
 

 

Monte Nevoso (Schneebiger Noch) m. 3358  

 Vetta D’Italia  (Klockerkarkopf) m.2912 

Dal 23 al 26 Agosto 2017 

Il  Monte Nevoso lo faremo in traversata dal Rif. Vedrette di Ries (m. 2791) al rif. Roma (2276).  Splendido 
itinerario che ci consentirà di salire una delle vette più belle e significative del gruppo delle Vedrette di 
Ries.   

PROGRAMMA 

1° giorno 23 agosto:        Ritrovo ore 12 a Riva di Tures  (m. 1540) nel parcheggio vicino al torrente                         
Dove lasceremo una macchina che all’arrivo servirà per andare a riprendere le altre auto a Sega m.1520 
appunto dove ci trasferiremo dopo il ritrovo. Dalla piccola frazione di Sega (m.1520), nei pressi di Riva di 
Tures, si segue il sentiero che conduce alla Malga Pozza e alle Malghe Valfredda di Fuori e di Dentro e si 
risale l’omonima valle fino alla sua testata, nei pressi della quale si trova il rif. Vedrette di Ries (m.2791) 
dove pernotteremo;   ore 5 circa. 

2° giorno 24 agosto:   Dal rifugio si sale in direzione nord-est, seguendo il percorso segnato e in parte 
attrezzato, aggirando il versante orientale di cima Valfredda e raggiungendo un ripido canale di sfasciumi 
che si risale superando grossi blocchi rocciosi fino al pizzo delle Vedrette (m.3249). Da qui si scende per la 
breve cresta fino alla base di un ripido salto roccioso che si supera grazie alle attrezzature fisse (catene). Si 
segue quindi la traccia che conduce alla cresta nevosa di sud-est e con qualche passaggio di roccia conduce 
alla vetta. Superbo panorama sulle vedrette di Ries il Collalto e i principali monti della valle Aurina.La 
discesa avviene per la cresta nord (via normale dal rif. Roma) all’inizio nevosa e ripida poi con alcuni salti di 
roccia, prestando attenzione alle condizioni del terreno si giunge ai macereti basali passando un ponticello 
in legno  fino al rif. Roma (m.2276) dove pernotteremo;   ore 6,30 – 7 

3° giorno 25 agosto, trasferimento:   Discesa per bel sentiero a Riva di Tures (m1540) recupero delle auto 
a Sega e trasferimento con le vetture (50 minuti circa) a Casere (m. 1600) quindi risalendo la bella valle del 
torrente Aurino al rif. Tridentina (m.2441) 3° Pernottamento;   ore 6 di cammino 

4° giorno 26 agosto salita alla Vetta d’Italia:     Dal rif. Tridentina per sentiero n.13 si sale per qualche 
breve tratto un po’ esposto e lisce placche ben attrezzate con pioli e funi metalliche Fino a quota2624 dove 
un cartello sulla destra indica la via normale di salita seguendo la segnaletica e superando l’ultimo tratto 
stretto ed esposto arriviamo in cima alla Vetta D’Italia (m.2912) grandiosa vista sul Picco Dei Tre Signori 



(m.3498), sul Pizzo Rosso di Predoi (m.3495)e sul Grossvenedigher (m.3666). Dalla cima a ritroso fino a 
riprendere il sentiero n.13 proseguendo verso il rifugio Vetta D’Italia non gestito poco dopo per sentiero   
n. 14 si scende a valle fino a incrociare il sentiero per Casere.  Ore 6.    Saluto di commiato.                                                                

 L’escursione potrà subire modifiche e varianti in condizioni di maltempo o altri fattori che potessero 
compromettere la sicurezza dei partecipanti. A discrezione del Capogita 

Difficoltà:    EEA -  PD+ (poco difficile)                                                                                                        

Tempi di percorrenza:   1° giorno ore 5;    2° giorno ore 7;    3° giorno ore 6;    4° giorno ore 6   

Dislivello:   1° giorno m. 1280 in salita;     2° giorno m. 570 in salita e m. 1080 in discesa;   
                     3° giorno  m. 570 in discesa e m.850 in salita;    4° giorno m.470 in salita e 1310 in discesa 
Attrezzatura:   Sacco lenzuolo,  casco,  imbrago,  set da ferrata, bastoncini.      
                           < Piccozza e ramponi> (eventuali istruzioni dopo verifica sul posto chiarimenti in seguito) 
 
Abbigliamento:  Adeguato all’escursione in alta quota, buoni scarponi, giacca a vento, guanti, berretto di  
                               Lana,  sacco lenzuolo. 
 
Dare adesione  entro il 30 di giugno perché ai rifugi ci sono posti limitati e con caparra che anticiperà la 
sezione. Quindi se uno si ritira dopo la prenotazione è tenuto a risarcire la sezione di 20 € 

NB. In alta montagna si parte presto! naturalmente a orari ragionevoli 

Eventuali chiarimenti e informazioni presso : 

Responsabile di escursione    Silvano Oriella       Tel. 0424 509911 ;              Cel. 333 330 1283;                                        
mail silvano.oriella@gmail.com  

 

PS. Rispetto al programma originale la gita è stata anticipata di un giorno per la non disponibilità dei 
rifugi. Quindi inizia mercoledì 23 agosto e termina sabato 26 agosto 

Rif. Vedrette di Ries     tel. 0474 492125    mezza pensione € 49 letto  € 45 branda 

Rif. Roma    tel. 0474 672550                        mezza pensione € 45 

Rif.  Tridentina  tel. 0474 654140                 mezza pensione  € 45 

                    
 

                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

LIBERATORIA 

mailto:silvano.oriella@gmail.com


 

CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL   23-26 Agosto 2017                  

 

CHE SI EFFETTUERA’ IN VALLE  AURINA 

La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di rischi 
ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare l'incolumità dei 
partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non contemplato nella presente 
liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il programma della gita può subire modifiche ad 
insindacabile giudizio del coordinatore di gita. 

I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria 

- confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione; 

- dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web www,caifiume.it; 

- dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal programma 
dell’escursione; 

- dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme e 
specializzazioni comporta dei rischi;  

- dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della diligenza e 
prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal Coordinatore di gita e dagli 
accompagnatori; 

- dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci di aver 
sottoscritto preventivamente, quando previsto, la polizza assicurativa CAI contro infortuni e contro i rischi di 
responsabilità civile; 

- dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento dell’attività, 
rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del Coordinatore di gita e dei singoli 
accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da garanzia assicurativa; 

- consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

Per l’iscrizione di minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
 

 

 

 

 



      
ASSICURAZIONE NON SOCI 

Polizza infortuni in attività sociale 

I partecipanti alle escursioni che non sono iscritti al CAI sono obbligati a dotarsi di copertura 
assicurativa, che verrà inoltrata alla sede centrale del CAI, inviando, almeno dieci giorni 
prima della partenza, a Mauro Stanflin (presidente.fiume@gmail.com), la richiesta, completa 
di nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e di posta elettronica, 
in cui viene indicata la copertura assicurativa scelta (in assenza di scelta il richiedente verrà 
assicurato con la combinazione A). Alla partenza dell’escursione il partecipante firmerà una 
liberatoria in cui si dichiara, in caso di incidente, che la sezione CAI Fiume è esente da ogni 
responsabilità. 

Le coperture assicurative e i relativi premi sono qui sotto riportati: 

Massimali e premio combinazione A 

Caso morte:  55.000 euro 

Caso di  invalidità permanente:  80.000 euro 

Rimborso spese di cura: 1.600 euro  

Premio al giorno per persona: 5,58 euro 

Massimali e premio combinazione B 

Caso morte: 110.000 euro 

Caso di  invalidità permanente: 160.000 euro 

Rimborso spese di cura: 2.000 euro  

Premio al giorno per persona: 11,16 euro 

Polizza aggiuntiva di soccorso alpino in attività sociale 

Per un giorno: 2,23 euro 

Da 2 a 6 giorni: 4,46 euro 

Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere trovate sul sito: 
www.cai.it/index.php?id=764 
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