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ESCURSIONISMO

Direttori: 
BRUNO ANGELINI - RINO GARDENGHI

Visita alla città di Modena
Domenica 28 aprile

Giunti a Modena si andrà a visitare il 
Palazzo Ducale che per due secoli ha ospitato 
la Corte Estense ed oggi è sede dell’Accademia 
Militare.

Caratteristiche tecniche
Comitiva: Unica
Diffi coltà: T
 

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 2 aprile
Partenza: ore 7.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 21

Seguirà una breve visita guidata della 
città, fi no alle 13.00 per il pranzo.

Nel pomeriggio si visiterà il Museo Enzo 
Ferrari dove potremo ammirare le auto che 
hanno creato il mito di questa prestigiosa 
marca.m
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Direttori: 
MARINO BOTTAMINI - ISABELLA CAMURATI -
CLAUDIA PALANDRI

Sulle cime di Valmorel i luoghi di Dino Buzzati:
boschi e malghe delle prealpi bellunesi

Domenica 5 maggio

Luogo dell’escursione è quello delle Prealpi 
Bellunesi, una trentina di chilometri a NW di 
Vittorio Veneto.

L’itinerario si sviluppa da Malga Montegal, 
vicino al paese di Valmorel, per raggiungere 
attraverso carrarecce e sentieri il “Pian de 
le Femene”, dove una vista mozzafi ato sulle 
montagne spazia tra le valli e nelle giornate 
limpide arriva fi no a Venezia. 

Sono i luoghi che hanno ispirato a Dino 
Buzzati l’opera “I miracoli di Val Morel”. In alto 
l’ambiente assume carattere alpino con pascoli, 
praterie e boschi di conifere. Gli habitat sono 
assai vari, con elevato numero di specie botaniche 
e fl oreali, che saranno identifi cate durante il 
percorso.

Caratteristiche tecniche
Comitiva: Unica
Diffi coltà: E
Dislivello: in salita 400 m, altrettanti in 

discesa
Lunghezza percorso: 9 Km
Tempi di percorrenza: 5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 9 aprile
Partenza: ore 7.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 19

escursionismo

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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escursionismo

Direttori: 
TIZIANO DALL’OCCO - DANIELE GUZZINATI -
CLAUDIO NERI - BENIAMINO ZABARDI

Appennino Tosco-Emiliano, cavalcando i 2000 
del crinale: monte Prado e monte Cusna

Sabato 11 e domenica 12 maggio

Andiamo nel Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano, distribuito per tre quarti in 
Emilia Romagna e per un quarto in Toscana e 
raggiungeremo il monte Prado o Prato, (2054 m), 
sullo spartiacque dell'Appennino Tosco-Emiliano 
e, successivamente, il monte Cusna o Alpe di 
Cusna (2121 m), la vetta più alta dell’Appennino 
Reggiano e la seconda dell’Appennino centro-
settentrionale dopo il Cimone.

L’area che andremo a visitare è anche ricca 
di foreste, dove si alternano faggete e nuclei 
spontanei di abete bianco e conifere.

Di particolare interesse è la zona denominata 
dell’Abetina Reale, il cui sfruttamento risale al 
1400, all’epoca degli Estensi. In esso coesistono 
nuclei di secolari abeti bianchi accanto ad altre 
specie impiantate per le attività economiche 
legate alle segherie. Vi si trovano anche abeti rossi 
e altre conifere, frassini e macchie di sambuco 
rosso. Di recente sono anche ricomparsi animali 
come caprioli, cinghiali, marmotte e cervi, le 
cui tracce si riscontrano lungo i sentieri che 
percorreremo.

Di particolare interesse naturalistico è 
la conca formata dal monte Prado, di chiara 
origine glaciale, caratterizzata da circhi e depositi 
morenici, pareti ripide e rocciose, mentre la base 
è livellata ed attraversata da diversi ordini di 
depositi morenici, probabilmente corrispondenti 
ai differenti stadi della ritirata dei ghiacci. Queste 
conche, dove le nevi spesso persistono sino a 
giugno-luglio, racchiudono piccole aree umide tra 

cui il lago della Bargetana, che costeggeremo nel 
nostro percorso di avvicinamento al rif. Battisti. 
Il rifugio è posizionato sulla sella tra il monte 
Prado e il monte Cusna, meta dell’escursione 
della seconda giornata

Sono previste due comitive, differenziate 
per i dislivelli che si dovranno affrontare. 

SABATO 11 maggio
Si parte, tutti, dal passo delle Radici (1529 m) 
e si imbocca direttamente il sentiero “00”, che 
aggirata l’Alpicella delle Radici, risale la cima 
La Nuda (1708 m) per discendere al passo delle 
Forbici (1578 m). Tralasciato il sentiero che 
scende in val di Dolo, si prosegue sullo “00” verso 
cima “Le Forbici” e “Bocca di Massa” (1800 m).
Qui si separa la comitiva escursionistica che. 
evitando il crinale e la cima del monte Prado, 
accorcia il percorso e scende direttamente a 
passo Lama Lite (sentiero 633, passando sotto 
al “Sasso Fratto”) per raggiunge poi il rif. Battisti 
(1761 m).
La comitiva “A” invece prosegue sullo “00”, 
supera il monte Cella (1942 m) e il monte Vecchio 
(1982 m) per poi risalire sino al monte Prado, 
la più alta vetta posta sul crinale e la quinta 
cima, per altezza, del settore settentrionale 
dell’Appennino.  La cima, non molto evidente, è 

4
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escursionismo

individuabile grazie ad una scritta su un sasso. 
Da qui il panorama spazia a 360°, dal vicino 
monte Cusna e La Piella a Nord, al Cimone e 
Giovo a Est, alle alpi Apuane e al Mar Tirreno sul 
versante Sud-Ovest.
Dal Prado si scende alla vicina sella (sella di 
monte Prado, 1920 m), dove si incontra il 
sentiero 631 che scende al laghetto Bargetana 
e quindi attraversando in costa sotto al monte 
Cipolla, si raggiunge il passo di Lama Lite e 
quindi il rif. Battisti dove si pernotta.

DOMENICA 12 maggio
Il secondo giorno le due comitive seguiranno 
percorsi differenti:
La comitiva “A” lascia il rif. Battisti seguendo il 
sentiero 615 in direzione del Passone (1857 m). 
Poco prima, sulla sinistra, si stacca il sentiero 
607 che risale le pendici de La Piella (2071 
m) e supera poi il “Sasso del Morto” (2010 m) 
arrivando sotto la cuspide del Cusna. Seguendo 
il sentiero, la si aggira verso destra andando a 
recuperare il sentiero 619 che sale dalla cresta 
Nord e si arriva così facilmente alla cima.  

Ampio è il panorama sulle vicine Alpi Apuane e 
sul Prado a Sud, la pietra di Bismantova a Nord 
e tutto l’arco alpino che fa da sfondo.
Per il ritorno si segue una variante (sentiero 627) 
che inizialmente scende verso ovest per poi, 
ad un bivio, prendere il sentiero che a sinistra 
scende ripido alla base della parete sud, dove 
incontra il sentiero 623 denominato “Costa delle 
Veline”.  Lo si segue verso sinistra, tagliando a 
mezza costa a quota 1800 m circa, su prati, 
con qualche saliscendi e, seguendo il crinale 
del Cusna, ci si riporta al bivio nei pressi del 
Passone. Raggiuntolo, si scende a Rescadore 
(1153 m - Febbio) per il sentiero 615, dove ci 
attende il pullman.
La comitiva escursionistica ritorna al passo 
di Lama Lite e imboccando il sentiero 605 
scende  e segue tutta la valle di Dolo.  Si passa 
attraverso il bosco denominato dell’Abetina 
Reale, raggiungendo il rif. Segheria (1418 m) 
e continuando sempre sullo stesso sentiero, 
costeggiando il torrente Dolo, si arriva sino alla 
borgata di Case di Civago (1011 m) dove ci 
attenderà il pullman per il rientro.

Caratteristiche tecniche

SABATO 11 maggio
Comitiva Escursionistica
Diffi coltà: E
Dislivello: in salita 270 m, in discesa 50 m
Lunghezza percorso: 6 Km
Tempo di percorrenza: 4-5 h

Comitiva A
Diffi coltà: EE
Dislivello: in salita 520 m, in discesa 350 m
Lunghezza percorso: 7 Km
Tempo di percorrenza: 5-6 h

DOMENICA 12 maggio
Comitiva Escursionistica
Diffi coltà: E
Dislivello: in salita 20 m, in discesa 720 m
Lunghezza percorso: 3,5 Km
Tempo di percorrenza: 4-5 h

Comitica A
Diffi coltà: EE
Dislivello: in salita 360 m, in discesa 970 m
Lunghezza percorso: 7 Km
Tempo di percorrenza: 5-6 h

Attrezzatura
Scarponi e abbigliamento da media montagna, sono necessari la tessera CAI e il sacco lenzuolo 
per il pernottamento in rifugio.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 16 aprile
Partenza: sabato ore 6.00 dal piazzale della stazione FS
Rientro: domenica verso le ore 21
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escursionismo

Direttore: 
ENRICO BAGLIONI

A Torino per il 150º anniversario del Club Alpino Italiano
Sabato 1 giugno

In occasione del 150º anniversario della 
nascita del CAI Nazionale, la Sezione di 
Ferrara del CAI ha previsto per il 2013 diverse 
manifestazioni, tra le quali questo viaggio a Torino 
per visitare il Museo Nazionale della Montagna 
“Duca degli Abruzzi”.

La visita al museo del CAI richiede circa due 
ore, per cui abbiamo pensato di associare anche 
la visita al Museo Egizio.

Prima meta sarà il Museo Egizio, appena 
rinnovato; la visita con guida durerà circa due 
ore. Si andrà poi al Monte dei Cappuccini, dove 
si trovano il Museo Nazionale della Montagna e 
la Sede del CAI di Torino; qui la visita guidata 
durerà circa altre due ore.
NOTE
Il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli 
Abruzzi” è ubicato in Torino, lateralmente alla 
chiesa e al convento del Monte dei Cappuccini.
L’idea di costituire un Museo nacque nel 1874 
dai primi Soci del Club Alpino Italiano, che da 
appena un decennio in questa città era nato. Il 
museo vuole essere un polo culturale che unisca 

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 7 maggio
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 23

idealmente, sotto tutti gli aspetti, le montagne 
del mondo intero.
Il Museo Egizio di Torino è, come quello del 
Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla 
cultura dell’Egitto antico. Molti studiosi di fama 
internazionale, a partire dal decifratore dei 
geroglifi ci egizi, Jean-François Champollion, che 
giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora 
allo studio delle sue collezioni, confermando così 
quanto scrisse Champollion: «La strada per Menfi  
e Tebe passa da Torino».
É un museo che da solo vale il viaggio per la 
bellezza e ricchezza dei reperti esposti.

Direttori: 
MASSIMO COSTANZELLI - GIANNA TEBALDI

Lago di Calamone
Domenica 9 giugno

L’escursione è prevista per due comitive 
che partiranno direttamente dal lago Calamone, 
percorrendo lo stesso sentiero per circa un’ora 
e mezzo fino al bivacco di Santa Maria 
Maddalena, dove si divideranno.

La comitiva B tornerà indietro per lo 
stesso percorso fi no al lago, dove avrà modo di 
passeggiare attorno a questo piccolo gioiello. 

La comitiva A, invece, affronterà la parte 
più impegnativa che, per circa un’ora, con 
sentiero un po’ ripido e un po’ esposto, la 
porterà in cima al monte Ventasso (1727 m). 

Il ritorno avverrà per un comodo sentiero 
in mezzo a prati e boschi, fi no al lago.

Caratteristiche tecniche
Comitiva: A
Diffi coltà: E - EE
Dislivello: in salita 330 m, altrettanti in 

discesa
Tempi di percorrenza: 4 h

Comitiva: B
Diffi coltà: E
Dislivello: in salita 110 m, altrettanti in 

discesa
Tempi di percorrenza: 2,5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 14 maggio
Partenza: ore 7.30 dal piazzale della stazione FS
Rientro: verso le ore 20
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GRUPPO SENIORES

Direttori: 
ENRICO BAGLIONI - NEVIO MURLI

Monte Conero: tra il cielo e il mare
Giovedì 16 maggio

L’escursione facile ed adatta a tutti 
si svolge nel Parco Naturale Regionale del 
Conero, sull’ unico rilievo roccioso lungo la 
bassa e sabbiosa costa adriatica tra Trieste 
e il Gargano. Il monte Conero (572 m) è 
attraversato da 18 percorsi escursionistici, che 
si snodano tra il mare, il monte e le colline. 
Noi percorreremo il sentiero classico, il n. 1,  
dal Poggio di Ancona fi no a Sirolo, attraverso i 
paesaggi più belli alla scoperta di sorprendenti 
scorci panoramici (Pian Grande, Belvedere 
nord, Belvedere sud) e punti di interesse 
naturalistico, geologico e storico-archeologico. 
Dall’abitato del Poggio Sant’Antonio il sentiero 
raggiunge in un’ora circa Pian Grande. Sulla 
sinistra si può vedere la Baia di Portonovo 
e, proseguendo sul crinale sempre con vista 
fronte mare fi no ad un ulteriore belvedere, 
si raggiunge il piazzale dell’ex Convento dei 
Camaldolesi. Da qui si prosegue costeggiando 
una zona a picco sul mare con vista sugli 
scogli delle 2 Sorelle. Il percorso che ormai 
volge al termine ha come punto di arrivo il 
caratteristico abitato di Sirolo.

La comitiva turistica salirà in pullman 

Caratteristiche tecniche
Comitiva: A
Diffi coltà: E
Dislivello: in salita 300 m, altrettanti in 
discesa
Tempi di percorrenza: 5 h

Comitiva: Turistica
Diffi coltà: T
Dislivello: nullo
Tempi di percorrenza: a piacere

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 16 aprile
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 21

prima all’ex convento, per trasferirsi poi a 
Sirolo per passeggiare piacevolmente in attesa 
degli escursionisti.
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SCUOLA DI ALPINISMO

Presentiamo il calendario di questo 43° Corso 
di Roccia. La fi nalità di questa iniziativa è 
quella di diffondere e promuovere l’arrampicata 
classica “in sicurezza” in tutti i suoi aspetti e 
su diversi terreni, dal calcare al granito. 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Per l’iscrizione non sono necessari prerequisiti, 
è suffi ciente  una preparazione fi sica di base e 
soprattutto…voglia di arrampicare!

QUANDO ISCRIVERSI

In Sede, a partire da martedì 16 aprile fi no 
ad esaurimento dei posti disponibili, dietro 
versamento di caparra e consegna del relativo 
modulo di iscrizione.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, 
le domande di iscrizione saranno accettate 
previa valutazione da parte della direzione 
del corso.

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE

Si consiglia di non acquistare nulla prima 
dell’inizio delle lezioni; durante l’apertura del 
corso, infatti, si parlerà del materiale obbliga-
torio indispensabile.

d

S
d
c
t

Maggio - Giugno

43º Corso di Roccia

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
a Marco Chiarini (cell.338-1407064) e 
Francesco Passarini (cell. 349-0526208) o 
consultare il sito web www.scuolamontanari.
it (email: info@scuolamontanari.it).
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scuola di alpinismo

Data Tipo
lezione

Località Attività

Giovedì 2 maggio Teorica Sede CAI ore 21.15 Materiali ed equipaggiamento

Sabato 4 maggio Teorica Palestra arrampicata*
ore 21.15

Nodi
Catena di assicurazione - I parte

Domenica 5 maggio Pratica Colli Euganei Prove dinamiche - Corda doppia
Tecnica di progressione

Giovedì 9 maggio Pratica Palestra arrampicata*
ore 15.00

Tecnica di progressione

Domenica 12 maggio Pratica Valle del Sarca Progressione della cordata

Giovedì 16 maggio Teorica Palestra arrampicata*
ore 21.15

Preparazione di una salita

Domenica 19 maggio Pratica Piccole Dolomiti Salite su roccia

Giovedì 23 maggio Teorica Palestra arrampicata*
ore 21.15

Catena di assicurazione - II parte

Giovedì 30 maggio Teorica Palestra arrampicata*
ore 21.15

Autosoccorso in montagna

Sabato 1 giugno
Domenica 2 giugno

Pratica Grigne Salite su roccia

CALENDARIO E PROGRAMMA

*: Palestra di arrampicata “Ferrara Climb” presso la Scuola De Pisis viale Krasnodar, 102 - Ferrara.
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Aprile - Giugno

Occhio al calendario!
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

IN BICICLETTA A BURANA, BONDENO LUNGO IL PO
Data: 28 aprile 2013
Referente dell’attività: Roversi Giacomo
Modalità di iscrizione: in Sede da martedì 9 aprile, dalle ore 21.30, presso il gruppo di 
Alpinismo Giovanile.

LA PALESTRA DI ARRAMPICATA
Sabato pomeriggio ci troviamo in palestra, vieni anche tu?
Date: 11 maggio e 8 giugno
Referente dell’attività: Barbara Bottoni 328-1769274
Modalità di iscrizione: ci si può iscrivere in Sede il martedì dalle ore 21.30, presso il gruppo 
di Alpinismo Giovanile, ma anche telefonicamente o tramite e-mail
Luogo: palestra “Ferrara Climb” presso la Scuola De Pisis viale Krasnodar, 102 - Ferrara  

2 GIORNI AL BIVACCO LOFF - Prealpi trevigiane
Data: 18 - 19 maggio 2013
Referente dell’attività: Giacomo Roversi 
Modalità di iscrizione: in sede da martedì 30 aprile, dalle ore 21.30, presso il gruppo di 
Alpinismo Giovanile.

INTERREGIONALE 2013 - Alpi Apuane
Data: 15 - 16 giugno 2013
Referente dell’attività: Barbara Bottoni
Modalità di iscrizione: in Sede da martedì 21 maggio, dalle ore 21.30, presso il gruppo di 
Alpinismo Giovanile.

1111110000
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ATTIVITÀ SVOLTA

Prima ciaspolata
Ciao! Sono Edoardo, ho quasi 13 anni e sono Socio CAI da un anno.
Ciao! Sono Mattia, ho quasi 13 anni e sono un nuovo Socio CAI.
Domenica 10 febbraio abbiamo partecipato alla nostra prima ciaspolata sul Falzarego, orga-

nizzata dalla Sottosezione CAI di Cento.
Uno accompagnato dal nonno, l'altro accompagnato dal padre, entrambi Soci CAI da tempo, 

ci siamo uniti al gruppo di 35 persone che ci ha accolto con calore e simpatia fi n dalle prime ore 
del mattino.

Il nostro entusiasmo è aumentato quando siamo arrivati al punto di partenza, località Fedare 
(2000 m): la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di metterci subito gli occhiali da sole.

Il cielo era blu, limpido e splendente, il sole rifl etteva sulla candida e abbondante neve, l'aria 
era fresca e pura: mai visto un cielo così pulito, senza smog e senza neppure l'ombra di una nuvola.

Indossate le ciaspole, siamo partiti in fi la indiana e siamo arrivati sulla sella che separa il monte 
Pore dal roccioso gruppo dell'Averau; abbiamo proseguito sulla panoramica cresta del monte Pore 
fi no alla spalla a quota 2254 metri.

Lo spettacolo che si è aperto davanti ai nostri occhi era oltre ogni nostra aspettativa: Gianni ci 
ha fatto una bellissima lezione di geografi a sulle cime che, a 360 gradi, ci circondavano.

Abbiamo proseguito per i dolci pendii e i dossi di Pre da Pontin in direzione del Sass de Stria.
Dopo la sosta per il pranzo al sacco, abbiamo cominciato la discesa fi no ad arrivare in località 

La Mierla (1800 metri) dove la nostra ciaspolata è terminata.
Durante il viaggio di ritorno abbiamo condiviso le nostre opinioni sulla nuova esperienza e 

concludiamo dicendo che la giornata è stata stupenda, trascorsa in ottima compagnia e in uno 
scenario meraviglioso...

É stata proprio una bella ciaspolata!

Edoardo Di Pasquale e Mattia Roversi Sottosezione di Cento

11
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CONCORSO FOTOGRAFICO

13º Concorso fotografi co
Anche per il 2013 la Sezione ripropone e 

sostiene questa iniziativa, che ha come fi ne la 
raccolta di materiale fotografi co per mantenere aggiornato l’archivio, nel quale sono raccolte e 
documentate, anno per anno, le attività svolte. Per questa ragione gli organizzatori invitano tutti 
i Soci a partecipare con rinnovato entusiasmo per contribuire all’arricchimento del patrimonio 
storico della Sezione.

Come da consuetudine la classifi ca dei “premi maggiori” sarà riservata alle foto delle 
attività uffi ciali della Sezione, Alpinismo Giovanile e individuali.

In occasione dei festeggiamenti per il 150° del CAI, la Commissione Fotografi ca ha deciso 
di affi ancare alle “tradizionali” categorie a concorso, due nuove categorie: la prima “funzionale” 
al progetto “150 cime per i 150 anni del CAI” elaborato dalla Sezione, la seconda dedicata 
alle foto storiche provenienti dai vostri album di famiglia antecedenti al 1970.

Saranno premiate le prime tre opere classifi cate per ciascuna categoria. 
Inoltre sarà previsto uno speciale riconoscimento tra le migliori foto presentate nelle due 

rimanenti categorie ispirate al 150º.
Come consuetudine, le foto vincitrici dei premi e quelle segnalate dalla Giuria del Concorso 

fotografi co saranno incluse nei poster che rimarranno esposti in Sede per tutto l’anno 2014.
La prima foto classifi cata nella categoria “attività uffi ciali della Sezione” sarà inoltre 

pubblicata come pagina di copertina del numero 1/2014 del bollettino. 
Tutte le foto consegnate potranno essere utilizzate per illustrare l’attività della Sezione, 

sia sul bollettino sia in altre esposizioni pubbliche organizzate dalla Sezione (nel caso, il nome 
dell’autore sarà sempre indicato). 

Per ogni informazione (regolamento, schede di partecipazione,…) e la consegna delle 
opere, rivolgersi in Sede, il martedì sera, dalle ore 21 alle ore 23, ai Soci: Giovanna Celi Disarò, 
Susanna Spisani, Mario Piazzi, Mauro Iseppi, Marco Borelli, Marco Fogli ed Enrico Baglioni.

COMMISSIONE FOTOGRAFICA

Tel 0532.209349 - Fax 0532.210143
 E-mail ferrara.comunale@avis.it

Oppure al Presidente Roberto Bisi tel. 347.5970526, a qualsiasi ora.
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concorso fotografi co

Regolamento del Concorso fotografi co
1. La Sezione del Club Alpino Italiano di Ferrara organizza un concorso fotografi co dedicato 

a tutte le iniziative ad esso collegate.
2. Il concorso si articola nelle seguenti categorie: 

 - ATTIVITÀ UFFICIALI DELLA SEZIONE 
 - ATTIVITÀ ALPINISMO GIOVANILE 
 - ATTIVITÀ INDIVIDUALI 
 - 150 CIME PER I 150 ANNI DEL CAI 
 - FOTO STORICHE (antecedenti il 1970) 
Verranno premiate le prime tre opere per ciascuna categoria. Un riconoscimento speciale 
andrà inoltre alle migliori foto presentate nelle categorie: 150 cime per i 150 anni del 
CAI e foto storiche.

3. Possono partecipare tutti i Soci CAI (sono esclusi i Soci che fanno parte della Commissione/
Giuria e i loro familiari). L’iscrizione al concorso è gratuita.

4. Ogni Autore può presentare un MASSIMO di tre stampe per ogni categoria ed è direttamente 
responsabile di quanto forma oggetto delle immagini presentate.

5. Le fotografi e che esulino da quanto riportato nel Regolamento non verranno accettate.
6. Le stampe presentate dovranno avere la dimensione di 20x30 cm circa (ad 

accezione delle foto storiche per le quali si accetta la dimensione originale). 
Ogni opera dovrà recare sul retro della stampa le seguenti indicazioni: nome e cognome 
dell'autore, il titolo, data e luogo della gita. 

7. Le immagini da fotocamera digitale dovranno rispettare il formato di cui al punto 6, dovranno 
essere stampate su carta fotografi ca e si dovrà possibilmente fornire il corrispondente 
fi le in formato JPG della dimensione di almeno 800x600 pixel memorizzato su chiavetta 
USB, CD o DVD o inviato via e-mail a: enricobaglio@alice.it specifi cando quale oggetto: 
“Concorso fotografi co 2013” e riportando nome e cognome dell’autore, data, titolo e luogo 
della gita per ogni immagine.

8. Le opere dovranno pervenire, unitamente alla scheda di partecipazione, non oltre il primo 
martedì di Novembre 2013.

9. La premiazione delle opere vincitrici sarà effettuata in occasione della cena sociale.
10. Premi per ciascuna categoria: 

 - 1ª foto classifi cata, gita di un giorno. 
 - 2ª foto classifi cata, una pubblicazione o un buono acquisto. 
 - 3ª foto classifi cata, gadget della Sezione.

 - Speciale riconoscimento per la migliore fra le foto presentate nelle categorie: 150 
cime per i 150 anni del CAI e foto storiche.

11. Le opere presentate non saranno restituite, a parte quelle storiche. Potranno essere 
utilizzate, se ritenuto necessario, per l'archivio fotografi co sezionale e pubblicazioni o 
mostre allestite dalla Sezione. In ogni caso sarà citato l'Autore.

12. Il verdetto della Giuria è inappellabile ad ogni effetto e la fi rma della scheda implica 
l'accettazione del presente Regolamento. La giuria sarà composta da rappresentanti della 
Commissione Fotografi ca e da membri del CAI di Ferrara.

Le opere vanno consegnate personalmente il martedì sera, in Sede e in orario di apertura, ad 
uno dei Soci:  Giovanna Celi Disarò, Susanna Spisani, Mario Piazzi, Mauro Iseppi, Marco Borelli, 
Marco Fogli ed Enrico Baglioni.
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INIZIATIVE

Il CAI compie 150 anni
Cari amici, come molti di voi già 

sapranno, anche la nostra Sezione del CAI 
quest’anno è impegnata nelle celebrazioni 
per il 150° anniversario della fondazione 
dell’Associazione.

Tra gli eventi previsti nel ricco calendario 
che culminerà in autunno con la consueta 
rassegna di “Inseguendo i Profi li”, vorremmo 
inserire una mostra da tenersi presso le grotte 
del Boldini a fi ne ottobre-inizio novembre.

I temi saranno la storia del CAI e della 
sezione di Ferrara, ma soprattutto si cercherà 
di focalizzare l’attenzione, attraverso fotografi e, 
strumenti, abbigliamento, testimonianze di 
cultura e materiali, su come sia cambiata 
la montagna, e di conseguenza il modo di 
frequentarla, nell’ultimo secolo e mezzo.

Chiediamo pertanto la vostra collaborazione 
per raccogliere fotografi e e oggetti storici da 
esporre in questo contesto, affi nché anche 
i vostri ricordi e quelli delle vostre famiglie 
possano contribuire a ricomporre la storia 
di una passione che ci accomuna tutti: “la 
montagna”.

Tutto il materiale che vorrete metterci 
a disposizione sarà conservato con cura e 
restituito al termine della manifestazione.

Per informazioni scrivete all’indirizzo 
email: marco.fogli@gmail.com oppure 
rivolgetevi in sede il martedì sera a Marco 
Fogli oppure telefonate al 329 4146864.
Vi ringraziamo anticipatamente per la colla-
borazione.
 Consiglio Direttivo
 Commissione Attività Culturali
 Commissione Archivio Fotografi co
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COMUNICAZIONI

SUL PROSSIMO NUMERO 3
ESCURSIONISMO
Ghiacciaio del Careser: 22/23 giugno
Trenino rosso del Bernina: 29/30 giugno
Parco Naturale dello Sciliar: 6/7 luglio
Cevedale e sentiero glaciologico: 19/20 luglio
Lago di Juribrutto: 4 agosto

SENIORES
Val Venegia: 20 giugno
Col Ciampon: 4 luglio

ALPINISMO GIOVANILE
Mini Trekking del Pasubio: 5/7 luglio

SCUOLA DI ALPINISMO
Corso alpinismo - Modulo neve/ghiaccio
Periodo: giugno/luglio

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 26 marzo.
Si raccomanda la massima puntualità.
In caso di mancata consegna del materiale 
la Redazione provvederà autonomamente 
alla pubblicazione dei dati essenziali.

ATTENZIONE!!!
TREKKING DI PANTELLERIA

Il previsto “Trekking di Pantelleria” dal 24 
al 28 settembre è stato annullato per motivi 
tecnico-organizzativi.
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AVVISO
Partecipate sempre e in ogni modo alla 
vita della Sezione, in Sede e nelle attività 
sociali, e fatela conoscere anche agli 
amici, perché sono tutti benvenuti.

REGISTRA LA TUA EMAIL
É in corso la raccolta e l’aggiornamento 
degli indirizzi di posta elettronica dei 
Soci.
Per comunicarci il tuo indirizzo elettroni-
co potrai inviare una e-mail all’indirizzo 
caiferrara@libero.it o recarti presso 
l’uffi cio Segreteria della Sezione, o della 
Sottosezione di Cento, compilando l’ap-
posito modulo.

DESTINAZIONE DEL 5 per mille 2013
A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI FERRARA

C.F. 00399570381

Nel ringraziare a nome del Consiglio Direttivo e dell’intera Sezione quanti hanno già 
contribuito con le loro scelte, Vi informiamo che è stata confermata anche per il 2013 
la possibilità per tutti i contribuenti di destinare una quota pari al 5‰ dell’imposta sul 
reddito delle persone fi siche (IRPEF) a fi nalità di interesse sociale.

La Sezione di Ferrara del Club Alpino Italiano può rientrare tra i benefi ciari di questa 
destinazione, trattandosi di associazione riconosciuta che opera nei settori di cui all’art. 
10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997. Tale destinazione permetterebbe 
alla nostra Sezione di disporre di risorse proprie, le quali, in quanto destinate agli scopi 
statutari, consentirebbero in defi nitiva di perseguire gli interessi dell’Associazione, che 
vive con il sostegno volontario e gratuito dei Soci. Si evidenzia peraltro che la scelta della 
destinazione del 5‰ non è alternativa a quella dell’8‰: si possono indicare entrambe 
le destinazioni.

Per la scelta corretta della destinazione del 5‰ al “Club Alpino Italiano Sezione 
di Ferrara”, oltre alla propria fi rma nell’apposito spazio dedicato al “Sostegno del volon-
tariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori 
di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” del modello utilizzato per 
la dichiarazione annuale dei Redditi 2012 (CUD 2013, 730/2013, PERSONE FISICHE 
2013 MINI, UNICO 2013 PERSONE FISICHE), deve essere indicato il numero di Codice 
Fiscale della Sezione: 00399570381.
    L’Uffi cio Amministrativo

comunicazioni
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