
   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Firenze 

Sottosezione di Scandicci 
Via Pisana 36/B Scandicci - tel 320 9098602 –  
www.caiscandicci.it - scandicci@caifirenze.it 

 

 

SCI di FONDO a ENEGO - Altopiano di Asiago 
Weekend 15 ... 17 Febbraio 2019 – Pernottamento al Rifugio BARRICATA 

 

 La sottosezione CAI di Scandicci  organizza un fine settimana, dedicato 
allo Sci di Fondo, nella zona di ENEGO, sull’Altopiano dei Sette Comuni, 
anche detto di Asiago. L’Altopiano di Asiago, che presenta ancora i 
segni delle pagine tragiche della prima guerra mondiale, offre oggi 
centinaia di Km di piste per lo Sci di Fondo, sempre ben battute. In 
particolare la zona di Enego, con il centro di Fondo di Valmaron ed il 
collegato centro di Fondo di Campomulo mette a disposizione oltre 200 
Km di piste, tutte interconnesse, che abbracciano un’area molto vasta 
comprendente unicamente valli e monti, fino al famoso Ortigara, prati 
e boschi, tanti di abete rosso (purtroppo in parte abbattuti dalla 
recente tromba d’aria), malghe e rifugi. E proprio nel rifugio Barricata, 

splendidamente ristrutturato e in inverno raggiungibile solo a piedi o con gli sci, pernotteremo per due giorni. 
 

Venerdì 15  – Arriveremo, verso le ore 11.30, al centro di fondo di Valmaron (1381 mslm), dove sarà possibile noleggiare sci 
e scarponi e consegnare i bagagli, che certamente avremo ridotto all’essenziale, alla motoslitta che li porterà al rifugio 
Barricata (1351 mslm). Noi andremo al rifugio con gli sci impiegando circa un’ora e mezzo. Consegna delle camere e 
possibilità di mangiare. Pomeriggio, dedicato allo sci, sulle piste della Piana di 
Marcesina e dintorni. (..ci saranno ancora degli innamorati che in una notte d’inverno si faranno 

trasportare su una slitta trainata da un generoso cavallo per la piana di Marcesina imbevuta di luce lunare?   Se 
non ci fossero, come sarebbe triste il mondo.  Mario Rigoni Stern). 

Sabato 16 – Avremo come obiettivo le Terre More e poi Bivio Italia, sulla pista 
verso l’Ortigara che cercheremo anche di raggiungere, se ci saranno le  
condizioni. Per chi vorrà fare attività meno impegnative, ci sono le piste verso il 
centro di fondo di Campomulo o le tante piste della Piana di Marcesina. 
Domenica 17 – Avremo come obiettivo Malga Moline (1754 mslm) e zone limitrofe, 
raggiungibile con gli sci percorrendo le piste provenienti dal centro di Fondo di 
Campomulo. Chi lo preferirà potrà comunque rimanere ancora sulle tante piste 
della “piana”, certamente meno impegnative. Potremo sciare fino a metà pomeriggio e tornare direttamente a 
Valmaron, dove ritroveremo il Pullman e i nostri bagagli.  Partenza prevista per le ore 17.00.  Arrivo a Firenze a tarda 
serata, dopo la cena in autostrada. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE  - Viaggio: In Pullman.   Se non si raggiungeranno 20 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con posti 

condivisi ed il costo totale del viaggio sarà ripartito in parti uguali fra i partecipanti.  

Costo del viaggio in pullman: sarà calcolato in base ai partecipanti, se saremo in 30 costerà circa 58,00€ c.u.    
Partenza: ore 6.15  UCI Cinema (via Cavallaccio) - ore 6.30  FI-Nord (bar presso casello A1).   Si parte già vestiti per sciare. 

 

Sistemazione presso il Rifugio Barricata, in camere matrimoniali, doppie o triple, tutte con bagno. Disponibilità di asciugamani e 
lenzuola. Il Rifugio Barricata è in realtà un buon albergo, ma d’inverno è raggiugibile solo con gli sci o a piedi.  
 

Quota di partecipazione: 145,00€ x i soci e 175,00€ x i non soci. La quota comprendente: mezza pensione per 2 giorni, 
incluso vino, acqua e caffè; contributo per l’organizzazione e l’assicurazione dei non soci. Sono esclusi: extra in albergo – noleggio sci e 
scarponi –Ingesso alle piste di sci. 
 

Attrezzatura: il noleggio degli sci e degli scarponi sarà possibile in loco, a prezzi concordati.  

Iscrizioni aperte fino a martedì 5 febbraio; dopo tale data non sarà più garantita la disponibilità del posto. Al momento 

dell’iscrizione è obbligatoria una caparra di 50,00€ (soci CAI) e di 80,00€ (non soci).  Possibilità di fare un bonifico (chiedere per IBAN).  
 

Sempre martedì 5 febbraio  alle ore 21,15, presso la sede della sottosezione, riunione dei partecipanti: sarà illustrato il 
programma e si chiederà di saldare la quota di partecipazione. 

  

Informazioni ed iscrizioni:  presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno): Mercoledì (18-19,30) – 
Giovedì (21,15 – 22,45); o dal sito: www.caiscandicci.it o per email: scandicci@caifirenze.it  o  tel. 320.9098602. 
Chi s’iscrive  per email dovrà comunicare:  Nome e Cognome  -  Se socio CAI, altrimenti la data di nascita per l’assicurazione  –  Un 
riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti – Il ritrovo: UCI Cinema o Firenze Nord – Se noleggerà  gli sci e gli scarponi.  

 

Accompagnatori- Paolo Brandani (347.5171985) – Paola Poggi (339.1248896). 
 

Gli accompagnatori si riservano di modificare il presente programma nel caso 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 
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