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Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 10 dicembre 2015, 
il Presidente della Sezione

CONVOCA

per il giorno 11 marzo 2016, alle ore 13.00, in prima convocazione, e per 
il giorno venerdì 11 marzo 2016, alle ore 21.00, in seconda convocazione, 
nella Sede Sociale dell’Associazione in Ferrara, viale Cavour 116,

l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1) Nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e degli Scrutatori;
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 27 novembre 2015;
3) Relazione del Presidente della Sezione e sua approvazione;
4) Presentazione del bilancio consuntivo 2015;
5) Relazione dei Revisori dei Conti
6) Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015;
7) Nomina di 3 scrutatori;
8) Insediamento del seggio elettorale e nomina della Commissione Verifi ca Poteri;
9) Votazioni per il rinnovo dei delegati per l’anno 2016;
10) Varie ed eventuali.

Assemblea Ordinaria dei Soci

Attenzione! Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci 
in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno 2016. I minori di 
età non hanno diritto di voto. Non è ammessa alcuna delega (Capo I – Art.19 dello  
Statuto-Regolamento).

Si ricorda che l’Assemblea dei Soci è un momento molto importante dell’Associa-
zione, in cui ogni Socio può esprimere liberamente la sua opinione, confrontarsi con 
l’opinione degli altri e proporre modifi che ai regolamenti e/o consuetudini sezionali.  
Si auspica, come sempre, la costruttiva partecipazione del maggiore numero possi-
bile di Soci.

Venerdì 11 marzo, ore 21.00
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LETTERE

Saluto del Presidente
di Tiziano Dall’Occo
Presidente CAI Ferrara

Carissime socie e soci,
amici e collaboratori della Sezione, il 2015 è stato un anno 

trascorso tra alti e bassi per ciò che riguarda l’attività della sezione. La 
partecipazione alle attività invernali è stata elevata, la presenza della 
neve, abbondante in determinati periodi, ha fatto da richiamo. Molto 
bene la novità del corso naturalistico “Boschi e alberi”, meno bene, in 
alcune situazioni, quella estiva, dove i direttori hanno dovuto fare i “salti 

mortali” per rientrare nei costi organizzativi. Sembra incredibile che in una sezione di oltre 1300 
soci ci siano attività con scarsa partecipazione; ricordo con nostalgia il periodo degli anni ’90- 2000 
dove era necessario fare la coda all’ingresso della sede, in attesa dell’apertura, per essere certi di 
riuscire a iscriversi ad una determinata escursione. Sono cambiati i tempi? É diminuito l’interesse per 
la montagna o sono le attuali condizioni economiche che la fanno da padrone? Eppure i costi sono 
tenuti al limite della copertura delle spese e, forse, non si tiene in considerazione che partecipando 
alle attività sezionali si incontrano altre persone con il nostro stesso interesse, non si tiene in 
considerazione che ci sono degli accompagnatori, anche se volontari, con competenze elevate che, 
oltre a condurvi in sicurezza, vi possono trasmettere quella passione per la montagna che non sempre 
un professionista, che vuole essere pagato, sa darvi. Il tema del professionismo all’interno del CAI, 
che da qualche parte si vorrebbe introdurre, è un tema caldo. É stato di recente dibattuto al 100° 
congresso nazionale dei soci CAI che si è tenuto a Firenze a fi ne ottobre. Congresso annuale a cui tutti 
i soci dell’associazione possono partecipare e dare il proprio contributo. Dalle mozioni fi nali di questo 
convegno è emersa la forte convinzione che il CAI deve rimanere basato sul volontariato. É questa 
la sua forza maggiore, nel trasmettere attraverso i suoi soci quelli che sono i principi contenuti nello 
statuto. Principi che sono validi ai giorni nostri benché sanciti 150 anni or sono. Il volontariato è una 
grande forza perché solamente chi ha una grande passione e convinzione in ciò che fa’, gratuitamente, 
e per il solo spirito di trasmetterlo ad altri, è in grado di farlo nel modo migliore. Naturalmente non 
basta la passione, ma servono anche la conoscenza e la preparazione, caratteristiche che possono 
essere acquisite attraverso i corsi di formazione per istruttori, accompagnatori e direttori di gita, perché 
le nostre attività devono essere fatte anche nel modo più sicuro possibile. Non dobbiamo scordare 
che la frequentazione della montagna può presentare dei rischi, ne dobbiamo essere coscienti, ma 
anche preparati per evitarli o per affrontarli nel modo migliore. Ed ecco che i corsi forniti dal CAI, ai 
propri soci, consentono di diffondere anche una cultura della sicurezza, dell’andare in montagna in 
modo consapevole dei rischi presenti nell’attività che ci piace, sia essa escursionistica o alpinistica.  

Concludo questo mio intervento per complimentarmi con un gruppo di soci, da sempre 
appassionati del frequentare la montagna, che è riuscito a riorganizzarsi e a riprendere l’attività; si 
tratta del gruppo “Seniores”. L’insegnamento che ci trasmette è notevole, la passione non ha limiti 
di età! Basta adattarla alle proprie capacità e soprattutto non bisogna pensare “di non avere più 
l’età” per coltivare le proprie passioni. Pertanto continuate così e non perdete d’occhio il calendario 
delle attività del 2016.

Tutte le iniziative della sezione le troverete  illustrate sul bollettino sezionale, sul sito della 
sezione, www.caiferrara.it, sulla pagina “facebook”, CAI Sezione di Ferrara oppure potete iscrivervi 
alla news-letter, dando il vostro indirizzo di posta elettronica, e sarete informati settimanalmente 
delle novità e degli aggiornamenti. 

Detto questo, formulo a tutti i soci, a nome mio e del Consiglio Direttivo della Sezione, i migliori 
auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo, sperando di incontravi numerosi alle attività 
sezionali, “in montagna con noi, in sicurezza e simpatia”.
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lettere

di Claudio Simoni
Responsabile Commissione Escursionismo

Commento alle gite 2016

Cari Soci, salve a tutti, 
eccomi alla quarta puntata del programma annuale delle gite 
della Sezione di Ferrara, in qualità di referente della Commissione 
Escursionismo.

L’attività di quest’anno, in linea generale, non è andata male. 
Dobbiamo purtroppo lamentare l’annullamento della gita il 24 maggio al monte Verena, ma le 
altre diciassette escursioni sono andate discretamente bene.

Sono andate bene anche quattro delle cinque ciaspolate, dato che la prima è stata stroncata 
“sul campo” da una bufera di neve e tanto ci è dispiaciuto che la riproponiamo anche per marzo 
2016.

Sci...amo Amici è invece andato un po’ sotto tono.
Con piacere, abbiamo avuto una ripresa dell’attività dei Seniores, tanto che per il prossimo 

anno è prevista una programmazione uffi ciale, della quale leggerete di seguito nel bollettino.
Per il prossimo anno siamo riusciti a mantenere un ventaglio di proposte che riesce a coprire 

molte delle attività presenti in Sezione, grazie all’impegno dei nostri Direttori di gita.
Il calendario non può non iniziare con la gita nel Delta del Po, tanto per sgranchirsi le gambe, 

che poi continueranno a farlo sul percorso del vecchio trenino di Asiago. Seguirà una due giorni 
sul crinale appenninico, con pernottamento nel rifugio presso il lago Scaffaiolo. Si proseguirà con 
un’escursione a carattere storico nei pressi di Lavarone, per visitare le trincee della Grande Guerra, 
con gli amici della Pico Cavalieri.

Per mantenere l’allenamento, andremo e torneremo in bici da Bologna. Seguirà poi 
un’escursione alla diga del Vajont e zone limitrofe, mentre un’altra comitiva salirà la Ferrata della 
Memoria, inaugurata lo scorso ottobre (2015). A fi ne giugno andremo al passo di Cimabanche per 
raggiungere Col Rotondo dei Canòpe ed all’inizio di luglio percorreremo tutta la Val Travenanzes, 
partendo da passo Falzarego.

A metà luglio, la gita alpinistica di due giorni, una classicissima; ritorneremo nel gruppo del 
Monte Rosa e più precisamente percorreremo i sentieri dei Walser e saliremo sul Castore.

Continueremo con un’altra gita classica, una due giorni attorno e sulla ferrata del Paterno. 
Apriremo a settembre con il sentiero alpinistico sul Monte Cernera; per solo ventiquattro partecipanti!

Proseguiremo con un’escursione intersezionale con gli amici del CAI di Trecenta, a Caldaro. 
Seguirà una attività che ha riscosso buon successo nelle edizioni passate: il trekking urbano, che 
per questa occasione si farà a Bologna.

La castagnata chiuderà tutte le attività estive e saranno previste delle novità, che lasceremo 
svelare ai direttori di gita a tempo opportuno.

Come vedete, non c’è che l’imbarazzo della scelta, a piedi, in bici, con le ciaspole e con i 
ramponi, spaziamo “dalle Alpi all’Appennino” e dal “Delta alla Pianura”. Non manca nulla.

Nell’esposizione delle singole escursioni, che troverete più avanti nel bollettino, è indicata 
anche la data di apertura delle iscrizioni, alla quale far particolare attenzione. Qualora aveste 
dei suggerimenti, delle proposte o delle critiche, non esitate a contattarmi/contattarci, magari 
direttamente in Sezione, oppure all’indirizzo commissione.escursionismo@caiferrara.it

Vi aspettiamo numerosi come sempre e nel frattempo vi giungano i nostri migliori Auguri per 
un Felice Anno Nuovo.
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ESCURSIONISMO

Organizzazione: 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Ciaspolate 2016
Febbraio - Marzo

DOMENICA 7 FEBBRAIO

Ciaspolata & Carnevale della Gnaga  in Val di Zoldo
Direttori: Valeria Ferioli - Francesco Galli - 
Giovanni Morelli - Elisa Rovatti 
Intersezionale con il CAI di Forno di Zoldo
Quest’anno proponiamo un’escursione particolare in 
Val di Zoldo dove, accompagnati da Giovanni Morelli 
e dal CAI di Zoldo, scopriremo la vita degli alberi 
in questo periodo e visiteremo la suggestiva Arsiera 
e la Val Inferna.
Nel primo pomeriggio andremo poi al paese di For-
nesighe per partecipare al Carnevale della Gnaga. 
Si tratta di un personaggio bifronte, che si compone 
della sagoma di una anziana signora dagli ingom-
branti zoccoli in legno, costretta nonostante l’età a 
portare sulle sue spalle nella gerla un giovane, che 
sorride giulivo. Assisteremo alla festa e agli scultori 
del paese, che lavorano alle maschere di legno.

PROGRAMMA
Dalla località Pont de la Palanca (1122 m) si pro-
segue sulla strada forestale che costeggia il torrente 
Cervegana. Dopo circa un chilometro si incontra un 
bivio, si prosegue quindi sulla strada forestale di 
sinistra, fi no a raggiungere l’abitato di Arsiera (1310 
m). La storia di Arsiera è legata alle vicine miniere di 
galena e blenda, attive fi no al 1880, il cui imbocco 
si trova a monte dell’abitato, sulle pendici del Col 
Dur. Da Arsiera si prosegue su sentiero in direzione 
nord-est lungo la Val Inferna (1380 m), seguendo un 
percorso ad anello che riconduce al torrente Cerve-
gana e alla strada forestale che lo costeggia. Da qui 
rientro alla località Pont de la Palanca, si prosegue 
poi su strada asfaltata per circa due chilometri fi no 
a Fornesighe (1018 m).
Dislivello: 300 m in salita, altrettanti in discesa
Durata: 3,5 h
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 12 gennaio

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Da passo Staulanza al rif. Città di Fiume
Direttori: Leonardo Caselli - Federico Margelli - Ca-
milla Scardovelli
Bellissimo percorso che, partendo da forcella Staulan-
za (1766 m), procede fi no a raggiungere il rif. Città 
di Fiume (1918 m), dai cui dintorni si ha un’ottima 
vista, oltre che sul Pelmo, anche sulla Val Fiorentina 
e fi no alla Marmolada e al  gruppo del Sella. Si pro-
seguirà fi no a forcella Forada (1977 m), da dove si 
può godere di un bel panorama sulla parete nord del 
Pelmo, sulla valle del Boite e sulla Val Fiorentina. Il 
rientro avverrà per il rif. Città di Fiume, proseguendo 
verso la malga Fiorentina (1792 m) per poi discen-
dere nei pressi del passo Staulanza (1663 m) dove 
ritroveremo il pullman.
Dislivello: 211 m in salita, 314 m in discesa
Durata: 4,5 h
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 26 gennaio

DOMENICA 6 MARZO

Cima Zonia - Passo Giau
Direttori: Davide Tognoli - Gabriele Villa - David 
Zappaterra - Alessandro Zerbini
Arrivo a passo Giau e partenza verso Col Piombin fi no 
a raggiungere la cresta che sale a cima Zonia, punto 
molto panoramico a quota 2282 m. Se le condizioni 
saranno ottimali, si scenderà per percorso di cresta 
dalla cima Zonia alla conca di Fedare, dalla quale 
si risalirà ancora per cresta fi no a raggiungere la 
cima Col dei Giatei a 2183 m. Rientreremo scen-
dendo direttamente per il pendio fi no alla conca e 
proseguendo nel bosco a lato strada per concludere 
la ciaspolata al rif. Fedare. Il percorso delle creste 
richiede neve sicura e assenza di pericolo valanghe; 
altrimenti si scenderà nella conca evitando i pendii 
più ripidi.
Dislivello: 200 m in salita, 400 m in discesa
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20.30 circa
Apertura iscrizioni: martedì 9 febbraio
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escursionismo

Direttore: 
DANIELE NASCI

Gli ultimi avamposti estensi
Domenica 10 aprile

Partenza da Ferrara per il castello di Mesola. 
L’escursione comincia percorrendo la destra 

Po in direzione est fi no ad incontrare la parte più a 
nord del bosco di Santa Giustina. Attraverseremo 
il bosco da nord a sud mediante gli stradelli 

Caratteristiche tecniche
Percorso turistico.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 15 marzo

Programma gite 2016

Direttore: 
MASSIMO COSTANZELLI

Il percorso del vecchio trenino da Asiago a Campiello
Domenica 24 aprile

Partendo dalla ex stazione del treno di 
Campiello si arriverà a Treschè Conca entrando 
in una galleria molto stretta, perché il treno era 
a scartamento ridotto. Poco dopo si affronterà 
una galleria più lunga che porterà nei pressi 
dell’abitato di Cesuna, da dove inizieremo a 
camminare nei boschi fino a Canove, dov’è 
esposta una locomotiva che è stata usata 
dall’inizio del secolo scorso per una cinquantina 
di anni.

Da Canove torneremo ad Asiago, fi ne del 
percorso.

Caratteristiche tecniche
Percorso escursionistico di circa 12,5 Km 
e 60 m di dislivello sia in salita che in 
discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 29 marzo

interni fi no ad arrivare a Torre Abate, una chiusa 
di origine estense che, mediante le Porte Vinciane 
di cui era dotata, permetteva il defl usso delle 
acque nei terreni bonifi cati ed impediva l’ingresso 
dell’acqua in caso di piena. 

A Torre Abate si prende il pullman che ci 
porterà nei pressi del Porto di Goro dove faremo 
la sosta per il pranzo.  Dopo il pranzo si raggiunge 
il porto di Gorino dove riprenderemo l’escursione 
fi no alla Lanterna Vecchia. Il paesaggio è quello 
tipico delle Valli, con gran varietà di avifauna. 
Una volta arrivati al vecchio faro si ritorna per 
la stessa strada. 
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escursionismo

Direttore: 
DANIELE GUZZINATI

Il Magico Crinale Appenninico
Sabato 7 e domenica 8 maggio

Escursione di due giorni per comitiva unica.
É la classica traversata Corno alle Scale 

- Monte Cimone lungo lo spartiacque Tosco-
Emiliano.

Come tutti i percorsi di crinale è vario, 
panoramico e sempre arioso anche in piena 
estate.

Di notevole lunghezza e durata, è da 
affrontare con adeguato allenamento e con 
condizioni meteo sicure.

Partenza da Fanano, arrivando prima al 
borgo abbandonato Le Caselle, poi al lago 
Pratignano. 

Si prosegue seguendo il crinale dei monti 
della Riva, teatro di aspri combattimenti durante 
il secondo confl itto mondiale, concludendo la 
giornata al rif. CAI Duca degli Abruzzi, dove 
pernotteremo.

Il giorno successivo, partenza di buon’ora 
per il crinale Tosco-Emiliano seguendo il sentiero 
CAI 00 fi no ad incrociare il sentiero n. 447 
che ci conduce al monte Cimoncino (anticima 
del Cimone) e, seguendo il sentiero n. 439, 
scendiamo in località La Capanna dove ha 
termine l’escursione.

Caratteristiche tecniche
Percorso escursionistico di diffi coltà EE
Dislivello 1° giorno: 1226 m in salita.
Dislivello 2° giorno: 672 m in salita e 
1130 m in discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 12 aprile

Direttori: 
STEFANO BONETTI - FEDERICO MARGELLI

Il giro delle trincee
Domenica 22 maggio

Per non dimenticare... mossi dall’intento di 
comprendere meglio un drammatico periodo della 
nostra storia di 100 anni fa…

...il 22 maggio ci recheremo presso l’abitato 
di Nosellari di Folgaria dove ad agosto 2015 
è stato aperto un sentiero assolutamente non 
impegnativo denominato “il giro delle trincee”. 

Scesi dal pullman al centro del paese di 
Nosellari, ci sposteremo verso ovest scendendo 
al sottostante bosco di faggi, dove inizierà il 
nostro percorso. Durante il nostro cammino 
vedremo ben 7 grotte artificiali utilizzate, 
durante la prima Guerra Mondiale, come riparo 
di uomini e mezzi, un tunnel e delle trincee 
completamente recuperate ed affacciate a 
strapiombo direttamente sulla sottostante Val 
D’Astico. La veduta è davvero impressionante 
ed il pensiero facilmente ci riporta indietro nel 
tempo, immaginando come potesse essere la vita 
in trincea! Per aiutarci a comprendere meglio, 

Caratteristiche tecniche
Escursione turistica/escursionistica di in-
teresse storico alla portata di tutti.
Dislivelli: 110 m in salita e discesa
Lunghezza: circa 3,5 Km.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 26 aprile

sarà organizzata una serata di approfondimento 
nella sede del CAI di Ferrara con gli amici 
dell’Associazione “Pico Cavalieri”, che ci 
spiegheranno il valore ed il signifi cato dei luoghi 
che andremo a visitare.
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escursionismo

Direttori: 
LAURA BENINI - CLAUDIA CEVOLANI -
FRANCA MISSANELLI

In bicicletta fi no a Bologna la Dotta, la Grassa, la Rossa e ritorno
Domenica 29 maggio

Una delle città più vicine alla nostra è 
proprio Bologna: perché non raggiungerla in 
bicicletta?? Dovremo percorrere strade ‘basse’ 
in mezzo a campi coltivati a grano e girasoli, 
passando per piccoli paesi, mai sentiti nominare 
prima.

Anche se il percorso sarà più lungo, la 
soddisfazione di entrare nella grande città, 
con le nostre due ruote, sarà indescrivibile... , 
percorreremo Via Indipendenza, passando davanti 
alla Cattedrale Metropolitana di San Pietro, per 
poi giungere in Piazza Maggiore, di fronte alla 
Basilica di San Petronio, al cui interno c’è la 
meridiana più lunga del mondo!

Non visiteremo la città, perché ci aspetta il 
ritorno, che affronteremo per un itinerario diverso. 
Una volta rientrati a Ferrara, avremo fatto quasi 
120 chilometri.

Chi è già venuto alle nostre ciclo-escursioni 
sa bene che impiegheremo il tempo necessario, 
concedendoci diverse pause.

Caratteristiche tecniche
Percorso cicloturistico per 30 partecipanti.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 17 maggio

Direttore: 
CLAUDIO SIMONI

La Ferrata della Memoria e la diga del Vajont
Domenica 5 giugno

A Longarone (BL), il 2 ottobre 2015, è stata 
inaugurata la Ferrata della Memoria, una nuova 
via ferrata che percorre la destra orografi ca della 
gola del Vajont. Un modo per ricordare il disastro 
del Vajont del 9 ottobre 1963, come spiegano 
le Guide Alpine di Cortina che hanno costruito il 
nuovo percorso.

La ferrata è facilmente raggiungibile dalla 
strada che porta da Longarone a Erto e termina 
a 5 minuti dal sentiero n. 380, grazie al quale si 
raggiunge la diga del Vajont.

Ferrata classificata medio-difficile ma 
esposta a sud ed a bassa quota, perfettamente 
percorribile in questo periodo.

É prevista anche una comitiva escursionistica 
che salirà fi no ad Erto, si inoltrerà nella zona 
del bacino, sulla collina generata dalla frana 
del monte Toc e visiterà la diga assieme ai 
componenti dell’altra comitiva, che nel frattempo 
hanno salito la ferrata.

Caratteristiche tecniche
Ferrata
Diffi coltà: EEA
Dislivello: 260 m in salita
Sviluppo ferrata: 700 m
Percorso escursionistico
Diffi coltà: E
Dislivello: 300 m in salita, altrettanti in 
discesa

Informazioni
Per la ferrata si richiedono imbrago intero, 
casco e kit da ferrata omologati, nonché 
torcia frontale per le due gallerie.
Apertura iscrizioni: martedì 10 maggio
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escursionismo

Direttori: 
EUGENIA MASCELLANI - DANIELE POLI

Col Rotondo dei Canopi
Domenica 19 giugno

Il Col Rotondo dei Canopi si trova nel 
territorio comunale di Dobbiaco e si innalza tra 
le valli dei Canopi a ovest e di Specie a est. Non 
è molto alto, ma poiché si trova isolato, offre 
un’ottima vista.

Sicuramente fu salito in tempi antichi, 
poiché la cima è costituita da un crestone 
allungato e coperto di mughi, che non si eleva 
di molto dall’altopiano pascolivo di Pratopiazza. 

Il colle, raggiungibile con una semplice 
camminata, non faticosa, riveste interesse per i 
panorami sulle numerose cime, quali l’imponente 
struttura della Croda Rossa d’Ampezzo, il Picco 
di Vallandro, le Tofane, il Cristallo e le tre Cime 
di Lavaredo. 

La valle dei Canopi è percorsa dal rio 
omonimo che nasce a Pratopiazza. Il nome 

del torrente e della valle ricordano i minatori 
pusteresi che passavano da qui per andare nelle 
miniere di Giau: “chenopo” in ampezzano è una 
deformazione del termine tedesco knappe (in 
dialetto knop) ovvero minatore.

Caratteristiche tecniche
Percorso escursionistico
Dislivello: 750 m sia in salita che in discesa
Lunghezza: circa 9 Km

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 24 maggio

Direttori: 
GIANNI ROVERI - GIANNA TEBALDI

Val Travenanzes
Domenica 3 luglio

Fra tutte le valli dell’ampezzano, questa 
è sicuramente una delle più incantevoli da 
visitare. É lunga circa 10 Km, disposta da nord 
a sud e compresa tra il gruppo delle Tofane a 
est e dai gruppi del Lagazuoi, Fanis, Cavallo e 
Furcia Rossa a ovest. L’intera valle è percorsa 
dal Rio Travenanzes, che nasce da una serie 

Caratteristiche tecniche
Percorso escursionistico
Dislivello: 400 m in salita, 1150 m in discesa
Lunghezza: circa 12 Km

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 7 giugno

di ruscelli nella testata della valle stessa, per 
confl uire nel Rio Fanes e diventare poi il Boite, 
che attraversa Cortina e tutto l’ampezzano. 
Attraverseremo luoghi di rara bellezza, anche 
per chi è abituato ai panorami delle Dolomiti. 
L’itinerario prevede la salita dal passo Falzarego, 
poi la discesa dell’intera vallata fi no al ponte sul 
Rio Fanes, attraverso valloni desertici, boschi, 
prati e cascate, sempre guardati a vista dalle 
cime circostanti.c
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escursionismo

Direttore: 
RUGGERO BOARETTI

Monte Rosa - Sentiero Walser e Castore
Venerdì 15 e sabato 16 luglio

Escursione di due giorni per due comitive.
Ci sono luoghi, come il massiccio del Monte 

Rosa che ogni tanto fa piacere rivisitare e quindi 
riproponiamo due “classicissime” di straordinaria 
bellezza: il sentiero Walser in alta valle del Lys e 
la cima del Castore (4221 m)

Bellissimo il sentiero Walser che consente 
di percorrere in tutta tranquillità i sentieri 
che collegano i villaggi tipici di questa antica 
popolazione insediatasi in tempi remoti nelle valli 
a sud del Monte Rosa.

Il Castore, un quattromila “facile” ed adatto 
anche ai neofi ti dell’alta quota, ma situato in una 
posizione centrale nel massiccio del Rosa e che 
quindi gode di una vista meravigliosa sul Cervino, 
sul Monte Rosa, sul Monte Bianco, i Breithorn, i 
Lyskamm,… e non solo!

Per motivi logistici la gita è organizzata di 
venerdì e sabato, ma vale sicuramente la pena 
“sacrifi care” una giornata di ferie per potervi 
partecipare!

Caratteristiche tecniche
Comitiva escursionistica:
Venerdì: salita al rif. Alpenzù
Dislivello in salita: 350 m
Sabato: possibilità di vari percorsi con di-
versi tempi e diffi coltà (da stabilire).
Comitiva alpinistica:
Venerdì: salita al rif Sella a 3585 m
Disivello in salita: 850 m in funivia + 950 
m a piedi
Sabato: salita al Castore a 4221 m 
Dislivello in salita: 650 m
Dislivello in discesa: 1550 metri + 850 in 
funivia

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 21 giugno
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escursionismo

Direttori: 
LEONARDO CASELLI - MARCO VERONESI

Monte Paterno
Sabato 30 e domenica 31 luglio

Escursione di due giorni per due comitive.
Sabato - Per entrambe le Comitive
Arrivo al rif. Auronzo con pullman e salita al 

rif. Locatelli per entrambe le comitive.
Dal rif. Auronzo si raggiunge il rif Lavaredo e 

da qui, aggirando in parte le Tre Cime di Lavaredo, 
si percorre il ghiaione del monte Paterno fi no al 
rif Locatelli, dove si pernotterà.

Domenica - Comitiva escursionistica
Giro in senso orario del monte Paterno, dal 

rif. Locatelli per sentiero n.104 verso il rif. Pian di 
Cengia, poi verso la forcella Lavaredo e l’omonimo 
rifugio, chiudendo la giornata al rif. Auronzo.

Domenica - Comitiva escursionisti esperti
É un percorso attrezzato, forse uno dei più 

suggestivi dell’intero complesso dolomitico di 
Sesto, che attraverso un sistema di gallerie e 
trincee di guerra.

Si inizia percorrendo in salita le gallerie, 
in direzione della cresta nord del Paterno. 
Ritornati all’aperto, inizia il tratto attrezzato che 
collega esternamente la galleria alla forcella del 
Camoscio.

Si percorre la via ferrata tra roccette, speroni 
rocciosi e resti di trincee con ottimi appigli, 
raggiungendo una lunga cengia che in pochi 
minuti porta a superare un pendio culminante 
con la cima a 2744 m.

Caratteristiche tecniche
SABATO
Percorso escursionistico con diff. E
Dislivello in salita: 200 m

DOMENICA
Comitiva escursionistica
Percorso escursionistico con diff. EE
Dislivello in salita e discesa: 200 m

Comitiva escursionisti esperti
Percorso con diffi coltà EEA, per cui si ri-
chiedono imbrago intero, casco e kit da 
ferrata omologati, nonché torcia frontale 
per le gallerie.
Dislivello: 340 m in salita, 425 m in discesa

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 5 luglio

Il ritorno è per altro percorso, si attraversa la 
forcella dei Laghi per arrivare al il rif. Lavaredo, 
poi al rif. Auronzo.
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escursionismo

Direttori: 
GABRIELE VILLA - DAVID ZAPPATERRA-
ALESSANDRO ZERBINI

Sentiero Alpinistico del Monte Cernera
Domenica 4 settembre

La comitiva partirà dal parcheggio del passo 
Giau (2236 m), seguendo le indicazioni per il 
sentiero n. 436. Dopo aver superato forcella 
Zonia si raggiunge forcella Col Piombin e poi 
si segue l’indicazione Sentiero Alpinistico del 
Cernera. Qui l’ambiente si fa più selvaggio, il 
sentiero si trasforma in traccia, segnalata da 
ometti. Proseguendo, si costeggia il massiccio 
del Cernera fi no ad arrivare ad un primo breve 
tratto attrezzato. Dopo alcune decine di metri 
e superata una forcella si affronta un secondo 
tratto attrezzato non diffi cile ma che richiede 
passo sicuro e fermo. Si sbuca su un ampio 
prato inclinato che conduce verso l’ultimo tratto 
attrezzato. Superato quest’ultimo, si risale la 
cupola terminale della montagna su sentiero 
roccioso e infi ne per ghiaie, fi no a raggiungere 
la cima a 2657 m.

Per il ritorno si segue lo stesso percorso 
della salita.

Caratteristiche tecniche
Diffi coltà: EE ed Alpinistiche di I grado che 
richiede passo fermo e sicuro con uso di 
attrezzatura di protezione individuale.
Dislivelli: 460 m in salita, altrettanti in 
discesa

Informazioni
Comitiva unica di 24 partecipanti
Casco ed imbragatura obbligatori ed omo-
logati
Apertura iscrizioni: martedì 19 luglio
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Direttori: 
MASSIMO COSTANZELLI - GIANNA TEBALDI

Da Caldaro a Castelvecchio
Domenica 11 settembre

L’escursione si svolge in un ambiente 
bellissimo tra i boschi. Il percorso inizia in via 
Europa a Caldaro, seguendo il sentiero n. 12, 
chiamato “Sentiero della Pace”, realizzato con 
il sostegno del religioso Padre Georg Reider 
nel segno delle Cinque Tematiche: il Credo, 
la Giustizia, la Saggezza, la Speranza e la 
Moderazione.

Arrivati a Castelvecchio, dopo aver goduto 
del panorama con la Chiesa di San Vigilio, 

scenderemo verso le rovine della chiesa di San 
Pietro, probabilmente la più vecchia del Tirolo.

Da qui, una ripida discesa su sicure scale 
metalliche; molto spettacolare.

Intercetteremo il sentiero n. 13 che ci 
riporterà verso Caldaro, percorrendo nell’ultimo 
tratto una strada asfaltata, denominata “Strada 
del Vino”. Chissà perché!

Caratteristiche tecniche
Percorso escursionistico e naturalistico
Dislivello: 330 m sia in salita che in discesa
Luinghezza: circa 13 Km

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 26 luglio

Direttore: 
CLAUDIO NERI

Parco Nazionale del Gran Paradiso - 
Traversata dal rif. Sella ai casolari dell’Erbetet

Sabato 17 e domenica 18 settembre

Siamo nel Parco Nazionale del Gran 
Paradiso.

Sabato: arrivo in pullman a Valnontey, che 
dà il nome all’omonima valle, posta a sud della 
Val di Cogne e successiva salita al rif. Vittorio 
Sella a 2584 m, dove si pernotterà.

Domenica: dal rif. Sella arriveremo ai 
casolari dell’Herbetet per un bel sentiero su 
cengia esposta, con un breve tratto attrezzato con 
canapone per corrimano, passerelle e qualche  
staffa per  agevolare il superamento di alcune 
roccette. Ottima visuale sulle vette del gruppo del 
Gran Paradiso e sui ghiacciai della Tribolazione, 
del Money ed altri minori. Molto frequente 
l’incontro ravvicinato  con stambecchi, camosci 
ed altra fauna tipica del Parco. Dai casolari 
dell’Herbetet inizia la lunga discesa che chiude 
l’anello escursionistico a Valnontey.

Caratteristiche tecniche
SABATO
Percorso escursionistico con diff. E
Dislivello: 935 m in salita
Lunghezza: circa 5 Km
DOMENICA
Percorso escursionistico con diff. EE
Dislivello: 1050 m in discesa
Lunghezza: 16 Km

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 26 luglio



14

escursionismo

Direttori: 
Accompagnatori del Corso di Escursionismo

Gita Ex Corsisti
Domenica 2 ottobre

Per la gita del prossimo anno, come al solito, 
non abbiamo ancora una meta precisa, abbiamo 
solo fissato la data, ma c’è un’idea “molto 
diversa” dalle precedenti che si sta facendo largo 
ed alla quale stiamo lavorando.

Usciremo con tutte le informazioni a tempo 
debito, ma nel frattempo, segnate su domenica 
22 settembre del calendario 2016: Gita Ex 
Corsisti, perché vi aspettiamo numerosi.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 6 settembre

Direttore: 
FRANCA MISSANELLI in collaborazione
con il CAI di Sassuolo

Trekking semi-urbano a Bologna
Sabato 8 ottobre

Dopo il trekking urbano tenutosi a Ferrara 
nel 2014 e quello di Modena del 2015, a grande 
richiesta, andiamo anche a Bologna, con i nostri 
amici del CAI di Sassuolo.

Chi è venuto nelle precedenti occasioni 
sa che il trekking urbano è un’occasione 
per camminare e scoprire luoghi ed itinerari 
particolari della città.

Partiamo dalla stazione e raggiungiamo 
Piazza Maggiore e via Saragozza, in fondo alla 
quale si trova l’Arco del Meloncello, da dove 
inizia uno dei più lunghi porticati del mondo. 
Da questo punto però  prendiamo una stradina 
che in pochi minuti ci porterà sulla collina della 
città fi no al Parco Talon. Risaliremo per il sentiero 
dei “Bregoli” e infi ne raggiungeremo il Santuario 
della Madonna di San Luca.

Finalmente percorreremo gli scalini lungo i 
3,5 Km di portico, fi no all’Arco del Meloncello.

Caratteristiche tecniche
Percorso turistico

Informazioni
Escursione per 30 partecipanti con 
trasferimento a Bologna in treno.
Apertura iscrizioni: martedì 27 settembre

Questo percorso viene utilizzato dai bolognesi 
anche come allenamento ginnico, per cui alcuni 
lo fanno anche 3-4 volte alla settimana ed altri 
lo fanno addirittura di corsa.

Quale miglior allenamento per chi va in 
montagna come noi? Fare tanti scalini!
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Direttori: 
DANIELE POLI - GIANNA TEBALDI

Castagnata
Domenica 23 ottobre

Escursione intersezionale con il CAI di 
Trecenta.

Anche quest’anno la nostra castagnata 
chiuderà la stagione escursionistica estiva e, 
come sempre, in bellezza!

Caratteristiche tecniche
Percorso escursionistico

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 27 settembre

Torneremo in Appennino, in una zona che non 
abbiamo mai frequentato e che ci permetterà di 
goderne i caldi colori autunnali oltre ai dolci pendii. 

Troveremo castagneti dove chi vorrà potrà 
dedicarsi alla raccolta delle castagne; non 
mancherà, inoltre, la possibilità di farci una bella 
camminata in compagnia!

Avremo il piacere, per fi nire, di apprezzare 
l’ottima cucina del luogo!

d

c

Ristorante - Pizzeria

PIZZA PER TUTTI I GUSTI
E SPECIALITÀ ALLA

BRACE
SCONTO PER I SOCI CAI

20%
Via Bologna, 98 - Ferrara

Tel. 0532 - 76 91 84

Il Ducale
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SCUOLA ESCURSIONISMO
Aprile - Giugno

10º Corso di Escursionismo E1
Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

Andare in montagna, 
anche se solo per raggiungere 
un rifugio, può essere una di 
quelle attività che lasciano un 
ricordo indelebile; ma anche 
un semplice sentiero, che in 
condizioni ideali non presenta 
rischi, per un improvviso 
cambiamento delle condizioni 
meteorologiche può diventare 
insidioso. È quindi importante 
frequentare la montagna, 
consapevoli dei pericoli 
che si possono incontrare e 
soprattutto saperli prevenire 
ed eventualmente affrontare 
con sicurezza quando si 
presentano. 

Questo è lo scopo del 
10° Corso di Escursionismo: 
fornire ai principianti quelle 
nozioni di base necessarie per 
riconoscere i pericoli e poterli 
evitare o comunque riuscire 
ad affrontarli nel modo più 
corretto.

Sarà quindi parte integrante del corso 
imparare quale abbigliamento utilizzare, come 
orientarsi con l’ausilio di bussola e cartina 
topografi ca, conoscere e rispettare l’ambiente 
montano che ci ospita e le specie viventi, la fl ora 
e fauna che lo abitano. Tutte le nozioni acquisite 
nelle lezioni teoriche saranno poi applicate nelle 
varie uscite pratiche che il corso propone. 

Si avrà quindi anche l’occasione di vedere 
e conoscere i diversi tipi di ambiente montano, 
ognuno con le sue caratteristiche peculiari, dai 
Colli Euganei agli Appennini fi no alle Dolomiti.

Non meno importante è la possibilità di 
incontrare e di conoscere altre persone con cui 
condividere la passione per la montagna.

Il programma del corso prevede dodici ore di 
lezioni teoriche, che si terranno il mercoledì sera 
presso la Sede e cinque uscite pratiche, di cui 
una di due giorni, con pernottamento in rifugio.

Al termine del corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Ulteriori informazioni sulle date di 
programmazione del Corso, saranno disponibili, 
a tempo debito, o sul sito internet della 
Sezione: www.caiferrara.it o scrivendo a: 
scuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it, 
oppure consultando la pagina Facebook: CAI 
Sezione di Ferrara e comunque sul bollettino 
sezionale n. 2 di marzo-aprile.
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Aprile - Giugno

Il Corso di Escursionismo Avanzato/Ferrate 
si rivolge a tutti coloro che hanno sino ad ora 
affrontato la montagna da autodidatti o a coloro 
che intendono approfondire le conoscenze 
già acquisite dopo aver seguito un Corso di 
Escursionismo.

Oltre alle conoscenze basilari sulle bellezze 
e sui pericoli dell’ambiente montano, saranno 
trattati temi più specifi ci, come l’approfondimento 
di alcuni nodi base per l’escursionismo e affrontati 
ambienti più impegnativi (difficoltà EE per 
Escursionisti Esperti) e percorsi attrezzati, come 
le vie ferrate (diffi coltà EEA per Escursionisti 
Esperti Attrezzati).

Diventa quindi indispensabile, prima di 
affrontare percorsi di questo tipo, conoscere 
tutte quelle nozioni riguardanti la sicurezza e le 
tecniche di progressione, argomenti che saranno 
ampiamente trattati durante le lezioni teoriche e 
messi in pratica durante le uscite in ambiente.

Il programma del corso prevede venti ore 

16º Corso di Escursionismo Avanzato/Ferrate E2
Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

di lezioni teoriche, che si terranno il mercoledì 
sera presso la Sede e sette uscite pratiche, di cui 
una di due giorni, con pernottamento in rifugio.

Le uscite pratiche saranno condotte nelle 
stesse località del Corso di Escursionismo E1, 
ma con percorsi diversi, consoni alle diffi coltà 
previste per il Corso Escursionismo Avanzato/
Ferrate E2.

Al termine del corso sarà rilasciato attestato 
di partecipazione.

Ulteriori informazioni sulle date di 
programmazione del Corso, saranno disponibili, 
a tempo debito, o sul sito internet della 
Sezione: www.caiferrara.it o scrivendo a: 
scuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it, 
oppure consultando la pagina Facebook: CAI 
Sezione di Ferrara e comunque sul bollettino 
sezionale n.2 di marzo-aprile.
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Dicembre - Gennaio

7º Corso di Escursionismo in Ambiente
 Innevato EAI - con racchette da neve 

Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

I monti nella loro veste invernale suscitano delle emozioni uniche che devono assolutamente 
essere provate. 

Ma dobbiamo ricordarci che nella sua bellezza, nel suo abito invernale, la montagna non perdona. 
Per farvi partecipi di queste emozioni, la Scuola di Escursionismo “Ferrara” organizza il 7° 

Corso di Escursionismo Invernale EAI, con uso delle racchette da neve, le ciaspole.
Il corso sarà costituito da quattordici ore di lezioni teoriche, che si svolgeranno presso la 

Sede e da quattro uscite in ambiente innevato, due di un giorno ed una di due giorni nel periodo 
dicembre - gennaio.

Le prime due uscite saranno a carattere puramente didattico, mentre la terza e la quarta 
saranno più orientate all’escursione, e vi metteranno in condizione di partecipare alle ciaspolate 
sociali organizzate dalla Sezione da gennaio a marzo.

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Ulteriori informazioni sulle date di programmazione del Corso, saranno disponibili, 

a tempo debito, o sul sito internet della Sezione: www.caiferrara.it o scrivendo a: 
scuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it, oppure consultando la pagina Facebook: CAI Sezione di 
Ferrara e comunque sul bollettino n. 5 di settembre-ottobre.
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GRUPPO SENIORES

Monte Cinto - Buso dei Briganti - Colli Euganei
Giovedì 28 aprile

Partenza da Cinto Euganeo a quota 16 m 
per prendere il sentiero del monte Cinto, arrivare 
al Buso dei Briganti e alla cima a quota 282 m. 

Percorso da integrare con altro giretto in 
zona, tipo cascatella da cimitero di Teolo verso 
i Sassi.

Caratteristiche tecniche
Dislivello: 270 m
Tempo di percorrenza: massimo 3 h

Informazioni
Partenza: ore 7.30
Apertura iscrizioni: martedì 5 aprile

Programma gite 2016
Vale la pena ricordare che l’anno 2014 del 

Gruppo Seniores si era chiuso con una ciaspola-
ta annullata, tre gite effettuate (di cui due con 
passivo a carico della Sezione), il ritiro della disponibilità da parte del Referente e la totale assenza 
di proposte di gita. Pensare di poter ripartire poteva apparire una proposta “disperata”, ma provarci, 
avendone la possibilità, mi era sembrato doveroso “per non vedere sparire un altro pezzo di attività 
sezionale che aveva guadagnato una sua precisa identità nel corso di quattro anni, a partire dal 
settembre 2011”. (Cit. dal bollettino 4/2015, pagina 8). Partiti in aprile con una prima proposta di 
gita, si erano colti dei segnali incoraggianti e così, proponendo di volta in volta una gita dopo l’altra, 
ne sono state portate a termine quattro, con una media partecipanti di 25 persone/gita, accompa-
gnatore escluso, tutte a pareggio di bilancio, con anche qualche piccolo margine quando al gruppo 
si è aggiunto qualche escursionista “occasionale”. Il progressivo consolidarsi e affi atarsi del gruppo, 
oltre a qualche preziosa collaborazione ricevuta “sul campo” durante le escursioni, ha consentito di 
far prendere coraggio all’organizzatore, fi no ad elaborare un programma di massima per l’anno 2016 
con un ragionato, anche se cauto, ottimismo.

Le gite sono state pensate per non essere troppo impegnative fi sicamente, ma nemmeno mai 
banali, escludendo scopi prettamente turistici, o obiettivi eno-gastronomici, senza peraltro escluderli 
a priori. Si è cercato anche di scegliere zone che non impegnino troppe ore nel viaggio in pullman 
a discapito del tempo da passare in escursione e accattivanti anche per chi,“non Seniores”, potrà 
prendersi un giorno di ferie per trascorrere una giornata in montagna con “Quelli del giovedì”.

di Gabriele Villa
Organizzatore Gruppo Seniores

Monte Zugna - Rovereto (TN)
Giovedì 26 maggio

Partenza dalle linee austriache per salire 
verso il Trincerone e seguire il sentiero a ridosso 
della trincea di cresta e contiguo alla galleria 
Liguria. Si attraversa la zona dell’ex cimitero di 
San Matteo, si sale a un’interessante postazione 
di osservazione della Grande Guerra, per poi 
proseguire verso i Valloni e, infi ne, raggiungere il 
rif. Malga Zugna. Da quota 1200 m circa a quota 

Informazioni
Partenza: ore 6.30
Apertura iscrizioni: martedì 3 maggio

1616 m. Il percorso integra le conoscenze fatte 
con la gita del maggio 2015.
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gruppo seniores

Lago di Calaita - Primiero
Giovedì 23 giugno

Escursione ad alto valore panoramico sia 
attorno al lago di Calaita che sulla valle del 
Primiero e le vicine Pale di San Martino. Arrivati 
al rif. Miralago si segue il sentiero n.350 che 
gira attorno al lago per poi inoltrarsi nel bosco e 
salire verso il Col Santo (1621 m); si prosegue per 
cresta disomogenea, fuori sentiero con qualche 
tratto impervio, fi no a raggiungere lo Spiz del 
Doch (1783 m), cima ampiamente panoramica. 

Caratteristiche tecniche
Dislivello: 200 m

Informazioni
Partenza: ore 6.30
Apertura iscrizioni: martedì 31 maggio

Rifugio Sora ‘l Sass - Bassa Val Zoldana
Giovedì 21 luglio

Si parte dalla piazza di Forno di Zoldo, si 
raggiunge la frazione Baron (850 m), da qui si 
va ad imboccare il sentiero n. 534 che sale in 
un bel bosco di faggi fi no a raggiungere la casèra 
di Mezzodì e proseguire sempre per bosco fi no 
a raggiungere lo spiazzo ove si trova il rifugio/
casèra Sora ‘l Sass (1588 m). Da qui si raggiunge 
la postazione Belvedere per godere il notevole 
panorama.

Caratteristiche tecniche
Dislivello: 740 m circa
Tempo di percorrenza: 3 h per la salita, 2 h 
per la discesa

Informazioni
Partenza: ore 6.30
Apertura iscrizioni: martedì 28 giugno

Monte Crot - Forcella Staulanza Zoldo Alto
Giovedì 22 settembre

Il monte Crot è alto 2158 m, ma di fronte al 
dirimpettaio monte Pelmo, quasi scompare. Lo si 

Caratteristiche tecniche
Dislivello: 400 m in salita

Informazioni
Partenza: ore 6.30
Apertura iscrizioni: martedì 30 agosto

raggiunge da forcella Staulanza (1766 m) per un 
sentiero non numerato che verso la cima diventa 
prima sassoso e poi presenta qualche roccetta,  
da superare con attenzione, ma facilmente. 
Panorama notevole e visione imponente del 
Pelmo.

d
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Attività 2016
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

Anche quest’anno abbiamo messo in 
calendario attività diverse, per soddisfare 
gli interessi di tutti, ma soprattutto per fare 
conoscere ai ragazzi la montagna in tutti i suoi 
aspetti: escursioni alpine, sia estive che invernali, 
vie ferrate e arrampicata, giri in bicicletta lungo 
il Po, gite interregionali e nazionali con i ragazzi 
delle altre sezioni, il trekking di più giorni, con 
pernottamenti in rifugio. 

Ci saranno ancora i pomeriggi in palestra 
di arrampicata, presso la scuola De Pisis: 
per alcuni sarà l’occasione per “giocare ad 
arrampicare”, per altri sarà la possibilità di 
affi nare le capacità motorie e l’equilibrio e di 
avvicinarsi all’arrampicata vera e propria. Per 
tutti sarà l’occasione di divertirsi e stare insieme.

In più quest’anno, in collaborazione con 
la Scuola di Alpinismo “Angela Montanari” 
della Sezione, vi proponiamo il “1º Corso di 
arrampicata per ragazzi”.

Abbiamo in programma anche un pomeriggio 
dedicato all’orientamento al Parco Urbano e 
siamo disponibili a svolgere tale attività, a titolo 
promozionale, anche presso le scuole interessate.

A fi ne anno proponiamo una gita con i 
genitori, per far conoscere anche a loro l’attività 

Da sabato 23 gennaio, un sabato al mese
Palestra di arrampicata
Ci troveremo alle 15.30 alla palestra della scuola De Pisis 
in viale Krasnodar 112-114, per avvicinarci, giocando 
e divertendoci, all’arrampicata, migliorare le capacità 
motorie e l’equilibrio e affi nare la naturale tendenza ad 
arrampicare dei ragazzi. La palestra metterà a disposizio-
ne tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell’at-
tività. I sabati in palestra saranno anche un momento di 
incontro per i ragazzi e potranno essere l’occasione per 
sperimentare di volta in volta, attività diverse in prepa-
razione alle varie uscite dell’anno. Alla fi ne, attorno alle 
17.30, non mancherà la consueta merenda con bibite, 
torte e salatini.

che facciamo con i loro fi gli.
Ogni attività sarà illustrata nel dettaglio 

di volta in volta, sui volantini che vi arriveranno 
(prima dell’apertura delle iscrizioni) tramite 
la nostra newsletter digitale, alla quale potete 
iscrivervi mandando un’email all’indirizzo 
alpinismogiovanile@caiferrara.it

L’apertura delle iscrizioni avverrà di norma 
tre settimane prima di ogni attività, il martedì 
sera in Sede CAI, dalle ore 21,30 in poi. Per 
iscriversi sarà necessario il versamento della 
quota. Solamente per i pomeriggi in palestra 
sarà possibile iscriversi telefonicamente o 
tramite email, però rigorosamente entro il giovedì 
precedente l’appuntamento in palestra; per tutte 
le altre attività le risposte via email saranno 
gradite per la stima dei partecipanti, ma non 
sostitutive dell’iscrizione in Sede.

Ogni martedì, dalle 21,30 in poi, gli 
Accompagnatori saranno presenti in Sede a 
disposizione per informazioni e chiarimenti. 

Ricordiamo che l’attività invernale è 
comparsa nel bollettino precedente (n. 6/2015 
novembre-dicembre).
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Sabato 30 gennaio, 27 febbraio, 19 marzo e domenica 20 marzo (posticipabile in caso di brutto tempo)
1º Corso di arrampicata per ragazzi
Ecco la novità di quest’anno rivolta ai ragazzi più grandi che già da alcuni anni svolgono attività 
con noi. Si tratta di un mini-corso, che prevede tre sabati in palestra (dalle 15,30 alle 17,00) e 
concluso da un’uscita in falesia; durante il corso gli istruttori della Scuola di Alpinismo “Angela 
Montanari”, ci insegneranno i movimenti e le tecniche di arrampicata necessari per superare le 
diffi coltà in parete e le manovre legate alla sicurezza.

alpinismo giovanile

Domenica 20 marzo (posticipabile in caso di brutto tempo a domenica 3 aprile)
Puliamo il nostro bosco
Per i ragazzi più piccoli, non coinvolti nel corso di arrampicata, riproponiamo una gita che l’anno 
scorso abbiamo dovuto annullare a causa del maltempo. Andremo in bicicletta lungo la riva del 
Po fi no al Bosco di Porporana, uno dei gioielli naturalistici della nostra provincia e di tutta la 
riva destra del Po. Qui, armati di guanti, puliremo la riserva naturale da ciò che porta il fi ume 
quando si gonfi a in piena e da ciò che lasciano i turisti più maleducati quando il bosco è libero 
dalle acque. Soddisfatti del servizio reso all’ambiente e al nostro territorio, fi niremo questa vera 
giornata ecologica in allegria.

Domenica 10 aprile
Ferrata Cima Capi, Riva del Garda (TN)
La ferrata di Cima Capi, ormai un classico delle ferrate primaverili grazie al clima mite garantito 
dal vicino Lago di Garda, è nota per l’impressionante esposizione a picco sul lago e il panorama 
mozzafi ato; unite ad una diffi coltà tecnica per nulla proibitiva, queste caratteristiche la rendono 
divertente e gratifi cante anche per ragazzi mediamente esperti. Per chi non farà la ferrata pro-
poniamo un sentiero meno esposto ma altrettanto interessante, che si ricollegherà poi alla via di 
discesa della ferrata poco sotto la cima.

Domenica 30 aprile
Orienteering al Parco Urbano
Questo sabato, invece di stare chiusi in palestra, ci troveremo al Parco Urbano per un pomeriggio 
all’aria aperta. Faremo un ripasso su bussole, mappe e cartine e poi ci sfi deremo in una gara di 
orientamento dove non sarà importante solo correre, ma anche farlo nella direzione giusta!

Domenica 15 maggio
Massiccio del Carega - Rifugio Scalorbi
Eccoci alla prima gita prettamente escursionistica, in preparazione del Trekking. Andremo alla 
scoperta delle Piccole Dolomiti Vicentine: montagne non molto frequentate e non altissime, ma 
che si ergono aspre e ripide dalla pianura veneta, con forme rocciose degne delle loro sorelle 
maggiori trentine. Lasciando le auto al rif. Revolto, saliremo all’alpeggio del rif. Scalorbi, e da lì 
raggiungeremo gli aerei crinali sotto la cima del monte Carega, mentre sotto di noi si aprirà un 
panorama che ricompenserà con gli interessi la fatica della salita. Vari itinerari ci permetteranno 
di calibrare la diffi coltà della gita in base all’esperienza dei partecipanti: la gita è aperta a tutti 
e vi aspettiamo numerosi!
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Domenica 5 giugno
Lucciole nel Bosco di Porporana
Lo sapete cosa succede tutti gli anni nelle notti d’estate nel Bosco di Porporana, praticamente 
dietro casa? Un evento straordinario! Si possono incontrare migliaia di lucciole! Noi raggiungere-
mo in auto l’abitato di Porporana subito dopo cena e, appena farà buio, andremo nel bosco per 
goderci lo spettacolo proposto dai luminosi insetti. Un occasione da non perdere!

Sabato 11 e domenica 12 giugno
Interregionale AG TER
Questa uscita di due giorni è organizzata dalla CTERAG, la Commissione di Alpinismo Giovanile 
dell’Area Toscana Emilia Romagna, che ogni anno coinvolge una sezione del nostro convegno 
per organizzare e gestire questo appuntamento. É un momento importante per ritrovarsi con altri 
gruppi di AG del TER e fare “montagna” insieme, a “casa nostra.”

Venerdì 12 agosto
Stelle cadenti al bosco di Porporana
Per chi ad agosto rimane in città ci ritroviamo nuovamente al bosco di Porporana, questa volta 
per osservare la luminosità e lo splendore del cielo. Passeremo la serata immersi nella natura, 
lontano dalle luci dei centri abitati, sdraiati ad ammirare le stelle cadenti. Il tutto accompagnato 
da un gruppo di astrofi li che soddisferà le nostre curiosità sul cielo e ci racconterà i segreti di astri 
e costellazioni, per farci gustare al meglio la magia del cielo notturno d’inizio agosto.

Da venerdì 8 a lunedì 11 luglio
Trekking 2016 - Lagorai
Il trekking di quest’anno si allontanerà dalle 
zone più battute dal turismo di massa, inse-
guendo uno spirito più essenziale ed esplora-
tivo. Ci concentreremo sull’escursionismo in 
alta quota (sopra i 2.000 metri) in una zona, 
i Lagorai, ancora selvaggia e poco servita da 
rifugi. Avremo quindi traversate abbastanza 
lunghe e dislivelli non indifferenti, eviteremo 
le ferrate per non appesantire lo zaino oltre 
il necessario. Sarà un’avventura! La parteci-
pazione sarà riservata ai ragazzi più esperti.

Giovedì 1 settembre
Grigliata sul Po
Dopo la piacevolissima esperienza dello scorso anno, riproponiamo la grigliata di fi ne estate sul 
Po, che con i più coraggiosi raggiungeremo in bicicletta. Dopo cena, come si fa in rifugio attorno al 
fuoco, condivideremo le nostre esperienze di montagna (e non solo); vi assicuriamo che la golena 
del Po, illuminata da fi accole e candele alla citronella (per tenere lontani ospiti indesiderati), è 
altrettanto suggestiva.
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Sabato 12 e domenica 13 settembre
Naturalmente Insieme
Andremo con le nostre auto al parco Carnè, splendida zona dell’Appennino ravennate, dove, 
dopo aver montato le tende per la notte, ci aspetta il fantastico gioco in notturna nel bosco! Alla 
domenica continueremo ancora a giocare, ma avremo anche l’occasione di imparare un sacco di 
cose divertendoci. A conclusione della giornata ci sarà la gara di orientamento per grandi e piccini 
con un regalo speciale per tutti i partecipanti.

Domenica 9 ottobre
Uscita in grotta
Insieme al gruppo speleologico della Sottosezione di Cento, avremo la possibilità di scoprire il 
meraviglioso mondo ipogeo; l’escursione è aperta a ragazzi di tutte le età, l’importante è non 
avere paura di sporcarsi.

Domenica 6 novembre
Gita genitori alla “Cattedrale vegetale”
Quest’anno con ragazzi e genitori 
vogliamo andare a visitare un 
posto sicuramente affascinante 
e suggestivo, dove l’opera dell’uo-
mo si armonizza con la natura. 
In questa gita, oltre a godere di 
una camminata piacevole e poco 
impegnativa, ci troveremo ad am-
mirare opere in legno o in pietra, 
fi no ad arrivare al museo vero e 
proprio, situato all’aperto, dove è 
stata realizzata alla fi ne degli anni 
‘90 questa famosa “Cattedrale 
Vegetale”.

Sabato 26 novembre
Cena e protezione
Ci si trova per la cena dell’AG al fi enile di Baura, per ricordare le attività dell’anno con la proie-
zione delle foto (mi raccomando, scattatene tante durante l’anno e mandateci le migliori), per 
scoprire in anteprima il programma dell’anno successivo, ma soprattutto per stare in compagnia. 
La cena è aperta a ragazzi, accompagnatori, genitori, nonni, amici e “simpatizzanti”; segnatevi 
la data fi n da ora e non prendete altri impegni!

Giovedì 15 dicembre
Tombola
É l’ultimo appuntamento dell’anno per giocare, brindare insieme (con spumante e Coca Cola!) e 
scambiarci gli auguri, vincendo magari qualche bel regalino, naturalmente in tema con l’Alpinismo 
Giovanile, da portarsi a casa.
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SCUOLA DI ALPINISMO
Sabato 16 e domenica 17 gennaio

Climbing Day: “Ice-Fall”
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

P ropon i amo  anche 
que s t ’ a nno  “ I c e - F a l l ” , 

arrampicata su cascate di ghiaccio.
Si tratta di una iniziativa “spot” (e quindi 

non è un corso vero e proprio) che ha l’obbiettivo 
di avvicinare neofi ti e non a questa disciplina 
molto in voga negli ultimi anni. Inoltre, a chi già si 
cimenta con le pareti rocciose, offre l’opportunità 
di affrontare il “gioco arrampicata” sotto un’altra 
prospettiva.

Il luogo dove svolgeremo questa attività è la 
meravigliosa valle Aurina, nella sua veste glaciale, 
terreno di gioco molto apprezzato per avvicinarsi 
alle salite di ghiaccio verticale.

PROGRAMMA

Iscrizioni già aperte.
Giovedì 14 gennaio, ore 21,15: lezione teorica
Sabato 16 e domenica 17 gennaio: uscita pratica.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
in Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo, 
Lorenzo Veronesi (347-3838761) e Francesco 
Passarini (349-0526208) o consultare il sito
 www.scuolamontanari.it
L’iniziativa è inoltre descritta nel precedente bol-
lettino n. 6/2015 Novembre - Dicembre.
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Domenica 6 marzo

Climbing Day: “Ice-Snow”
Appennino Settentrionale

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Secondo appuntamento con le attività 
invernali della Scuola di Alpinismo: si tratta 
di una iniziativa con “multi-attività” invernali 
rivolta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi 
all’alpinismo invernale. 

Gli itinerari proposti, di tipo alpinistico, 
necessitano di un minimo di padronanza dell’uso 
di ramponi e piccozza.

É prevista una lezione teorica aperta a tutti 
anche non iscritti, il giovedì precedente all’uscita 
pratica.

La data indicativa per l’uscita pratica è 
Domenica 6 marzo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Previo versamento della quota di iscrizione 
direttamente alla Scuola di Alpinismo presso la 
Sede, a partire da martedì 26 gennaio.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, 
le domande di iscrizione saranno accettate previa 
insindacabile valutazione da parte della Scuola 
di Alpinismo.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di € 35,00 comprende l’assistenza degli 
istruttori e l’uso del materiale comune di cordata. 
N.B. Per i non-soci è prevista una maggiorazione 
sulla quota a copertura dei costi assicurativi 
supplementari.
Dalla quota è escluso il costo delle spese di 
trasporto (a carico dei singoli partecipanti).  
In caso di mancata partecipazione la quota di 
iscrizione non sarà  restituita.

MATERIALE NECESSARIO

Il materiale occorrente per partecipare sarà indi-
cato all’atto dell’iscrizione.

AVVERTENZE

Il programma dell’uscita dipende dalle condizioni 
nivo-meteo della zona. La Scuola di Alpinismo 
si riserva di rinviare o annullare l’uscita in caso 
di condizioni nivometeo avverse o pericolose. In 
questo caso ai partecipanti sarà restituita l’intera 
quota di iscrizione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi in Sede agli istruttori della Scuola di 
Alpinismo: Lorenzo Veronesi (347-3838761) 
e Francesco Passarini (349-0526208) o sul sito 
www.scuolamontanari.it 
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Marzo/Aprile

8° Corso di Introduzione
all’Arrampicata Sportiva

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Presentiamo il calendario del 8º Corso di 
Introduzione all’Arrampicata Sportiva. Il corso è 
rivolto ad un pubblico eterogeneo: dall’alpinista 
che attraverso i fondamenti dell’arrampicata 
moderna trae spunti per migliorare le proprie 
capacità tecniche, all’arrampicatore  che invece 
intende la disciplina come fi ne a se stessa, per 
fi nire allo sportivo che ne fa una vera e propria  
attività agonistica.

Terreno per questo corso sono le “falesie”, 
intese come brevi pareti rocciose di bassa quota 
percorse da itinerari di una lunghezza di corda, 
i cosiddetti “monotiri”.

Il corso è aperto a tutti e non sono richiesti 
particolari pre-requisiti o doti fi siche; inoltre 
sono previsti sconti e riduzioni per gli iscritti a 
seconda dell’età. 

Per quanto riguarda la struttura e 
l’organizzazione del corso, sono previste quattro 
uscite pratiche in falesia  e quattro lezioni teorico-
pratiche nella palestra indoor di arrampicata 
“Ferrara Climb”.

Il periodo di svolgimento del corso è Marzo 
Aprile.

QUANDO ISCRIVERSI

Martedì 16 e 23 febbraio dalle ore 21 alle 23 
presso la Sede sociale, mercoledì 17 e 24 febbraio 
dalle 20 alle 23 presso la palestra “Ferrara Climb” 
in viale Krasnodar 112, fi no ad esaurimento 
dei posti disponibili, dietro il versamento di 
€ 50,00 di caparra e consegna del modulo di 
iscrizione.

QUOTA E REQUISITI

L’iscrizione al corso è aperta sia ai Soci che ai non 
soci, che abbiano compiuto il sedicesimo anno 
di età. Per i minori è richiesta l’autorizzazione di 
entrambi i genitori. Dal punto di vista tecnico non 

sono necessari particolari prerequisiti.
La quota d’iscrizione è comprensiva di:

• prestito di materiale tecnico individuale 
(casco, imbragatura e scarpette da 
arrampicata);

• assicurazione infortuni per tutta la durata 
del corso;

• dispense didattiche e utilizzo del materiale 
comune di cordata;

• accesso gratuito (per la durata del corso) alla 
palestra di arrampicata.

Per i non soci la quota è maggiorata di € 10,00 
per ogni uscita pratica (spese di copertura 
infortuni e soccorso alpino).
Dalla quota sono escluse tutte le altre spese 
non indicate (trasporto). ll corso verrà attivato 
al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti. In 
caso di richieste eccedenti i posti disponibili le 
domande di iscrizione saranno accettate previa 
valutazione da parte della Direzione del corso.
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*: lezione in palestra di arrampicata “Ferrara Climb” ore 21 presso la Scuola De Pisis viale Krasnodar, 112.

Data Tipo lezione Argomento

Mercoledì 2 marzo* Teorica Presentazione corso, materiali, nozioni preliminari 
sull’arrampicata sportiva

Domenica 6 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Mercoledì 9 marzo* Teorica Tecniche di progressione fondamentali

Domenica 13 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Mercoledì 16 marzo* Teorica Tecniche di progressione evolute

Domenica 20 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Mercoledì 30 marzo* Teorica Tecniche di progressione evolute, metodi di allenamento

Domenica 3 aprile Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE

Il materiale per lo svolgimento dell’intero corso 
(compreso nella quota di iscrizione) sarà fornito 
ad ogni allievo e comprende: casco, imbragatura, 
scarpette da arrampicata, moschettone a ghiera 
HMS, gri-gri per assicurazione ventrale.

Lo svolgimento del corso potrà variare ad 
insindacabile giudizio della Direzione del corso, 
qualora un andamento meteo sfavorevole o cause 
di forza maggiore lo richiedessero.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli 
Istruttori della Scuola Domenico Casellato 
(cel l .347-1720461) e Giorgio Car iani 
(cell.348-6434113) o via e-mail all’indirizzo 
info@scuolamontanari.it.
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Maggio

46o Corso di Roccia
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Presentiamo il Corso di Arrampicata su 
roccia, nella sua oramai tradizionale collocazione 
temporale, la tarda primavera del 2016. 

La scelta di insegnare ad arrampicare 
in primavera permette di preparare i nuovi 
“rocciatori” alla stagione alpinistica estiva. A 
questo va aggiunta anche la forte richiesta di 
attività di arrampicata all’aperto, che è meglio 
soddisfatta dal meteo dei mesi di maggio e 
giugno.

Il corso è aperto a tutti e dedicato a 
quanti vogliono avvicinarsi in modo consapevole 
all’arrampicata classica in ambiente naturale. 

Non sono richiesti particolari pre-requisiti o 
doti fi siche; inoltre sono previsti sconti e riduzioni 
per gli iscritti a seconda dell’età.

Il corso è strutturato in sei uscite pratiche 
e sei lezioni teoriche, distribuite nel mese di 
maggio.

I temi trattati sia a livello teorico che 
durante le esercitazioni pratiche saranno quelli 
relativi alle tecniche di arrampicata classica, 
all’uso dei materiali per l’assicurazione in parete 
e all’uso della corda e relative manovre.

Per fare questo ci eserciteremo su diversi 
tipi di terreno: dal granito al calcare, su salite 
classiche, sempre nel rispetto dei contenuti e 
degli obiettivi propri del Club Alpino.

Le modalità e le quote di iscrizione con 
il programma dettagliato verranno comunicati 
sul bollettino n. 2 marzo/aprile e sul sito 
www.scuolamontanari.it
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PROGRAMMA

Periodo Modulo Attività

Giugno/Luglio Neve-Ghiaccio 4 lezioni teoriche
2 esercitazioni pratiche

Ottobre Ferrate-Vie normali 4 lezioni teoriche
3 esercitazioni pratiche

Nota: Le esercitazioni pratiche possono essere strutturate su 2 giornate 
(fi ne settimana)

Presentiamo il Corso di Introduzione 
all’Alpinismo con la struttura a due moduli, 
pensati per rendere più fl essibile la didattica 
e per permettere a quanti, usciti da un corso 
di escursionismo, vogliono subito avvicinarsi 
all’alpinismo di base, inteso come vie normali, 
percorsi su ghiacciaio e ferrate di un certo 
impegno.

La collocazione temporale dell’iniziativa 
permette poi, grazie ai moduli, di sfruttare meglio 
i diversi terreni di esercitazione.

Questa organizzazione modulare, inoltre, 
permette ad ognuno di frequentare il corso sulla 
base delle personali attitudini e disponibilità di 
tempo libero; ogni modulo, infatti, è frequentabile 
separatamente, anche a distanza di tempo (per 

Giugno/Ottobre

29o Corso di Introduzione all’Alpinismo
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

esempio da un anno all’altro), permettendo così 
anche una ripartizione dei costi di frequenza. 

É bene comunque sottolineare che ogni 
modulo è completo, nel senso che al termine 
della parte formativa viene rilasciato un attestato 
di partecipazione che certifi ca l’abilità acquisita, 
dando così la possibilità di frequentare le 
relative gite ed iniziative della Sezione. Il tutto, 
lo ricordiamo, sempre nell’ottica di educare alla 
frequentazione consapevole della montagna.

Il corso è aperto a tutti e non sono richiesti 
particolari pre-requisiti o doti fi siche; inoltre è 
possibile iscriversi ad un solo modulo o all’intero 
corso.

Sono previsti sconti e riduzioni 
per gli iscritti a seconda dell’età.

I l  c a l e n d a r i o  d i 
massima è disponibile sul sito 
www.scuolamontanari.it

Appuntamento al bollettino n. 
3 maggio/giugno per le modalità di 
partecipazione e per il programma 
dettagliato.

Tradizionale momento di incontro per i 
Soci che vogliono trascorrere una giornata di 
arrampicata, rispolverando e/o provando “i 
fondamentali” del movimento. 

Uscite pratiche domenicali, da marzo a 
novembre, per arrampicare nelle più belle falesie 
del Veneto e del Trentino.

Ricordiamo che per partecipare non sono 
richieste particolari capacità arrampicatorie, e 
possono partecipare tutti, senza nessun tipo di 
requisito.

Marzo - Novembre

Climbing Day: “Falesie e dintorni”
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

La quota di partecipazione prevede la 
copertura delle sole spese di assicurazione 
infortuni e di materiale didattico. Le rimanenti 
spese (trasporto, vitto) saranno a carico di ogni 
partecipante.

Per il calendario defi nitivo e le modalità di 
iscrizione, si rinvia al bollettino n. 5 settembre/
ottobre e sul sito www.scuolamontanari.it.



32

PROGRAMMA

Data Luogo Direttori Diff.

24 gennaio Ciaspolata - Luogo da defi nire Luciano Manservisi - Renzo Tinarelli EAI

14 febbraio Ciasp. - Cima Trappola (Lessini) Roberto Zucchini - Roberto Testoni EAI

6 marzo Ciasp. - M. Agaro (Tesino Lagorai) Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EAI

20 marzo Sent. delle scale (Torbole Lago Garda) Mauro Chiari - Rinaldo Gilli T

2 - 3 aprile Ciaspolata al Fanes Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EAI

8 maggio Monte Palo (Prealpi bresciane) Tarcisio Ardizzoni - Gianni Bandiera E

22 maggio I fi ori del Monte Baldo Mara Montanari - M.Cristina Giberti E

12 giugno Cornetto - Piccole Dolomiti Giovanni Preghiera - Giuliano Gallerani E

26 giugno Alpe di Siusi Fausto Chiari - Marina Alberghini E

16 - 17 luglio Cima Mulaz . Rif. Mulaz Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EE

10 - 11 settembre Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EE

24 - 25 settembre I laghi della Val d’Ultimo Mauro Chiari - Galasi Alessandra EE

9 ottobre Cima Lasta (Lagorai) Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni E

23 ottobre Appennino forlivese Maurizio Pirini - Gianpaolo Testoni E

20 novembre Pranzo di chiusura Marcello Zaniboni - Mara Cariani T

14 dicembre Auguri in Sede con proiezione Marcello Zaniboni - Tarcisio Ardizzoni

Legenda
T - Turistica
E - Escursionistica
EE - Escursionisti Esperti
EEA - Escursionisti Esperti con Attrezzatura
EAI - Escursionismo in Ambiente Innevato

CAI Sottosezione di Cento della Sezione di Ferrara 
Via Statale 90 - 44042 Corporeno (FE)
Apertura il mercoledì, ore 21-23 - Tel. 347 6174235
E-mail: info@caicento.it Sito internet: www.caicento.it 

Programma escursioni 2016
di Roberto Zucchini
Reggente della Sottosezione di Cento

Per facilitare l’organizzazione delle 
uscite le iscrizioni dovranno pervenire:
1) due mercoledì antecedenti l’uscita 
per le escursioni di un giorno;
2) quattro mercoledì antecedenti l’u-
scita per le escursioni di due giorni.
C on t r o l l a t e  s emp r e  s u l  s i t o 
www.caicento.it , perché le variazioni al 
programma saranno tempestivamente 
pubblicate.

SOTTOSEZIONE CENTO



33

GRUPPO SPELEOLOGICO

Gruppo Centotalpe - Attività 2016
Organizzazione: 
GRUPPO SPELEOLOGICO “CENTOTALPE”

“Parole gridate, echi d’emozioni salutano il giorno,
raggi di luce scoprono nel buio i segreti di quel mondo immaginato…” 

Data Località Organizzatori

Domenica 17 gennaio Grotta nei Gessi Romagnoli o Bolognesi Antonio Mitrano 
Vanes Govoni

Domenica 14 febbraio Grotta delle Margherite - Santa Croce Trieste Erasmo Bovina
Massimo Melloni

Sabato 12 e
Domenica 13 marzo

Grotta Noè - Aurisina stazione TS Massimo Melloni 
Erasmo Bovina

Domenica 10 aprile Grotta sui Monti Lessini o Altipiano di Asiago Chiara Mini
Vanes Govoni

Domenica 15 maggio Palestra di progressione su corda e manovre 
di soccorso

Chiara Mini
Vanes Govoni

Domenica 12 giugno Grotta orizzontale per accompagnamento Massimo Melloni 
Erasmo Bovina

Domenica 31 luglio Grotta verticale in Veneto Erasmo Bovina 
Chiara Mini

Venerdì 19 agosto Grotta sui monti Lessini - Buso del Valon Massimo Melloni 
Erasmo Bovina

Sabato 24 e
Domenica 25 settembre

Grotta verticale nelle Alpi Apuane Massimo Melloni
Chiara Mini

Sabato 22 e
Domenica 23 ottobre

Grotta sull’altipiano di Asiago o in zona 
Frasassi

Chiara Mini
Erasmo Bovina

Sabato 19 e
Domenica 20 novembre

Grotta di Ternovizza - Trieste Erasmo Bovina
Massimo Melloni

Domenica 18 dicembre Grotta nei Gessi Romagnoli o Bolognesi Vanes Govoni
Antonio Mitrano

In caso di maltempo o indisponibilità della grotta le date potrebbero subire variazioni che 
verranno comunicate almeno 48 ore prima.
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TUTELA AMBIENTE MONTANO

2o Corso Naturalistico
“Boschi e Alberi”

Organizzazione: 
COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO

Il CAI di Ferrara con questa nuova 
edizione del corso “Boschi e Alberi” prosegue 
il suo cammino tra gli alberi, proponendo un 
approfondimento sull’interazione tra uomo 
e mondo arboreo, interazione troppo spesso 
percepita solo come fonte di danno, disturbo o, 
tutt’al più, come semplice oasi d’ombra in un 
parcheggio estivo.

Da giovedì 21 gennaio

Data Lezione

Lun 8 febbraio Il paesaggio - Dall’ambiente al paesaggio: uno sguardo interiore

Lun 15 febbraio Parchi e giardini - Per il diletto dell’anima e degli occhi

Lun 22 febbraio L’uso tradizionale del legno - Mani sapienti

Lun 29 febbraio Dagli alberi messaggi di salute, saggezza e bellezza - Illuminati, medici e curatori

Lun 7 marzo Il degrado ambientale dei boschi - Alberi avvelenati

Lun 14 marzo Come gli alberi segnano le stagioni - Il calendario arboreo dei celti

Per ulteriori informazioni inviare un’email a otp.tamer@gmail.com oppure visitare il sito dell’iniziativa: 
http://www.caiferrara.it/wp/corso-naturalistico-boschi-e-alberi-2016/

PROGRAMMA TEORICHE

PROGRAMMA PRATICHE

Data Uscita

19 marzo “Alberi e giardini a Ferrara” - Parco Massari e giardini a Ferrara

15 maggio “Uomo, Natura, Paesaggio” - Riserva del lago Cornino Prealpi friulane

12 giugno “Legno creativo - Artesella” - Valsugana

15-16 ottobre “Alberi per l’Anima e per il Corpo” - Az. Erboristica Sarsina, Monte Fumaiolo

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE

Giovedì 21 gennaio – ore 21.00
Nota bene: date di lezioni e uscite saranno 
confermate al momento dell’iscrizione.

Le lezioni saranno affi ancate da quattro uscite in ambiente.
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ATTIVITÀ CULTURALI

Organizzazione:
Commissione Attività Culturali e Biblioteca

Anche quest’anno viene riproposta, presso 
l’Auditorium della Biblioteca Comunale Bassani, 
la serie di tre presentazioni di esperienze di 
viaggio, di montagna e di alpinismo che hanno 
come comune denominatore l’avventura ed il 
rapporto con la natura.

Il CAI racconta

Data Uscita

Giovedì 28 gennaio
ore 21

Francesco Pompoli presenta: “La magia dell’alba sulle Dolomiti”.
Fotografi e di cime dolomitiche realizzate tra l’estate e l’autunno 2015.

Giovedì 4 febbraio 
ore 21

Massimo Bursi presenta: “Flash di alpinismo”.
Citazioni, impressioni, immagini, presentazione dell’omonimo libro da parte 
dell’autore.

Giovedì 11 febbraio 
ore 21

Valeria Ferioli presenta: “Islanda, la potenza dei 4 elementi: aria, acqua, 
fuoco, terra”.
Reportage di un viaggio alla ricerca degli aspetti naturalistici più veri della 
terra dei ghiacci.

PROGRAMMA
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Ordinari: 94 di cui 13 Juniores
Arzilli Stefano (J), Barigelletti Cinzia, Bencivelli 
Stefania, Benini Graziano, Benini Giorgio, Ben-
venuti Michela, Bermond Andrea, Bernobi Luca, 
Bertelli Gionata (SC), Bignozzi Carlo Alberto, 
Bini Andrea, Boari Simona, Bondesan Giulia, 
Boni Mauro, Bonini Ilenia, Bordeianu Gheorghe, 
Bordian Ion, Borghi Milena (SC), Bosi Valenti-
no, Bottoni Mirko, Braasch Stefanie, Carassai 
Greta (J), Casarini Giampietro, Casarini Filippo, 
Cevolani Mattia (SC), Confortini Riccardo, Co-
simi Lavinia (J), Costanzo Caterina, Dalla Cà 
Francesco, De Togni Enrico (J), De Togni Aldo, 
Del Federico Luca, Di Filippo Mirco (J), Fattori 
Marco (SC), Ferrara Francesca (J), Ferrari Valeria, 
Ferrari Niccolò (J), Fini Samuele, Fiorini Sara, 
Gallo Silvia, Gamberini Massimo, Gasparini 
Luigi, Giacomazzi Niccolò, Gnani Paola, Govoni 
Rosarita, Grbic Dragan, Leone Mauro, Lipparini 
Giada, Logallo Giovanni, M.W.Najjar Yasmeen (J), 
Maini Massimo, Maini Gianluca, Malaguti Giulio, 
Mambelli Alessandra, Manfredini Ugo, Merlan-
te Giacomo, Miani Silvia, Michelini Lorenzo, 
Minguzzi Leonardo (J), Mitoli Antonio, Orlandi 
Matteo, Paci Carlo Maria, Pagliarini Alberto, 
Paparella Anna (J), Passarini Franco, Pastorelli 
Cinzia, Pavani Marco, Persona Mauro, Peruzzi 
Pierluca, Petriccione Stefania, Pietronik Jozef, 
Pirazzi Sandro, Pirone Francesco, Pizzicotti Si-
mone (J), Polesinanti Maria Elisabetta, Ponci Isa-
bella, Riemma Santolo, Rimondi Gianni, Salzillo 
Giovanni, Sanchini Massimo, Seminari Giancarlo, 
Smanio Luca, Solera Cristiano, Stocchi Fabrizio, 
Tagliani Tiziano, Taruffi  Eleonora, Toschi Luigi, 
Vecchi Alessio (J), Veneziale Marco, Vincenzi 
Tommaso (J), Vincenzi Paolo, Zanetti Giovanni, 
Zannini Paola, Zunelli Michele.

Familiari: 21
Bonfi glioli Cristina, Bregoli Fabiana, Bugani 
Alessandra, Buratto Antonella, Cocchi Chiara, 
Cristofori Paola, Dardi Franca, Fabbri Antonio 
(SC), Gallia Lorenza, Gorgati Benedetta, Guz-
zinati Maria Grazia, Lanzoni Marzia, Maestrello 
Silvia, Mangherini Martina, Migliari Mascia, 
Nanni Michela, Pavani Andrea, Piva Laura, 
Quaglia Gabriella, Sacchi Matteo, Totaro Simona 
Pasqua.

Giovani (minori di 18 anni): 20
Beghelli Ignazio, Bertoncini Emanuele, Brutto-
messo Anna, Buoso Mattia, Buoso Alessandro, 
Calzolari Emma, Fabris Nicolò, Filipescu Maria 
Chiara, Filipescu Alessia, Fontana Enea, Govoni 
Federico, Menatti Alessandro, Peruzzi Giulio, 
Rimondi Simone, Rimondi Sara, Rusu Dino, 
Sanchini Mattia, Schiona Rita, Zanella Elisa, 
Zunelli Federico.

A tutti i nuovi Soci della Sezione un cordiale benvenuto da parte del Con-
siglio Direttivo e del Comitato di Redazione con i migliori auguri di buon 
divertimento in montagna con noi… in sicurezza!

Nuovi Soci 2015 - Totale 140

Provenienti da altre Sezioni: 5 di cui 1 Juniores
Bondesan Luca (J), Bonora Paola, Cuoghi Luigi, 
Lazzari Marco, Scagnolari Giovanni.

Abbreviazioni: (SC) Sottosezione di Cento, (J) Juniores età 18-25 anni

VITA DI SEZIONE
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COMUNICAZIONI

Iscrizioni 2016
Carissimi Soci,
nell’invitarVi a rinnovare l’iscrizione all’Associazione anche per l’anno 2016 Vi rammentiamo 
l’ammontare delle quote associative, rimaste invariate sin dall’anno 2011.

Note
1: sono tali quelli di età compresa tra i 18 e i 
25 anni; cioè nati negli anni dal 1991 al 1998
2: sono tali quelli conviventi con un Socio 
Ordinario della stessa Sezione
3: sono tali quelli nati nel 1999 e seguenti
4: agevolazione prevista a partire dal secondo 
Socio Giovane appartenente allo stesso nucleo 
familiare

Si invitano i Soci, nella fase di rinnovo, a presentarsi muniti del Codice Fiscale per ogni tesseramento.
Vi informiamo che, oltre alle consuete forme di pagamento sotto riportate, per rendere più 
agevole il rinnovo, quest’anno sarà possibile effettuarlo, previa presentazione della tessera 
associativa, anche presso il negozio:

ALPMANIA - via Podgora, 34 - Ferrara (zona acquedotto) 
Orari apertura: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 Giorni di chiusura: domenica e lunedì mattina
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione presso Alpmania solo nel periodo che va dal 11 gennaio al 31 
marzo 2016 e non oltre, essendo il 31 marzo il termine di scadenza della copertura assicurativa 
garantita dal tesseramento.
Oltre tale data, oltre a cessare la copertura assicurativa, verrà interrotto l’invio delle riviste nazionali 
e sezionale e cesseranno di valere tutte le agevolazioni che l’iscrizione all’Associazione comporta.
Prima, durante e dopo queste date è possibile rinnovare l’iscrizione nei seguenti modi:

• Recandosi presso gli uffi ci di Segreteria della Sezione (o della Sottosezione di Cento, se 
del caso), negli orari di apertura degli stessi, direttamente o incaricando un’altra persona;

• Tramite bonifi co sul CCB n.61/000084614 - Filiale di Ferrara - viale Cavour di EMILBANCA
(IBAN: IT 26 P 07072 13001 061000084614).

NOTA BENE: il conto corrente postale non è più in essere.
Nel caso si scelga il pagamento tramite CCB la quota andrà maggiorata di € 2,50 per nucleo 
familiare a copertura delle spese di segreteria e sarà necessario anche:
• Riportare nella causale di versamento nome, cognome, anno di nascita e Codice Fiscale 

dei Soci a cui il pagamento si riferisce, con indicazione degli importi versati per ciascuno.

UNA TANTUM Iscrizione nuovi Soci con 
diritto alla tessera e al distintivo sociale

Quota

Ordinari € 10,00

Ordinari Juniores, Familiari, Giovani e 
Giovani Famiglie Numerose

€ 5,00

Soci Quota

Ordinari Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al 
bollettino sezionale

€ 52,00

Ordinari Juniores1 Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al 
bollettino sezionale

€ 26,00

Familiari2 Senza diritto alle riviste CAI € 26,00

Giovani3 Senza diritto alle riviste CAI € 16,00

Giovani F.N.4 Senza diritto alle riviste CAI € 9,00

Aggregati Già iscritti ad altra Sezione € 15,00
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• Provvedere a consegnare o trasmettere alla Segreteria della Sezione, unitamente alla rice-

vuta di versamento, la nota informativa debitamente compilata sulla copertura assicurativa 
per infortuni.

Attesa l’indisponibilità, alla data di stampa del presente bollettino, di qualsiasi informazione 
circa massimali ed opzioni per le coperture assicurative integrative riservate ai Soci (comunque 
attivabili solo in fase di tesseramento/rinnovo), vi invitiamo ad informarvi direttamente presso 
il personale di segreteria all’atto del rinnovo in Sezione. Ulteriori aggiornamenti saranno resi 
disponibili sui prossimi bollettini e sul sito internet della Sezione.
N.B: 
In caso di impedimento a provvedere al rinnovo secondo una delle modalità sopra descritte è 
possibile, limitatamente ai Soci residenti nel Comune di Ferrara, richiedere la riscossione a 
domicilio previo appuntamento telefonico al numero 3286781905.
Un nostro incaricato provvederà alla riscossione delle quote con una maggiorazione di € 5,00 
per nucleo familiare.
Vi informiamo inoltre che, qualora non aveste provveduto al rinnovo per l’anno 2015 o pre-
cedenti, è possibile, in sede di tesseramento per l’anno 2016, procedere al saldo delle quote 
arretrate, al fi ne di non perdere l’anzianità di iscrizione.
Variazioni di indirizzo: al fi ne di ricevere regolarmente le riviste nazionale e sezionale, i Soci 
sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria il cambio di indirizzo.
La Segreteria resta a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Comunicato del comitato di redazione
I termini ultimi di consegna del materiale necessario (articoli e fotografi e) per i bollettini 
dell’anno 2016 sono:

N.2 marzo-aprile: entro e non oltre martedì 2 febbraio
N.3 maggio-giugno: entro e non oltre martedì 29 marzo
N.4 luglio-agosto: entro e non oltre martedì 31 maggio
N.5 settembre-ottobre: entro e non oltre martedì 2 agosto
N.6 novembre-dicembre: entro e non oltre martedì 4 ottobre
N.1 gennaio-febbraio 2016: entro e non oltre martedì 29 novembre

Attenzione! Allo scopo di evitare spiacevoli ritardi nelle uscite del bollettino, i Direttori di gita, 
i loro Collaboratori e tutti coloro che sono interessati alla pubblicazione di articoli sul bollettino 
sono vivamente pregati di rispettare rigorosamente i termini di consegna.
In caso di mancata consegna del materiale da pubblicare, la Redazione provvederà 
autonomamente alla pubblicazione dei dati essenziali.

Il Comitato di Redazione

*: comprende la Sezione di Ferrara e la Sottosezione di Cento.

SOTTOSEZIONE DI CENTO

Ordinari 134

Ordinari Juniores 4

Familiari 50

Giovani 15

Totale 203

SITUAZIONE SOCI 2015*

Ordinari 857

Ordinari Juniores 59

Familiari 357

Giovani 109

Totale 1.382
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DAL COMITATO DI REDAZIONE
Per il prossimo bollettino gli articoli e le 
fotografi e devono pervenire in Sede o via 
email a bollettino@caiferrara.it entro e non 
oltre martedì 2 febbraio.
In caso di mancata consegna del materiale 
la Redazione provvederà autonomamente 
alla pubblicazione dei dati essenziali.

NEL PROSSIMO NUMERO 2
MARZO - APRILE

ESCURSIONISMO
Castello della Mesola: 10 aprile
Da Asiago a Campiello: 24 aprile
Crinale Appennino: 8 maggio
Giro delle trincee: 22 maggio

SCUOLA DI ESCURSIONISMO
Corsi di Escursionismo: aprile/giugno

ALPINISMO GIOVANILE
Puliamo il nostro bosco: 20 marzo
Ferrata di Cima Capi: 10 aprile
Orienteering al Parco Urbano: 30 aprile 
Carega - Rif. Scalorbi: 15 maggio

GRUPPO SENIORES
Monte Cinto: 28 aprile
Monte Zugna: 26 maggio

SCUOLA DI ALPINISMO
Corso di Roccia: maggio

IN MEMORIA DI GIUSEPPE GUARALDI
 
“Ciao Pino” o Pinuccio, come mi piaceva chiamarti. Ed è così che 
ti voglio ricordare. Te ne sei andato in silenzio e con discrezione, 
come tua consuetudine. Andandotene hai lasciato un grande vuoto, 
ma tu sarai sempre nei miei pensieri, perché non dimenticherò mai 
le nostre avventure, le passeggiate e le castagnate sull’Appennino, 
la Galopera, la Marcialonga, le partite a tennis e quelle meravigliose 
settimane ad Arabba, con i bimbi prima, poi con gli amici. Posso 
solo dire che ho perso, anzi abbiamo perso, una persona stupenda, 
amata e stimata da tutti quanti: CAI, Marfi sa e nella vita quotidiana. 
Sono sicuro che andrai in paradiso, perché il Signore le persone 
come te le accoglie personalmente: te lo sei meritato!
Ciao Pinuccio.

Rino

SPOSTAMENTO PUNTO RADUNO
GITE SOCIALI

Nel Consiglio di giovedì 10 dicembre 
2015, si è deciso di spostare l’attuale 
punto di partenza dei pullman per le gite 
sociali. In via sperimentale, per il periodo 
legato alle attività invernali, quindi da 
dicembre 2015 a marzo 2016, ci trovere-
mo e partiremo con il pullman da piazzale 
Dante Alighieri, davanti al sagrato della 
Parrocchia dell’Immacolata, all’incrocio di 
via XXV Aprile, via Azzo Novello, via Pavone 
e via Santa Maria degli Angeli; nella zona 
dell’Istituto Vincenzo Monti.
La zona è facilmente accessibile da Via 
Bacchelli e via Porta Catene e nelle stra-
de circostanti è facilmente reperibile il 
parcheggio per l’auto. Finito il periodo di 
osservazione si deciderà per il futuro.
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