
CAI MARESCA MONTAGNA PISTOIESE 
 

 

Programma della gita 
 Sabato 8 Marzo 
- Partenza Campo Tizzoro parcheggio Tripolitania.               ore    6.00 
- Tai Di Cadore al Ristorante Bel Sid sosta pranzo veloce.   ore  12.00 
- Arrivo Passo Cibiana e sistemazione al rifugio Re Mauro   ore  13.45 
- Partenza ciaspolata pomeridiana nei pressi del passo        ore  15.00 
- Rientro al Rifugio cena e pernottamento                              ore  18.00 
 Domenica 9 Marzo 
- Colazione, ritirare il cestino e liberare il Rifugio                    ore    7.30 
- Partenza ciaspolata per i Piani d’Augias                               ore    8.45 
- Rientro previsto al Passo di Cibiana                                     ore  15.00 
- Partenza per rientro a Campo Tizzoro                                  ore  16.00 
- Cena in Autogril e arrivo a Campo Tizzoro circa                   ore  22.00 

SABATO 

8 
DOMENICA 

9 
MARZO 

Il sabato la ciaspolata pomeridiana si limita ad un anello sottostante l’omonimo passo, 
per una traccia che si sviluppa prevalentemente nel bosco di larici, transitando tra 
isolate casere ristrutturate che fanno dell’ambiente un suggestivo paesaggio 
La domenica dal Passo Cibiana giriamo a sinistra su strada forestale, mentre davanti a 
noi si allunga il Sassolungo di Cibiana, raggiunti i fienili Deona giriamo a sinistra 
sempre seguendo la strada bianca, imboccato il sentiero in salita in mezzo al bosco 
seguendo la indicazioni Casera di Copada Alta, zona panoramica adebita in estate ad 
alpeggio estivo di bestiame, sulla nostra sinistra si aprono scorci verso la Forcella Bella 
e il Sassolungo di Cibiana, continuiamo rientrando in zona boschiva aggiriamo 
lentamente sulla sx lo Spiz Copada, fino ad arrivare a una zona più aperta e 
pianeggiante denominata Piani d’Augias, dove troviamo un’importante segnavia. Se 
sarà possibile risaliamo sulla destra, seguiamo il segnavia 485 che passa vicino ai 
ruderi di una casera raggiungendo un balcone, zona panoramica sul Civetta e sul 
Pelmo. Consumato il nostro pranzo al sacco riprendiamo la via del ritorno 
semplicemente seguendo la nostra traccia dell’andata. 

 Per una gita con le ciaspole sono necessari giacca e pantaloni 
termici e impermeabili, un pile o maglione in lana, una maglietta 
intima in materiale tecnico (che asciuga velocemente), calzettoni 
e scarponi da trekking, berretto, 2 paia di guanti caldi, occhiali da 
sole, crema solare, un paio di ghette (che impediscono alla neve 
fresca di entrare negli scarponi), una lampada frontale e 
consigliamo anche una bottiglia d'acqua o, meglio, un thermos di 
tè, infine ciaspole e bastonicini da trekking, per mantenere 
l'equilibrio. 


