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              presentano:

LO “YOGA DEL CIELO”
(Yoga in Trekk 2015 – atto terzo)

PASSO CIBIANA - 19 E 20 SETTEMBRE  2015

Eccoci arrivati alla terza tappa del percorso proposto con gli “yoga in trekk” per il 2015.
Abbiamo cominciato nelle Marmarole al rifugio Baion con il tema dell'ascolto: la 
sensazione che ci dà l'entrare in noi stessi per riuscire ad essere presenti anche con gli altri. 
Sul Monte Froppa, all'Eremo dei Romiti, abbiamo parlato delle nostre radici, la sensazione 
di solidità che ci da la consapevolezza di vivere in quel dato momento, in un preciso posto.
Adesso è arrivato il momento di spiccare il volo, capire le nostre intenzioni, ascoltare la 
nostra verità più profonda e guardare verso il cielo…
...perchè grazie all'ascolto, grazie alla consapevolezza possiamo pensare che il sogno è già 
realtà: è la realtà di questo momento.

A distanza di un anno dallo “Yoga del cielo” non vediamo l'ora di tornare lassù!
Troveremo gli amici del rifugio Remauro e del rifugio Dolomites, i panorami del Monte 
Rite e una comunità che ci aspetta ed è pronta ad accoglierci come lei sola sa fare.

Anche quest'anno ci attendono numerose novità: dagli ospiti che ci parleranno della natura e
della montagna, alla possibilità di scoprire il sentiero panoramico che porta in vetta al 
Monte Rite, all'inserimento di nuove attività con le quali ci intratterremo durante il nostro 
week end.
Ci saranno anche delle attese conferme: il ritorno dell'insegnante di Yoga Sara Padovese, la 
possibilità di praticare al coperto in caso di maltempo nel “Taulà dei Bos” (una struttura che 
viene definita “il salotto delle Dolomiti”), la visita al “Museo tra le nuvole” ed il ritorno 
domenicale nella radura di Copada Bassa.



IL PAESE DOVE NASCE L'ARCOBALENO

Il paese di Cibiana di Cadore, alle pendici del Monte Rite, ha una storia molto antica 
rappresentata dai numerosi murales che affrescano i muri delle case dei suoi 3 più antichi 
borghi: Cibiana di sotto, Masariè e Pianezze. Ogni anno artisti e pittori provenienti da ogni 
parte del mondo inaugurano nuove opere e ciò fa di Cibiana una delle mete turistiche più 
visitate del Cadore. 

Tra i tanti che si sono innamorati di questi posti c'è anche Reynold Messner, che proprio 
sopra Passo Cibiana a fianco del rifugio Dolomites volle insediare il “Museo tra le nuvole” 
sui resti del forte che era il baluardo della “linea del Cadore” nella Grande Guerra. Il museo 
offre ai suoi visitatori cimeli e pezzi di storia del grande alpinismo.  

Qualche anno fa ,poi, Messner portò lassù alcuni capi di Yak dalle sue spedizioni Tibetane e 
sembra proprio che si siano trovati bene, visto che si sono riprodotti ed è facile incontrarli 
durante le passeggiate.



IL PROGRAMMA

Sabato 19 Settembre 2013:
“Il lungo viaggio comincia sempre con il primo passo”  

(Lao Tzu)

Ore 9,30: ritrovo a Passo Cibiana (BL).
Prenderemo posto nelle camere del Rifugio Remauro, dove lasceremo le cose che non è 
necessario portare nello zaino durante la passeggiata al Monte Rite.

Ore 10,15: dal Passo, dopo la breve presentazione dell'evento e dei partecipanti, comincerà 
la nostra ascensione che ci condurrà lungo il Sentiero Panoramico per circa 700 metri di 
dislivello sulla cima del Monte Rite, al cospetto delle più importanti cime dolomitiche.
Possibilità di utilizzo del servizio navetta per chi lo volesse.

Ore 12,30 circa: arrivo  del gruppo al Rifugio Dolomites del Monte Rite.
Chi lo vorrà potrà pranzare al ristorante del rifugio, altri potranno mangiare ciò che si sono 
portati da casa nello zaino. 
N.B.: i tavoli del rifugio potranno essere utilizzati solo per mangiare i cibi del rifugio, ma lo 
spazio non mancherà di certo per chi vorrà pranzare al sacco e godersi il meraviglioso 
panorama che la vetta di Monte Rite offre.
Ci sarà la possibilità di visitare il Messner Mountrain Mouseum, per chi lo vorrà..

Ore 15,00: Yoga e rilassamento guidato con Angelo presso la “casermetta” del Rite.

Ore 16,30: Ritorno a Passo Cibiana lungo il sentiero.

Ore 18,30: “Quattro chiacchere ed un aperitivo” (o “quattro aperitivi ed una 
chiacchera”): sarà con noi la naturopata Elisabetta Rorato che ci parlerà delle erbette 
spontanee di montagna e ci darà utili consigli sui momenti della raccolta e sulle modalità di 
preparazione.

Ore 19,30: Cena in rifugio. Menù fisso compreso nella mezza pensione. Chi non mangia 
carne potrà consumare un menù vegetariano.

Ore 21,00: Passeggiata notturna e meditazione sotto le stelle: “la passeggiata senza luogo 
e senza tempo”.

Ore 22,00: chiaccherata e condivisione davanti al camino.

Ore 23,00: Buonanotte a tutti, domani ci aspetta un'altra grande giornata!



Domenica 20 Settembre 2015:

Ore 7,00: Sveglia.

Ore 7,30: “Saluto al sole” con Angelo e Sara. Se le condizioni meteo lo consentiranno 
svolgeremo la pratica Yoga all'aperto, altrimenti scenderemo al borgo di Masariè per 
praticare all'interno del “Taulà dei Bos”.

L'IMPORTANTE MOMENTO DEL SALUTO AL SOLE SARA' CONDIVISO CON 
TUTTA LA COMUNITA' DI CIBIANA DI DI CADORE E CON QUANTI 
VOGLIANO PRENDERVI PARTE.
SIETE TUTTI INVITATI!

Ore 9,00: Colazione.

Ore 10,30: Passeggiata alla volta della radura di malga di Copada Bassa. 

Ore 11,30:  Pratica Yoga e meditazione di paesaggio con Sara. 

Ore 12,30: Pranzo “al sacco” (chi vorrà potrà farsi fare dei panini in rifugio, altri 
consumeranno quello che si sono portati da casa).

Ore14,00: Giochi ed esperienze legate al tema del nostro seminario condotti da Angelo.

Ore 15,00: Ritorno alle macchine lungo il sentiero.

Ore 16,00: Arrivo alle macchine e partenza alla volta di Cibiana per la
visita ai murales. Andremo anche a trovare Christian Forte, che l'anno
scorso ci ha allietati con un interessante incontro sull'apicoltura e sulla
produzione del miele, per assaggiare e comprare i suoi ottimi prodotti.

Ore 18,00: Ritorno a casa.



Alcune regole da seguire nella nostra permanenza in rifugio...

Innanzitutto il rispetto per ogni cosa animata o inanimata ci stia attorno, ma questo per noi 
non rappresenta nessun problema...
Ricordiamo che i tavoli del rifugio non si utilizzano per il consumo di cibi o bevande 
proprie…
...a proposito di bevande: nei dintorni della nostra meta non ci sono sorgenti (d'altronde 
siamo sulla cima della montagna!), per cui bisognerà portarla da casa o comprarla presso il 
rifugio.
Nella zona-notte del rifugio (composta da camerate, corridoi e bagni) si circola con le 
ciabatte, pertanto se qualcuno non le avrà portate da casa potrà trovarle gratuitamente 
(usate) in rifugio.
Le immondizie relative al consumo di ciò che ci siamo portati da casa non vanno lasciate in 
rifugio, ma rimesse nella zaino e portate a valle.
Il rifugio consta anche di alcune stanze ad uso alberghetto (matrimoniali con il bagno in 
camera e televisione). Chi non vorrà dormire in camerata dovrà affrettarsi a prenotarle per 
tempo pagando un piccolo supplemento. Queste poche regole si basano sul rispetto e ci 
conducono all'essenzialità ed alla condivisione.

Costi del trekking
L'iscrizione al seminario residenziale è di Euro 60,00, comprensiva di tutte le attività. Per 
chi non ne fosse già in possesso è obbligatoria la titolarità di una tessera CSEN (che ha un 
costo supplettivo di Euro 15,00). 

Nella quota di iscrizione non è compresa la mezza pensione, per la quale il costo è di Euro 
36,00 che ciascuno dei partecipanti provvederà a saldare per suo conto.

Nel trattamento di mezza pensione è inclusa la cena a menù fisso, composta da un primo 
piatto, un secondo piatto, un contorno, il caffè e mezzo litro di acqua (con un menù 
vegetariano in alternativa per quanti che lo scegliessero). Sono inoltre compresi il 
pernottamento nelle cuccette uso rifugio con bagni in comune.

Un supplemento di 9 Euro è previsto per coloro che vorranno dormire in camera 
matrimoniale o doppia adibita ad uso albergo (in questa tipologia di pernottamento è 
previsto il bagno in camera e la fornitura di lenzuola ed asciugamani) e dovranno 
comunicarlo al più presto perchè la disponibilità è limitata.

Le lenzuola, come in tutti i rifugi alpini, non vengono fornite dai gestori ( a meno che non 
si pernotti nelle stanze adibite ad uso albergo). Il sacco-lenzuolo od il set di lenzuola singolo
portato da casa andrà benissimo.

Infine quanti vorranno approfittare del servizio navetta, scelta consigliabile a chi non ha 
molta esperienza di trekking e a coloro che vorranno conservare un bel po' di energie da 
dedicare alle pratiche, dovranno pagare un supplemento per il trasporto (circa 6 Euro).



Altre notizie importanti
Per una migliore organizzazione Vi preghiamo di indicare nel foglio di iscrizione se 
intendete pranzare con menù vegetariano, se siete intolleranti ai latticini, se siete celiaci o se
ci sono altre cose che potrebbe essere utile sapere.

Ricordiamo che il rifugio Dolomites si trova ad una quota che è superiore ai 2000 metri (per
l'esattezza m 2165 sul livello del mare), per cui dovrete informarVi se il Vostro stato di 
salute Vi permette la breve permanenza a quella quota (non è esagerata, tuttavia fare una 
telefonata al Vostro medico Vi costerà veramente poco).

Sarà necessario per ciascun partecipante la sottoscrizione di un modulo di assunzione di 
ogni responsabilità in caso di infortunio. A questo proposito si ricorda che le passeggiate si 
svolgeranno lungo sentieri escursionistici o turistici senza particolari esposizioni nel vuoto o
altri passaggi classificabili come “pericolosi”.

Speriamo di essere stati il più esaurienti possibile, ma come sa bene chi frequenta la 
montagna, nello zaino è essenziale mettere anche un po' di spirito di adattamento!

...ma a proposito di zaino....

L'attrezzatura
Il primo consiglio che Vi diamo è quello di vestirVi “a cipolla”, cioè a strati sovrapposti, 
lasciando sempre un piccolo spazio libero nello zaino nel caso in cui ci si voglia spogliare di
indumento con cui abbiamo cominciato a camminare: ecco allora una piccola lista del 
vestiario e degli accessori che consigliamo di Procurarvi per il nostro trekking:

   Una giacca impermeabile, possibilmente antivento e con cappuccio.

 Un pile e un micropile (o una felpa pesante).

 Almeno 3 magliette sottili di cotone, o ancora meglio di materiale traspirante
 Un paio di pantaloni lunghi e comodi per le passeggiate (anche della tuta, purchè 

comodi).
 Calze da trekking e biancheria intima di ricambio.
 Lenzuola, federa ed asciugamano.
 Scarpe da trekking (in alternativa vanno bene anche le scarpe sportive per l'outdoor, 

occorre in questo caso prestare molta attenzione mentre si cammina). Non vanno 
bene scarpe da tennis o altri tipi di scarpe sportive a suola liscia.

 Cappellino da sole con visiera.
 Zaino di capienza adeguata (almeno 30 litri, non più di 50 litri).



 I bastoncini telescopici aiutano molto durante le passeggiate a scaricare il peso dagli 
arti inferiori a quelli superiori, soprattutto durante le discese.

 Materassino per le attività all'aperto (va bene anche una copertina o un asciugamano, 
anche se non hanno la stessa comodità).

 Occhiali, crema da sole ed uno stick per le labbra (il sole in montagna picchia di 
più!).

 Macchina fotografica se ce l'avete, lassù il panorama è mozzafiato!
 Cartina escursionistica della zona (es. Tabacco 025 “Dolomiti di zoldo, Cadorine ed 

Agordine”).
 Almeno un litro d'acqua nella borraccia o nella bottiglia in PET (quest'ultima pesa 

meno). Regolarsi con l'acqua da portare è molto importante perchè durante il tragitto 
sarà difficile trovare le sorgenti: consigliamo di abbondare (meglio due litri o più, se 
sappiamo di bere molto).

 Cibi: Quanti decideranno di non mangiare in rifugio potranno portarsi i panini per il 
pranzo e poi barrette, frutta o altro (ricordiamo che i propri rifiuti vanno riportati a 
casa).

 Un coltellino milleusi ( non necessario, ma se ce l'avete può sempre tornare utile).
 Cerotti per proteggere eventuali vesciche (i Compeed vanno benissimo, scegliete 

possibilmente la confezione con diversi formati, occupa pochissimo spazio).
 Una piccola torcia oppure la lampada frontale (a una certa ora le luci si spengono in 

rifugio e resteranno spente per tutta la notte).
 Ciabatte e ciò che serve per l'igiene personale (asciugamani e sacco lenzuolo, se 

decidete di non affittarli presso il rifugio).

E' utile, infine tenere sempre una maglietta di ricambio e scarpe comode nelle 
macchine per il ritorno.   

… e in caso di maltempo?
...niente paura (se mai qualcuno ne avesse avuta)! Le pratiche in caso di pioggia si 
svolgeranno al coperto. Un'amministrazione comunale ed una comunità sensibili ed 
accoglienti ci metteranno a disposizione per la mattina di domenica il Taulà dei Bos, la 
struttura che è il fiore all'occhiello della Valle del Rite e che non ha eguali in nessuna delle 
più famose vallate circostanti.

      GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Nicola, Angelo e Sara       


