
GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ MAGGIO - SETTEMBRE 2019

Le 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 glaciale è richiesta l’esperienza e l’attrezzatura necessaria ad affrontare 
in cordata le difficoltà tecniche e ambientali tipiche di questi luoghi. Per organizzare 
la partecipazione alle uscite è necessario comunicare in sede la propria adesione il 
giovedì sera precedente all’uscita oppure entro i termini espressamente indicati nel 
programma. Le destinazioni potranno subire variazioni in base alle previsioni meteo e 
alle condizioni della montagna.

Sabato 18 Maggio 2019
MONTE REVELLONE (Ancona)

Arrampicate su monotiri e vie di più tiri nella Palestra di Roccia del Monte Revellone 
Versante Falcioni.
Direttore uscita: Pietro Cucci - Cell. 335.7662571

Venerdì 28 e Sabato 29 Giugno 2019
TRAVERSATA CIMA MONTE ZUFALL  SPITZEN, CEVEDALE, MONTE ROSOLE (Trento)
Tempo: 7 h; dislivello salita: 1150 m; difficoltà: PD / I e II
Salita di misto, in ambiente glaciale, per la quale è richiesta buona preparazione 
fisica e conoscenza delle manovre di progressione della cordata. La salita prevede 
la partenza dal Rifugio Larcher (2608 m) in direzione della Forcola (3032 m) dalla 
quale ci si affaccia sulla vedretta che scende in Val Martello. Da qui si prende la cresta 

Le pareti del versante Falcioni del Monte Revellone



Est per salire in cima alla Zufall Spitze (3757 m). Raggiunta la cima si attraversa per 
cresta affilata fino a raggiungere la vetta del Monte Cevedale (3769 m). Dalla cima si 
scende per la cresta Sud passando per il Passo Rosole (3502 m), la cima del Monte 
Rosole (3529 m), il Bivacco Colombo (3486 m) fino a raggiungere il Col De La Mare 
(3442 m) e da qui si abbandona la cresta per ritornare al Rifugio Larcher. Iscrizioni per 
cordate da due o da tre entro  Giovedì 30 Maggio 2019 con versamento di una caparra 
di € 25,00. Per la gestione della caparra si fa riferimento al regolamento pubblicato a 
pagina 4. Ai costi dell’uscita vanno aggiunti € 5,00 come contributo al CAI Sezione di 
Rimini, previsto per le uscite di più giorni.
Direttore uscita: Mauro Campidelli - Cell. 3398947050

Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 2019
MARMAROLE (Belluno)
Scalate in ambiente alpino su vie di roccia nel Gruppo delle Marmarole. Iscrizione 
entro Giovedì 20 Giugno 2019 con il versamento di una caparra di € 50,00. Per la 
gestione della caparra si fa riferimento al regolamento pubblicato a pagina 4. Ai costi 
dell’uscita, da definire, vanno aggiunti € 5,00 come contributo al CAI Sezione di 
Rimini, previsto per le uscite di più giorni.
Direttore uscita: Loris Succi - Cell. 335.6175840

In alto sulla destra le due cime del Cevedale
In basso sempre sulla destra il Rifugio Larcher

Marmarole, il sottogruppo del Ciastelin dal Rifugio Baion, sulla sinistra il Pupo



Domenica 11, Lunedì 12 e Martedì 13 Agosto 2019
ANELLO DELLA CRODA DEI TONI – STRADA DEGLI ALPINI (Belluno)
Iscrizioni in Sede entro Giovedì 11 Luglio 2019 con versamento di una caparra di € 
50,00 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.
Domenica 11: 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 Dolomiteno alle ore 
10:00 circa sopra Bagni di Moso in Val Pusteria. Dal parcheggio per stradello ci 
incammineremo in direzione del rifugio di Fondovalle per imboccare e salire la Val 
Fiscalina fino a toccare il Rifugio Zsigmondy-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.
Lunedì 12: 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 sentiero 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’imponente ghiaione che scende 
da Forcella dell’Agnello. La ferrata non ha grosse difficoltà ma richiede assenza 
di vertigini e piede fermo nonché abitudine a questi tipi di terreni da considerarsi 
alpinistici a tutti gli effetti. Arrivati nei pressi di Forcella dell’Agnello 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, sull’Antelao, sul Cristallo e oltre. Proseguendo in direzione 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.

Sulla destra, La Croda dei Toni,
Il Monte Popera sulla sinistra 
Al centro la Forcella Giralba
In basso il Rifugio Comici



Martedì 13: 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 migliorato 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 14 e Domenica 15 Settembre 2019
RODA DI VAEL (Trento)
Scalate in ambiente alpino su vie di roccia nel Gruppo del Catinaccio. Iscrizione entro 
Giovedì 8 Agosto 2019 con il versamento di una caparra di € 25,00. Per la gestione della 
caparra si fa riferimento al regolamento pubblicato a pagina 4. Ai costi dell’uscita vanno 
aggiunti € 5,00 come contributo al CAI Sezione di Rimini, previsto per le uscite di più giorni.
Direttore uscita: INA Nereo Savioli - Cell. 329.0906784

Il Rifugio Roda di Vael

Sulla Strada degli Alpini


