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Weekend 7-8 marzo 2020 
Escursione con le ciaspole - Auronzo di cadore (BL) 

Pernottamento al rifugio Ciareido 

Difficoltà:   EAI 
Dislivello:     sabato - Salita 650 m (circa) Discesa 250 m (circa)      domenica - Salita 200 m (circa) Discesa 1200 m (circa) 
Tempo di percorrenza: sabato circa 3,00 ore escluso le soste  -  domenica circa 6,30 ore escluso le soste. 
Pranzo: a sacco per il sabato e per la domenica. Eventuale possibilità di ristoro al rifugio Monte Agudo il sabato e acquisto panini al 
rifugio Ciareido per la domenica. Si consiglia thermos con bevande calde e piccoli spuntini. 
Viaggio: in Pullman se si raggiungeranno almeno 20 iscritti. L’escursione sarà effettuata con un massimo di 30 partecipanti. 
Costo del viaggio: sarà calcolato in base al numero di partecipanti, se saremo in 25 costerà circa 65,00€ c.u. 
In caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, il viaggio sarà con auto proprie, con posti condivisi. Il costo totale del 
viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Partenza:  ore 05,40 da UCI Cinema (via del Cavallaccio) Firenze - Fermata: ore 06,00  FI Nord (Bar presso casello A1). 
Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento invernale adatto all’ambiente montano. Ghette, giac-
ca  a vento, guanti, cappello, occhiali da sole. Per il rifugio: sacco lenzuolo, ciabatte, lampada frontale per la notte. Al rifugio in stagio-
ne invernale non è possibile l’uso delle docce e vi sono limitazioni nell’uso dell’acqua corrente. 
Attrezzatura: racchette da neve, (disponibili anche presso la sottosezione con il contributo di 5,00€ per i soci e 7,00€ per i non soci), 
bastoncini da trekking con anello grande da neve. 
Quota di adesione : Soci CAI: € 72,00  -  Non soci CAI: € 90,00 La quota comprende: mezza pensione in rifugio incluso acqua e vino, 
la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori. Sono esclusi: extra al rifugio.  
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18.00 - 19,30) 
Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure per e-mail (PREFERIBILE): scandicci@caifirenze.it, o dal sito www.caiscandicci.it, o al tel. 
3209098602 
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti anche la data di nascita per l’assicurazione - 
Nr. di Telefono – Luogo di partenza - Se disponibile a prendere l’auto qualora non si riuscisse a raggiungere il numero per il pullman. 
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro mercoledì 26 febbraio dopo tale data non sarà garantita la disponibilità del posto. Al 
momento dell’iscrizione è obbligatoria una caparra di 50,00€, sempre mercoledì 26 alle ore 21,15, ci troveremo in sede per discutere 
il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi e si chiederà di saldare la quota di partecipazione. 
Importantissima la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori) 
Accompagnatori:  AE Alberto Mattioli (331-3714673)  -  ANE Patrizio Mazzoni (393-9083195) 

Il Cadore si trova in una splendida posizione panoramica e costituisce uno dei 
più belli ed incantevoli territori d’Italia, avendo caratteristiche proprie ben distin-
te sia dal punto di vista geologico che dal punto di vista storico. Nella zona so-
no presenti numerosi itinerari escursionistici invernali, denominati “Cadore Re-
gno delle Ciaspole” dedicati appunto agli amanti di questa tipologia di escursio-
ni invernali. La nostra escursione si svolgerà sui monti sovrastanti l’abitato di 
Auronzo di Cadore, pernotteremo nel Rifugio Ciareido (1969 mt.) in splendida 
posizione panoramica dominante sull’altipiano di Pian dei Buoi, che spazia dal-
la Croda dei Toni e il Popera, nelle Dolomiti di Sesto, fino alle Dolomiti Friulane 
e oltre. Ci troviamo inoltre nel Parco della Memoria di Pian dei Buoi, ove i ma-
nufatti della Grande Guerra ci raccontano una storia mai dimenticata. Quasi 
alla sommità del Col Vidal si trovano i resti delle omonime fortificazioni che rag-
giungeremo durante l’escursione prevista nella giornata di domenica. 

PROGRAMMA: 
Sabato 7 marzo - arrivo previsto per le ore 12,00 circa ad Auronzo di Cadore, dove prenderemo la seggiovia (compresa nella 
quota di adesione), che ci porterà al rifugio Monte Agudo (1573 m.). Dopo un veloce pranzo, ci incamminiamo verso il panora-
mico sentiero 271 che percorre, con alcuni saliscendi, la dorsale costituita dalla Croda del Grazioso e dal Col Burgiou, prose-
guendo fino a Forcella Bassa, dove proseguiremo verso il Col dei 
Buoi da cui si scorge un ineguagliabile panorama che spazia dalla 
Croda dei Toni fino alle Dolomiti d’Oltre Piave. Dal Col dei Buoi, in 
breve proseguendo per la carrareccia, si arriva al Rifugio Ciareido. 
Sistemazione al rifugio, cena e pernottamento. 
Domenica 8 marzo - colazione e partenza dal rifugio. Scenderemo 
al Pian dei Buoi percorrendo poi il sentiero 268 verso la Casera 
delle Armente. Proseguiremo per la località Pian dei Formai dove, 
seguendo la strada comunale si raggiunge il Col Vidal, dove sor-
gono le omonime fortificazioni. Dopo una breve sosta sul Col Vidal 
rientreremo al Pian dei Buoi dal percorso di andata, per proseguire 
in direzione nord-est nel bosco della Val de Poorse e raggiungere 
la strada forestale della Val da Rin che ci condurrà fino a poco ol-
tre l’abitato di Auronzo dove ci attenderà il pullman per il rientro. 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti 
o per altri motivi.  
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci  consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
Regolamento per il materiale tecnico consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_Gestione_Materiali.pdf 
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