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TUrISTICO: itinerari facili con percorsi evidenti, su carrabili, mulattiere o sterrate, che non pongono
incertezze o problemi di orientamento, generalmente posti sotto i 2000 m. Richiedono prepara-
zione alla camminata.

ESCUrSIONISTICO: itinerari che si svolgono su sentieri segnalati o talora su evidenti tracce di pas-
saggio, che richiedono un minimo senso di orientamento, posti anche a quote elevate. Sul percorso
possono esservi brevi tratti di neve residua e/o brevi tratti su roccia non esposti e non impegnativi.
Richiedono allenamento per la lunghezza e/o per il dislivello, conoscenza dell’ambiente alpino ed
un equipaggiamento adeguato.

ESCUrSIONISTI ESPErTI: itinerari generalmente segnalati o tratti di percorso che comportano pas-
saggi rocciosi di facile arrampicata, tratti aerei ed esposti, passaggi su terreni impervi e/o insidiosi,
percorsi attrezzati di minor impegno, posti anche a quote elevate. Richiedono esperienza di mon-
tagna e conoscenza dell’ambiente alpino, passo sicuro e assenza di vertigini, equipaggiamento, at-
trezzatura e preparazione fisica adeguati.

ESCUrSIONISTI ESPErTI CON ATTrEZZATUrA ALPINISTICA: itinerari che richiedono l'uso di attrezza-
tura da ferrata (cordini, imbracatura, dissipatore, casco, ecc.). Possono essere sentieri attrezzati, vere
e proprie vie ferrate o passaggi attrezzati su nevaio. Oltre a quanto già previsto per gli itinerari EE si
rende necessario saper utilizzare in sicurezza l'equipaggiamento tecnico, avere una buona preparazione
alpinistica, capacità di progressione con tecnica adeguata ed un’idonea attrezzatura individuale.

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

T

E

EE

EEA

ESCURSIONISMO

TUrISTICO: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.

PEr CICLOESCUrSIONISTI CON MEDIA CAPACITà TECNICA: percorso su sterrate con fondo poco
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.

PEr CICLOESCUrSIONISTI DI BUONE CAPACITà TECNIChE: percorso su sterrate molto scon-
nesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure
compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici).

PEr CICLOESCUrSIONISTI DI OTTIME CAPACITà TECNIChE: come sopra ma su sentieri dal
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

MASSIMO LIvELLO PEr IL CICLOESCUrSIONISTA: percorso su sentieri molto irregolari, carat-
terizzati da gradoni e ostacoli in continua successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico.

T

MC

BC

OC

EC

CICLOTURISMO

FACILE: escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio facile con pendii moderati. 
Richiede un minimo di esperienza tecnica.

POCO DIFFICILE: escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio impegnativo. Richiede una buona
esperienza di tecnica di ghiaccio.

ABBASTANZA DIFFICILE: escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio molto crepacciato con
pendii molto ripidi. Richiede un’ottima padronanza della tecnica da ghiaccio e molta esperienza.

F

PD

AD

ALPINISMO

MEDIO SCIATOrE: itinerari su pendii aperti con pendenza moderata che permettono di curvare a
piacimento. È richiesta una discreta padronanza dello sci.

BUON SCIATOrE: itinerari con pendenza sostenuta inclinati fino a 30°, con nevi anche difficili. È ri-
chiesta buona padronanza degli sci anche in situazioni difficili.

OTTIMO SCIATOrE: itinerari che si svolgono anche su terreni molto ripidi, con tratti esposti e passaggi
obbligati. È richiesta un ottima padronanza degli sci anche in situazioni particolarmente difficili.

Il suffisso "A" = alpinista: l’aggiunta della lettera A alle sigle di cui sopra, indica che l’itinerario
presenta anche caratteri alpinistici (progressione su ghiacciaio, di creste, di tratti rocciosi ed a quote
elevate). È richiesta un’attrezzatura individuale adeguata (corda,piccozza, ramponi, etc) e la cono-
scenza del suo corretto utilizzo, specialmente per quanto riguarda assicurazioni e manovre di corda
per recuperi dai crepacci.

MS

BS

OS

SCIALPINISMO

FACILE: ferrata poco esposta, poco impegnativa con lunghi tratti su sentiero. Tracciato molto pro-
tetto, ben segnato, poco esposto e dove le strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena
fissati unicamente per migliorare la sicurezza.

POCO DIFFICILE: ferrata anche lunga ed esposta, ma poco di forza e sempre facilitata dagli infissi
posti su di essa. Tracciato più articolato, con canali e camini, con passaggi verticali e a tratti esposto;
normalmente attrezzato con cavo o catena, con pioli e/o scale metalliche fisse.

DIFFICILE: ferrata che supera qualche breve strapiombo, con passaggi atletici, vuoto continuo. Il
pericolo (caduta di pietre o altro) viene specificato ogni volta e non aumenta la valutazione della
difficoltà, ma del rischio oggettivo. Tracciato
continuamente verticale, molto articolato e con tratti di esposizione. Attrezzato con funi e/o catene,
vari infissi metallici che richiedono un certo impegno fisico anche con l'aiuto di pioli d'appoggio.

MOLTO DIFFICILE: ferrata con passaggi molto acrobatici, tecnici, che richiede forza nelle braccia ed as-
soluta mancanza di vertigini. Tracciato su rocce molto ripide ed estremamente articolate, ma senza validi
appoggi che richiede anche il superamento di tratti strapiombanti. Attrezzato con funi metalliche e/o ca-
tene, solo occasionalmente con gradini artificiali che richiedono in ogni caso notevole forza fisica.

ESTrEMAMENTE DIFFICILE: a volte riferito ad un solo passaggio volutamente creato ad arte per
impegnare sopra ogni immaginazione il frequentatore. In questo caso vi è un segnale di pericolo
prima di intraprendere il passaggio e comunque vi è sempre la possibilità di un passaggio alterna-
tivo. Tracciato verticale e strapiombante, attrezzato prevalentemente con sola corda fissa e/o ca-
tena; gli appoggi esistenti sono esclusivamente naturali ed i pioli fissati sono pochissimi. 
È necessaria molta forza fisica soprattutto nelle braccia e possesso di tecnica di arrampicata.
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VIA FERRATA
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Lettera del Presidente
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Cari Soci e Simpatizzanti, 
siamo giunti all’annuale appuntamento della
presentazione del libretto delle nostre atti-
vità di sezione che da quest’anno assume
una veste nuova, più attraente, che si spera
invogli tutti voi a partecipare alle nostre
uscite.
Il peso dello zaino portato nella scorsa pro-
grammazione è stato importante, ma con lo
spirito di solidarietà ed il sostegno reciproco
che costituiscono la più autentica forza della
nostra associazione ce l’abbiamo fatta.
Anche quest’anno la ripresa non sarà semplice,
ancora tanti dubbi ci accompagnano, ma siamo
nello stesso tempo fiduciosi e convinti che ri-
spettando tutte le “regole” adottate per con-
trastare la pandemia, e confidando sulla vostra
collaborazione, riusciremo a portare avanti il
nostro programma. Vi chiedo comunque di es-
sere COMPRENSIVI nel momento in cui qual-
cosa non funzionasse.
Voglio ringraziare fin da subito tutti i colla-
boratori che con il loro coraggio e la loro
energia contribuiscono alla “rimessa in
moto” di tutta l’attività.
Come sempre partiamo dalla ATTIVITÁ IN-
VERNALE che quest’anno ci propone due
uscite di “riscaldamento” sui nostri colli, per
poi iniziare con il mese di dicembre ripropo-
nendo un’uscita non effettuata lo scorso
anno. Anche per le altre uscite è stato ripro-
posto il programma non effettuato nel 2021,
ma siamo sicuri che avranno un grande suc-
cesso. L’uscita di due giorni invece la faremo
a Livigno e dintorni, dove il nostro amico
Eppy ci accompagnerà in magnifici sentieri
ai piedi del ghiacciaio del Bernina.
Gli SCIALPINISTI propongono cinque uscite:
Cima Pissola (Val del Chiese), Cima Sulz (Val
Sarentino), Sasso Rosso (Lagorai), Punta di
Lasa (Val Martello), Croda Rossa (Valle di An-
terselva). Uscite sempre svolte nella mas-
sima sicurezza e nello studio del percorso
prima dell’uscita. 
Gli INCONTRI CULTURALI non mancheranno.

Alcuni li trovate già nel libretto, altri siamo in
attesa di date da parte degli autori. Per orga-
nizzarli in modo sicuro sarà necessaria la pre-
notazione così da  garantire il distanziamento. 
Come al solito l’ingresso sarà gratuito. 
L’ATTIVITÁ ESTIVA già da alcuni anni si divide
tra l’escursionismo e il ciclo escursionismo;
entrambe offrono un bel programma:
l’escursionismo spazia da semplici escursioni
a ferrate impegnative. Oltre al trekking alle
isole Flegree dove cammineremo ma ci im-
mergeremo anche in una giornata all’inse-
gna della cultura visitando l’isola di Procida
eletta CAPITALE DELLA CULTURA 2022. Nel
mese di settembre è previsto un trekking da
sabato 3 a venerdì 9 settembre 2022: IL
CAMMINO DI CARLO MAGNO, dal lago
d’Iseo a Ponte di Legno. 
IL CICLOESCURSIONISMO propone sette
uscite veramente interessanti. Pedaleremo
dall’Adige al Po, nella nostra valle dell’Agno,
lungo la Gasparona,  lungo il delta del Po. Fa-
remo il giro delle città murate. Insomma, il
divertimento sarà assicurato. 
Il GRUPPO DEL GIOVEDÍ continuerà con la
sua formula di uscite quindicinali durante il
periodo primaverile/estivo; le uscite sa-
ranno decise di volta in volta anche su indi-
cazione dei partecipanti. Anche il nostro sito
internet assumerà una nuova veste e per-
tanto vi invitiamo a esplorarlo. Un doveroso
ringraziamento va a tutti gli sponsor che con
la loro generosità e fiducia ci hanno per-
messo di stampare un libretto così bello. 
Fiduciosa che il programma sia di vostro gra-
dimento e contando nella vostra collabora-
zione per il rispetto delle regole anti-covid,
spero di vedervi numerosi nelle varie attività. 
Vi auguro buon divertimento e come sem-
pre: buona montagna a tutti.
KALIPÈ (sempre con passo corto e lento).

Il Presidente
Giovanna Ceretta
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PRESIDENTE
Giovanna CeReTTA

VICE PRESIDENTE
emanuela de sTeFAni

SEGRETARIO
Mauro CAsTiGLion

TESORIERE
Graziano CARLeTTo

CONSIGLIERI
Fabrizio BESOLI, Luisa DAL MASO,
Paolo NOGARA, Edoardo PILOTTO,
Roberto RIGO, Michele ROVIARO,
Graziano SALVADORE, Massimo
TADIOTTO

REVISORI DEI CONTI
Maurizio SPREGGIARO (presidente),
Mario FACCHIN, Giovanna
MISTRORIGO

PRESIDENTE
Giovanna CERETTA.................................................segreteria@cailonigo.it

SEGRETARIO
Mauro CASTIGLION................................................segreteria@cailonigo.it 

TESORIERE
Graziano CARLETTO ...............................................segreteria@cailonigo.it  

REVISORE DEI CONTI
Maurizio SPREGGIARO ...........................................segreteria@cailonigo.it  

CONTATTI MAIL
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ORARIO 
APERTURA SEDE

MARTEDì
dalle 19.00 alle 20.00

GIOVEDì
dalle 20.30 alle 22.00

INDIRIZZO
Viale della Repubblica, 12 · 36045  Lonigo (VI)

Tel. 0444 833846

www.cailonigo.it
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COMMISSIONE CULTURALE
Coordinatore: Emanuela DE STEFANI
Componenti: Chiara BALLAN, Giovanna CERETTA, Ilaria PETTENUzzO,
Maurizio PILOTTO, Luciano SAGGIORO.

COMMISSIONE ESCURSIONISMO INVERNALE
Coordinatore: Pier Paolo NOGARA
Componenti: Mauro BA’, Fabrizio BESOLI, Giovanna CERETTA, Emanuela DE
STEFANI, Nicola GHIROTTO, Denis REBELLIN, Graziano SALVADORE, Livio
SEGATO.

COMMISSIONE SCI ALPINISMO
Coordinatore: Marco CERA
Componenti: Adriano CARLETTO, Mario FACCHIN, Gianfranco FUSATO,
Valentino INCAO, Costantino ROSSIGNOLO, Michele ROVIARO

COMMISSIONE GITE ESTIVE
Coordinatori: Graziano SALVADORE, Roberto RIGO, Massimo TADIOTTO (A.E.)
Componenti: Fabrizio BESOLI, Adriano CARLETTO, Marco CERA, Giovanna
CERETTA, Luisa DAL MASO, Mario FACCHIN, Tiziano FALIVA, Gianmarco
GALLO, Micaela GUIOTTO, Roberto MAMPRESO, Alberto PERTILE, Michele
ROVIARO, Silvano SOMMAGGIO, Riccardo zUSTOVI.

COMMISSIONE CICLOESCURSIONISMO
Coordinatore: Roberto RIGO
Componenti: Flavia BASSO, Fabrizio BESOLI, Marcellino FRANCHETTI,
Patrizio PAVAN, Costantino PERTILE, Gianfranco RONCOLATO, Loris
VERzARO, Gianfranco VIVIAN.

COMMISSIONE MANUTENZIONE SENTIERI
Coordinatore: Renzo FERRARI
Componenti: Giorgio DOVIGO, Mario FACCHIN, Giacomo REMONATO,
Silvano SOMMAGGIO.

REFERENTI 2022
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ISCRIVERSI 
AL CAI
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Per tutti quelli che volessero entrare a far parte per la prima volta del sodalizio,
in sede sono disponibili i moduli per l’iscrizione alla nostra associazione i
quali dovranno essere compilati e portati in sede assieme ad unA FoTo
TesseRA. i moduli sono scaricabili anche dal sito del Cai di Lonigo.
Le qualifiche del socio sono:
• socio ordinario;
• socio ordinario junior;
• socio familiare (deve essere convivente con un socio ordinario, e può ricevere

i periodici solo a mezzo di espressa richiesta e con pagamento della quota
di abbonamento); 

• socio giovane (di età inferiore ai 18 anni, e può ricevere i periodici solo a
mezzo di espressa richiesta e con pagamento della quota di abbonamento).

È inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a:
· Le Alpi Venete richiedendolo in segreteria entro il 30/04/2022.
Chi è già iscritto dovrà richiedere in Segreteria il bollino da apporre sulla propria
tessera, disponibile da Gennaio 2022. Per garantire la continuità della
copertura assicurativa CAI, il bollino deve essere richiesto entro il 31 marzo
di ogni anno. 
i diritti del socio che non ha rinnovato l’iscrizione saranno sospesi e
decadranno definitivamente se il rinnovo non avverrà entro il 31/10/2022. 

dalla sede Centrale del CAi questa disposizione:
Con riferimento alla Circolare n. 9/2014 si rammenta che per la Campagna
Tesseramento 2022 al Socio – sia ordinario che familiare - di età compresa
tra i 18 e i 25 anni (nati negli anni dal 1996 al 2003) viene applicata
automaticamente la quota dei soci familiari e che tale Socio godrà di tutti i
diritti del socio ordinario. Pertanto, il Socio di età compresa tra i 18 e i 25 anni
dovrà versare alla Sezione la quota associativa corrispondente a quella definita
dalla medesima Sezione per il Socio familiare. 
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APPUNTAMENTI
SEZIONALI

DAL 2 NOVEMBRE 
Inizio tesseramento

DAL 2 NOVEMBRE 
Apertura iscrizioni gite invernali

17 marzo 2022
Assemblea generale dei Soci
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Ammissione nuovi soci (costo della tessera) .......................................€ 4,50
soci ordinari.........................................................................................€ 44,00
soci ordinari Juniores nati dal 1996 al 2003........................................€ 23,00
soci Familiari ........................................................................................€ 23,00
soci Giovani nati dal 2004 ....................................................................€ 17,00
secondo socio Giovane .......................................................................€ 10,00
duplicato furto o smarrimento ............................................................€ 5,00

Abbonamento alla rivista semestrale “le Alpi Venete” ......................€ 4,50

SOCI iscritti alla sezione 2021 

ToT. 346 (129 femmine - 217 maschi)
Soci Ordinari 224
Soci Ordinari Juniores 26
Soci Familiari 86
Soci Giovani 10

PERCHÈ ESSERE SOCI DEL CAI
· Farsi promotori e difensori dell’ambiente montano
· Voler conoscere la montagna sia dal punto di vista sportivo che culturale
· Essere mensilmente informati dalla stampa sociale “Montagne 360”
· Avere copertura assicurativa nelle escursioni organizzate, accedere a costo zero

ai servizi del soccorso alpino
· Sfruttare degli sconti nei rifugi Cai e nei negozi convenzionati
· Ricevere tutti gli avvisi sulle attività della Sezione
· Fruire delle strutture ricettive italiane ed estere con le quali è stabilito

trattamento di reciprocità col Cai
· Fruire dalle agevolazioni particolari per l’acquisto di pubblicazioni sociali, quali

guide e manuali.

QUOTE ASSOCIATIVE
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COPERTURE 
ASSICURATIVE

PoLizze Ad APPLiCAzione AuToMATiCA PeR i soCi
Con l’iscrizione al Cai il Socio è automaticamente coperto da una serie di
polizze assicurative che hanno validità dal momento dell’iscrizione o rinnovo
e fino al 31 marzo dell’anno successivo.

Polizza soccorso alpino: copre le spese sostenute per la ricerca, salvataggio e
recupero, sia tentato che effettuato del Socio ferito, morto, disperso o
comunque in pericolo di vita, fino al raggiungimento del luogo di cura. È attiva
nei contesti di operatività tipici del nostro sodalizio (alpinismo, escursionismo,
speleologia, sci-alpinismo, ecc.) e per attività svolte nel continente europeo.
La polizza opera sia per attività sociali (cioè quelle organizzate dal Cai) sia per
attività individuali del Socio.
Polizza responsabilità civile: assicura i Soci per danni involontariamente
causati a terzi o per danneggiamento di cose e/o animali che avvengono nel
corso di attività sociali. La polizza non opera per l’attività individuale del Socio.
Polizza infortuni: assicura i Soci contro infortuni (morte, invalidità permanente
e rimborso spese di cura) occorsi durante attività sociali come escursioni, corsi,
manutenzione sentieri, riunioni, ecc. I massimali base possono essere
raddoppiati all’atto del rinnovo della tessera o alla prima iscrizione, con
modesto supplemento di premio a carico del Socio. La polizza non opera per
l’attività individuale del Socio.
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Polizza tutela legale: assicura la tutela legale e peritale (penale, civile,
stragiudiziale) ai Soci per precedenti connessi allo svolgimento delle attività
istituzionali o quando ricoprono cariche sociali o incarichi istituzionali. Le
polizze responsabilità civile ed infortuni prevedono condizioni particolari per
l’attività di Soci titolati (istruttori, accompagnatori) e qualificati
(istruttori/accompagnatori sezionali).

PoLizze APPLiCABiLi A RiCHiesTA
Polizza responsabilità civile e infortuni per attività personale: per tutti i Soci
in regola con il tesseramento è possibile attivare, a loro spese, una polizza
infortuni e/o responsabilità civile applicabile all’attività personale svolta ad uno
dei contesti di operatività del nostro sodalizio.
Polizza soccorso spedizioni extraeuropee: prevede la copertura soccorso
alpino per i Soci che partecipano a spedizioni patrocinate, sponsorizzate o
organizzate dal Cai in territorio al di fuori del continente europeo.
Polizza kasko: prevede il risarcimento dei danni materiali subiti dai veicoli di
proprietà dei Soci usati in attività di servizio per ordine e conto della Sezione
(escursioni, corsi, riunioni, manutenzioni, manutenzioni sentieri, ecc.). La
copertura viene attivata tramite segnalazione preventiva alla compagnia
assicuratrice da parte della Sezione.

CoPeRTuRe AssiCuRATiVe PeR i non soCi
La polizza responsabilità civile è automaticamente e gratuitamente applicabile
anche ai non soci che partecipano occasionalmente ad attività sociali.
Le polizze soccorso alpino e infortuni devono essere estese a tali partecipanti,
a loro spese, tramite segnalazione preventiva dei nominativi alla Sede Centrale
da parte della Sezione.

noTe
Informazioni più dettagliate relative a massimali, franchigie e premi - condizioni
di esclusione e di limitazione dell’applicabilità delle polizze - condizioni di
polizza per Soci titolati e qualificati sono disponibili sul sito della Sezione. 
Una descrizione analitica di tutte le polizze CAI è disponibile sul sito nazionale
del CAI.
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SOCCORSO 
ALPINO
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Veloci ma senza panico, sono requisiti i essenziali per una efficace richiesta di
soccorso in montagna. Al CNSAS devono arrivare informazioni precise per
rendere il primo intervento mirato e veloce.

il numero unico per l’emergenza sanitaria, 
attivo su tutto il territorio nazionale, è:

118
emergenza sanitaria

in caso di incidente in montagna o in grotta richiedere all’operatore del 118
l’attivazione del CnsAs.

Ove attivo utilizzare il numero: 

112
numero unico di emergenza europeo

seGnALi inTeRnAzionALi di RiCHiesTA di soCCoRso ALPino

si (Yes) abbiamo bisogno di soccorso: atterrate qui
no (no), non abbiamo bisogno di soccorso: non atterrate qui

Quasi tutte le chiamate di soccorso ormai giungono attraverso i cellulari, ma
spesso ci si può trovare in zone d’ombra, in questo caso è bene conoscere quali
siano i segnali internazionali di soccorso:
CHiAMATA: lanciare sei volte in un minuto (ogni dieci secondi) un segnale
ottico o acustico (urlo, luce con pila, ecc.) Ripetere i segnali dopo un minuto.
RisPosTA: lanciare tre volte in un minuto (ogni venti secondi) un segnale ottico o
acustico.
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DOVE, QUANTO E PERCHÈ SI PAGA
Il soccorso alpino rientra fra le operatività di ricerca e soccorso codificate a
livello internazionale con l’acronimo SAR (Search And Rescue). 
Questo genere di attività in italia è gestito dal servizio sanitario di urgenza
emergenza Medica (ssueM), meglio conosciuto come 118, il cui compito è
quello di coordinare tutta la trafila del soccorso sanitario d’urgenza in sede
extraospedaliera.

Per quanto concerne il soccorso in ambiente montano, il SSUEM, a seguito di
apposite convenzioni, si avvale della collaborazione di strutture dotate di
competenze e mezzi adeguati: CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico), il SAGF (Soccorso alpino del Corpo della Guardia di Finanza), le
Squadre Soccorso SAR del Comando truppe alpine dell’Esercito e gli specialisti
SAF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel seguito riportiamo un prospetto riassuntivo delle tariffe in Veneto:
Delibera: n. 1411 del 6 settembre 2011

ReCuPeRo Con RiCoVeRo in Ps o osPedALieRo PeR ATTiViTÀ non Ad
eLeVATo RisCHio di soCCoRso (ad esempio escursionismo a piedi o
mountain bike su percorsi facili): GRATuiTo

ReCuPeRo Con RiCoVeRo in Ps o osPedALieRo PeR ATTiViTÀ Ad eLeVATo
RisCHio di soCCoRso (alpinismo su roccia o ghiacciai; arrampicata libera;
scialpinismo; speleologia; parapendio o deltaplano anche a motore; salti dal
trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; rafting; mountain-bike in ambiente
impervio; utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore e fuoristrada in
ambiente impervio): diritto fisso chiamata squadre a terra: € 200 + € 50 per
ogni ora aggiuntiva oltre la prima, fino ad un max di € 500.
elisoccorso: € 25 a minuto di volo, fino ad un massimo di € 500.
In caso di intervento congiunto di squadre a terra ed elicottero, si applicano
gli stessi importi suindicati, fino ad un importo massimo complessivo di € 700.

CHiAMATA iMMoTiVATA, MAnCATo o RiFiuTATo RiCoVeRo:
diritto fisso chiamata squadre a terra: € 200 + € 50 per ogni ora aggiuntiva
oltre la prima, fino ad un max di € 1500.
elisoccorso: € 90 a minuto di volo, fino ad un massimo di € 7.500.
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i dati 2020 del soccorso Alpino e speleologico: record di in-
terventi

Comunicato stampa del 20 aprile 2021

l Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico diffonde i dati dell’attività
2020, che sanciscono un “record” difficile da pronosticare. Nell’anno passato
infatti, pesantemente condizionato da lunghi mesi di lockdown, si è registrato
il più alto numero di interventi di soccorso nella storia del Corpo. In totale sono
state compiute 10.279 missioni, di cui 7.658 in terreno impervio, con l’impiego
di 43.247 soccorritori, pari a 29.459 giornate, sfiorando le 200.000 ore totali
di impiego.  Oltre 450, purtroppo, le vittime in montagna. Il 2020 ha superato
seppur di poco – per chiamate di soccorso – il 2019.

Nell’analisi delle attività che hanno generato le chiamate di soccorso alpino
durante il 2020, il primo posto è saldamente occupato dall’escursionismo, con
4579 casi (46,6%), che distanzia di parecchio lo sci alpino, la mountain bike
(7,0%), l’alpinismo, che registra 494 infortunati (5%), seguito da altre voci
numericamente meno importanti.

Simile contesto lo si riscontra anche nelle cause, dove cadute e/o scivolate, su
tutti i terreni, occupano la testa della classifica con 4.604 casi (46,9%), seguite
dalla voce “incapacità” (28,4%), che comprende fra l’altro situazioni quali:
perdita di orientamento, sfinimento, ritardo. Al terzo posto troviamo i malori,
con 1158 infortunati e 356 chiamate di soccorso invece (3,6%) dovute alle
pessime condizioni meteo.

Le persone soccorse sono state 9824 di cui 3635 illesi (37 %), 4093 feriti leggeri
(41,7%), 1313 feriti gravi (13,4%), 228 feriti in imminente pericolo di vita (2,3%),
465 deceduti (4,7%) e 90 dispersi (0,9%).

L’impiego del mezzo aereo è stato ancora una volta fondamentale, effettuato
soprattutto con gli elicotteri operanti nelle basi operative del SUEM,
protagonisti di 3123 missioni di soccorso alpino.

Nel 2020 si sono registrati anche quattro incidenti speleologici, che hanno
coinvolto quattro appassionati di esplorazione in grotta, fortunatamente senza
vittime.

www.cnsas.it
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REGOLAMENTO GITE

Cai Lonigo libretto 2022_Layout 1  13/10/21  17.35  Pagina 18



19

· Le iscrizioni alle gite si accettano presso la sede CAi di Viale della
Repubblica - 12, LoniGo fino all’esaurimento dei posti disponibili e soLo
Con VeRsAMenTo deLLA QuoTA. In caso di mancata partecipazione
all’escursione, la quota verrà restituita solamente in casi di provata
impossibilità a partecipare.

· La quota comprende il viaggio in pullman o in auto (gli autisti riceveranno
un rimborso chilometrico, più i pedaggi autostradali), l’assicurazione
infortuni e, quando previsto, la mezza pensione in rifugio.

· È prevista una quota ridotta per i nati nel 2004 e dopo, accompagnati da un
adulto.

· La gita sarà effettuata se, entro il MARTedÌ precedente l’escursione, sarà
stato raggiunto un numero minimo di adesioni. Le iscrizioni alle gite si
chiuderanno il GioVedÌ antecedente la gita, si raccomanda perciò
vivamente di PRenoTARsi PeR TeMPo.

· II ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi tempo. Gli orari stabiliti
saranno scrupolosamente osservati: i ritardatari non saranno attesi.

· II responsabile ha la facoltà di modificare il programma e l’orario e di
escludere gitanti ritenuti non idonei o insufficientemente equipaggiati.

· I responsabili rispondono del loro operato esclusivamente al Consiglio
Direttivo del CAI: ad esso ci si può rivolgere per eventuali reclami o
lamentele, meglio se per iscritto.

· Eventuali variazioni del programma per esigenze organizzative saranno
comunicate mediante avviso nelle bacheche.

· I partecipanti sollevano i responsabili della gita e la sezione CAI di Lonigo da
ogni responsabilità nel caso di incidenti (infortuni, danni causati ad altri,
furti, ecc.) in viaggio, sui percorsi o nei rifugi.

· Inoltre il partecipante si impegna ad osservare il programma ed il
regolamento gite.

· II comportamento in pullman e durante l’intero svolgimento della gita deve
ispirarsi alle norme della civile educazione.

· Chi partecipa alle gite ed escursioni programmate dalla Sezione, deve
possedere un normale stato fisico e psicologico, nonché una adeguata
preparazione fisica, tecnica e tutta l’attrezzatura necessaria richiesta per
quella gita, inoltre deve sapersi disimpegnare dalle difficoltà in completa
autonomia.
L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza
nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa.
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DECALOGO 
DELL’ESCURSIONISTA
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1. Scegli itinerari in funzione delle tue capacità fisiche e tecniche,
documentandoti adeguatamente sulla zona da visitare. Se cammini in
gruppo prevedi tempi di percorrenza in relazione agli escursionisti più lenti.

2. Provvedi ad un abbigliamento ed equipaggiamento consono all’impegno e
alla lunghezza dell’escursione e porta nello zaino l’occorrente per eventuali
situazioni di emergenza, assieme ad una minima dotazione di pronto
soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da solo una escursione in montagna e, in
ogni caso, lascia detto a qualcuno l’itinerario che prevedi di percorrere,
avvisando del tuo ritorno.

4. Informati sulle previsioni meteo e osserva costantemente lo sviluppo del
tempo.

5. A volte è meglio rinunciare che arrischiare l’insidia del maltempo o voler
superare difficoltà di grado superiore alle proprie forze, capacità,
attrezzature. Studia preventivamente itinerari alternativi di rientro.

6. In caso di incidente chiama il soccorso Alpino seguendo le poche e chiare
regole, indicando: il tuo nome e il tuo numero di telefono, cosa, dove e
quando è successo, genere delle ferite, altitudine, condizioni meteo, ostacoli
nella zona (cavi, fili, ecc…).

7. Non esitare a farti aiutare da una persona esperta.
8. Fai attenzione a indicazioni e segnaletica che trovi sul percorso.
9. E comunque… Riporta a valle i tuoi rifiuti. Rispetta la flora e la fauna. Evita

di uscire inutilmente dal sentiero e di fare scorciatoie. Rispetta le culture e
le tradizioni locali ricordandoti che sei ospite delle genti di montagna.

DEGRADO DEI RIFIUTI
In quanto tempo si degradano i rifiuti abbandonati nella natura? Ecco degli
esempi significativi:
• Bucce di banana: 1-2 mesi 
• Bucce di arancia: 2 anni 
• Filtri di sigaretta: 1/5 anni
• Fazzoletti di carta: 3 mesi
• Confezioni merendine varie: 100-1000 anni
• Sacchetti di plastica: 100-1000 anni 
• Il torsolo di una mela: 3 mesi 
• Gomma da masticare: 5 anni 
• Suole di gomma: 60/80 anni
• Barattolo di alluminio: 80/100 anni 
• Bottiglie di vetro: 99.999 anni!!!
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EQUIPAGGIAMENTO
PER LA SICUREZZA
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ABBIGLIAMENTO
Nelle escursioni sezionali è indicato avere abbigliamento e calzature adeguate
alla tipologia delle stesse:
• pedule d’alta montagna;
• maglione di lana o pile;
• giacca a vento in goretex o simile;
• pantaloni lunghi;
• berretto di lana, guanti di lana o pile;
• cappello da sole;
• occhiali da sole;
• creme da sole;
• biancheria di ricambio;           
• bastoncini da passeggio;
• racchette da neve quando necessario.

...PER LA VIA FERRATA
• casco da roccia a norma EN 12492;
• set di dissipazione a norma EN 958: 2017;
• imbracatura completa o combinata a norma EN 12277;
• guanti da ferrata.

...PER ESCURSIONI DI PIù GIORNI
• tessera CAI col bollino dell’anno in corso;
• sacco lenzuolo obbligatorio.

normativa covid 19
A discrezione della sezione e del Cai centrale.
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SET DA FERRATA
A seguito delle nuove normative europee entrate in vigore in tema di sicurezza
in montagna e dell’interpretazione data dalla Sede Centrale, visti i pareri e le
motivazioni espressi dalla Commissione Centrale Materiali e Tecniche, si rende
necessario l’utilizzo esclusivo del seT dA FeRRATA oMoLoGATo non
autocostruito in tutte le attività ufficiali del CAI, in particolare durante corsi o
escursioni che comportano la progressione su vie ferrate e sentieri attrezzati.
Il nuovo SET (Sistema di Trasformazione di Energia) da ferrata:

· deve essere in possesso dell’omologazione CE-EN 958 (CE= Conforme alle
Esigenze; EN= rispondente alle Norme Europee; 958= Norma Europea 958
del CEN - Comitato Europeo di Normazione - ottobre 1996);

· deve avere tutti i collegamenti sigillati con cuciture effettuate dalla casa
costruttrice;

· deve avere un dissipatore a fori. I dissipatori non a fori sono sconsigliati;

· deve essere necessariamente a “Y” e non a “V” per motivi di sicurezza.

Per la partecipazione alle attività ufficiali del CAi che prevedono vie ferrate
è obbligatorio il seT da ferrata omologato Ce-en 958, pena l’esclusione
dell’attività.
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BIBLIOTECA
Orario e giorni:

martedì dalle 19 alle 20
giovedì dalle 20.30 alle 22

ARRAMPICATA INDOOR
Orario e giorni:

lunedì dalle 19 alle 22.30
venerdì dalle 19.30 alle 22.00

LOCALITà:
Presso la palestra della

SCUOLA MEDIA “C. Ridolfi” di LONIGO 
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La sede CAI dispone di una biblioteca con la possibilità di consultare o prendere
a prestito le opere di narrativa di montagna e le guide.

Questi orari sono indicati a persone già capaci e adeguatamente attrezzate di:
• imbrago
• moschettoni a ghiera
• sistemi di frenata e assicurazione
• eventuali scarpette da arrampicata

il personale del CAi presente è solo custode dell’impianto. Le persone devono
utilizzare la parete di arrampicata in completa autonomia.

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il CAi tramite la
PAGinA ConTATTi nel sito.
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GRUPPO DEL GIOVEDÌ
SENIORES

OBBLIGATORIO ESSERE SOCI  C.A.I.

CON CAdenzA QuindiCennALe
ORGANIzzIAMO USCITE DI GIOVEDÌ ADATTE A TUTTI.

LA PARTENzA AVVIENE DALLA SEDE CAI  CON AUTO PROPRIE.
I LUOGHI SARANNO DECISI DI VOLTA IN VOLTA.

PeR inFo RiVoLGeRsi in sede CAi 
iL MARTedÌ e GioVedÌ in oRARio APeRTuRA sede.
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MANUTENZIONE 
SENTIERI
Prosegue anche quest’anno l’appuntamento con l’attività ̀di manutenzione dei
sentieri, assegnati dalla Commissione Vicentina Sentieri.
La sezione di Lonigo ha in “affidamento” 4 senTieRi suL GRuPPo deL
noVeGno.
Aspettiamo pertanto i piu ̀volenterosi ad unirsi e ad offrire il loro aiuto a queste
uscite di manutenzione. 
PeR inFoRMAzioni suLLe usCiTe RiVoLGeRsi in sede CAi iL
GioVedÌ seRA.

A Te CHe FReQuenTi Le MonTAGne 
e CAMMini LunGo i senTieRi...AiuTACi!!

Ti AsPeTTiAMo! 
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FEDELTÀ CAI
Gli anni passano, ma sembra ieri...

Così può dire chi, guardando la propria tessera CAI, vede i bollini appiccicati
uno dopo l’altro. Un traguardo! A tutti i festeggiati va un sentito ringraziamento
ed un caloroso applauso.

Roberta BOCCHESE
Silvano FOLETTO
Sergio MARCON

Carlo MISTRORIGO
Antonietta PESAVENTO
Gabriella POSENATO

Giovanna ROSSETTO
Francesco VITALIANI
Claudio zAUPA

25 anni di bollini CAi...i festeggiati nel 2021!
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CORO CAI LONIGO
Dopo una pausa “forzata” causata dall’epidemia Covid 19 il coro ha ripreso la
sua attività. 
siamo diretti dal Maestro Gianmarco scalici. 

Se ti piace cantare, il CORO C.A.I. LONIGO cerca voci nuove da inserire nella
propria coralità. Le prove si svolgono ogni martedì sera presso la nostra sede
dalle 21.00  alle 22.30.
Per informazioni vieni a trovarci il martedì in orario apertura sede dalle 19.00
alle 20.00.

CoMPonenTi deL CoRo 

soPRAni: Mistrorigo Giovanna, Chiodin Anna Maria, Da Ros Antonella, Guerra
Margherita, Sonaglio Maria Maddalena, Diana Rosalia. 
ConTRALTi: Cola Francesca, Ceretta Giovanna, Bressan Maria Teresa, Sacco
Luciana, Castegnaro Anna.
TenoRi: De Gobbi Franco, Segato Livio, Nogara Pierpaolo, Marcon Moreno,
Faliva Tiziano, Facci Ferruccio. 
BAssi: Marcon Sergio, Dalla Grana Luciano, Chilesa Vittorio, Saggiotto Ruggero,
Sommaggio Silvano, Franchetti Silvano.
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INCONTRI CULTURALI
Le serate si svolgeranno nella sede Cai di Lonigo

in viale della Repubblica, 12

Inizio ore 20.45
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10 DICEMBRE 2021
PAoLo M. sTeLLA
incursioni di enigmistica botanica
Anche gli alberi parlano, ma il loro non è un linguaggio semplice da
comprendere, a riuscirci meglio sono i folletti e i mille abitanti del bosco, da
sempre abituati a dialogare con loro. Capita a volte, però, che persino qualche
umano riesca a comprenderli e a tradurre ciò che dicono. Ed è così che Olmo,
un ventottenne innamorato dei suoi boschi, Andrea, stravagante architetto che
demolisce invece di costruire, Nalidea, sociologa che lavora presso l’unità
forestale, e Anselmo, ex partigiano e nonno della ragazza, si riuniscono per
costituire uno stravagante gruppo di Incursori di Enigmistica Botanica.
Attraverso enigmi e rebus, i quattro IEB daranno voce agli alberi di un piccolo
paesino dell’Altopiano di Asiago con un’unica missione: salvarli
dall’abbattimento.

DALL’8 AL 19 DICEMBRE 2021 - LONIGO: PALAZZO PISANI
100 Anni dALLA nAsCiTA di MARio RiGoni sTeRn

MOSTRA MONTAGNA VENETA UN TERRITORIO LACERATO 
Mostra fotografica degli ultimi 2 concorsi del comitato scientifico del Cai
Veneto Friulano Giuliano in omaggio a Mario Rigoni Stern. 
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28 GENNAIO 2022
ALBeRTo FioRin 
Carretera Austral. La strada alla fine del mondo

Alberto, giovane liceale, manifesta per la libertà del
Cile. Quarant’anni dopo decide di scoprire a pedali
la Patagonia cilena, territorio affascinante abitato
da una natura selvaggia e spesso ostile, solcato da
fiordi, vulcani, foreste impenetrabili abbarbicate
all’aspra Cordigliera delle Ande, sconfinate distese
di ghiacciai, e popolato di animali selvatici. Alberto
monta in bicicletta in compagnia del figlio Fausto e
del fidato amico Dino per attraversare questo
territorio lungo la Carretera Austral, un must
dell’on-the-road, in direzione di Ushuaia. 1.240 km
verso il nulla faranno rotolare i tre protagonisti
verso sud, sballottati come in una centrifuga dal
ripio, il famigerato fondo sterrato.

10 FEBBRAIO 2022
MAuRo BA’ - GRAziAno sALVAdoRe  
La via degli dei 

La Via degli Dei è un cammino
molto frequentato e si chiama così
perché il percorso attraversa monti
e località che hanno nomi di
antiche divinità pagane come:
monte Adone, Monzuno (Mons
Iovis, monte di Giove); monte
Venere; monte Luario (Lua era la
dea romana dell’espiazione).
Bologna, con i suoi 40 km di
portici, è il punto di partenza

dell’itinerario, Firenze, patrimonio dell’Unesco, il luogo d’arrivo.
In mezzo c’è l’Appennino Tosco Emiliano, con il suo fascino di luogo ancora da
scoprire: la Riserva Naturalistica del Contrafforte Pliocenico, la “Flaminia
militare”, strada costruita nel 187 a.C. per volontà del console romano C.
Flaminio, il Castello del Trebbio, voluto da Cosimo I de’ Medici, il Santuario di
Monte Senario dove i frati offrono ai camminatori il liquore “Gemma di abeto”,
segretamente preparato in loco, la città di Fiesole, borgo gioiello delle colline
fiorentine di fondazione etrusca.
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10 MAGGIO 2022
dAnieLe zoVi 
in bosco 
Un grande narratore ed esperto del mondo naturale ci accompagna in una
passeggiata nei boschi per conoscerli meglio e riscoprirne l’incanto.
Daniele zovi è tornato nei suoi boschi, sopra l’altopiano di Asiago, appena
l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia glielo ha permesso. Dopo
mesi in cui ha frequentato la natura solo attraverso le pagine dei libri, è tornato
a cercarne i segni e le manifestazioni più incredibili proprio sui passi che ha
fatto molte volte nel corso della sua vita, ma con gli occhi e tutti i sensi più
aperti. È su quei sentieri ben noti, che partono dai prati per inoltrarsi nei
boschi, che il lettore lo segue in un cammino sentimentale tra ricordi personali
e “scoperte” sempre nuove. Seguendo le sue orme, impariamo anche noi a
riconoscere i segni della natura, le tracce degli animali o i cambiamenti nell’aria
e proviamo curiosità e meraviglia per il bosco che inizia a medicare le ferite
causate dal passaggio della tempesta Vaia...
AUTOBIOGRAFIA DELLA NEVE
zovi compone un’autobiografia poetica, un omaggio a un mondo ogni giorno
più precario: una spedizione di recupero verso il proprio passato, e un urgente
tentativo di salvaguardare la nostra storia, racchiusa nella neve.

LA DATA SARà PUBBLICATA SUL SITO E SU FB   
PAoLo CoGneTTi  
sogni di grande nord

Un percorso sulle orme di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau,
Jack London, Herman Melville e Chris McCandless di INTO THE WILD, in un
viaggio letterario ed emozionante dalle Alpi all’Alaska. Lo scrittore Paolo
Cognetti - accompagnato dall’amico Nicola Magrin, viaggiatore e illustratore –
ci guiderà nel suo viaggio tra uomo e natura ripercorrendo le parole e
attraversando i luoghi di alcuni dei grandi maestri della letteratura americana,
alla ricerca di una nuova frontiera esistenziale per l’uomo e per la sua
convivenza con l’Ambiente. Attraverso le immagini girate durante il tragitto e i
frammenti di dialogo tra i due amici, emerge anche il viaggio personale che
Cognetti compie a ritroso, per scoprire le sue radici di scrittore e di uomo.
Perché i luoghi sulla strada richiamano alla memoria i grandi maestri che hanno
avuto nella sua vita un valore ben più ampio di quello meramente letterario.
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ALPINISMO 
GIOVANILE
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Con il COVID 19, tutta l’attività CAI ha subito drastici e dolorosi arresti, ma
necessari per combattere un nemico infido ed invisibile.
La Sezione di Lonigo ha fatto la sua parte, nel rispetto delle regole dettate dalla
Sede Centrale e da un impagabile buonsenso operativo.
L’Alpinismo Giovanile forse è la parte di attività che ha subito più arresti, questo
a causa della notevole responsabilità che comporta l’accompagnamento dei
nostri Aquilotti.
La salvaguardia della loro salute è sempre stato l’obiettivo primario sia senza
che con il COVID.
Ma noi comunque ci siamo, ci stiamo pensando, valutando e programmando,
con la volontà di poter dare un nuovo avvio all’attività del 2022. A presto.

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile

Per qualsiasi contatto, chiarimento o manifestazione d’interesse potete
contattare l’accompagnatore Valentino Meneghini al cell. 389 9679781 o via
e-mail valentino160612@gmail.com.
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GRUPPO GIOVANI

nella nostra sezione stiamo creando un gruppo giovani.
se sei interessato a partecipare, rivolgiti in sede per informazioni. 
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“Quando con semplicità i tre giovani soci Edoardo, Giacomo e Lorenzo mi hanno chiesto
di portare in vetta del Gran Paradiso il gagliardetto della nostra Sezione, assieme a tutto
il Consiglio Direttivo ho condiviso l’idea e l’entusiasmo della proposta. 
L’andare in montagna è il fine della nostra associazione e la conquista della vetta ne è
una delle più belle espressioni. Auguro a loro che l’amore per la montagna cresca
sempre più e li porti a raggiungere obiettivi ben più alti. 
Il racconto della loro impresa vi renderà partecipi del loro entusiasmo. Buona montagna
sempre con passo lento e corto.”

Giovanna Ceretta
Presidente CAI Sezione di Lonigo

Scalare strutture grandiose e all’apparenza insormontabili e farlo in una ambiente tanto
intatto quanto potenzialmente ostile, scaturisce in chi le affronta il desiderio di misurarsi
con sé stessi e con l’obiettivo che ci si è prefissati.
Lo scorso 15 agosto abbiamo trascorso un ferragosto del tutto particolare, raggiungendo
la vetta del Gran Paradiso a 4.061 m., cima che si erge nell’omonimo Parco Nazionale
nelle Alpi Graie, in Valle d’Aosta. La piccola spedizione è partita il 13 agosto da Lonigo
per raggiungere Pont, in Valsavarenche, dove un ampio parcheggio indica la fine della
strada carrabile. Dopo una notte in furgone, rinominato ‘’Magic Bus’’, siamo partiti il
14 mattina con gli zaini carichi di attrezzatura per l’alta montagna, alla volta del rifugio
Vittorio Emanuele. 
La sveglia è fissata per le 4.00, e dopo una veloce colazione, si accende la pila e si inizia
il lungo avvicinamento al ghiacciaio. È ancora buio, procediamo nell’oscurità,
riconoscendo solo il profilo della montagna. Alle 6.30 arriviamo all’attacco del
ghiacciaio: iniziamo a prepararci per legarci in cordata. Procediamo con un buon ritmo,
mano a mano che saliamo, la quota inizia lentamente a farsi sentire e la temperatura
si abbassava. La cima ora era davanti a noi. Superato l’ultimo dislivello eccoci sulla vetta,
riconoscibile dall’inconfondibile presenza di una statua della Madonna.
Il sole oramai ci illuminava, ma un vento gelido soffiava facendoci percepire basse
temperature e tutto intorno lo spettacolo era unico, davanti a noi i “mostri sacri”: il
monte Bianco, l’inconfondibile profilo del Cervino e il monte Rosa. 
Una breve sosta sulla cima, qualche foto, e di nuovo pronti per la discesa. La vetta era
conquistata, la gioia immensa, ma il tutto sarebbe stato completo solo dopo l’arrivo al
rifugio e successivamente al furgone. Continuiamo la discesa senza intoppi e godendoci
la bellissima giornata di sole che si era aperta a noi.  Arrivati al rifugio, il premio è stato
un enorme piatto di pastasciutta e immergere i piedi stanchi nell’acqua gelida del
laghetto antistante, per poi ricalzare nuovamente gli scarponi e ridiscendere verso il
furgone. Toccata la carena bianca del Magic Bus e tolti i pesanti zaini a poco a poco
abbiamo iniziato a realizzare della piccola impresa appena compiuta: la soddisfazione
era tanta, poiché dopo questa nuova cima abbiamo aumentato ulteriormente la nostra
esperienza e grazie alle conoscenze precedentemente acquisite unite alla forte amicizia
abbiamo raggiunto questo bel traguardo, sicuramente non l’ultimo. [...] 

A nome della cordata, Edoardo Pilotto
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ESCURSIONISMO 
INVERNALE
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Come ogni anno, le speranze per il prossimo inverno sono due: 
• La neve
• La possibilità di effettuare le escursioni in massima sicurezza
Qust’anno abbiamo, in più di qualche uscita, riproposto il programma 2021
non effettuato a causa emergenza sanitaria. È un programma invernale
semplice ma al tempo stesso speriamo possa trasmettere la voglia di
frequentare la montagna anche durante la stagione invernale.
L’attività di ESCURSIONISMO INVERNALE ci permette di percorrere sentieri e
vedere panorami mozzafiato, in sicurezza ed in allegria, con rispetto del
territorio e delle nuove regole che ci sono state imposte.
Anche quest’anno abbiamo pensato ad una OVER 500 per quelle persone che
vogliono osare un po’ di più.
Purtroppo abbiamo dovuto cancellare le uscite in notturna con cena ma
sicuramente ci rifaremo in un altro anno. 
La tradizionale 2 giorni quest’anno si sposta a Livigno e qui non può mancare
la tradizionale serata mascherata che sarà il nostro “pezzo forte”. 
Lo SCI ALPINISMO propone uscite giornaliere e come di consueto le uscite
avranno gradi di difficoltà crescenti.
Per entrambe le attività Vi ricordiamo di iscrivervi per tempo e Vi invitiamo
alla massima prudenza sia sulle piste che sui pendii non battuti. 
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Commissione Escursionismo Invernale
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Dal piazzale antistante la chiesa dedi-
cata a S. Majolo, dove si lascia l’auto,
si parte in direzione nord, dove si
trova l’inizio del sentiero, presso la
contrada del Sengio dei Mulini, dove
giacciono alcuni enormi massi stacca-
tisi dalle pareti soprastanti. 
Da qui, si sale fino a giungere su un
brullo rilievo in cui si innalza una
croce di pietra, alta 5 m ed eretta nel
1882, da cui si può ammirare, in una
giornata tersa, uno spettacolare pa-
norama. Si prosegue verso nord-ovest
finché, in discesa, percorreremo una
parte del sentiero n. 4, che abbando-
neremo dopo un breve tratto, lascian-
dolo sulla nostra destra. Alternando

brevi tratti in discesa e salita si giunge
ad una successiva croce in acciaio da
cui si può ammirare un bellissimo pa-
norama verso l’Eremo di S. Cassiano.
Da qui si scende fino a via Brojo e
dopo un breve tratto, in asfalto, ri-
prenderemo il sentiero in fitto bosco
e leggermente in salita. Più avanti,
sulla destra, alcuni scalini e corde
marcano il sentiero che sale all’eremo
di S. Cassiano. 
Continuando sul sentiero si prosegue
sino a giungere il punto di partenza.

Ritrovo in sede Cai con auto proprie
alle ore 7.30.

| Domenica 17 ottobre 2021 |
sentiero n. 3 deLLe sCoGLieRe di sAn CAssiAno

PARTenzA Lumignano centro - park vicino alla Chiesa (piazza Mazzaretto)
LunGHezzA 8 km circa                                                      
duRATA 3 ore circa (con soste)                                                 
disLiVeLLo 400 m - 400 m
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo 
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Con questo sentiero si propone
un’ampia escursione che si spinge al-
l’interno dell’altopiano berico, percor-
rendo per gran parte il n. 75, che
rimane il percorso principale, ed
anche alcuni tratti dei sentieri n. 71,
79, 81 e nella parte finale il n. 72 con
un panorama emozionante che spazia
sull’abitato di Barbarano e Villaga ed
in lontananza verso i colli Euganei. 
Presenta alcuni passaggi di un certo
impegno per l’escursionista, ma per-
mette l’osservazione di notevoli ele-
menti di sicuro interesse naturale.
Importanti gli edifici storici e i ritrova-
menti che si possono incontrare lungo

questo sentiero:
1. la Chiesa di San Martino (divenuta

ospedale nel XV secolo);
2. tombe rupestri (straordinario sito

archeologico di probabile età lon-
gobarda o di tradizione alemanna,
in cui vennero utilizzati i siti di anti-
che inumazioni paleovenete);

3. la Chiesa di San Giovanni in Monte
(recentemente restaurata e visita-
bile solo nei giorni programmati
dall’associazione “Italia Nostra”).

Ritrovo in sede Cai con auto proprie
alle ore 7.30.
isCRizioni: da martedì 2 novembre

| Domenica 14 novembre 2021 |
sentiero n. 75 di BARBARAno deLLA sCudeLLeTTA 

PARTenzA Barbarano centro                                           
LunGHezzA 13 km circa                                                    
duRATA 4/5 ore circa (senza soste)                                         
disLiVeLLo 580 m - 580 m (partenza da 60 m circa - quota max 416 m circa)
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo
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Percorso ad anello, a poca distanza da
Madonna di Campiglio, dove le auto
e le piste da sci non arrivano, ecco il
Lago Nambino: una perla tra i boschi,
con le Dolomiti di Brenta sullo sfondo.
Salire al lago è come entrare nel
mondo delle fiabe per scoprire se
davvero, come dice la leggenda, nelle
acque di questo laghetto d’alta quota
riposa un drago.

Ritrovo in sede Cai con auto proprie
alle ore 7.30.

isCRizioni: da martedì 2 novembre

| Domenica 5 dicembre 2021 |
LAGo di nAMBino

PARTenzA sede Cai con pullman ore 6.00                         
LunGHezzA 10 km circa                                                    
duRATA 3 ore circa (con soste)                                                 
disLiVeLLo 400 m - 400 m
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo
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La perla dell’Alta Valtellina, Livigno  è
situato tra lo Stelvio e  l’Engadina.
Le  ciaspole,  "DREzOLA" in livignasco,
sono uno dei classici modi per
muoversi nella natura invernale tra
boschi e  valli e danno l’opportunità di
scorgere paesaggi e  animali che
sapranno offrire emozioni da non
dimenticare.
Accompagnati dal nostro amico Eppy
percorreremo sentieri meravigliosi. 

Cena, pernottamento e colazione
presso Hotel Miravalle a Semogo (So)
con la nostra serata in allegria.

isCRizioni: da martedì 2 novembre

ATTenzione: max 40 partecipanti 

| Sabato 22 - domenica 23 gennaio 2022 |
LiViGno 

PARTenzA in pullman ore 5.30 dalla sede del Cai sabato 22 gennaio
RienTRo ore 21.00 di domenica 23 gennaio                    
duRATA e disLiVeLLo verranno comunicate dalla nostra guida in Loco, comunque

il linea con le nostre uscite
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo
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Monte Fertazza è una vetta panora-
mica tra Alleghe e zoldo. La partenza è
al park che si trova alla partenza della
seggiovia che porta al M. Fertazza, Val
Fiorentina. In fondo sulla sinistra si im-
bocca il sentiero CAI n. 569. Il per-
corso è sempre battuto durante la
stagione invernale e segue una stra-
dina silvo - pastorale che si inoltra nel
bosco e consente di godere di un paio
d’ore in completo relax. 
La prima parte dell’escursione porta
al ristoro Fertazza a quota 1.839 m.
Da qui, proseguendo a lato della pista
di sci, si supera la partenza del se-
condo troncone della seggiovia e ci si
immerge nuovamente in un bosco di

larici. Il sentiero continua pianeg-
giante, fino a quando ad un bivio si
svolta a sinistra e si prosegue salendo
tra prati e antiche baite, fino ad arri-
vare al ristoro Belvedere, 2.082 m, a
pochi passi dalla cima del M. Fertazza. 
Da qui il panorama spazia a 360°, dal
Civetta al maestoso Monte Pelmo, più
in lontananza si possono ammirare il
Gruppo del Sella, la Marmolada, l’Ave-
rau e la Catena del M. Cernera. 
La possibilità di salita/discesa con le
due seggiovie, offre un ottima alter-
nativa per chi volesse percorrere so-
lamente la prima o la seconda parte
del percorso a piedi.
isCRizioni: da martedì 2 novembre

| Domenica 20 febbraio 2022 |
MonTe FeRTAzzA - PesCuL 

PARTenzA partenza dalla sede Cai con pullman alle ore 6.00  
LunGHezzA 8 km circa                                                      
duRATA 4 ore circa (con soste)                                                 
disLiVeLLo 424 m (ristoro Fertazza) - 667 m (rifugio Fertazza) 
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo
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In cima al Monte Rite, definito dal
grande alpinista altoatesino Reinhold
Messner, il più interessante punto di
osservazione del comprensorio dolo-
mitico, c’è il rifugio Dolomites che fa
parte del Regno delle ciaspe e quindi
è aperto anche nei fine-settimana
dell’inverno. 
Percorreremo la strada militare co-
struita durante la I° Guerra Mondiale
che porta da Passo Cibiana al forte si-
tuato in cima al Monte Rite, ora adi-
bito a Museo (Messner Mountain

Museum). Da qui si può godere di un
grandioso panorama sulle montagne
del Cadore, da Cortina ad Auronzo e,
in primo piano, l’Antelao e il Pelmo.

ATTenzione: max 15 partecipanti
isCRizioni: da martedì 2 novembre

| Domenica 27 febbraio 2022 |
oVeR 500 - MonTe RiTe 

PARTenzA partenza dalla sede Cai con auto proprie alle ore 6.00
LunGHezzA 14 km circa                                                    
duRATA 6 ore con soste                                                              
disLiVeLLo 730 m
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo

PR
OG

RA
M
M
A 
AT
TI
VI
TÁ
 IN
VE
RN

AL
I

Cai Lonigo libretto 2022_Layout 1  13/10/21  17.35  Pagina 47



48

La zona attorno il Col Raiser viene
spesso descritta come uno dei
paesaggi più belli del mondo. Con una
moderna cabinovia che parte da S.
Cristina, il Rifugio Raiser è facilmente
raggiungibile per tutti. Da qui il
panorama sul Gruppo delle Odle, ma
anche su varie altre cime dolomitiche,
dal Sella fino al Sassolungo e Sasso
Piatto, è da favola.
Dalla stazione a monte della
Cabinovia Col Raiser (2.100 m s.l.m.)
ci incamminiamo sul sentiero n. 4 per
prati e boschi in direzione rifugio
Firenze e in seguito faremo un giro ad
anello e raggiungeremo le pareti delle

Odle dove siamo sopraffatti dalla vista
panoramica sulla Val Gardena.
Vediamo sotto di noi Ortisei e l’Alpe
Rasciesa, sul lato opposto l’Alpe di
Siusi, il Sassolungo e il Sasso Piatto, il
Sella,e del Puez ed anche la Val di
Funes con le Odle di Eores e il Sass de
Putia.
Punto di partenza: rifugio Raiser
(stazione a monte della cabinovia Col
Raiser). 

isCRizioni: da martedì 2 novembre

| Domenica 13 marzo 2022 |
CoL RAiseR - seLVA di VALGARdenA

PARTenzA partenza dalla sede Cai con pullman alle ore 6.00
LunGHezzA 9,5 km circa                                                   
duRATA 4 ore circa                                                                      
disLiVeLLo 480 circa 
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo
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| Venerdì 8 aprile 2022 |
seRATA PRoiezioni 

Una serata dove potremmo vedere 
i migliori momenti delle nostre escursioni.

sALA PRoiezione
sede CAi - Viale della Repubblica, 12 - LoniGo 

inizio ore 20.45
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Il percorso parte dall’Altopiano di Boniprati e segue la strada che porta a Malga
Table; da qui si prosegue per la via più diretta salendo lungo il pascolo a monte
della malga fino a giungere sull’anticima. Da quest’ultima, lungo una cresta
molto panoramica, si arriva sulla cima Pissola (2.063 m). 

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 6.30
diFFiCoLTá MS                                                 
disLiVeLLo +900 / -900 m circa
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA                          
ResPonsABiLi usCiTA Costantino ROSSIGNOLO - Mario FACCHIN
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| Domenica 30 gennaio|
CiMA PissoLA (Val del Chiese) - 2.063 m

Il percorso parte da Laste e per un breve tratto segue il sentiero forestale. Poi
svolta a destra verso una malga e prosegue in ripida salita fino a raggiungere
una sella a 2.514 m. Continua poi lungo il crinale fino a raggiungere la cima
Sulz (2.533 m). 

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 6.00
diFFiCoLTá MS                                                 
disLiVeLLo +980 / -980 m 
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA                            
ResPonsABiLi usCiTA Michele ROVIARO - Marco CERA

| Domenica 13 febbraio|
CiMA suLz (Val sarentino) - 2.533 m
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Da Palù del Fersina si sale fino al rifugio Sette Selle e poi in direzione sud per
passare tra la Cima di Sette Selle e il Monte Hoamonder. Si prosegue ancora
fino alla forcella Sasso Rotto. Lungo la cresta si può raggiungere poi facilmente
la cima del Sasso Rosso (2.310 m).

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 6.30
diFFiCoLTá BS                                                  
disLiVeLLo +1.000 / -1.000 m
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA                           
ResPonsABiLi usCiTA Valentino INCAO - Gianfranco FUSATO

| Domenica 27 febbraio|
sAsso Rosso (Lagorai) - 2.310 m

Dal parcheggio dell’albergo Stallwies, si sale un lungo sentiero fino al limite
della fascia boschiva. Successivamente si raggiunge una sella a 2.900 m. Si pro-
segue poi in piano fin sotto il ripido pendio di vetta e lungo lo stesso si sale alla
cima della Punta di Lasa a 3.305 m.

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 14.30 del 12 marzo
diFFiCoLTá BS                                                  
disLiVeLLo +1.300 / -1.300 m
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA - RAMPONI     
ResPonsABiLi usCiTA Adriano CARLETTO - Marco CERA

| Sabato e domenica 12 - 13 marzo|
PunTA di LAsA (Val Martello) - 3.305 m
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L’escursione parte dal parcheggio del Lago di Anterselva (1.641 m). Lungo la
riva est si procede verso il Rif. Genziana, poi si sale in direzione del Passo Stalle.
Si prosegue verso l’interno della Valle Agstall sino ai piedi del pendio finale
della Croda Rossa. Si risale il ripido pendio fino alla cima (2.818 m).

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 14.00 del 2 aprile
diFFiCoLTá BS                                                  
disLiVeLLo +1.180 / -1.180 m 
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA - RAMPONI     
ResPonsABiLi usCiTA Michele ROVIARO - Marco CERA

| Sabato - domenica 2 - 3 aprile|
CRodA RossA (Valle di Anterselva) - 2.818 m

Commissione Sci Alpinismo
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Cari Soci e simpatizzanti, 
speriamo che il nuovo programma predisposto per la stagione estiva possa in-
contrare il vostro gradimento.
La prima uscita è sulle montagne di casa nostra, Folgaria, a cui affiancheremo
la traversata della Marzola, montagna a nord di Trento, considerata, a torto,
tra le montagne minori. Sarà un’escursione che permetterà una vista a 360°
sui monti circostanti. Seguiranno tre uscite sulle nostre fantastiche Alpi: sul
Gruppo della Pale di San Martino, sul Gruppo delle Dolomiti del Brenta e di
quelle di Sesto. In queste uscite saranno proposti due percorsi alternativi: uno
“alpinistico” riservato ad escursionisti esperti con un’adeguata preparazione
fisica in ambienti di alta montagna, l’altro “escursionistico”, che permetterà di
godere degli stupendi panorami delle nostre Dolomiti. L’uscita di settembre è
riservata ad una zona poco conosciuta e per questo molto integra del Lagorai:
il monte ziolera e Montalon.
Il trekking delle Isole nel 2022 interesserà le Isole Flegree secondo una formula
oramai apprezzata e molto gradita.
A settembre introdurremo una novità del programma di quest’anno: il cam-
mino di Carlo Magno, con il quale risaliremo tutta la val Camonica dal Lago
d’Iseo a Ponte di Legno, ripercorrendo il percorso leggendario di Carlo Magno. 

La commissione Escursionismo
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Escursione sulle montagne di casa nostra al confine tra le provincie di
Vicenza e di Trento. 
Dal rif. Valbona si raggiunge il valico omonimo  1.782 m; si scende verso
il rifugio Rumor 1.680 m, ubicato sotto la sommità del monte Toraro, di
cima Valbona e cima Campomolon. 
Attraverso mughi e pascoli si raggiunge la Croce del Toraro con la
possibilità di incontrare caprioli e camosci. Si scende verso la malga
Campo Azzaron e per comoda carrozzabile della Val Campoluzzo si
ritorna al punto di partenza.

PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 7.30 
RienTRo ore 18.00 circa
diFFiCoLTÀ E
duRATA 5,30 ore circa 
disLiVeLLo +/-450
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

| DOMENICA 17 APRILE |
Rifugio Valbona - Croce del Toraro 
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La Marzola è la montagna a est di Trento che separa con la sua lunga
dorsale nord-sud la valle dell’Adige dalla Valsugana. 
Due le cime principali, la Marzola (1738 m) a sud e il Chegul (1454 m) a
nord – quest’ultima riconoscibile da Trento per la curiosa forma del
profilo del poeta Dante Alighieri – collegate lungo la cresta da un
sentiero panoramico. 
Con questa escursione  si va alla sua conoscenza percorrendo tracciati
un tempo utilizzati da pastori e boscaioli e poi ancora dai soldati durante
gli anni della fortezza di Trento e la Grande Guerra (dal Chegul cannoni
e obici controllavano la Valsugana).

PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 7.00 
RienTRo ore 19.00 circa
diFFiCoLTÀ E
duRATA 6 ore circa 
disLiVeLLo +/-942
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

| DOMENICA 15 MAGGIO |
Giro della Marzola 
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RiseRVATo Ai soLi soCi C.A.i. 
Un trekking nelle isole del Golfo di Napoli. La base del viaggio sarà
Ischia, “l’isola verde”. 
La natura vulcanica e gli splendidi panorami ne fanno una meta perfetta
per gli amanti dell’escursionismo. Naturalmente non mancheranno
escursioni nella vicina isola di Procida “Capitale della cultura 2022” e
nella splendida Capri - monte Solaro uno dei percorsi di trekking
considerati tra i più spettacolari d’Italia. 

serata di presentazione ed iscrizioni giovedì 25 novembre 2021
ore 20.30 sede CAi 

|29 MAGGIO - 5 GIUGNO|
Trekking isole Flegree
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PeRCoRso A: dalla diga del lago Fedati si sale al rifugio Porta Vescovo.
Si prosegue sul sentiero 680 posto sotto le pareti rocciose del Sas de
Mesic e della Mesola. Si prosegue verso rifugio Padon all’omonimo
passo. Dopo breve sosta discesa al Passo Fedaia per strada sterrata.
PeRCoRso B: dalla diga del Lago Fedaia si sale al rifugio Porta Vescovo.
Il primo tratto di ferrata di 50 m è il più difficile. La ferrata percorre il
crinale della cresta del Padon ed è facile incontrare resti delle trincee
militari e gallerie dove è necessario l’uso di torce elettriche. All’uscita
della seconda galleria si scende per ripido pendio erboso e gradoni di
roccia al bivacco Bontadini. Da qui ci si dirige al rifugio Padon e quindi
al Passo Fedaia.
Attenzione: si richiede esperienza di precedenti ferrate.

PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 6.00 
RienTRo ore 21.00 circa
diFFiCoLTÀ EE (A) / EEA (B)
duRATA 6 (A) / 6 (B) h circa
disLiVeLLo +/-500 (A)

+/-700 (B)
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

| DOMENICA 12 GIUGNO |
Gruppo della Marmolada - Cima Mesola e Padon 

PR
OG

RA
M
M
A 
AT
TI
VI
TÁ
 ES

TI
VE

Cai Lonigo libretto 2022_Layout 1  13/10/21  17.35  Pagina 59



60

PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 6.00 
RienTRo ore 21.00 circa
diFFiCoLTÀ EE (A) / EEA (B)
duRATA 6 (A) / 6 (B) h circa
disLiVeLLo 1100 -680 (A)

+980 -980 (B)
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

Percorso A: da San Martino di Castrozza si sale verso Col del Bech per
arrivare attraverso il Passo Val di Roda al rifugio Pedrotti. 
Successivamente attraverso il Passo di Rosetta si arriva a Col Verde dove
si scende a San Martino di Castrozza con impianto.
Percorso B: San Martino di Castrozza, con impianto si sale a Col Verde.
Da qui si procede fino all’attacco seguendo il sentiero 706. Il percorso è
quasi tutto su roccia salda e con abbondanti punti di presa. In
particolare nella parte superiore ci si ha arrampicata su roccia ripida ed
esposta. Una buona tecnica d’arrampicata facilita notevolmente la
salita. 
Indispensabili ottimo allenamento ed esperienza alpinistica. Si sale
successivamente per cima Vezzana per poi tornare a Col Verde e da qui
scendere con impianto.

| DOMENICA 3 LUGLIO |
Gruppo Pale di san Martino 
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La strada degli Alpini è uno tra i più celebri e classici sentieri attrezzati
dell’arco alpino. Si trova nelle Dolomiti di Sesto. È una ferrata storica:
durante la prima guerra mondiale fu adoperata come collegamento effi-
ciente e veloce dagli Alpini tra la forcella Giralba ed il passo della Senti-
nella. Fu decisa la costruzione di questa via, in quanto le truppe italiane
non riuscivano a penetrare nel territorio austriaco dal passo di monte
Croce di Comelico.

Il sabato si arriverà tutti insieme al rifugio Comici.
Domenica un gruppo effettuerà la ferrata, l’altro scenderà per sentiero
in Val Fiscalina, dopo esser passati per Pian di Cengia ed il rif. Locatelli.

PARTenzA
partenza sabato dalla sede
Cai alle ore 6.00 
RienTRo domenica

ore 21.00 circa
diFFiCoLTÀ E (sabato)

EEA (domenica
duRATA 4 (s) / 4 (d) ore circa
disLiVeLLo
+600 / -1400 gruppo (s)
+ 800 / -1400 gruppo (d)
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

| SABATO 23 - DOMENICA 24 LUGLIO |
dolomiti di sesto - Val Fiscalina
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PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 7.00 
RienTRo ore 19.00 circa
diFFiCoLTÀ E
duRATA 6 ore circa
disLiVeLLo +980 / -980 m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

Escursione facile, eccetto un piccolo tratto attrezzato con cordino nei
pressi di forcella ziolera. Con questo percorso ci si addentra nel Lagorai
centrale, con passo Manghen che funge da collegamento tra la Val
Calamento e la Val di Fiemme. Basta però fare pochi metri per
abbandonare il frequentato passo e ritrovarsi in un luogo paradisiaco,
colmo di rododendri. Si toccano in sequenza l’Eterno, il Lago delle Buse,
il Lago di Montalon ed il monte ziolera, vetta che regala panorami che
spaziano fino alle cime di confine. 
Uno dei percorsi più remunerativi del Lagorai (da Escursioni in Lagorai
e Cima d’Asta di L. Comunian e D. Perilli). 

| DOMENICA 11 SETTEMBRE |
Lagorai - Monte ziolera e Montalon
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Il Cammino di Carlo Magno si sviluppa lungo tutta la Val Camonica, dal
lago di Iseo a Ponte di Legno. Nasce sulle orme di un’antica leggenda
del XV secolo e ci porterà a conoscere un territorio ricco di storia.
L’itinerario parte da Lovere, paese che si affaccia sul Lago d’Iseo, e
termina a Ponte di Legno, nelle vicinanze del Passo del Tonale. Si
sviluppa per circa 100 km che suddivideremo in 6 tappe.
Il percorso si snoda per la maggior parte lungo la mezza costa dei rilievi
montani, dove incontreremo piccoli borghi medievali, antiche chiese e
incisioni rupestri. Nonostante sia un itinerario di media difficoltà
presenta comunque alcune salite e discese abbastanza impegnative.
L’altimetria varia da tappa a tappa, si parte da circa 200 metri s.l.m. a
Lovere per arrivare a circa 1.300 m.s.l.m. a Ponte di Legno.
il cammino è riservato a 12 persone, dotate di buona preparazione ed
allenamento.
3 settembre: arrivo a Lovere e prima tappa: Lovere - Darfo Boario Terme
4 settembre seconda tappa: Darfo Boario Terme - Breno
5 settembre terza tappa: Breno - Grevo
6 settembre quarta tappa: Grevo - Edolo
7 settembre quinta tappa: Edolo - Vezza d’Oglio
8 settembre sesta tappa: Vezza d’Oglio - Ponte di Legno
9 settembre rientro a casa

| DA SABATO 3 A VENERDÍ 9 SETTEMBRE  |
il Cammino di Carlo Magno dal Lago d’iseo a ponte di Legno
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Piacevole traversata a piedi da Passo Fittanze a San Giorgio; percorso
storico naturalistico che permette di ammirare alcune importanti
testimonianze della Grande Guerra combattuta in Lessinia, all’interno
di un paesaggio di grande interesse naturalistico.

GiTA di CHiusuRA

| DOMENICA 2 OTTOBRE |
Monti Lessini

PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 8.30 
RienTRo ore 17.30 circa
diFFiCoLTÀ E
duRATA 3,5 ore circa
disLiVeLLo +350 / -350m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive
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| DOMENICA 23 OTTOBRE |
Val di non e san Romedio 
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Gita in rosa
(campagna nastro rosa) 

Percorso semplice adatto a tutti 

PeR inFoRMAzioni 

oTToBRe Mese deLLA PReVenzione 

Sede CAI aperta:  martedì dalle 19.00 alle 20.00 
giovedì dalle 20.30 alle 22.30

Tel.  347 1214479 - 0444 833846 

LA GiTA si eFFeTTueRÀ 
soLo AL RAGGiunGiMenTo deLLe 30 PeRsone 

In caso contrario agli iscritti verrà rimborsata l’intera quota 
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CICLO
ESCURSIONISMO
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Per i cicloturisti è previsto un ricco calendario con escursioni che in gran parte
vedranno la partenza dalla nostra sede. Gli itinerari, di difficoltà crescente, ci
faranno conoscere splendidi posti della nostra Regione e del vicino trentino.
Altra piacevole novità saranno le uscite del giovedì sui monti vicentini e
limitrofi.
Come sempre chiediamo la vostra collaborazione nel prenotarvi per tempo
alle varie escursioni per facilitarci l’organizzazione e la conferma del pullman.
A tutti auguriamo … una buona Montagna.

La commissione Cicloturismo
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PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 8.00 60 km T commissione 

cicloescursionismo

Percorso dall’Adige al Po con strade sempre asfaltate, totalmente
segnalato con segnaletica cicloturistica dedicata, 70% in sede propria,
rimanente a basso traffico, costeggiando canali e attraversando
cittadine di grande interesse storico - artistico come Lendinara, Fratta
Polesine e Polesella.

| DOMENICA 27 MARZO |
dall’Adige al Po - Badia Polesine - Castelmassa  

TRAsPoRTo: con mezzi propri dal punto di partenza 
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Si tratta di un ampio anello cicloturistico, percorribile su strade locali
asfaltate a basso traffico e argini, parzialmente sterrati, lungo i canali
Fratta-Gorzone e Frassine.
Si aggirano completamente le estesissime Valli Mocenighe, ultimo
lembo paludoso bonificato nel secolo scorso.
I principali centri che si attraversano sono Este e Montagnana, dai quali
deriva l’appellativo di “Anello delle Città Murate” e poi Bevilacqua con
il suo Castello, l’ex Monastero di San Salvaro, Vighizzolo d’Este, Carceri.
I comuni interessati, oltre a quelli citati, sono anche Saletto, Megliadino,
Casale di Scodosia, Merlara, Piacenza d’Adige.

| DOMENICA 23 MAGGIO |
Anello città murate: noventa Vicentina - este - 
Montagnana - Bevilacqua
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PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 8.00 70 km T commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dal punto di partenza 
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Questa ciclabile è stata inaugurata nel 2014.
Nel suo ultimo tratto prima della Valpolicella, precisamente da Avio a
Rivoli Veronese, la Val d’Adige prende il nome di Terra dei Forti, visti i
numerosi castelli medievali presenti. Ci sono infatti il Forte Wohlgemuth
di Rivoli, i quattro forti della Chiusa di Ceraino tra cui spicca il Forte della
Chiusa, e il Castello e la Pieve Romanica di Avio. Questa zona è cono-
sciuta principalmente per il vino DOC che vi si produce, il “Valdadige
Terradeiforti”.
Il bello di questa ciclabile è proprio il camminare in mezzo ai vigneti,
spesso affiancando l’Adige, e sempre ammirando le cime della catena
del Monte Baldo da un lato e quelle dei Monti Lessini dall’altro.

| DOMENICA 19 GIUGNO |
Ciclabile sinistra Adige: Volargne - Ala 

PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 7.00 75 km M commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dal punto di partenza 
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Itinerario che corre lungo la linea di confine tra l’acqua e la terra.
Qui il territorio è sempre sotto il livello del mare e del fiume, ed è il
lavoro costante delle idrovore ad impedire che queste terre siano
restituite al fluido elemento.
da vedere: l’ampia insenatura della Sacca degli Scardovari, grande
specchio d’acqua salmastra "orto" di mitili e vongole; gli abitati di
Scardovari e Bonelli con le tipiche case colorate dei pescatori.

| DOMENICA 10 LUGLIO |
delta del Po - Porto Tolle - isola della donzella
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PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 6.30 65 km T commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dal punto di partenza 
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Bellissimo giro, impensabili per chi non conosce i Colli Berici, con vedute
che diventano estremamente suggestivi, con paesaggi “lunghi” verso la
pianura e i rotondeggianti profili Euganei, con sguardi bellissimi sui
sottostanti terrazzamenti collinari e gli scaranti (=vallette) che incidono
l’ondulato altopiano Berico. 
Il tormentato versante orientale dei berici è un susseguirsi di paretoni
rocciosi traforati da covoli (=grotte) frequentati fin dalla preistoria.

| DOMENICA 24 LUGLIO |
MTB sui Monti Berici

PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 8.00 70 km D commissione 

cicloescursionismo

Riservato a ciclisti allenati

TRAsPoRTo: con mezzi propri dal punto di partenza 
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Partendo dalla storica strada “Gasparona” che unisce Bassano del
Grappa, Marostica, Molvena, Mason Vicentino, Breganze, Thiene,
possiamo mirare alle dorsali collinari che finiscono per confondersi con
la grande scarpata dell’altopiano, tenendo come “boa” sommitale
Lusiana. La Gasparona alterna scorci bellissimi, come il tratto tra Mason
e Breganze, a tratti piuttosto deprimenti fiancheggiati da capannoni e
case come tra Marostica e Molvena. Interessante anche la pianura
sottostante, verso Sandrigo, dove scostandosi dalle strade principali vi
sono ancora terreni di campagna integri. È un valido spaccato di quanto
può offrire l’alta pianura vicentina, tra campagna bellissima e colline.

| DOMENICA 4 SETTEMBRE |
Thiene - Bassano: la Pedemontana per la vecchia
                                 Gasparona
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PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 8.00 60 km T commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dal punto di partenza 
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In realtà stiamo parlando di due piste ciclabili distinte, una interamente
realizzata tra Montebello Vicentino, Arzignano e fino a Chiampo, l’altra
da Montebello Vicentino a Valdagno, nella quale tuttavia il primo tratto
di collegamento fino al ponte nei pressi del cimitero di Arzignano, non
è realizzato ma si può frequentare con diversi percorsi.

| DOMENICA 18 SETTEMBRE |
Lonigo - Valdagno: la ciclabile dell’Agno

PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 9.00 80 km T commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dal punto di partenza 
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AUTOSERVICE è una autofficina attiva a Sossano (Vicenza) da più di 20 anni.
Lavoriamo con estrema professionalità, eseguiamo riparazioni e interventi su
autoveicoli di qualunque modello e marca.
Siamo un’officina autorizzata Magneti Marelli Checkstar Service Network.

Autofficina AUTOSERVICE
di Faccioli Renato

CENTRO REVISIONI AUTO
AUTOFFICINA
ELETTRAUTO
GOMMISTA

V. San Sepolcro, 39 · 36040 SOSSANO (VI)
Tel. 0444 781071 · cell. 3806528377 · autoservice.faccioli@gmail.com

TRASLOCHI DI ABITAZIONI E UFFICI
SERVIZIO CON ELEVATORE

PREVENTIVI GRATUITI 

Traslochi F.lli Borin
Via Baden Powell, 25 - 36045 Lonigo (VI)

tel. 0444 832842 · cell. 349 2590515 | info@traslochiborin.it

Cai Lonigo libretto 2022_Layout 1  13/10/21  17.36  Pagina 77



78

BANCA ADERENTE AL

www.bccvicentino.it

Le nos�e filiali: espressi�e

della Banca di C�unità!
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L’abbigliamento
elegante e sportivo

Via Chiampan, 36 - LONIGO (VI)
Strada Provinciale S. Feliciano · Tel. 0444 833504

www.saggioratoabbigliamento.it

Turno di chiusura martedì mattino

Seguici su:
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AVV. ANNA FACCIN 
Via Vicenza, n. 8  - 36070 Trissino (VI)
Tel. / fax 0445 490895 · cell. 347 8479172

faccin@avvocati-vicenza.com
anna.faccin@ordineavvocativicenza.it

Studio Legale Associato
FACCIN SANTOLIN

PULITURA A SECCO 
PERUZZI FRANCA 

di Rebesan Paola
Via Porta Carlo, 25 - 36045 Lonigo (VI)

Tel. 0444 830286
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L’autofficina Fortunato Corrado, fondata a Lonigo da
Fortunato Luigi, opera nel settore delle autoriparazioni da
oltre 60 anni.
In questi 60 anni tre generazioni si sono avvicendate
lavorando sempre con competenza e passione permettendo
all’autofficina di ampliarsi e sul finire degli anni ‘80 di
diventare rivenditore di veicoli Ford.

Nel 2019 è stato inaugurato il nuovo salone posto
frontalmente all’autofficina.

Offriamo i nostri servizi di assistenza per tutte le marche di
automobili e veicoli commerciali leggeri.
· Manutenzione ordinaria (tagliandi, interventi su impianti GPL e

veicoli ibridi) e straordinaria
· Servizi Fortunato Corrado
· Servizio gomme e banco assetto gomme
· Servizio di elettrauto
· Ricariche clima
· Installazione ganci traino
· Autodiagnosi
· Servizi Corrado
· Manutenzione impianti metano e GPL

Lonigo - Via Cesare Battisti, 50 · Tel. 0444  830392
cfortunato@fortauto.it
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SERRAMENTI 
IN ALLMINIO LEGNO E PVC

RECINZIONI E SCALE  SU MISURA 

SHOW ROOM
Franchetti Serramenti, dal 1978 nel settore, è una nota azienda
specializzata nella realizzazione di serramenti in alluminio e
carpenterie metalliche per ogni destinazione d’uso e soluzione
architettonica. Si occupa della lavorazione artigianale per la produzione
e commercializzazione di ringhiere in legno, serramenti, infissi di
acciaio, infissi in alluminio, scale di ferro-legno, infissi di pvc, ringhiere
di ferro battuto, porte blindate, finestre di alluminio, scale di alluminio,
persiane e tapparelle di sicurezza, infissi di legno-alluminio, persiane
di pvc, persiane di alluminio, scale su misura. Esegue la sostituzione
e l’installazione di infissi e serramenti. L’esperienza maturata in
trent’anni nel settore è motivo di orgoglio e prestigio ed è base sicura
che accompagna l’attività nell’affrontare l’evoluzione del mercato e ci
permette di essere costantemente competitivi. Produce scale a
chiocciola, botola a giorno su propria proposta o su disegno presentato
dal cliente. La cura e l’esperienza dell’azienda nella costruzione di
serramenti di qualsiasi dimensione per soluzioni architettoniche
d’avanguardia lo pongono come un partner ideale per chiunque
desidera delle soluzioni su misura. 

Vieni a vedere i nostri prodotti 
nell’esposizione permanente di Alonte

Via Scuole 5, 36045 Monticello - Lonigo (VI)
Tel. +39 0444 830225

info@franchettiserramenti.it
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LAVORAZIONI LAMIERA 
E MATERIALI SPECIALI A TECNOLOGIA AVANZATA

Laserjet S.P.A.

Via Pietre, 73
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (Vicenza)
Tel. +39 0444 864301 · Fax. +39 0444 764900

Email: info@laserjetgroup.com
laserjetsrl@legalmail.it

Cai Lonigo libretto 2022_Layout 1  13/10/21  17.36  Pagina 85



86

CHIAMPO
Via Alessandro Volta, 11
Tel. 0444 625878 

ARZIGNANO
Corso Matteotti, 43
Tel. 0444 452586

www.otticamiky.it | otticamiky@gmail.com

SCONTO DEL 20%
RISERVATO AI SOCI C.A.I.
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Carni selezionate,
preparati pronti a cuocere

e gastronomia 
di produzione propria

Ci troviamo a LONIGO
in via Q. Rossi, 78 
Tel. 0444 835615 
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PILOTTO ING. MAURIZIO
STUDIO TECNICO

ingegneria civile
progettazione 

urbanistica

Piazza Garibaldi, 39 · Lonigo (VI)
Tel. 0444 835507 · Fax. 0444 - 430522

e-mail: pilottomaurizio@tin.it
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CUCINA TIPICA VENETA
in un contesto familiare

Chiuso il mercoledì e giovedì a mezzogiorno

Contrada Agugliana 19/a
Montebello Vicentino (VI)

Tel. 0444 649675 · Cell. 373 7405516
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IMPRESA EDILE
eredi di rebellin amerigo sas

di Rebellin Denis & C.

Ristrutturazioni 
Costruzione nuovi edifici

Rimaneggi coperture
Opere edili in genere

Via Milano, 19 - Lonigo (VI)
Tel. 0444 831233 – Cell. 338 6514106

rebellindenis@libero.it

SERVIZIO DI: 
REVISIONI AUTO E MOTO 
e OFFICINA MECCANICA 

Viale Vicenza, 23 - LONIGO (VI)· Tel. 0444 835232
ralonigogmail.com 
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STUDIO DENTISTICO
Odontoiatria conservativa 

Protesica 
Implantologia 

Chirurgia maxillofacciale 
Ortodonzia 
Pedodonzia

Lonigo - Via Damiano Chiesa, 12/d
Tel. 0444 436123 · Per urgenza cell. 338 7477829

odontoiatrialonigo@gmail.com
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Scegliamo con cura le proposte di
marchi importanti, progettiamo e
realizziamo gli spazi abitativi e di
lavoro, assicurandovi la disponibilità
dei nostri progettisti, sin dal cantiere, e
la precisione delle nostre squadre di
montaggio.
Lavoriamo in Italia e all’estero, con la
medesima professionalità e
meticolosità. 

Ci trovate a:
SAN GERMANO DEI BERICI (VI)

Località Villa del Ferro - Via Brunelli, 26
Tel. 0444  868676

LONIGO (VI)
Via Ognibene, 12 · Tel. 0444 729215

NOVENTA VICENTINA (VI)
Via Capo di sopra, 99  · Tel. 0444 700691
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PRODOTTI 
E SERVIZI 

PER LA RISTORAZIONE

Tiziana Industria Noleggio Tessile
Viale dell’Artigianato, 62 · 36045 Lonigo (VI)

Tel. 0444 830580 / 835090 · Fax. 0444 831046
info@lavanderiatiziana.it
www.lavanderiatiziana.it 
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AMBULATORIO VETERINARIO DR. ALDO TEBALDI
Piazza XXV Aprile, 1 - Lonigo (VI) · Tel. 0444 832756

aldotebaldi@gmail.com

ecografia · radiologia · alaboratorio analisi · 
visite specialistiche · chirurgia specialistica · 

diete personalizzate · radiografie ufficiali displasia

DA PIÙ DI 25 ANNI IL TUO VETERINARIO DI FIDUCIA A LONIGO
Lo staff dell’ambulatorio veterinario del Dr. Aldo Tebaldi si prende cura dei
tuoi animali, garantendone il benessere sotto ogni punto di vista: l’ambulatorio
è composto da medici professionisti, che hanno fatto dell’ amore verso gli ani-
mali il loro mestiere. Con competenza e rispetto, garantiamo al tuo amico a
quattro zampe un trattamento speciale, per farlo vivere sano e coccolato.

Efferre Sas di Rondina Enea &C.
Via Carlo Porta, 4 - 36045 Lonigo (VI)

Tel. 0444 1233202
vittorialonigo@libero.it

Vittoria
Assicurazioni
AGENZIA di Lonigo

A tutti i soci e simpatizzanti CAI 
sconti dedicati nel comparto RC auto
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GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso dedicato
a tutti i frequentatori della montagna ed agli amanti degli sport all’aria aperta. Il servizio,
gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club
Alpino Italiano (CAI), consente di determinare la propria posizione geografica, di effettuare
il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni, garantisce l’archiviazione dei propri
percorsi sul portale dedicato, ed in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste
di soccorso attraverso la centrale operativa GeoResQ; attiva sette giorni su sette e 24 h
su 24, collegata con i servizi regionali del Corpo nazionale soccorso Alpino e speleologico
e del 118/112. GeoResQ con il servizio mette a disposizione il portale www.georesq.it
per la gestione dei propri dati, della cartografia e dei percorsi, un APP da installare sul
proprio smartphone che consente di avviare le varie funzioni del servizio. L’abbonamento
all’app è gratuita per i soci CAi.

sCALA PeRiCoLo VALAnGHe PeR sCiAToRi ed esCuRsionisTi

Simbolo Grado Possibilità 
distacco valanghe

Stabilità del 
manto nevoso

Info per alpinisiti 
ed escursionisti

1 DEBOLE

Il distacco è generalmente
possibile solo con forte so-
vraccarico su pochissimi punti
sul terreno ripido estremo.
Sono possibili solo piccole va-
langhe spontanee e scarica-
menti.

Il manto nevoso è in generale
ben consolidato e stabile.

Condizioni
generalmente sicure per le
gite sciistiche.

2 MODERATO

Il distacco è possibile sopra-
tutto con forte sovraccarico sui
pendii ripidi indicati. Non
sono da aspettarsi grandi va-
langhe spontanee.

Il manto nevoso è moderata-
mente consolidato su alcuni
pendii ripidi, per il resto è ben
consolidato.

Condizioni
favorevoli per gite sciistiche
ma occorre considerare ade-
guatamente locali zone peri-
colose.

3 MARCATO

Il distacco è possibile con de-
bole sovraccarico soprattutto
sui pendii ripidi indicati. In al-
cune situazioni sono possibili
valanghe spontanee di media
grandezza e, in singoli casi,
anche grandi valanghe.

Il manto nevoso presenta  un
consolidamento da moderato
a debole su molti pendii ri-
pidi.

Condizioni
la possibilità per le gite sciisti-
che sono limitate ed è richie-
sta una buona capacità di
valutazione locale.

4 FORTE

Il distacco è probabile già con
un debole sovraccarico su
molti pendii ripidi. In alcune
situazioni sono da aspettarsi
molte valanghe spontanee di
media grandezza e, talvolta,
anche grandi valanghe.

Il manto nevoso è debol-
mente consolidato sulla mag-
gior parte dei pendii ripidi.

Condizioni
la possibilità per le gite sciisti-
che sono fortemente limitate
ed è richiesta una grande ca-
pacità di valutazione locale.

5  MOLTO FORTE

Sono da aspettarsi molte
grandi valanghe spontanee,
anche su terreno moderata-
mente ripido.

Il manto nevoso è in generale
debolmente e per lo più in-
stabile.

Condizioni
le gite sciistiche non sono ge-
neralmente possibili.

1

2

3

4

4 / 5
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TUrISTICO: itinerari facili con percorsi evidenti, su carrabili, mulattiere o sterrate, che non pongono
incertezze o problemi di orientamento, generalmente posti sotto i 2000 m. Richiedono prepara-
zione alla camminata.

ESCUrSIONISTICO: itinerari che si svolgono su sentieri segnalati o talora su evidenti tracce di pas-
saggio, che richiedono un minimo senso di orientamento, posti anche a quote elevate. Sul percorso
possono esservi brevi tratti di neve residua e/o brevi tratti su roccia non esposti e non impegnativi.
Richiedono allenamento per la lunghezza e/o per il dislivello, conoscenza dell’ambiente alpino ed
un equipaggiamento adeguato.

ESCUrSIONISTI ESPErTI: itinerari generalmente segnalati o tratti di percorso che comportano pas-
saggi rocciosi di facile arrampicata, tratti aerei ed esposti, passaggi su terreni impervi e/o insidiosi,
percorsi attrezzati di minor impegno, posti anche a quote elevate. Richiedono esperienza di mon-
tagna e conoscenza dell’ambiente alpino, passo sicuro e assenza di vertigini, equipaggiamento, at-
trezzatura e preparazione fisica adeguati.

ESCUrSIONISTI ESPErTI CON ATTrEZZATUrA ALPINISTICA: itinerari che richiedono l'uso di attrezza-
tura da ferrata (cordini, imbracatura, dissipatore, casco, ecc.). Possono essere sentieri attrezzati, vere
e proprie vie ferrate o passaggi attrezzati su nevaio. Oltre a quanto già previsto per gli itinerari EE si
rende necessario saper utilizzare in sicurezza l'equipaggiamento tecnico, avere una buona preparazione
alpinistica, capacità di progressione con tecnica adeguata ed un’idonea attrezzatura individuale.

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

T

E

EE

EEA

ESCURSIONISMO

TUrISTICO: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.

PEr CICLOESCUrSIONISTI CON MEDIA CAPACITà TECNICA: percorso su sterrate con fondo poco
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.

PEr CICLOESCUrSIONISTI DI BUONE CAPACITà TECNIChE: percorso su sterrate molto scon-
nesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure
compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici).

PEr CICLOESCUrSIONISTI DI OTTIME CAPACITà TECNIChE: come sopra ma su sentieri dal
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

MASSIMO LIvELLO PEr IL CICLOESCUrSIONISTA: percorso su sentieri molto irregolari, carat-
terizzati da gradoni e ostacoli in continua successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico.

T

MC

BC

OC

EC

CICLOTURISMO

FACILE: escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio facile con pendii moderati. 
Richiede un minimo di esperienza tecnica.

POCO DIFFICILE: escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio impegnativo. Richiede una buona
esperienza di tecnica di ghiaccio.

ABBASTANZA DIFFICILE: escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio molto crepacciato con
pendii molto ripidi. Richiede un’ottima padronanza della tecnica da ghiaccio e molta esperienza.

F

PD

AD

ALPINISMO

MEDIO SCIATOrE: itinerari su pendii aperti con pendenza moderata che permettono di curvare a
piacimento. È richiesta una discreta padronanza dello sci.

BUON SCIATOrE: itinerari con pendenza sostenuta inclinati fino a 30°, con nevi anche difficili. È ri-
chiesta buona padronanza degli sci anche in situazioni difficili.

OTTIMO SCIATOrE: itinerari che si svolgono anche su terreni molto ripidi, con tratti esposti e passaggi
obbligati. È richiesta un ottima padronanza degli sci anche in situazioni particolarmente difficili.

Il suffisso "A" = alpinista: l’aggiunta della lettera A alle sigle di cui sopra, indica che l’itinerario
presenta anche caratteri alpinistici (progressione su ghiacciaio, di creste, di tratti rocciosi ed a quote
elevate). È richiesta un’attrezzatura individuale adeguata (corda,piccozza, ramponi, etc) e la cono-
scenza del suo corretto utilizzo, specialmente per quanto riguarda assicurazioni e manovre di corda
per recuperi dai crepacci.

MS

BS

OS

SCIALPINISMO

FACILE: ferrata poco esposta, poco impegnativa con lunghi tratti su sentiero. Tracciato molto pro-
tetto, ben segnato, poco esposto e dove le strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena
fissati unicamente per migliorare la sicurezza.

POCO DIFFICILE: ferrata anche lunga ed esposta, ma poco di forza e sempre facilitata dagli infissi
posti su di essa. Tracciato più articolato, con canali e camini, con passaggi verticali e a tratti esposto;
normalmente attrezzato con cavo o catena, con pioli e/o scale metalliche fisse.

DIFFICILE: ferrata che supera qualche breve strapiombo, con passaggi atletici, vuoto continuo. Il
pericolo (caduta di pietre o altro) viene specificato ogni volta e non aumenta la valutazione della
difficoltà, ma del rischio oggettivo. Tracciato
continuamente verticale, molto articolato e con tratti di esposizione. Attrezzato con funi e/o catene,
vari infissi metallici che richiedono un certo impegno fisico anche con l'aiuto di pioli d'appoggio.

MOLTO DIFFICILE: ferrata con passaggi molto acrobatici, tecnici, che richiede forza nelle braccia ed as-
soluta mancanza di vertigini. Tracciato su rocce molto ripide ed estremamente articolate, ma senza validi
appoggi che richiede anche il superamento di tratti strapiombanti. Attrezzato con funi metalliche e/o ca-
tene, solo occasionalmente con gradini artificiali che richiedono in ogni caso notevole forza fisica.

ESTrEMAMENTE DIFFICILE: a volte riferito ad un solo passaggio volutamente creato ad arte per
impegnare sopra ogni immaginazione il frequentatore. In questo caso vi è un segnale di pericolo
prima di intraprendere il passaggio e comunque vi è sempre la possibilità di un passaggio alterna-
tivo. Tracciato verticale e strapiombante, attrezzato prevalentemente con sola corda fissa e/o ca-
tena; gli appoggi esistenti sono esclusivamente naturali ed i pioli fissati sono pochissimi. 
È necessaria molta forza fisica soprattutto nelle braccia e possesso di tecnica di arrampicata.

F

PD

D

TD

ED

VIA FERRATA
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LEONICENA VIAGGI
Piazza Garibaldi, 43 - Lonigo (VI)

Tel. 0444 436467
viaggi@bettiniviaggi.com

BETTINI BUS
Piazza Garibaldi, 43 - Lonigo (VI)

Tel. 0444 430238
info@bettiniviaggi.com

nellybesoli@gmail.com | 10.2021

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LONIGO

PROGRAMMA
SEZIONALE
2021 - 2022
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