
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

----------------------- 

ALPINISMO GIOVANILE    

 

 
 

 3  -  4  -  5   GENNAIO   2015. 

                                                                                      
Attività varie in alta montagna, in condizioni invernali, con base ai locali  
invernali del  rif. Mezol (m 1500),  situato alle pendici settentrionali delle 

Dolomiti di Brenta, raggiungibile a piedi da Male’ - Val di Sole (TN) 

 

Il rifugio NON è presidiato, quindi tutti i partecipanti dovranno attrezzarsi materialmente e 
mentalmente per affrontare le condizioni invernali ad alta quota, in autonomia 

 

Uscita aperta ai soci di età compresa fra i 13 e 17 anni che abbiano maturato l’esperienza adeguata 
 

PROGRAMMA 
 

- Ritrovo alle ore 6:45 di sabato 3, presso il piazzale N. Vacchi (Via Fiume Montone Abbandonato) 
- Partenza ore 7:00, con mezzi propri, arrivo a Malè alle ore 11:30 circa, pranzo al sacco 
- Escursione da Malè (m 750) al rif. Mezol (m 1500), con zaino in spalla (3:00 ore, ����m 750 ca) 
- Arrivo in rifugio alle 15:00 circa, accensione della stufa, sistemazione dei materiali e dei posti letto  
- Viveri a cura dei partecipanti: pranzo al sacco per  sabato domenica e lunedì ed i secondi per  
  sabato e la domenica sera  
- L’organizzazione fornirà un primo a base di risotto o zuppa per entrambe le cene e le colazioni a  
  base di the e biscotti  
- Attività: escursioni giornaliere con ciaspole, attività inerenti la nivologia e la gestione del rifugio 
- Rientro a Ravenna previsto per le ore 20:00 c.a. di lunedì 5 gennaio (da confermare al momento) 
 

MATERIALI OCCORRENTI: abbigliamento invernale che permetta ampi movimenti, sacco a pelo, ciaspole, 

bastoncini, ghette, lampada frontale, occhiali da sole, occorrente per l’igiene personale, scarponi impermeabili, 

zaino, borraccia, viveri, giacca impermeabile, ricambio completo del vestiario, compresi guanti, calzettoni, calza 

maglia, berretto in lana etc. (Il tutto trasportabile a spalla, nello zaino, da Malè al rifugio).  

Ricambio completo del vestiario e scarpe da lasciare in auto (contenuto in una borsa)  
 

Il rifugio è dotato stufa a legna, stoviglie, coperte (per integrare il sacco a pelo) e le ciabatte  
 

Chi fosse sprovvisto delle ciaspole e dei bastoncini, è pregato di comunicarlo all’iscrizine per consetirne 

l’approvvigionamento da parte degli organizzatori. 
 

Quota di partecipazione comprensiva dell’affitto locali, colazioni e zuppe serali, viaggio etc. € 70,00  
 

Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre il 30.12.'14 
 

 

Gli interessati sono pregati di rivolgersi presso la sede CAI, in via Castel S. Pietro 26, 
il giovedì dalle 21 alle 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 
 

 Enrico Montanari  tel. 339 -6486374   Tiziano Albonetti  tel. 335-5856259 
 Matteo Girotti  tel. 0544-451880   Cesare Montanari  tel. 0544-80246    


