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Club Alpino Italiano - Sez.di Ravenna 
Gruppo Alpinistico 

“Graziano Ferrari” 
 

21-22 Settembre 2019 
MARMAROLE  

Gruppo del CIAREIDO/CIASTELIN 
USCITA ALPINISTICA 

(sentiero Alpinistico e/o arrampicata classica su roccia) 

 

Descrizione: possibilità di percorrere il Sentiero Alpinistico “del Camoscio” e di 
arrampicare su roccia. Il punto di appoggio sarà il Rifugio Ciareido (parcheggio 
auto presso Pian dei Buoi, ca.20 minuti a piedi per raggiungere il rifugio). Il 
sentiero “del Camoscio” è un giro ad anello dei gruppi del Ciareido e del Ciastelin, 
tracciato e curato dai soci ANA della sez.di Tarzo, di circa 6-8 ore con qualche 
breve tratto attrezzato con cavo metallico; il percorso si sviluppa in continui 
saliscendi partendo da Forcella Paradiso, passando per il Col del Lantedesco fino a 
raggiungere Forcella Marmarole, dal quale si rientra al rifugio Ciareido. Per chi 
vuole arrampicare, la zona offre un’ampia possibilità di salite di stampo classico di 
diversa difficoltà (dal III al VI grado UIAA) e lunghezza (dai 100 ai 250 mt). Per 
chi percorrerà il sentiero alpinistico sarà necessario dotarsi (oltre a casco e imbrago 
obbligatori) di kit da ferrata, di uno spezzone di corda da 20-30 metri, di qualche 
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cordino e moschettoni (in caso di necessità o per sicurezza in alcuni passaggi). Per 
chi sceglierà di arrampicare su roccia, sarà necessaria la normale dotazione 
alpinistica da roccia (utili friends e nuts), due mezze corde dinamiche da alpinismo 
(da valutare eventualmente che in diverse vie la lunghezza delle calate in corda 
doppia è di ca.30 metri mentre da alcune altre si scende a piedi, per cui potrebbe 
essere sufficiente anche una corda intera da 70 metri).  
Per chi pernotta in rifugio obbligatorio il sacco letto. 

Referenti logistici (email: gruppoalpinisti.gferrari@gmail.com): 
Andrea Lorenzetti (349 7133947) 
Arturo Dapporto (338 8929117) 
 
Informazioni generali: 
Numero partecipanti: 26 per chi pernotta al rifugio (disponibilità posti in rifugio), 
per un numero superiore, saranno valutate eventuali soluzioni con il gestore. Per 
chi lo desidera sarà possibile pernottare anche il venerdì sera in Rifugio. 

Costo previsto: indicativo 45€ per il pernotto in rifugio (trattamento di mezza di 
pensione); i costi di viaggio saranno gestiti a parte tra gli equipaggi dei mezzi. 

Caparra: non richiesta. 

Data termine adesione:19/09/2019 

Briefing in sezione: 19/09/2019, durante il briefing saranno concordati i gruppi 
per il sentiero e per le cordate, le vie da percorrere e l’organizzazione dei mezzi per 
il viaggio. 

Ritrovo: piazza Natalina Vacchi alle ore 04:20, partenza alle ore 04:30. 
Le attività sono riservate a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento e iscritti al Gruppo 
Alpinisti, con comprovata esperienza alpinistica e/o che abbiano frequentato i corsi della Scuola 
Pietramora o di altre Scuole di Alpinismo Nazionale, ogni socio partecipante ad una attività dovrà 
essere autonomo e dotato di propria attrezzatura a norma CE (casco, imbragatura, ecc.). Le date e 
le località potranno subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche. Si rimanda al 
Regolamento del Gruppo Alpinisti scaricabile sulla pagina dedicata del sito CAI Ravenna. 
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