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ESCURSIONISMO
Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

Ferrata Sass Rigais
Anello del Puez - Sentiero di Cisles
Direttori:

DAVIDE CHIOZZI - MARIASOLE MISTRONI DANIELE NASCI
Tre percorsi per tre comitive di diverso
impegno tecnico e fisico, in grado di soddisfare
le esigenze di tutti.
SABATO 31 agosto
Comitiva Unica
Da S. Cristina, località Col de la Pelda, per
comodo sentiero si raggiunge la località Daunei
per iniziare la salita verso il rif. Firenze lungo
l’itinerario dello Juac. Il comodo sentiero si
immette poi sulla carrareccia che porta, dopo
circa 2 ore, al rif. Firenze dove pernotteremo.
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escursionismo
DOMENICA 1 settembre
Comitiva A
Dal rifugio raggiungiamo Pian Ciautier da dove
inizia la salita alla cima per l’itinerario della
“Ferrata Sud”.
Si raggiunge quindi l’anticima e da qui la
cima del Sass Rigais (3025 m). La discesa
avviene lungo il versante est del Sass Rigais,
fino a raggiungere i cavi metallici della “Ferrata
Est” che, ci conduce alla forcella Salieres e
al sottostante ghiaione che percorriamo fino
al Pian Ciautier.
Da qui si ritorna al rif. Firenze e seguendo la
carrareccia si scende direttamente a S. Cristina.
In sintesi: due percorsi attrezzati, di moderata
difficoltà tecnica, che ci permettono di salire
sulla cima del Sass Rigais, splendida piramide
di oltre 3000 metri con un itinerario molto
remunerativo, ma che richiede passo sicuro
su terreno ripido non attrezzato.
Comitiva B
Dal rifugio ci dirigiamo verso il fondo della valle
che scende dalla forcella Munt de l’Ega, per
poi risalire in direzione della forcella de Sieles.
Dalla forcella un breve tratto attrezzato,
molto semplice, supera un tratto esposto
e ci permette di seguire la cresta fino a
raggiungere in breve il punto culminante
della nostra escursione a 2662 m. Il sentiero
continua prima in piano e poi in discesa verso
il suggestivo altopiano del Puez proseguendo
sul panoramico percorso che, senza particolare
dislivello, raggiunge il rifugio Puez.
Dal rifugio si torna brevemente sui nostri
passi fino al bivio con il sentiero che scende
in Vallunga. L’itinerario la percorre, prima a
mezza costa e poi seguendo il fondo valle, fino
a ritornare a Selva di Val Gardena.
Comitiva C
Dal rif. Firenze ci si dirige al laghetto Lech
da Iman e si giunge al Troierhütte (2271 m).
Da questo punto ci si alza per breve tratto
giungendo alla baita Piera Longia (2297 m).
Quindi si continua per facili sentieri fino a
ritornare al rif. Firenze (2037 m).
La discesa avviene sulla carrareccia che ci

porta a S. Cristina.
Il paesaggio che si gode percorrendo
questo itinerario è particolarmente bello. Si
attraversano i prati sopra Cisles, camminando
al cospetto delle maestose Odle.
Caratteristiche tecniche
SABATO
Comitiva: Unica
Difficoltà: T
Dislivello: in salita 600 m
Tempi di percorrenza: 2 h
DOMENICA
Comitiva: A
Difficoltà: EEA
Dislivello: in salita 950 m e 1550 in
discesa
Tempi di percorrenza: 7 h
Note: è obbligatoria l’attrezzatura completa: casco, imbrago intero o combinato,
(NON solo basso ) e dissipatore, tutto
omologato CE.
Comitiva: B
Difficoltà: EE
Dislivello: in salita 630 m e 1050 in
discesa
Tempi di percorrenza: 6 h
Comitiva: C
Difficoltà: T
Dislivello: in salita 300 m e 900 in
discesa
Tempi di percorrenza: 5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 23 luglio
Partenza: sabato ore 7.00 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: domenica verso le ore 23
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escursionismo
Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre

Giro classico del Monviso
Il 2013 sarà il 150° anno dalla fondazione
del Club Alpino Italiano e per onorare questo
anniversario abbiamo pensato di organizzare
un tour attorno al Monviso, montagna simbolo
per il CAI.
Data la distanza da Ferrara e la lunghezza
del percorso, sono state programmate tre tappe
in tre giorni.
VENERDÌ 13 settembre
Partenza da Ferrara ed arrivo al Pian del Re
(2020 m) per salire prima al lago Fiorenza
(2113 m) e poi fino a quota 2300 m in
prossimità del lago Chiaretto.
Superato il lago, il sentiero prosegue fino a
raggiungere prima la morena che si estende tra
il Viso Mozzo e il Monviso e successivamente
l’ampio Colle del Viso (2650 m). Oltre il valico
si apre la conca del lago Grande di Viso e
seguendo la mulattiera si arriva in pochi minuti
al rif. Quintino Sella (2640 m).
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: EE
Dislivello: in salita 650 m
Tempi di percorrenza: 3 - 3,5 h

Informazioni
Comitiva: UNICA
Apertura iscrizioni: martedì 23 luglio
Partenza: venerdì ore 7.00 dal piazzale
della stazione FS
Rientro: domenica verso le ore 21
NOTA BENE
Abbigliamento e materiale da alta montagna
sufficienti per trekking di tre giorni e pila
frontale.
Necessarie la tessera CAI e la carta di
identità valida per l’espatrio.
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Direttori:

TIZIANO DALL’OCCO - DANIELE GUZZINATI CLAUDIO NERI
SABATO 14 settembre
Traversata molto lunga, ma bella e varia. Dal
rif. Quintino Sella, in direzione sud nella conca
che ospita i piccoli laghi delle Sagnette e fino
al passo Gallarino (2727 m). In breve si giunge
poi al passo di San Chiaffredo (2764 m, quota
massima della giornata). Superati i due laghi
Lungo e Bertin, inizia una discesa che porta
fino ai ruderi della Grange Gheit (1912 m).
Risalito quindi il vallone di Vallanta si arriva
al rifugio omonimo (2450 m) dove termina
l’itinerario della seconda giornata.
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: EE
Dislivello: in salita 730 m e 920 m in discesa
Tempi di percorrenza: 6,5 - 7 h
DOMENICA 15 settembre
Dal rif. Vallanta si entra in territorio francese
attraverso il passo Vallanta (2811 m). Superato
il passo si scende fino alla conca del lac Lestio
(2510 m) per poi proseguire fino al rif. du Viso
(2460 m, a circa 3 ore dal rif. Vallanta).Si
affronta poi l’ultima salita dell’escursione per
raggiungere il colle delle Traversette (2950 m)
dove, qualche decina di metri prima del colle,
si apre la galleria del Buco del Viso (2882 m):
con la pila frontale si attraversa la galleria e
si rientra in territorio italiano. Da qui, in circa
2 ore ed in continua discesa, si giunge a Pian
del Re dove si conclude la tre giorni.
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: EE
Dislivello: in salita 884 m e 1314 in discesa
Tempi di percorrenza: 7 - 7,5 h

escursionismo
Domenica 29 settembre

Gita degli Ex Corsisti
É una tappa fissa nel calendario delle
gite sezionali ed è conosciuta anche dai non
addetti ai lavori per le caratteristiche che ha
assunto nel corso degli anni.
Infatti è riservata a chi ha partecipato
ai Corsi di Escursionismo della Sezione di
Ferrara, sia estivi che invernali.
La formula piace, perché il percorso
dell’escursione scelta, mai difficile e mai
banale, consente di ammirare paesaggi
bellissimi e di fare quattro chiacchiere con
amici che non si vedono da qualche tempo o
di conoscerne di nuovi, che nel frattempo si
sono aggiunti alla lista degli Ex Corsisti.
Il tutto viene poi fortemente rinsaldato a
tavola, dove le leccornie preparate dai cuochi
di turno, passano in secondo piano rispetto al
clima amichevole che si crea tra i partecipanti.

Direttori:

GLI ACCOMPAGNATORI
DEL CORSO DI ESCURSIONISMO
Per il momento, siamo in grado di dirvi
solamente le date di apertura delle iscrizioni
e dell’escursione.
Stiamo lavorando a due idee inedite, che
per la pubblicazione di questo bollettino non
saranno purtroppo ancora definite.
Il programma dettagliato sarà disponibile
all’iscrizione e come sempre, la “merenda”
sarà ottima, abbondante e “speciale”.
Vi aspettiamo numerosi come sempre.
Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 3 settembre
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GRUPPO SENIORES
Giovedì 5 settembre

Dosso di Costalta
La salita al Dosso di Costalta è facile, adatta
a tutti, con dislivello modesto. Il Dosso di Costalta
è un “panettone” poco impegnativo che tuttavia
sfiora i 2000 metri, dalla cui cima si gode un
ottimo panorama a 360°. Nelle giornate limpide,
dall’ampia e pianeggiante cima si scorgono tutti
i principali gruppi montuosi, in particolare il
gruppo del Brenta e la catena del Lagorai, la
Vigolana, le tre cime del Bondone, lo Stivo ed il
monte Baldo. Dall’altopiano di Piné si raggiunge
il passo Redebus a quota 1455. Lasciato il
pullman nei pressi del rifugio, si prende un
ripido sentiero che in circa mezzora ci porta
a malga Pez (1583 m) con bel colpo d’occhio
sulla Valle dei Mocheni.
A ridosso della malga, il sentiero prosegue
nel bosco per un centinaio di metri e quindi,
con pendio più dolce, percorre fitte abetaie fino
a raggiungere malga Cambroncoi. Si continua
con una ripida salita nel bosco per raggiungere
il grande pianoro di Prà della Casara, dal quale si
perviene in breve alla cima, con la grande croce
in ferro, ometti di pietra e resti di trincee della
Grande Guerra, dopo circa 3 h di camminata.

Direttori:

MARCO MASCELLANI - ATHOS VIALI
Il panorama è favoloso. La discesa avviene
in poco meno di due ore, per la stessa traccia
di salita.

Caratteristiche tecniche
Comitiva: UNICA
Difficoltà: E
Dislivello: in salita 500 e altrettanti in
discesa
Tempi di percorrenza: 4 - 5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 13 agosto
Partenza: ore 6.30 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: verso le ore 20
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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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ALPINISMO GIOVANILE
Settembre/Ottobre

Occhio al calendario!
Organizzazione:

COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE
LA PALESTRA DI ARRAMPICATA
Sabato ci troviamo in palestra, vieni anche tu?
Date: 7 settembre, 19 ottobre
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
FERRATA DEL SASS RIGAIS
Data: 31 agosto - 1 settembre 2013
Referente dell’attività: Barbara Bottoni e Giacomo Roversi 340-3620137
Modalità di iscrizione: in Sede da martedì 23 luglio, dalle ore 21.30, presso il gruppo di
Alpinismo Giovanile.
Gita in collaborazione con il gruppo escursionistico della Sezione (vedi programma a pag.
2). A parte viaggio e pernottamento, saremo completamente autonomi, pur seguendo lo
stesso itinerario.
INTERSEZIONALE AL PARCO CARNÈ DI BRISIGHELLA
Data: 14 - 15 settembre 2013
Referente dell’attività: Barbara Bottoni
Modalità di iscrizione: in sede da martedì 27 agosto, dalle ore 21.30, presso il gruppo di
Alpinismo Giovanile.
ARRAMPICARE IN VALPOLICELLA
Data: 6 ottobre 2013
Referente dell’attività: Barbara Bottoni
Modalità di iscrizione: in sede da martedì 17 settembre, dalle ore 21.30, presso il gruppo
di Alpinismo Giovanile.
L’attività è proposta anche ai genitori dei ragazzi.
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SCUOLA DI ALPINISMO
Settembre/Ottobre

26º Corso di Alpinismo
Modulo Ferrate - Vie normali
Organizzazione:
Presentiamo il programma del Modulo
“Ferrate - Vie normali” del 26° Corso di
Introduzione all’Alpinismo. Questo modulo
formativo fornisce le conoscenze e le
competenze di base relative alle tecniche
di progressione su roccia sia individuali che
di cordata. La finalità del modulo è quella
di rendere l’allievo capace di affrontare in
autonomia, con sicurezza e competenza,
salite in cordata su vie normali e percorsi
alpinistici parzialmente attrezzati e/o ferrati
(e dove comunque è richiesto l’uso della
corda). Ricordiamo che tale modulo, come il
precedente “Neve - ghiaccio”, è completo e
frequentabile separatamente, anche a distanza
di tempo.
Al termine di ogni modulo viene rilasciato
un attestato di partecipazione che certifica
le competenze acquisite e serve come
ammissione al modulo successivo.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
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 o di chi
ne fa le veci.

QUANDO ISCRIVERSI
In Sede, a partire da martedì 17 settembre
fino 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.
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SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE
Si consiglia di non acquistare nulla prima
dell’inizio delle lezioni; durante l’apertura del
corso, infatti, si parlerà del materiale obbligatorio indispensabile.

scuola di alpinismo
QUOTA DI ISCRIZIONE
Quote differenziate se si sceglie di frequentare
l’intero corso (modulo Neve-Ghiaccio e modulo
“Vie normali”), oppure di frequentare solo un
singolo modulo formativo.
Sono inoltre previsti sconti per i minori di
18 anni.
Per i non soci è prevista una maggiorazione
per ogni uscita pratica a copertura dei costi
assicurativi supplementari.
Ulteriori info si possono trovare sul sito web
della Scuola: www.scuolamontanari.it

CALENDARIO E PROGRAMMA
Data

Tipo
Località
lezione

Attività

Gio 26 settembre

Teorica Sede CAI, ore 21.15 Materiali e nodi

Sab 28 settembre

Teorica Palestra “Ferrara
Climb”, ore 15.00

Progressione in ferrata e uso del
dissipatore

Dom 29 settembre

Pratica Dolomiti

Esercitazione pratica su via ferrata

Gio 10 ottobre

Teorica Palestra “Ferrara
Climb”, ore 21.00

Progressione in cordata

Dom13 ottobre

Pratica Dolomiti

Esercitazione pratica su via normale

Gio 24 ottobre

Teorica Palestra “Ferrara
Climb”, ore 21.00

Progressione su corda fissa

Dom 27 ottobre

Pratica Colli Euganei

Esercitazione pratica su corda fissa

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Michele Aleardi (347-2574224) o a Francesco Passarini
(349-0526208) o consultare il sito web www.scuolamontanari.it (email: info@scuolamontanari.it).
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SIAMO STATI A...

La diga del Vajont
24 marzo

Domenica 24 marzo ho partecipato insieme ad un gruppo di 55 persone
all’escursione organizzata dalla Sottosezione CAI di Cento, sul monte Toc, che
molti invece ricordano più facilmente come monte della diga del Vajont.
Purtroppo le previsioni meteorologiche non promettevano niente di buono. Così il nostro capo
gita, Gianni, già alla partenza aveva modificato quello che era il programma iniziale.
Infatti siamo partiti con la pioggia e siamo tornati con la pioggia.
Ma là il tempo ci ha graziati, offrendoci la possibilità di visitare il museo e i piccoli centri
abitati di Erto e Casso. Purtroppo la camminata sopra la frana non si è svolta a causa del percorso
reso pericoloso dalla pioggia.
All’arrivo alla diga del Vajont, la guida, dopo un breve percorso a piedi, ci ha portati subito
sulla diga: spettacolare!!!
La struttura è enorme e da lì si ha una bella veduta verso il monte che è franato dentro il lago.
La guida, una persona molto disponibile e molto preparata, è stata fantastica perché ci ha
illustrato nei minimi particolari tutta la vicenda, la struttura della diga, i motivi della costruzione, la
perplessità degli abitanti dei paesi di Erto e Casso e Longarone e, ovviamente, il disastro avvenuto
nella notte del 9 ottobre 1963.
La visita si è conclusa al museo dove abbiamo potuto vedere una interessante mostra fotografica
e i modellini che riproducono la valle prima e dopo l’incidente.
Io sono rimasto particolarmente impressionato dal paese di Casso: un piccolo borgo di circa
30 abitanti, una piccola chiesa, una bottega e il bar. Quello che mi ha fatto più effetto è che non ci
sono macchine perché le strade sono strette e non passano. Quindi vuoi dire silenzio e tranquillità,
niente traffico, niente inquinamento.
Sono stato contento di aver partecipato a questa gita che ha avuto uno scopo culturale perché
non venga dimenticato questo disastro che fa parte della storia italiana.
Spero che anche in futuro vengano organizzate altre gite di questo tipo, dove, a fianco della
scoperta della montagna, si può riscoprire anche la storia.
Mattia Roversi
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CORSO DI FOTOGRAFIA
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COMUNICAZIONI
SUL PROSSIMO NUMERO 5
ESCURSIONISMO
Castagnata: 13 ottobre
Apertura iscrizioni: 17 settembre
SCUOLA DI ESCURSIONISMO
Corso di Escursionismo invernale
Periodo: Novembre/Dicembre
SCUOLA DI ALPINISMO

Climbing Day: Falesie e dintorni
Periodo: novembre

DAL COMITATO DI REDAZIONE
Per il prossimo bollettino gli articoli e le
fotografie devono pervenire in Sede o via
email a bollettino@caiferrara.it entro e non
oltre martedì 6 agosto.
Si raccomanda la massima puntualità.
In caso di mancata consegna del materiale
la Redazione provvederà autonomamente
alla pubblicazione dei dati essenziali.

CHIUSURA ESTIVA
Nel mese di luglio la Segreteria della
Sezione sarà chiusa l’intera giornata del
venerdì, a partire da venerdì 5.
Restano invariate le aperture del martedì
(dalle ore 21,00 alle ore 23,00) e del
mercoledì (dalle ore 18,00 alle 19,00).
Resterà inoltre chiusa tutto il mese di
agosto, e riaprirà regolarmente martedì
3 settembre.
Nello stesso mese di agosto la Sede
resterà comunque aperta tutti i martedì
sera dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

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

IN MEMORIA
Riccardo Trentini ci ha lasciati.
Dopo lunga e incurabile malattia, lunedì mattina, Riccardo ci ha lasciati.
Era socio (con il figlio Luca) da moltissimi anni ed aveva partecipato a numerose
gite ed escursioni sociali.
Nella malattia ricordava sempre la sua montagna che pensava tanto di ritornare
a frequentare.
È in quelle gite ed escursioni che lo voglio ricordare.
Ciao Riccardo con grande amicizia.
Enrico Baglioni
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in montagna con noi...
...sicurezza e simpatia!
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