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GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ SETTEMBRE - DICEMBRE 2018

L

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. 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 oppure entro i termini espressamente indicati. 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 programmati.
Sabato 15 e Domenica 16 Settembre 2018
GRUPPO DELLA MOIAZZA (Belluno)
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 buona 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
Il versante Sud della Moiazza
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Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre 2018
ROCCA SBARUA (Torino)

Le pareti di Rocca Sbarua, in basso il Rifugio Melano - Casa Canada
Lungo fine settimana di scalate sul granito della Rocca Sbarua con pernottamento al
Rifugio Melano Casa Canada. La Rocca Sbarua è la “palestra” storica dei piemontesi,
è una delle prime pareti in Italia dove si intese l’arrampicata come allenamento per
le grandi montagne. Le sue rocce furono calcate da tutti i migliori alpinisti degli anni
trenta, da Boccalatte ed Ellena sino a Gervasutti, poi del dopoguerra, come Bianciotto,
Rossa, Mellano e Manera. Frequentatissima a ogni stagione, la Rocca Sbarua è composta da una serie di risalti granitici posti sul versante meridionale del Monte Freidur,
sopra Pinerolo. È proprio questa posizione privilegiata a fare la fortuna della Sbarua,
affacciata sulla pianura torinese e al cospetto del “re” Monviso. È possibile scalare
su vie di stampo alpinistico come le classiche: “Via Cinquetti”, “Via Rivero” e “Gervasutti” così come su itinerari di
stampo moderno. Iscrizioni entro
Giovedì 13 Settembre 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 Mercoledì 10 Settembre
2018 alle ore 21:00.
Direttore uscita:
Pietro Cucci - Cell. 335.7662571
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Gelagna Alta
La Fessura dei Vesuviani

Domenica 14 Novembre 2018
PALESTRA DI ROCCIA GELAGNA ALTA (Macerata)
Direttore uscita: Paolo Tampieri
Cell. 329.3612401
Sabato 1 Dicembre 2018
SCALATE NELLE MARCHE (Pesaro-Urbino)
Direttore uscita: Loris Succi
Cell. 335.6175840

Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio 2019
PICCOLE DOLOMITI - SALITE SUI VAJI (Vicenza)
Uscita alpininistica sui famosi Vaji delle Piccole Dolomiti. Vajo è un termine locale con cui
si intende un canalone ripido e incuneato tra i
contrafforti delle pareti i quali si prestano molto bene ad essere risaliti in inverno con attrezzatura da ghiaccio. Sono l’equivalente dei nostri canali appenninici, solo un pò più lunghi!
Iscrizioni entro Giovedì 20 Dicembre 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 Mercoledì 16 Gennaio 2019 alle ore 21:00.
Direttore uscita: INA Nereo Savioli - Cell. 329.0906784
Salita sui Vaji
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IN MONTAGNA CON IL GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI

Gruppo Alpinismo CAI Rimini: uscita invernale sui canali del Corno allle Scale

Gruppo Alpinismo CAI Rimini: traversata Palon de la Mare - Vioz

