Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

GITA NOTTURNA CON LE CIASPOLE AL CHIARO DI LUNA
MALGA RÀ STUA – CORTINA D’AMPEZZO
SABATO 27 GENNAIO 2018
Quest’anno per la ciaspolata notturna andiamo nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies, più precisamente a Rà Stua
(magico posto a contatto con la natura) località dolomitica posta a nord di Cortina d'Ampezzo dove sorge l’omonima
malga (1.695 m) che ci attende con buona e sana cucina. Per raggiungerla percorreremo una comoda strada battuta
adatta anche agli escursionisti meno esperti.
Ra Štua è una grande area prativa che sorge nel primissimo tratto della valle del Boite (il torrente nasce poco più a nord, a
Campo Croce), chiusa tra la Croda Rossa d'Ampezzo e il Lavinores. Ha una certa importanza dal punto di vista alpinistico
ma soprattutto escursionistico.
Classificazione della gita: EAI (Escursionistica in ambiente innevato)
PROGRAMMA
Ore 11,45 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in via Matteotti di fronte a P.zza Marconi;
Ore 12,00 Partenza in pullman;
Ore 16,00 Arrivo al tornante in loc. Sant’Uberto e inizio escursione della durata di un’ora circa con un dislivello di mt 250;
indossate le ciaspe si inizia a salire lungo la piacevole e larga strada che alterna tratti pianeggianti a tratti più ripidi,
snodandosi nel bosco e costeggiando il letto del torrente Boite con le sue cascate e i deliziosi laghetti;
Ore 17,00 Arrivo alla Malga, chi vorrà potrà proseguire per circa 1,5 km pianeggianti verso Ciampo de Crosc.
Ore 19.30 Ritorno e cena presso la Malga Rà Stua (mt. 1695);
Ore 21,30 Partenza per il ritorno al parcheggio e rientro ad Argenta previsto per le ore 3,00.
MATERIALI ED ATTREZZATURA
Abbigliamento invernale, scarponi pesanti, ghette, bevande e viveri secondo le proprie necessità, racchette da neve
con bastoncini in ottimo stato, lampada frontale con batterie efficienti.
Come associazione metteremo a disposizione dei partecipanti alcune paia di racchette da neve fino ad esaurimento.
NOTE SULL’ESCURSIONE:
L’escursione non presenta nessuna difficoltà tecnica, è adatta a tutti con un minimo di allenamento base.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per i soci € 60,00 e per i non soci € 60,00 + € 8,00 di assicurazione.
La quota comprende: viaggio in pullman e cena al rifugio composta da piatto unico (polenta, formaggio fuso e salsiccia)
oppure bis di primi (gnocchi al sugo di salsiccia e radicchio/canederli), strudel, acqua, vino, caffè.
ISCRIZIONI E CAPARRA
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/a il giovedì dalle ore 21 alle ore 22:30 oppure presso i
direttori di gita ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 22/01/2018.
All’atto dell’iscrizione viene richiesta una caparra di € 20,00.
Per le iscrizioni verrà data precedenza ai soci e loro familiari.
NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 35
N.B. La gita avrà luogo previa valutazione delle condizioni meteorologiche.
Direttori di gita:
Fabrizio Campacci
Benedetta Bolognesi

3355759558
3281643912
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, per poter essere
assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.
Sede in Via Circonvallazione n° 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

