
 

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

   Sito Internet  www.caicanisciolti.it  

DATA : AREA ESCURSIONE
 26 Febbraio 2023 Val di Rabbi ( TN ) Monte Sole

DIFFICOLTA’ DISLIVELLO  TEMPI (soste escluse)
MS -S2 800 m , D+ 5 ore  

CAPO GITA CAPO GITA CAPO GITA
Simone Catellani Stefano Canuti
TEL : 3495736885 TEL : TEL :

DESCRIZIONE : Passate le Terme di Rabbi nei pressi del centro fondo, imboccare la strada forestale indicante
la Val Cercena. In prossimità del Fontanon, attraversare il torrente Ranaio seguendo le indicazioni per le malghe 
del Sole. Superata malga Monte Sole Bassa e poi arrivare alla malga Monte Sole Alta  e per ampi pendii prativi 
all’omonima cima se condizioni nivo-meteo e gruppo lo permetterà 
L’itinerario di discesa “segue” quello di salita. 

L’equipaggiamento minimo richiesto per partecipare alle gite è quello tipico per lo svolgimento
dell’attività scialpinistica ovvero:
• Apparecchio A.R.T.VA., pala da neve e sonda
• Scarponi, sci con attacchi da scialpinismo, bastoncini e rampanti
• Due paia di “pelli di foca” sintetiche adesive
• Zaino adatto anche al trasporto di sci
• Una torcia frontale, un paio di occhiali da sole
• Abbigliamento idoneo alla pratica scialpinistica, due paia di guanti e una cuffia



NB: I partecipanti devono garantire l’affidabilità del proprio materiale

È facoltà del coordinatore logistico dell’iniziativa non ammettere o escludere elementi ritenuti
non idonei alle gite e/o chi si presenti sprovvisto di equipaggiamento idoneo oppure non
conforme alle regole di sicurezza individuale e di gruppo. La formazione dei gruppi di salita
avverrà a cura del coordinatore logistico dell’iniziativa principalmente secondo criteri di
sicurezza, di uniformità nonché di preparazione fisica e tecnica.
Le località e le date delle uscite potranno variare in relazione alle condizioni nivometeorologiche. Durante lo 
svol-gimento delle salite tutti gli iscritti dovranno attenersi alle
disposizioni del coordinatore logistico dell’iniziativa e confermano questa clausola al momento
dell’iscrizione


