
GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ MAGGIO - SETTEMBRE 2018

Le uscite sono riservate ai Soci CAI in regola con il tesseramen-
to. Per gli appuntamenti in falesia la partecipazione è aperta 

oltre a chi scala abitualmente con un compagno anche a chi lo 
fa solo saltuariamente o a chi ha la necessità di ritrovare nuove 

motivazioni e nuovi stimoli per ricominciare. Per le uscite su roccia su vie di più tiri o 
per quelle in ambiente su neve o ghiaccio è richiesta l’esperienza e l’attrezzatura ne-
cessaria ad affrontare in autonomia le difficoltà tecniche e ambientali tipiche di questi 
luoghi. Per organizzare al meglio la partecipazione è necessario comunicare in sede la 
propria adesione il giovedì sera precedente all’uscita.  Le destinazioni potranno subire 
variazioni in base alle previsioni meteo e alle condizioni della montagna. Pertanto gli 
appassionati di arrampicata e di alpinismo avranno l’opportunità di ritrovarsi in occa-
sione dei seguenti appuntamenti programmati.

Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2018
FALESIA DI ROCCAMORICE (Pescara) 
Uscita di arrampicata nella falesia più famosa dell’Abruzzo, caratterizzata da un calcare 
grigio molto compatto a buchi sulle vie di placca, mentre le pareti strapiombanti sono di 
calcare giallo, anch’esso molto compatto ma meno lavorato. Con i suoi due chilometri 
di lunghezza, la Parete dell’Orso (questo è il suo vero nome) è tra i siti di arrampicata 
più grandi d’Italia. La falesia dista quattro chilometri circa dal paese di Roccamorice e si 
raggiunge direttamente in automobile. Il primo settore che si incontra a partire dal par-
cheggio (con le vie più facili), è raggiungibile a piedi su strada asfaltata in pochi minuti, 
l’accesso gli altri settori è comunque molto agevole e veloce su sentieri comodi e sicuri. 

Roccamorice offre ogni tipo d’arrampicata, con legge-
ra prevalenza per le placche tecniche. Non mancano 
di certo gli strapiombi puri, di continuità. Le difficoltà 
vanno dal 5a in su, quindi la falesia offre possibilità di 
scalata a tutte le tipologie di climber. La Falesia è in fase 
di richiodatura e le vie più problematiche sono state ri-
messe in sicurezza nell’ultimo periodo. Pernottamen-
to, cena e colazione si effettueranno in B&B locali, in 
paese sono presenti inoltre diversi locali per spuntini 
post arrampicata. Iscrizioni in Sede fino a Giovedì 21 
Aprile 2018 con versamento di una caparra di € 20,00 
che non verrà restituita in caso di rinuncia. Ai costi 
dell’uscita vanno aggiunti € 5,00 come contributo alla 
Sezione del CAI di Rimini previsto per le uscite di più 
giorni. Riunione in sede dei partecipanti Giovedì 10 
Maggio 2018 alle ore 21:00.
Direttore uscita: Paolo Magnani Cell. 340.7324803
Vicedirettore: Mattia Buldrini Cell. 333.2489409

Tratta dal libro di Claudio “Caio” Getto: 
“Siamo mica qui per divertirci”



Venerdì 29, Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio 2018 
TRAVERSATA PALON DE LA MARE - VIOZ E PUNTA LINKE (Trento)
Uscita alpinistica in ambiente glaciale di alta montagna nel Gruppo Ortles-Cevedale. 
Iscrizioni entro Giovedì 31 Maggio 2018 con versamento di una caparra di € 40,00 
che non verrà restituita in caso di rinuncia. Ai costi vanno aggiunti € 5,00 come con-
tributo alla Sezione del CAI di Rimini previsto per le uscite di più giorni. Riunione in 
Sede dei partecipanti Mercoledì 27 Giugno 2018 alle ore 21:00.
Venerdì 29: SALITA AL RIFUGIO LARCHER DA MALGA MARE
Da Malga Mare (2031 m) salita al Rifugio Larcher (2608 m) e pernottamento.
Sabato 30: TRAVERSATA PALON DE LA MARE - MONTE VIOZ
Dal Rifugio Larcher (2608 m), si sale al Palon De La Mare (3685 m) per la vedretta me-
desima per la classica traversata al Monte Vioz (3645 m) con pernottamento al Rifugio 
Mantova (3535 m). Il giorno dopo, Domenica 1 Luglio salita a Punta Linke (3631 m) 
con visita al museo più alto d’Europa sulla Grande Guerra e discesa sul sentiero alpini-
stico dal Monte Vioz fino al Doss dei Cembri (2315 m); impianti di discesa fino a Pejo.
Direttore uscita: Mauro Campidelli - Cell. 339.89477050

Venerdì 20 Sabato 21 e Domenica 22 Luglio 2018
DOLOMITI - CADINI DI MISURINA – RIFUGIO FONDA SAVIO (Belluno)
Fine settimana lungo di scalate in Dolomiti. Bello il Rifugio in ottima posizione rag-
giungibile in un’ora a piedi dalla rotabile che sale verso il Rifugio Auronzo da Misuri-
na. Salite varie per tutti i gusti nel cuore dei Cadini: il Castello incantato irto di guglie 
che si ammira verso Sud dalle Tre Cime di Lavaredo. Sugli itinerari obbligatoria la 
progressione in cordata con tutto quello che ne consegue, in primis un resistente com-
pagno. Sistemazione a mezza pensione al Rifugio. Massimo 15 partecipanti. Iscrizioni 
in Sede entro Giovedì 28 Giugno 2018 con versamento di una caparra di € 20,00 che 
non verrà restituita in caso di rinuncia. Ai costi vanno aggiunti € 5,00 come contributo 
alla Sezione del CAI di Rimini previsto per le uscite di più giorni. Riunione in Sede dei 
partecipanti Giovedì 12 Luglio 2018 alle ore 21:00.
Direttore uscita: INA Savioli Nereo – Tel. 0541.771500 - Cell. 329.0906784.

Gruppo Ortles-Cevedale
In traversata verso il Vioz



Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 Agosto 2018
ANELLO DELLA CRODA DEI TONI – STRADA DEGLI ALPINI (Belluno)
Iscrizioni in Sede entro Giovedì 19 Luglio 2018 con versamento di una caparra di € 
40,00 che non verrà restituita in caso di rinuncia. Ai costi vanno aggiunti € 5,00 come 
contributo alla Sezione del CAI di Rimini previsto per le uscite di più giorni. Riunione 
in Sede dei partecipanti Mercoledì 22 Agosto 2018 alle ore 21:00.
Venerdì 24: RIFUGIO CARDUCCI - STRADA DEGLI ALPINI 15 - 18
Tempo: 3 h; dislivello salita: 1100 m; dislivello discesa: 100 m; difficoltà: EEA
Partenza da Rimini con mezzi propri e ritrovo al parcheggio Dolomitenof alle ore 
10:00 circa sopra Bagni di Moso in Val Pusteria. Dal parcheggio per stradello ci incam-
mineremo in direzione del rifugio di Fondovalle per imboccare e salire la Val Fiscalina 
fino a toccare il Rifugio Zsigmondi-Comici, da qui si può già ammirare l’imponente 
mole della Croda dei Toni Nord e la Forcella Giralba oltre la quale giace, in una bella 
conca di ghiaie, la nostra meta, il Rifugio Carducci.
Sabato 25: ANELLO DELLA CRODA DEI TONI
Tempo: 6 h; dislivello salita: 600 m; difficoltà: EEA
Partenza dal rifugio in direzione Sud verso forcella Maria, da qui ha inizio il giro 
completo della Croda Dei Toni, un itinerario che non ha nulla da invidiare al vicino 
giro delle Tre Cime Di Lavaredo. L’itinerario è stato modificato nel tratto iniziale a 
causa di una grossa frana di alcuni anni fa, che ha portato via un buon tratto di sen-
tiero sopra la alta e incassata Val Gravasecca. Ora è stata realizzata dalle guide locali 
una bella ferrata a metà costone che evita la discesa e conseguente risalita dell’impo-
nente ghiaione che scende da forcella dell’Agnello. La ferrata non ha grosse difficoltà 
ma richiede assenza di vertigini e piede fermo nonché abitudine a questo tipo di ter-
reni da considerarsi alpinistici a tutti gli effetti. Arrivati nei pressi di forcella Dell’A-
gnello si trova il Bivacco De Toni posto di ricovero per chi aspira a salire la Cima di 
Auronzo per la via Comici, da qui bellissimo panorama sulle vicine Tre Cime, sulla 
Val Del Marden, sulle Marmarole, Antelao, Cristallo e oltre. Proseguendo in direzio-
ne Nord il sentiero si tiene alto sotto la imponente parete Ovest della Croda dei Toni 
fino a un breve tratto attrezzato e quindi all’omonima forcella De Toni. Da qui si può 
vedere il tracciato della via normale alla Croda Dei Toni, oltre la forcella bellissima 
vista sul gruppo delle cime di Sesto e Popera. Poco sotto la forcella in direzione Est il 
sentiero taglia le brecce delle pareti Nord della Croda dei Toni fino a Forcella Giralba 
e in breve al Rifugio Carducci.
Domenica 26: STRADA DEGLI ALPINI
Tempo: 6 h; dislivello salita: 200 m; dislivello discesa: 1100 m; difficoltà: EEA
Dal Rifugio si sale alla vicina Forcella Giralba per poi scendere davanti al vallone della 
Busa di Dentro  fino all’imbocco della famosa  Strada degli Alpini, un intaglio migliora-
to dai militari per rendere agevole il passaggio e che taglia in orizzontale a strapiombo 
la base della cosiddetta Spada e a seguire la Mitria, la Busa Di Fuori e Forcella Undici 
dove abbandoneremo il tracciato originale scendendo a valle fino alle automobili. Si 
richiede Set da ferrata, imbraco, casco e abbigliamento adeguato. L’escursione potrà 
subire delle variazioni in base alle condizioni del terreno e del meteo. 
Direttore uscita: Mauro Campidelli - Cell. 339.89477050



Sabato 15 e Domenica 16 Settembre 2018
GRUPPO DELLA MOIAZZA
A Sud della Civetta inizia il Gruppo della Moiazza, la cui scoperta alpinistica in grande 
stile risale appena agli Anni Settanta. È la montagna che domina Agordo ed il Passo 
Duran. Tutte le vie di scalata sono esposte a Sud, e ciò permette belle scalate anche 
fuori stagione, soprattutto in autunno. La qualità della roccia qui è spesso molto buo-
na e gli accessi comodi, facilitati dal Rifugio Carestiato. Rispetto alle rocce più rudi 
della Civetta qui si apprezza il piacere dell’arrampicata, con vie di ogni difficoltà e 
lunghezza. Pernottamento al Rifugio Carestiato o in alternativa Rifugio San Sebastiano. 
Iscrizioni entro Giovedì 23 Agosto 2018 con versamento di una caparra di € 20,00 che 
non verrà restituita in caso di rinuncia. Ai costi vanno aggiunti € 5,00 come contributo 
alla Sezione del CAI di Rimini previsto per le uscite di più giorni. Riunione in Sede dei 
partecipanti Giovedì 13 Settembre 2018 alle ore 21:00.
Direttore uscita: Mattia Buldrini – Cell. 333.2489409

La Croda dei Toni, la freccia indica il Rifugio Carducci

Scalet delle Masenade 
Veduta dal Rifugio Carestiato


