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MONTE RITE  
 

Domenica 6 Giugno 2021 
 

 

Il Monte Rite (2.183m) è una montagna delle Dolomiti di Zoldo, che si eleva, fittamente boscoso, fra Venas e Vodo 
di Cadore, sulla destra idrografica del Bóite, sopra la stretta della Chiusa, mentre 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 con la forcella Dèona, anche detta forcella de Rite, che 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 si trovano i resti delle fortificazioni costruite prima della Grande Guerra, restaurati per la costruzione del 
Museo nelle Nuvole su iniziativa del noto alpinista Reinhold Messner, iniziativa portata a termine grazie ai 
finanziamenti della comunità Europea e della regione Veneto. 

Il museo, il più alto d'Europa, fa parte del circuito museale Messner Mountain Museum e al suo interno si trova una 
grande galleria di quadri rappresentanti le Dolomiti, dal Romanticismo fino ad giorni nostri. È presente anche una 
raccolta di oggetti e documenti appartenuti a grandi alpinisti, attraverso i quali è raccontata l'evoluzione 
dell'arrampicata su roccia. Il museo è aperto nel periodo estivo (da giugno a fine settembre). Adiacente al museo si 
trova il rifugio Dolomites, aperto anche durante la stagione invernale (raggiungibile con sci o ciaspole) 

 
 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI 
 
 
ACCOMPAGNATORI: Marco Martinelli, Benedetta Bolognesi (AE) 
 
 
CLASSIFICAZIONE DELL’ESCURSIONE:  E (Escursionistica)  
 
 
NOTE SULLA ESCURSIONE:  
 

Percorso in linea di lunghezza = 15 km circa  Dislivello totale circa= 857 mt sentiero  
           Dislivello totale circa= 700 mt strada militare 
Tempo = 5 h (escluse le soste)  
 

PROGRAMMA 
 

Ore  6:00 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta piazza Marconi 

Ore  6:15 Partenza in pullman per Passo Cibiana 

Ore  9:45 Arrivo al passo Cibiana. 

Ore 10:00 Partenza per la Cima del Monte Rite  

Poco sotto al Passo Cibiana, sul versante zoldano, nei pressi della località nota come Quattro Tabià, parte 

l’itinerario che permette di arrivare al Monte Rite. Imboccando il sentiero CAI n. 494, si passa per forcella 

Val Inferna e da qui si prosegue per il sentiero CAI n. 478 fino a forcella Deona e quindi al Rifugio. Tempi 

di percorrenza circa 3.00 ore.  Dislivello circa 845 m 

Nell’ eventualità che il sentiero non sia agibile oppure non vi siano le condizioni è possibile fare la salita per 

la strada militare con un dislivello di circa 700 m  tempo di percorrenza 2,30 
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Ore 12:30 Arrivo in Cima e pranzo al sacco. In Cima c’è anche un bar/ristorante, però non sapendo come sarà gestito è 

meglio procurarsi il pranzo al sacco. 

Ore 14:00 Partenza Per il ritorno al Passo Cibiana attraverso la strada militare che porta al passo. 

Ore 16:00  Circa arrivo al pullman  

Ore 16:30 Partenza per il ritorno ad Argenta. Arrivo previsto ore 20:30 circa 
 
MATERIALI ED ATTREZZATURA 
 

Abbigliamento primaverile da alta montagna, giacca a vento leggera, pile, pedule o scarponi (no tennis), bastoncini 
telescopici, cappellino,protezione antipioggia. Zainetto con viveri e bevande secondo le proprie necessità. 
 
DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER EMERGENZA COVID 
 

Mascherina da tenere a portata di mano (no scaldacollo) e gel igienizzante come da note operative per i partecipanti 
allegate. 
 
PRANZO AL SACCO 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

IL COSTO DEL PULLMAN VERRA’ IN PARTE COPERTO DALLA SEZIONE, PER INCENTIVARE LA 
PARTECIPAZIONE, per cui la quota prevista è pari a 15,00€ da versare al momento dell’iscrizione. 
 
EVENTUALE VISITA AL MUSEO 
Si potrà visitare il museo di Messner i costi sono i seguenti: 
Adulti      8 € 
Bambini (6-14 anni)   4  € 
Studenti      6,50 € 
Pensionati (oltre i 65 anni)  6,50 € 
Biglietto famiglia    18,00 € 
Gruppi (minimo 15 persone) 6,50/€ persona 
 
ISCRIZIONI  
 

Massimo 20 partecipanti. 
 

Per iscrizioni: Martinelli Marco  tel. 3920318817 a mezzo whatsapp o sms ENTRO MERCOLEDI’ 2 GIUGNO 
 

L’iscrizione per essere ritenuta valida dovrà essere confermata dall’accompagnatore! 
 

Gli accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di seguito. 
 

I partecipanti dovranno prendere visione delle “NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate in 

fondo a questo documento e, il giorno dell’uscita, consegnare il “MODULO DI 
AUTODICHIARAZIONE”firmato. Quest’ultimo è disponibile al sito www.caiargenta.it nella sezione [CAI 
ARGENTA] Informazioni COVID-19. 

 
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, e delle “NOTE 
OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 
 
I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la 
diffusione del contagio virale.  
I partecipanti s’impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 
responsabili dell’attuazione delle misure ANTICOVID durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.  
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e 
le accettano.  
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;  
 

• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli organizzatori;  
 

• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli 
ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di 
sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto 
in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.  
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 

• durante la marcia, a piedi o in bici, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni 
qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina coprendo naso e bocca;  

• su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (corde fisse, catene, mancorrenti, ecc…) è 
tassativo l’uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto delle mani con occhi, 
naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani; 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso 
nucleo familiare;  

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa così 
come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  


