
 
 
 
 
 
 
 

DATA : 
DESTINAZIONE : 
 
Partenza 
Luogo Inizio Escursione 
Difficoltà 
Dislivello 
Tempo di Percorrenza 

Equipaggiamento 

Rientro Previsto 
Cartografia Taba

 
NOTA BENE: NON SONO AM

PROG

Dal passo stradale di Forcella Cibiana 
(Ovest) fino alla località Quatre Tabià, c
dei quali solo uno è stato risparmiato da

origine militare, salendo dolcem
Dopo pochi minuti si arriva ad un
ciglio, “ricognizione di un anno 
moderata pendenza, alta sul fia
Col Dur, giungendo pochi metri 
ammirare la bella Valle del Boit
dal Rifugio Talamini sale il se
marcia gira nettamente a de

raggiungendo in breve una spalla
insellatura su di un promontorio ch

ruderi della Casèra de Rite. Poco oltre i
Deòna ( 2053m ) andando a confluire c
centinaio di metri con direzione Est si r
ristrutturato ed adibito a Museo della M
sacco) e per chi lo desidera effettuare vis
La discesa avviene in maniera del tutt
attraverso ripidi pendii prativi ritorna a Fo
 

Direttori : Tarcisio Ard
 

NOTA BE
DIRETTOR
CAMBIARE
MOMENTO

S
Mercole
Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
E . mail  -  caicento@comune.cento.fe.it 

ito internet : http:// www. comune. cento.fe.it/cai 
dì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
13  GIUGNO  2004 
MONTE RITE ( Val Zoldana ) 

Ore.  6,00 Piazzale Pandurera 
 Forcella Cibiana ( 1530m ) 
Escursionistica 
Salita  720m c.a  -   Discesa  720m c.a 
Ore 4,30/5,00  ( Più sosta per visita al museo ) 

Scarponi o pedule, maglione in lana o pile, 
mantellina,  pranzo al sacco e  scorta di acqua 

Ore 20,00 circa 
cco   Scala  1:25.000   -  Foglio n. 025 

MESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
 

RAMMA  ITINERARIO 
 

( 1530m ), si scende per circa un chilometro nel versante zoldano 
osì chiamata perché in passato vi sorgevano quattro piccoli fienili, 
lle slavine. Qui si stacca sulla destra il sentiero n. 494, mulattiera di 
ente si tagliano le boscose pendici Sud/Occidentali del Col Alto. 
o smottamento, ( lo si supera seguendo un sentiero che ne aggira il 

fa ”). Oltre, la mulattiera oltrepassato un vallone, sale con regolare e 
nco sinistro orografico della Valle Inferna che separa il Col Alto dal 
sotto l’erbosa Forcella di Valle Inferna, ( 1748m ), dalla quale si può 
e, incorniciata da Pelmo ed Antelao. Dalla Valle del Boite, passando 
ntiero n. 478 che arrivato alla forcella, rispetto al nostro senso di 
stra, lo si segue risalendo i fianchi settentrionali del Col Alto, 
 prativa, ( 1792m ) “Pian de la Pèra” . in seguito si raggiunge una 
e fa da sponda ad un vallone pascolivo, al centro del quale vi sono i 
l sentiero piega decisamente verso Sud fino a raggiungere Forcella 
on la strada militare che sale da Forcella Cibiana e dopo qualche 
aggiunge la sommità del Monte Rite ( 2183m ). Sulla cima è stato 
ontagna un vecchio forte. Si avrà ora modo di mangiare (pranzo al 
ita al museo. 

o agevole seguendo la strada militare, che con numerosi tornanti 
rcella Cibiana.  

 

izzoni cell. 3474322199 – Gianni Bandiera 

NE: COME DA REGOLAMENTO I 
I DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
 IL PROGRAMMA IN QUALSIASI 
 CHE RITENGANO OPPORTUNO 


