GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ MAGGIO - SETTEMBRE 2017
e uscite sono riservate ai Soci CAI in regola con il tesseramento. 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. Quindi,
questi ultimi sono pregati di avere con sè una corda e un set di
rinvii (uno ogni due persone), più un paio di scarpette, un casco, un’imbracatura ma soprattutto voglia. 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 necessaria 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 occasione dei seguenti appuntamenti:

L

Sabato 13 Maggio 2017
MONTE REVELLONE - VERSANTE FALCIONI (Ancona)
Scalate in palestra di roccia su monotiri
e vie di più tiri in un “classico” sito di
Sul “mitico” traverso di “Fata Morgana”
arrampicata marchigiano, che offre innumerevoli possibilità di salita.
Bellissimi monotiri su ottimo calcare e
itinerari di più lunghezze di corda di diverse difficoltà. Spigolo Burattolomei, Via
Cinzia, Via della Fata Morgana, Raggio
di Luna, Sogno di Pietra, Cotichelli Gugliemi così come la facile e panoramica
Cresta dell’Anfiteatro sono “storiche” vie
di salita che hanno conservato nel tempo
tutto l’interesse.
Negli anni come è avvenuto un po’ in
tutte le storiche falesie marchigiane, con
lo sviluppo dell’arrampicata, nuove generazioni di “climber” hanno attrezzato
nuovi monotiri e vie di più lunghezze di
corda o come più modernamente si usa
dire oggi “vie multipitch” rendendo ancora pù ricca l’offerta di questa falesia.
Direttore uscita: IA Loris Succi
Cell. 335.6175840

Venerdì 23 e Sabato 24 Giugno 2017
SALITA ALLA CIMA STERNAI PER LA VIA DELLA VEDRETTA (Trento)
La Cima Sternai (3344 m) è la più elevata della Val Saent e fa da spartiacque tra
quest’ultima e la Val d’Ultimo. L’ascensione richiede un certo allenamento ed
esperienza alpinistica in ambiente di alta montagna. I panorami che offre la vetta
sono davvero suggestivi. La via di salita che seguiremo è stata attrezzata e segnata
con ometti di pietra recentemente ed è il percorso più comodo, sicuro e interessante che porta alla Cima Sternai. Dal Rifugio Dorigoni si segue il sentiero che
porta al primo laghetto Sternai (2596 m). Attraversato l’emissario, si seguono gli
ometti di pietra che indicano il percorso dei Laghi Sternai. Superati alcuni pendii erbosi si gira a destra appena sopra le cascate e sempre seguendo gli ometti
si raggiunge l’inizio della Vedretta di Sternai che si risale in diagonale fino alla
bocchetta a 3114 metri di quota. Da qui si continua sempre sul filo della cresta
aggirando a sinistra l’evidente diedro nero alla base della piramide sommitale. Il
tratto finale, attrezzato con fittoni per l’assicurazione delle cordate, presenta brevi
passaggi su roccia di II. Iscrizioni in sede entro Giovedì 25 Maggio 2017 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.
Direttore uscita: IA Loris Succi - Cell. 335.6175840

Il Rifugio Dorigoni in alta Val di Rabbi

Venerdì 28 e Sabato 29 Luglio 2017
VEDRETTE DI RIES (Bolzano)
Partenza da Anterselva di Mezzo Antholz Mittertal presso il Residence Egger Höfe a 1348 metri di quota
per raggiungere con il sentiero N°3
il Rifugio Vedrette di Ries - Riesefarmerhütte (2791 m) per il pernottamento. La mattina successiva sempre con il N°3 si raggiunge la Cima
Frauenkopfl (3257 m), poi si scende
nella Vedretta di Ries Occidentale per poi risalire alla Cima Monte
Magro - Magerstein (3273 m). Si ridiscende nella Vedretta di Ries Occidentale in direzione del Rifugio Roma - Kasseler Hutte, ma senza raggiungerlo. Usciti
dalla vedretta, per facili roccette si giunge al bivio del Sentiero N° 4 e si prende per la
Forcella di Anterselva - Antholzer Scharte (2814 m). Si scende sempre lungo il Sentiero
N° 4, che nel primo tratto molto ripido è attrezzato con scale e passerelle in legno. Si
riprende a fondovalle il Sentiero N° 3 per ritornare al punto di partenza ad Anterselva
di Mezzo. L’uscita si svolgerà solo con condizioni del tempo stabili. Dislivello totale in
salita oltre i 2000 metri. Necessari: casco, ramponi, piccozza, set da ferrata. Iscrizioni
in sede entro Giovedì 22 Giugno 2017 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.
Direttore uscita: ISA Mauro Campidelli - Cell. 339.8947050

Rifugio Vedrette di Ries

Sabato 26 e Domenica 27 Agosto 2017
PASSO DEL FALZAREGO E PASSO GIAU (Belluno)
Scalate su vie di più tiri nella zona del
Lagazuoi dal Passo del Falzarego
Passo Giau e Passo del Falzarego. Per
gli aspetti organizzativi, informazioni
su possibili vie di salita e relazioni al
riguardo contattare il direttore dell’uscita. Iscrizioni in sede entro Giovedì 13 Luglio 2017 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.
Direttore uscita:
INA Nereo Savioli - Cell. 329.0906784

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre 2017
RIFUGIO CAMPOGROSSO - PICCOLE DOLOMITI - (Vicenza)
Le Piccole Dolomiti

Scalate su vie di più tiri. Per gli aspetti organizzativi, informazioni su possibili vie di
salita e relazioni al riguardo contattare il direttore dell’uscita. Iscrizioni in sede entro
Giovedì 24 Agosto 2017 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.
Direttore uscita: INA Nereo Savioli - Cell. 329.0906784

Foto di gruppo al termine dell’uscita in Val di Ledro

