CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA “MARIO BEGHI”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito web : http://www.cairavenna.it

GRUPPO ESCURSIONISTI

MASSICCIO MONTE CANIN
Il percorso interamente escursionistico si sviluppa sulle falde del Monte CANIN dove si trova il Rifugio Gilberti (Q 1850 )
presso il quale è stata inoltrata la prenotazione a mezza pensione per un gruppo di 15 persone alle quali si consiglia la
solerte iscrizione poiché le eventuali eccedenze sono condizionate dalla disponibilità del gestore.
Con i mezzi di trasporto ( mi auguro che la partecipazione sia tale da consentirmi la prenotazione del pullman),
percorriamo la Val Raccolana raggiungendo Sella Nevea da dove inizia il percorso a Q 1170.
Per raggiungere il rifugio potremo scegliere il tratto più idoneo a seconda delle condizioni sia meteo che fisiche sulle tre
possibilità offerte dalla sentieristica esistente fra i quali il sentiero 636 che raggiunge prima Sella Prevala Q 2060 sul
confine Italo-Sloveno.
Il secondo giorno si parte sul sentiero 632 dove a Q 2000 sulla Sella BILA PEC troveremo un fortino militare residuo della
Grande Guerra. Il percorso si snoda a mezza costa con lievi dislivelli su buona roccia calcarea in cui le erosioni climatiche
hanno modellato la figura di un fauno che potremo riconoscere se faremo attenzione. Raggiunta Sella Grubia al Bivacco
MARUSSICH sosta pranzo con vista sul Golfo di Trieste (visibilità permettendo!).
Infine l'escursione si porterà a termine scendendo sul sentiero 645 fino a Casiera Goriuda di sopra poi su sentiero TROI
DE SACHS fino a Sella Nevea per il rientro previsto in prima serata.

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
Tipo di percorso
Impegno fisico
Abbigliamento
Dislivello 1° giorno
Dislivello 2° giorno
Durata percorso 1° giorno
“
“
2° giorno
Pranzo
Viaggio
Numero partecipanti
Spesa prevista
Acconto all’iscrizione
Coordinatore
Partenza
Iscrizioni:

EE = Escursionisti Esperti
Medio
Da alta montagna. Sacco lenzuolo per il rifugio
Salita 700 m - Discesa 800 m
Salita 250 m – Discesa 900 m
2,30 -3,30 ore secondo la scelta del percorso
5-6 ore compreso le soste
Al sacco
Pullman o mezzi propri
15
€ 110 in cassa comune (NON SOCI € 14 in più per l'assicurazione di 2 giorni)
30 € obbligatorio
Franco Minghelli
Ore 06 dal piazzale Natalina Vacchi
IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A :
Franco Minghelli 0544-66346 / 338.4683782

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna
I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA E
VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO PER LA PRIVACY

IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI RAVENNA

