
Referente: Giorgio Assirelli
cell. 389 7807323

Informazioni organizzative

Sabato 8 febbraio

Ritrovo Sede CAI

Orario ritrovo 5,45

Orario partenza 6,00

Informazioni tecniche

Sabato 8 febbraio

Tipo percorso Ciaspole

Difficoltà EE

Tempo percorrenza h: 5.00

Salita totale m: 700

Discesa totale m: 700

Sviluppo Km: 10

Domenica 9 febbraio

Tipo percorso Ciaspole

Difficoltà EE

Tempo percorrenza h: 5.00

Salita totale m: 700

Discesa totale m: 700

Sviluppo Km: 11

Avvertenze

Percorsi indicativi.
Si valuterà sul posto, una volta
arrivati, dove e cosa fare a se-
conda dell’innevamento.
In caso di neve scarsa si farà
il percorso senza ciaspole

Equipaggiamento richiesto

Ciaspole, bastoncini e scarpo-
ni (o scarpe da trekking) ade-
guate  per  percorsi  invernali,
con neve a terra. 
Abbigliamento  adatto  per  cli-
ma  rigido,  con  possibilità  di
nevicate o piogge.
Borraccia e pila  frontale  (con
batterie cariche).
Pranzo al sacco

Escursioni con ciaspole ad Alleghe e Malga Ciapela

Escursioni al cospetto del Civetta e della Marmolada nei dintorni di Alleghe e di Malga
Ciapela.
Per partecipare all’escursione non sono richieste particolari capacità tecniche. Ma dato il
tipo di percorso ed il dislivello da affrontare si sconsiglia di intraprendere l’escursione in
assenza di una buona preparazione fisica ed una buona padronanza della progressione
con racchette da neve (ciaspole).

Sabato partenza da Forlì – sede CAI – con auto proprie.
Si arriverà ad Alleghe e si farà un sentiero che da Caracoi Agoin ci condurrà sul monte
Piz – dove ebbe origine nel 700 la frana che formò il lago di Alleghe - con maestose ve-
dute sulla parete Nord del Civetta.

Pernottamento in struttura in valle.

Domenica si andrà a Malga Ciapela e si salirà a Malga Ombretta e al Rifugio Falier, sotto
la parete Sud della Marmolada.

L’itinerario  ed il  programma potranno subire modifiche  a discrezione del  responsabile
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
Si precisa che in mancanza di sufficiente innevamento il percorso si farà comunque e
senza l’uso delle ciaspole. 

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpi-
no” pari a Euro 5,57 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30)
precedenti  il  giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a
Forlì.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile
qui: http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

Club Alpino Italiano - Sezione di Forlì  -  viale dell’Appennino 375
Tel. 338 7601333  -  info@caiforli.it  -  www.caiforli.it

CIASPOLATE IN DOLOMITI

8 e 9 febbraio 2020

Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì
Mario Lombardini


