Club Alpino Italiano Sezione di Ferrara
Commissione Escursionismo
Scheda di Escursione

Anello di Monte Rite

Il Monte Rite si eleva, fittamente boscoso, fra Venas e Vodo di Cadore, sulla destra idrografica del Bóite,
sopra la stretta della Chiusa. Con il versante meridionale domina Cibiana, paese famoso nel mondo per i
suoi murales. La cresta sommitale del monte è costituita da una lunga dorsale che la collega con quella
del Col Alto. La forcella Dèona, anche detta forcella de Rite, separa le due sommità. Dalla cima grandiosa
è la vista sulle Dolomiti della Valle del Boite, della Val Zoldana e del Centro Cadore.
Sulla cresta, oltre al bellissimo panorama che si può godere, si trovano i resti delle fortificazioni costruite
prima della Grande Guerra, restaurati per la costruzione del Museo nelle Nuvole realizzato per volontà di
Reinhold Messner. Il Messner Mountain Museum è un museo sulle testimonianze più significative per
raccontare l'essenza dei monti. All'interno si possono trovare reperti, foto, studi e opere messe a
disposizione appunto dal famoso scalatore Reinhold Messner.
Il panorama che spazia dalla vetta è veramente a 360 gradi. Verso sud si può ammirare il gruppo del
Bosconero, il Tamer, le Pale di San Sebastiano e lo Spiz di Mezzodì, a ovest si vede la Moiazza, il Civetta
e il Monte Pelmo, a nord si ha davanti l'imponente Antelao, il Sorapis più in fondo le Tofane, il Lagazuoi e
la Croda del Lago, e infine ad est si riesce a vedere la vallata di Auronzo.
Data prevista :
domenica 2 agosto 2020

Dislivello :
720 m - 650 m

Lunghezza :
10 km

Difficoltà:
E-

Organizzatori : Daniele Cirelli – Gabriele Villa
Iscrizioni : da martedì 21 luglio attraverso E-mail all’indirizzo : iscrizionemonterite@gmail.com
Luogo di ritrovo per partenza & arrivo :... Passo Cibiana (BL), parcheggio rifugio Remauro
Ora di ritrovo : 9,00 al passo Cibiana - Partenza escursione : entro le ore 9,30 - Ora di arrivo al
passo Cibiana: entro le 16,00
Durata escursione : circa 7 ore, soste comprese
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Pranzo: al sacco. Possibilità di ristoro prima del viaggio di ritorno
Quota di iscrizione Soci : € 15,00
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio 025. DOLOMITI DI ZOLDO, CADORINE E AGORDINE
Per informazioni : contattare i n.320.7706323 (Daniele) o 340.9853126 (Gabriele)
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da montagna alti alla caviglia, giacca antivento e antipioggia,
cappello da sole, occhiali da sole, borraccia con acqua, cibo (pranzo al sacco)
Equipaggiamento consigliato:, bastoncini da trekking, coprizaino, un cambio abito da lasciare in auto
alla partenza.
Descrizione del percorso :
Si parte da forcella Cibiana per strada del Rite e al primo tornante la si abbandona per imboccare il
sentiero n° 479 per il Col d’Orlando che, salendo per il versante sud del monte, sbocca a forcella Deona
(2.053 metri). Si continua per strada fino al rifugio Dolomites e poi si raggiunge la cima con un’altra
trentina di metri di dislivello, a godere un panorama superbo tutt’intorno.
Il rientro avviene tornando a forcella Deona per scendere sul versante verso nord con il sentiero n° 478
che porta alla forcella Val Inferna e da questa, con il sentiero n° 494, si scende alla località Quattro Tabià
(1.475 metri). Si risalirà circa un chilometro di strada asfaltata per raggiungere forcella Cibiana e il rifugio
Remauro, meritato punto di ristoro finale.
NOTA BENE :
1)
2)
3)

4)

al momento dell'iscrizione viene consegnato il regolamento delle gite sezionali. L'iscrizione alle escursioni
comporta l'accettazione incondizionata del Regolamento e del programma dell'escursione.
Gli iscritti all'escursione che risulteranno sprovvisti dell'equipaggiamento obbligatorio sopra elencato saranno
interdetti a partecipare all'escursione
Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la
frequentazione della montagna comporta dei rischi residui non eliminabili, pertanto con la richiesta di iscrizione
all'escursione, il partecipante attesta e dichiara esplicitamente di non avere alcun impedimento fisico e
psichico alla pratica dell'escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una
preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell'escursione, della quale conferma di aver preso visione delle
caratteristiche e di esserne stato edotto dal direttore di gita al momento dell'iscrizione.
Sarà ad insindacabile giudizio dei Direttori di Escursione ogni variazione di itinerario, programma o
annullamento, in funzione delle condizioni del terreno, delle previsioni meteorologiche e e della preparazione
del gruppo.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DA COVID-19 : le regole e gli accorgimenti di seguito indicati
sono stati elaborati dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo e sono da rispettare sia dagli organizzatori che dai
partecipanti:
a) La località di partenza dell’escursione va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali e
regionali che regolano il trasporto delle persone.
b) Durante la marcia a piedi va mantenuta la distanza interpersonale di 2 metri. Qualora non si riesca a
mantenere questa distanza è d’obbligo usare la mascherina.
c) Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi e bevande se non tra conviventi.
d) Ogni partecipante ha l’obbligo di portare con sé mascherina e Gel igienizzante a base alcoolica.
e) Obbligo di iscrizione via e-mail, salvo diversa indicazione. L’iscrizione deve essere accettata per iscritto
dagli organizzatori.
f) Il numero dei partecipanti non può superare le 10 persone più i capigita.
g) Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a
conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado
di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C.
h) Prima della partenza il partecipante dovrà consegnare una autodichiarazione sul proprio stato di salute.
i) A causa dei numeri limitati (10 persone), le escursioni saranno dedicate ai soli SOCI CAI.
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