GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ GENNAIO - MAGGIO 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. 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 20 Gennaio 2018
CORNO ALLE SCALE (Bologna)
USCITA ALPINISTICA IN AMBIENTE INVERNALE - CORNO ALLE SCALE (Bologna)
Uscita su itinerari alpinistici in condizioni invernali (se confermate) del versante Nord
del Corno alle Scale (1945 m). Il versante Nord del Corno alle Scale presenta quattro
canaloni principali che scendono dal bordo sommitale del crinale Nord-Ovest verso
il sottostante vallone di origine glaciale denominato del Cavone, raggiungibile a piedi
con sentiero dall’omonimo Rifugio. La salita dei canali richiede la progressione in conserva e, in funzione delle condizioni di innevamento, il posizionamento di protezioni
intermedie su neve e roccia. Giovedì 18 Gennaio 2018 ore 21:00 riunione in Sede dei
partecipanti per gli ultimi dettagli.
Direttore uscita: Pietro Cucci - Cell. 335.7662571

Cordata impegnata sui canali del Corno alle Scale

Sabato 24 e Domenica 25 Febbraio 2018
USCITA ALPINISTICA INVERNALE - M. GIOVO – LAGO SANTO MODENESE (Modena)

Lago Santo Modenese, il Canale Centrale
Se l’Inverno sarà Inverno, la Parete Nord/Est del Monte Giovo (1991 m) con i suoi canali
si presta per delle belle salite in un ambiente invernale discretamente severo. La volubilità dell’ Appennino accentuerà sicuramente la possibilità e la qualità delle salite. Se
le condizioni ci saranno le salite richiedono la progressione in cordata. Pernotteremo al
Rifugio sulle rive del Lago Santo o all’alberghetto appena sotto. Massimo 15 partecipanti. Iscrizioni in Sede entro Giovedì 18 Gennaio 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 22 Febbraio 2018 alle ore 21:00.
Direttore Uscita: INA Nereo Savioli – Tel. 0541.771500 - Cell. 329.0906784
Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018
MONTE GRAPPA (Treviso)
Una due giorni di attività alpinistica nelle Prealpi Venete attorno al Masiccio del Monte
Grappa (1775 m). Il primo giorno, attraverso la Ferrata Sass Brusai, avremo modo di
contemplare uno dei maggiori teatri della Prima Guerra Mondiale. Al termine della
ferrata, sarà possibile concatenare il percorso con la visita al Sacrario Militare posto
sulla cima. La ferrata non presenta grandi difficoltà tecniche, è però richiesto un buon
allenamento fisico dato il dislivello complessivo di 1100 metri circa. Il secondo giorno, invece, si arrampicherà nelle Palestre di Roccia della Valle Santa Felicita. Ai costi
dell’uscita vanno aggiunti € 5,00 come contributo alla Sezione del CAI di Rimini previsto per le uscite di più giorni. Iscrizione in sede entro Giovedì 8 Marzo 2018. Riunione
in Sede dei partecipanti Mercoledì 14 Marzo 2018 alle ore 21:00.
Direttore uscita: Oscar Del Magno Cell. 329.2004950

Gruppo Alpinismo CAI Rimini
Rifugio Vedrette di Ries, foto di gruppo prima della salita

Gruppo Alpinismo CAI Rimini
Pale di San Martino, Bivacco Menegazzi

Sabato 14 e Domenica 15 Aprile 2018
USCITA ALPINISTICA IN VALLE DEL SARCA (Arco –Trento)
Uscita di arrampicata su roccia di itinerari sia alpinistici che sportivi, multipitch, in
Valle del Sarca, con possibilità di arrampicata su monotiri in falesia. Iscrizione in Sede
entro Giovedì 19 Marzo 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. Giovedì 12 Aprile
2018 alle ore 21:00 riunione in Sede dei partecipanti per gli ultimi dettagli.
Direttore uscita: Pietro Cucci - Cell. 335.7662571
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2018
FALESIA DI ROCCAMORICE (Pescara)
Uscita di arrampicata
Tratta dal libro di Claudio “Caio” Getto:
nella falesia più famosa
“Siamo mica qui per divertirci”
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 parcheggio (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 leggera 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 rimesse in sicurezza nell’ultimo periodo.
Pernottamento, 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 uscita: Mattia Buldrini Cell. 333.2489409

