
Monte Rite 

Passo di Cibiana 

  

Programma della gita 
 Sabato 4 Marzo 
- Partenza Campo Tizzoro parcheggio Tripolitania.             ore    6.00 
- Arrivo Passo Cibiana Pranzo veloce al rifugio Re Mauro  ore  12.15 
- Sistemazione nelle Camere e preparazione escursione    ore  13.30 
- Partenza ciaspolata pomeridiana nei pressi del passo      ore  15.00 
- Rientro al Rifugio cena e pernottamento                             ore  18.00 
 Domenica 5 Marzo 
- Colazione, ritirare il cestino e liberare il Rifugio                ore    7.30 
- Partenza ciaspolata per il Monte Riter                                 ore    8.45 
- Rientro previsto al Passo di Cibiana                                    ore  15.00 
- Partenza per rientro a Campo Tizzoro                                 ore  16.00 

SABATO  

4 

DOMENICA  

5 

MARZO 

Il sabato la ciaspolata pomeridiana si limita ad un piccolo anello nei pressi 
dell’ononimo passo, per una traccia che si sviluppa prevalentemente nel bosco di larici, 
raggiungendo una malga in quota, facendo dell’ambiente un paesaggio suggestivo. 
La domenica si inizia da Forcella Cibiana (1536m); prendiamo la vecchia strada 
militare, segnavia 479, inclusa nell’Anello Zoldano, nonché nell’Altavia delle Dolomiti n° 
3 dapprima attraverso il bosco, poi per terreno aperto guadagna quota con sette lunghe 
serpentine. A q. 2000 m supereremo una galleria (pila non indispensabile). L’ascesa 
che ci conduce alla sommità del Monte Rite (2183 m) è ricompensata da un panorama 
mozzafiato: il Sassolungo di Cibiana, il Sasso di Bosconero, le Dolomiti Bellunesi, 
il Civetta, il Pelmo, l'Antelao, i fiumi Piave e Boite. Sul Monte Rite si sovrappongono 
passato e presente, strutture in vetro simili a cristalli di dolomia hanno preso il posto 
delle vecchie postazioni militari. Qui ha sede il Messner Mountain Museum. Per il 
ritorno a Forcella Cibiana seguiremo lo stesso itinerario di salita.  

 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 e un thermos di tè caldo, 
infine ciaspole e bastonicini da trekking, per mantenere l'equilibrio. 

Per informazioni 
e prenotazioni 
rivolgersi 
all’organizzatore   
Begliomini Sauro  
AE-EAI  
cell. 339 
5243490    
e-mail:     
Begliominisau 
ro@gmail.com 

  




