Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

GITA NOTTURNA CON LE CIASPOLE AL CHIARO DI LUNA
RIFUGIO DE DÒO – San Nicolò Comelico (BL)
SABATO 7 MARZO 2020
Quest’anno per la ciaspolata notturna andremo in Comelico Superiore nel comune di San Nicolò Comelico.
Raggiungeremo il Rifugio denominato De Dòo che nella lingua ladina sta a significare "Di Zovo", infatti è ubicato sotto la
cima del monte Zovo fra le Dolomiti Bellunesi; il rifugio si raggiunge con la carrareccia che da Costa, frazione di San
Nicolò, porta alle pendici del Monte Zovo dopo aver superato le ex Stalle sociali di Costa.
Una volta raggiunto il rifugio, per chi ne avrà voglia, c’è la possibilità di salire la vicina cima del Monte Zovo (m. 1943), sul
crinale che divide la Val Digon da quello del Rio Rin, dalla cima si potrà godere di un’ampia visione sulle Dolomiti di
Sesto, sul Cadore e sulle Alpi Carniche
Classificazione della gita: EAI (Escursionistica in ambiente innevato)
PROGRAMMA
Ore 10.45 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in via Matteotti di fronte a P.zza Marconi;
Ore 11,00 Partenza in pullman;
Ore 15.30 Arrivo a Costa m. 1346 (comune di San Nicolò Comelico) e inizio escursione della durata di circa 2,30 ore
con un dislivello di m 550;
Ore 18.30 Arrivo al rifugio, chi vorrà potrà proseguire per la cima del Monte Zovo (1943 m) raggiungibile in circa 20
minuti.
Ore 19.30 Ritorno e cena presso il rifugio;
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.
Con le attuali condizioni del sentiero, sono vivamente consigliati i ramponcini
Come associazione metteremo a disposizione dei partecipanti alcune paia di racchette da neve fino ad esaurimento e
dando precedenza ai soci.
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 un primo piatto (a scelta) + un secondo piatto (a
scelta tra un secondo o un dolce), acqua, pane, 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’ 02/03/2020.
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: 32
N.B. La gita avrà luogo previa valutazione delle condizioni meteorologiche.
Direttori di gita:
Fabrizio Campacci

3355759558
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

