
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

VALLE AURINA
22/23 LUGLIO 2017

Referente:  Albertini Fabio  cell: 3407666558 mail: sisaflorfabio@gmail.com 

Le  due  escursioni  proposte  sono  giornaliere  e  non  prevedono  particolari
difficoltà. Però è richiesta una minima preparazione dati i dislivelli importanti.

Il sabato faremo l'anello della Valle del Vento, rifugio Giogo Lungo e Valle Rossa,
la domenica ci sposteremo a Riva di Tures in mezzo alle Vedrette di Ries



Lasciata  l'auto  si  parte  da
Casere  seguendo la  strada  di
fondo  valle.  Imboccheremo  il
sentiero  num  12  che  risale  la
Valle  del  Vento  con  una
ininterrotta  salita  fino  a
giungere  al  Rifugio  Giogo
Lungo,  al  cospetto  del  Pizzo
Rosso. 

Qui  chi  vuole può pranzare al
sacco o mangiare qualcosa al
rifugio.  

Finito il  pranzo inizieremo la piacevole discesa verso la malga Rossa e da qui
lungo la valle Rossa, chiamata così per la presenza di numerose miniere di rame,
ritorneremo alla macchina.  

Dislivello positivo circa 1100 m per 7 ore di cammino

Difficoltà E (EE data la lunghezza e il dislivello)



Per domenica in base a come vanno le gambe andremo al rifugio Roma o al
rifugio Vedrette di Ries incastonati nello spettacolare scenario delle Vedrette di
Ries 

Per entrambe le escursioni la partenza è a Riva di Tures .

Se il  sabato ci ha provato andremo su facile sentiero fino al  rifugio Roma (m
2276)  con una  piacevole  passeggiata  di  circa  3,30  a/r  e  650  m di  dislivello
positivo. Difficoltà E

Se invece le gambe gireranno bene la nostra meta sarà il rif Vedrette di Ries con
i suoi  2791 m. In questo caso il dislivello fino al rifugio è di 1300 m da compiere in
circa 3,30/4 ore. Difficoltà E (EE per lunghezza e dislivello)

Normale attrezzatura da alta montagna: scarponi, pile, antipioggia, ecc...

Pernotto  in  appartamento  privato  a  Capo  Tures  10/12  posti  letto  (poi  ci  si
arrangia in qualche modo), portarsi lenzuola o sacco lenzuolo. 

Avendo appunto la comodità dell'appartamento partiamo il venerdì sera. 
Ritrovo ore 17.45, con partenza ore 18, nel  parcheggio del  hotel  San Giorgio
vicino al casello autostradale a Forlì. 
Il viaggio verrà fatto con auto proprie ed è lungo circa 500km per 5 ore
Chi non riuscisse il venerdì si dovrà fare trovare a Campo Tures sabato mattina
alle 8.

L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del

responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.



Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e
soccorso alpino” pari  a Euro 15,62 (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 alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.


