
GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ SETTEMBRE - DICEMBRE 2017

Le uscite sono riservate ai Soci CAI in regola con il tessera-
mento. 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 ritrova-
re 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 programmati

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre 2017
RIFUGIO CAMPOGROSSO - PICCOLE DOLOMITI (Vicenza)
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 resti-
tuita 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

Piccole Dolomiti, il Baffelan e il Primo Apostolo



Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2017
DOLOMITI ORIENTALI - PALE DI SAN MARTINO (Trento)
Uscita Alpinistica in un versante poco frequentato delle Pale di San Martino. Nella 
giornata di sabato, dalla località Faustin (1248 m) in comune di Gosaldo situato sulla 
strada che unisce Agordo a Fiera di Primiero tramite il Passo Cereda, raggiungeremo 
la splendida conca del Bivacco Menegazzi posto a 1737 metri di quota. A seguire, 
valicata l’impervia Forcella delle Mughe (2244 m), scenderemo fino al  Rifugio Treviso 
(1631 m) dove pernotteremo. Domenica, risaliremo l’alta Val Canali dove attraverso il 
Sentiero Attrezzato Fiamme Gialle giungeremo al Bivacco Reali (2595 m). Seguirà la 
discesa per il Sentiero Alpinistico dei Vani Alti e attraverso le “Scalette” chiuderemo 
l’anello al Bivacco Menegazzi con ritorno alle automobili. Percorreremo sentieri anche 
impervi ed esposti di alta montagna con facili tratti di arrampicata e un tratto attrez-
zato. Necessari casco, imbragatura e 
set da ferrata oltre a buone pedule. 
Iscrizioni in Sede fino a giovedì 21 
Settembre 2017 con versamento di 
una caparra di € 20,00 che non verrà 
restituita in caso di rinuncia. Ai costi 
vanno aggiunti € 5,00 come contri-
buto alla Sezione del CAI di Rimini 
previsto per le uscite di più giorni. Ri-
unione in sede dei partecipanti Gio-
vedi 12 Ottobre 2017 alle ore 21:00.
Direttore uscita: INA Savioli Nereo 
Cell. 329.0906784

Il Bivacco Reali

Rifugio Treviso



Sabato 4 Novembre 2017
GIORNATA DI SCALATE IN UNA FALESIA MARCHIGIANA (Pesaro-Urbino) 

Scalate in palestra di roccia su monotiri e vie 
di più tiri in un sito di arrampicata marchi-
giano, ancora da definire. L’idea è quella di 
scegliere un luogo adatto a tutti, in modo che 
anche i meno esperti e allenati possano avere 
la possibilità di scalare.  
Direttore uscita: IA Loris Succi
Cell. 335.6175840

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

Vedrette di Ries, sulla vetta del Monte Magro 



Foto di gruppo al termine di un’uscita in Val di Ledro (Trento)

Sabato 16 Dicembre 2017
USCITA ALPINISTICA IN APPENNINO IN AMBIENTE INNEVATO (Pesaro-Urbino) 

Anche l’Appennino nel-
la sua veste invernale 
può risultare terreno 
ideale per esperienze 
alpiniche di soddisfa-
zione. La località verrà 
definita a ridosso dell’u-
scita in base alle condi-
zioni della montagna.
Direttore uscita: 
Mauro Campidelli 
Cell. 339.8947050


