
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LONIGO

PROGRAMMA
SEZIONALE
2022 - 2023Nella foto il rifugio Locatelli

(Tre cime di Lavaredo)



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
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ESCURSIONISMO

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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Cari Soci e Simpatizzanti, 
anche quest’anno è arrivato l’appuntamento
per la  presentazione del libretto delle
nostre attività di sezione. 
Lo scorso anno scrivevo: “La ripresa sarà
dura ma con forza e passione siamo convinti
che ce la faremo”.  
Beh, devo dire che ce l’abbiamo fatta. Tutti
gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono
stati raggiunti e con grande sorpresa i nostri
soci sono aumentati di ben settanta unità.
Voglio ringraziare tutti i collaboratori che
con coraggio hanno contribuito alla
“rimessa in moto” di tutta l’attività e
assieme a me hanno deciso di credere nella
ripresa. 
Le attività seppur all’insegna di nuove
regole, grazie alla collaborazione da parte di
tutti voi, sono riuscite nel migliore dei modi. 
Sicuramente avremo ancora periodi con
tanti dubbi e pertanto Vi chiedo comunque
di essere indulgenti nel momento in cui
qualcosa non funzionasse.
L’entusiasmo che abbiamo avuto nel veder
riprendere l’attività ci ha stimolato a
mettere tutto l’impegno per proporre un
calendario di uscite ed  attività ancora più
ricco ed attraente.
Partiremo con l’ESCURSIONISMO INVERNALE
che propone uscite pre-stagionali con
percorsi sui monti Berici ed uscite con le
CIASPOLE in luoghi panoramici e bellissimi.
La 2 giorni molto probabilmente diventerà
una 3 giorni in VAL D’AOSTA e sicuramente
sarà un successo. Ritornerà la tanto
appezzata notturna con le ciaspole. 
Lo SCI ALPINISMO propone 5 uscite di cui 2
saranno di 2 giorni. Luoghi incantevoli come
la Croda Rossa di Anterselva e la Palla
Bianca.
ATTIVITÁ CULTURALE: parecchi incontri
culturali coinvolgeranno come relatori alcuni
nostri soci ed altre persone a noi conosciute
oltre a scrittori e personaggi di rilievo nel
mondo dell’alpinismo.

L’ESCURSIONISMO ESTIVO che ha visto una
forte ripresa della presenza dei soci alle
uscite  propone un bellissimo trekking dal 22
al 29 aprile 2023 a Minorca: “Camì de
Cavalls”.
Con le prime uscite andremo alla scoperta
di montagne vicine come il Lagorai e i monti
di Ledro.
Passeremo poi a uscite dolomitiche che
interesseranno il gruppo del Civetta e del
Buffaure (vicino alla Marmolada). Saranno
uscite che interesseranno escursionisti ed
escursionisti esperti attrezzati, in quanto
prevedono ferrate.
Il mese di agosto prevede IL GIRO DEL
CERVINO per un limitato numero di persone
e con idonea preparazione tecnica e fisica.
Concluderemo la nostra stagione con la
classica gita di chiusura che effettueremo sui
monti Lessini.
Il CICLOTURISMO inizierà la sua attività già
dal mese di marzo con uscite nel nostro
territorio  molto interessanti che ci faranno
conoscere posti della nostra regione e del
vicino Trentino. Come sempre sono aperte
anche ai soci Liona Bike.
Altre attività saranno in collaborazione con
l’amministrazione Comunale. Ad esempio: la
consueta uscita della “GITA IN ROSA” che
quest’anno proponiamo in Valsugana ad
ARTESELLA. 
Continueranno sicuramente le uscite del
GRUPPO DEL GIOVEDÌ che hanno riscosso
grandissimo successo lo scorso anno.
Vi invito a tenere controllate la newsletter
che il nostro Mauro scrupolosamente invia
a tutti i soci per informare sulle novità dei
nostri appuntamenti.
Vi auguro buon divertimento e come
sempre: 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, Adriano CARLETTO,
Luisa DAL MASO, Paolo NOGARA,
Edoardo PILOTTO, Roberto RIGO,
Michele ROVIARO, Graziano
SALVADORE

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: Nicola GHIROTTO 
Componenti: Mauro BA’, Fabrizio BESOLI, Giovanna CERETTA, Emanuela DE
STEFANI, 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: Adriano CARLETTO
Componenti: Giorgio DOVIGO, Mario FACCHIN, Giacomo REMONATO,
Silvano SOMMAGGIO.

REFERENTI 2023
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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 30/04/2023.
Chi è già iscritto dovrà richiedere in Segreteria il bollino da apporre sulla propria
tessera, disponibile da novembre 2022. Per garantire la continuità della
copertura assicurativa CAI, il bollino deve essere richiesto entro il 31 marzo
di ogni anno. 

dalla sede Centrale del CAi questa disposizione:
Con riferimento alla Circolare n. 9/2014 si rammenta che per la Campagna
Tesseramento 2023 al Socio – sia ordinario che familiare - di età compresa
tra i 18 e i 25 anni (nati negli anni dal 1998 al 2005) 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 3 NOVEMBRE 2022 

Inizio tesseramento

DAL 3 NOVEMBRE 
Apertura iscrizioni gite invernali

13 marzo 2023
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 1998 al 2005........................................€ 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 2022 

ToT. 421 (184 femmine - 237 maschi)
Soci Ordinari 300
Soci Ordinari di cui Soci Ordinari Juniores 33
Soci Familiari 111
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.



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 2021 del soCCoRso ALPino e sPeLeoLoGiCo:
annualità record

Comunicato stampa del 13 ottobre 2021
L’intensa presenza – concentrata soprattutto nel periodo estivo – ha generato
un lavoro intenso per il Soccorso Alpino e Speleologico: sono stati infatti 10.730
gli ,interventi complessivi di soccorso, che hanno prestato aiuto a 10.615
persone. La differenza riguarda interventi a carattere non sanitario, come
sopralluoghi, verifiche, sistemazione di attrezzatura al servizio del sistema di
protezione civile, soccorso verso animali e altre forme di aiuto alla comunità.
Di questi 8.456 sono stati interventi di soccorso in ambiente prettamente
montano o impervio. In 5 operazioni, particolarmente complesse, si è
intervenuti in grotte o cavità ipogee. Oltre mille le operazioni di ricerca di
persone disperse o scomparse, 404 gli eventi di protezione civile, 370 gli
interventi sulle piste da sci. 84 le operazioni avviate a seguito di valanga. 29
gli eventi in forra. Da segnalare le 177 false chiamate, che in alcuni casi hanno
provocato l’uscita non necessaria di personale e squadre del CNSAS.
Soccorritori impiegati. Rispetto all’organico complessivo del Soccorso Alpino
e Speleologico, costantemente negli ultimi anni superiore ai 7mila tecnici
complessivi, nel 2021 sono state impegnate in operazione di soccorso oltre 210
mila ore/uomo suddivise in 33.789 giornate uniche. Le singole richieste di
impiego per i soccorritori sono state 46.098. Da sottolineare l’impegno
importante anche delle unità cinofile, che sono state chiamate ad operare 257
volte nell’anno nelle ricerche in superficie di persone disperse, 90 volte in
valanga, 40 volte per quanto riguarda le unità molecolari.
Le attività coinvolte. Sebbene l’escursionismo resti la prima fattispecie di
attività durante la quale avvengono gli incidenti in montagna, non si può non
sottolineare la rapida crescita degli incidenti in mtb, che hanno raggiunto quota
1.279. Una crescita a doppia cifra (+15% in due anni) che vede laspiegazione
nel rapido diffondersi delle e-bike, le biciclette elettriche, che stanno davvero
avvicinando alla montagna numerosissimi appassionati e turisti. Con purtroppo
anche alcune vittime registrate. Per le caratteristiche di questi mezzi e per la
facilità nel portare in quota anche persone senza allenamento e competenze
specifiche, le biciclette elettriche hanno scalato la classifica delle attività a
maggiore impatto sull’operato del soccorso alpino, rappresentando il 12% del
totale delle richieste di soccorso, seconde solo all’attività di escursionismo che
veicola quasi il 48% dell’impegno totale del Corpo. Stabili le percentuali
riguardanti l’alpinismo (6,5% delle operazioni di soccorso), lo scialpinismo, le
ferrate, l’attività in falesia. 
www.cnsas.it
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REGOLAMENTO GITE
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· 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 2005 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

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.

Orario e giorni:
martedì dalle 19 alle 20

giovedì dalle 20.30 alle 22
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La palestra di arrampicata presso le scuole Medie C.Ridolfi di Lonigo è un
ottimo ambiente dove poter migliorare le proprie abilità in questo sport e
un’ottima occasione per avvicinarsi a questa specialità partendo dalle basi.
Chi frequenta la palestra è un gruppo eterogeneo: dal più esperto a chi è
alle prime armi, tutti con lo stesso obiettivo di divertirsi, migliorarsi e stare
insieme. Minori solo se accompagnati da un adulto. Vi aspettiamo!

In palestra sono disponibili corde e attrezzatura per chi ne fosse
sprovvisto.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.

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 

ARRAMPICATA INDOOR



GRUPPO GIOVANI
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nella nostra sezione abbiamo creato un gruppo giovani.
se sei interessato a partecipare, rivolgiti in sede per informazioni. 



Quest’anno con la ripresa delle attività nella
palestra indoor molti giovani si sono avvicinati
all’arrampicata sportiva.

Giovani senza esperienza, ma con molta voglia
di provare, serata dopo serata hanno
aumentato l'interesse e la loro passione verso
questa disciplina, il tutto in sicurezza.

Il gruppo con il tempo si è consolidato, molti si
sono tesserati al Cai e con l'arrivo della bella
stagione sono iniziate le uscite in parete.

Dopo un primo “assaggio” in primavera
accompagnati da guide alpine per avere un
approccio subito professionale con manovre,
rinvii e soste,  il gruppo da lì non si è più
fermato, con le sere e i weekend estivi ricchi di
uscite autogestite per allenarsi e stare in
compagnia.

Allo stesso tempo molti giovani si sono
avvicinati all'esperienza delle ferrate attraverso
le uscite del Cai Lonigo nelle più belle pareti
attrezzate delle Dolomiti.

Vi invitiamo a passare in sede per informarvi
sulle opportunità che la nostra sezione offre
nelle uscite, ad informarvi per la palestra di
arrampicata dove vi aspettiamo qualsiasi sia il
vostro livello, e iniziare insieme un percorso
sportivo che vi porterà ad apprezzare la
montagna da nuovi e affascinati punti di vista
o anche solo stare in compagnia in mezzo alla
natura distanti dalla frenesia della vita
quotidiana!

Edoardo Pilotto
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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.

Giorgio BERTIN
Luigina CHIARI

Silvia LOVATO
Gianfranco VIVIAN

Romano POZZA

25 anni di bollini CAi...i festeggiati nel 2022

50 anni di bollini CAi...il festeggiato nel 2022 
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CORO CAI LONIGO
il coro è diretto 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,
Diana Rosalia. 
ConTRALTi: Cola Francesca, Ceretta Giovanna,
Bressan Maria Teresa, Sacco Luciana, Castegnaro
Anna.
TenoRi: De Gobbi Franco, Segato Livio, Nogara
Pierpaolo, Faliva Tiziano. 
BAssi: Marcon Sergio, Dalla Grana Luciano,
Saggiotto Ruggero, Sommaggio Silvano.



INCONTRI CULTURALI
Le serate si svolgeranno nella sede Cai di Lonigo

in viale della Repubblica, 12

Inizio ore 20.45

Commissione serate culturali

il programma è pubblicato sul sito web:
cailonigo.it
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ESCURSIONISMO 
INVERNALE
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Il programma invernale 2022/2023 è stato pensato per scoprire luoghi
vicini e non, poco conosciuti, percorrendo sentieri segnati in sicurezza
e in compagnia, raggiungendo punti dove si può ammirare le
montagne innevate utilizzando le racchette da neve (ciaspole) o i
ramponcini (dotazione obbligatoria), il tutto rispettando il territorio e
regole di comportamento. 
Il programma è composto da sette uscite: con le prime due si parte
dai nostri Colli Berici, allo scopo di conoscerli meglio, per poi allargare
il giro con un’uscita sui monti Lessini e poi una all’Alpe di Siusi (BZ). 
Ci sarà anche quest’anno un’uscita OVER 500 per i più allenati e
volenterosi (ma forse saranno due). Invece la tradizionale 2 giorni è
ancora da definire (causa difficoltà di trovare un albergo per febbraio
2023), ma confidiamo nel proseguo dell’anno di trovare una soluzione
e realizzare un bel programma che verrà comunicato quanto prima
nel nostro sito o tramite newsletter (dopo registrazione) o telefonando
in sede. 
Infine, l’uscita che nel recente passato ci ha regalato grande soddisfazione
e partecipazione è l’uscursione in notturna con la luna piena.
Lo SCI ALPINISMO propone uscite giornaliere e anche di due giorni.
Come di consueto le uscite avranno gradi di difficoltà crescenti e
potranno essere di volta in volta modificate in base alle condizioni
ambientali. Per entrambe le attività Vi ricordiamo di iscrivervi per
tempo e Vi invitiamo alla massima prudenza sia sulle piste che sui
pendii non battuti.

Commissione escursionismo invernale
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Una bella escursione sui nostri colli
che parte dal centro di Castegnero e
ci porterà in cima al Monte delle
Rose, attraversando boschi, ulivi e
tante curiosità fino ad arrivare ai
sengi bei, la parete dove si aprono i
covoli di Castegnero.

Ritrovo in sede Cai con auto proprie
alle ore 8.00. Rientro previsto per le
ore 16.30 circa.

| Domenica 16 ottobre 2022 |
senTieRo deL MonTe deLLe Rose e i senGi Bei: 
alla scoperta del sentiero n° 1 dei Colli Berici

LunGHezzA 9 km circa                                                      
duRATA 4 ore circa (con soste)                                                 
disLiVeLLo circa 400 m 
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo invernale 
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Un altro bel giro alla scoperta dei no-
stri Colli Berici in particolare nella
valle dei mulini del Lago di Fimon ca-
ratteristico per storia locale e paesag-
gio. Percorreremo facili sentieri per
scoprire luoghi dove furono costruiti
ben 7 mulini. 
Un po’ di dati storici per conoscere il
luogo che andremo a scoprire: a par-
tire dai primi decenni del XVI secolo,
lungo il corso del torrente Ferrara sor-
sero ben cinque mulini e la valle che
li ospitava fu da allora denominata
Valle dei Molini, toponimo che ancora
oggi conserva, anche se quegli edifici

così caratteristici non esistono più. 

Ritrovo in sede Cai con auto proprie
alle ore 8.00. Rientro previsto per le
ore 17.00 circa.

| Domenica 13 novembre 2022 |
VALLe dei MoLini - LAGo di FiMon

LunGHezzA 13 km circa                                                    
duRATA 6 ore circa (con soste)                                                 
disLiVeLLo +330 / -330 m
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo invernale
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L’itinerario permette di salire la cima
più elevata della parte nord-ovest dei
Lessini, dalla quale si gode un ampio
panorama sul vicino gruppo del
Carega ad est, sulla pianura ed il
profilo appenninico del Corno alle
Scale, Cimone e Cusna verso sud, sulla
parte meridionale del lago di Garda
(penisola di Sirmione) e la catena
Baldo-Altissimo di Nago ad ovest, sul
gruppo Adamello-Presanella-Brenta a
nord. 
Ciaspolata semplice, perfetta anche
per chi è alle prime armi con le
ciaspole: dislivello contenuto,

morbide pendenze, tracce battute
(quando non addirittura piste) e ben
segnalate. 

Ritrovo in sede Cai. Partenza con
pullman alle ore 7.30. Rientro
previsto per le ore 20.00 circa.

| Domenica 4 dicembre 2022 |
MonTi Lessini - MonTe ToMBA e 
MonTe sPARAVieRi 

LunGHezzA 9 km circa                                                      
duRATA 4 ore circa                                                                      
disLiVeLLo 300 m 
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo invernale 



41

Ciaspolata facile attorno al monte
BULLACCIA con incantevoli paesaggi
tra lo Scillar, Sassolungo e Val
Gardena. Partenza da Campaccio,
circa 1850 metri di quota, sul lato
ovest dell’Alpe di Siusi, ciaspoleremo
per facile sentiero segnalato che ci
condurrà prima al Rifugio Dibaita e
poi a raggiungere l’omonimo rifugio
Bullaccia.

Ritrovo in sede Cai. Partenza con
pullman alle ore 6.00. Rientro
previsto per le ore 20.30 circa.

| Domenica 15 gennaio 2023 |
ALPe di siusi (Bz) 

LunGHezzA 8,5 km                                                          
duRATA 3,5 ore circa                                                                   
disLiVeLLo 400 m 
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo invernale 
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Classica e frequentata cima invernale
con panorama spettacolare verso il
Lago di Garda.
Quest'escursione ha infatti delle ca-
ratteristiche uniche: il versante Sud-
Ovest del Monte Stivo è infatti un
balcone naturale sul Lago di Garda,
che visto da qui somiglia davvero ad
un fiordo. Il dislivello relativamente
contenuto e il panorama incredibile
ne fanno una meta molto popolare,
ma non per questo da sottovalutare:
in caso di nebbia, infatti, l'orienta-
mento può risultare difficoltoso. 

difficoltà media - pericolo valanghe
basso. 
ATTenzione: max 15 partecipanti

Ritrovo in sede Cai con auto proprie
alle ore 6.30. Rientro previsto per le
ore 20.00 circa.

La Commissione escursionismo in-
vernale valuterà sulla base delle ri-
chieste pervenute e delle condizioni
meteo stagionali, l’inserimento di
una seconda uscita oVeR 500.
info: www.cailonigo.it e in sede.

| Domenica 19 febbraio 2023 |
oVeR 500 - GARdA TRenTino e MonTi di LedRo: 
MonTe sTiVo 

duRATA 4 ore circa                                                                       
disLiVeLLo 840 m 
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo invernale 
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Giro ad anello che partendo da
Camposilvano ci porterà prima nella
valle delle sfingi e poi in quota dove
potremmo ammirare il gruppo del
Carega (e non solo) con la luce del
tramonto. 
Ci fermeremo per la cena al Rifugio
Lausen a 1220m (storica malga della
Lessinia) dal quale si ha un panorama
vastissimo e ritorneremo a
Camposilvano. 

Ritrovo in sede Cai. Partenza con
pullman alle ore 15.30. Rientro
previsto per le ore 23.30 circa.

| Sabato 4 marzo 2023 |
CiAsPoLATA noTTuRnA - LessiniA Con CenA AL
RiFuGio LAusen

duRATA 3 h circa + sosta per la cena                                      
ResPonsABiLi usCiTA commissione escursionismo invernale 
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| Venerdì 14 aprile 2023 |
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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SCI ALPINISMO
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Dal parcheggio nelle adiacenze del Bar Ristoro Le Pozze, m.1450, si parte verso
nord andando ad incrociare la strada che porta al rifugio Serot. Si continua in
direzione nord con pendenza moderata. Arrivati in un bel pianoro si risale in
diagonale un bosco abbastanza fitto e ripido in direzione nord ovest. Ad un
certo punto il bosco si dirada e la pendenza diventa più dolce fino ad arrivare
ad un falsopiano dal quale  in direzione nord si può vedere quasi tutta la rima-
nente parte di salita. Si risale la valle sino ad arrivare sotto la testata. Qui si
punta alla cresta deviando leggermente a sinistra. Raggiunta la cresta si im-
bocca una valletta che  si incunea tra due  modeste collinette, al di là delle
quali, verso nord ovest  si trova la Cima dell’Hoabonti.

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 - Valentino INCAO

| Domenica 29 gennaio|
CiMA HoABonTi (Lagorai) - 2.334 m
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Il monte Altissimo di Nago fa parte del gruppo del monte Baldo. Dal parcheggio
presso l'albergo San Giacomo si imbocca la stradina posta fra l'albergo e la
chiesetta di San Giacomo dirigendosi in direzione nord-ovest.
Si iniziano a seguire le indicazioni del sentiero SAT 622 che conduce a Malga
Campo e si prosegue in salita sempre in direzione nord-ovest fino ad immet-
tersi in un bosco ripido che sale un risalto. Guadagnato il pianoro soprastante,
il percorso continua salendo una serie di risalti, fino nei pressi di Malga Campo.
Si proseguire su percorso ripido fino a raggiungere la Bocca Paltrane (1831m),
da dove si prosegue verso sinistra fino alla panoramica cima del Monte Altis-
simo di Nago dove si trova il rifugio Damiano Chiesa.
Raggiunto il rifugio ci si porta presso la vicina chiesetta dalla quale si gode di
un eccezionale panorama sul Lago di Garda.

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 6.30
diFFiCoLTá MS                                                 
disLiVeLLo +900 / -900 m circa
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA                          
ResPonsABiLi usCiTA Adriano CARLETTO - Mario FACCHIN

| Domenica 12 febbraio|
MonTe ALTissiMo di nAGo - 2.079 m
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Dal Lago di Val Durna, si oltrepassa un ponte in legno e si raggiunge un comodo
parcheggio. Poco oltre il parcheggio si prosegue lungo la sponda nord del lago
e si raggiunge in breve un gruppo di case (maso Angerer). Si passa, poi, a monte
del maso Bachmann e si intercetta una strada forestale che si segue fino ad
una malga. Ci si inoltra quindi in un avvallamento e si raggiunge un ampio al-
peggio ricoperto da pini mughi, proseguendo in moderata pendenza. A circa
2400 m di quota si affronta il ripido pendio che porta ad un intaglio roccioso
oltre il quale inizia la cresta che porta alla vetta.

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 6.00
diFFiCoLTá MSA                                               
disLiVeLLo +1.200 / -1.200m 
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA - RAMPONI     
ResPonsABiLi usCiTA Michele ROVIARO - Gianfranco FUSATO

| Domenica 26 febbraio|
CiMA sAn GiACoMo (Monti sarentini) - 2.742 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.

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 14.00 dell’ 11 marzo
diFFiCoLTá BS                                                  
disLiVeLLo +1.200 / -1.200 m 
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA - RAMPONI     
ResPonsABiLi usCiTA Marco CERA - Gianfranco FUSATO

| Sabato - domenica 11 - 12 marzo|
CRodA RossA (Valle di Anterselva) - 2.818 m
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Dal Rifugio Bella Vista, dove si pernotta e che si raggiunge con gli impianti, si
sale in direzione nord e poi ovest fino a raggiungere la dorsale di confine tra
l'Italia e l'Austria. Si scende quindi al ghiacciaio Hintereis e si raggiunge il Passo
della Vedretta (Hintereisjoch 3471 m s.l.m). Si gira verso nord per raggiungere
il ripido pendio Matscherwand e attraverso la cresta meridionale si sale all’an-
ticima della Palla Bianca. La croce in vetta è raggiungibile a piedi, superando la
cresta molto esposta.

PARTenzA partenza dalla sede Cai Lonigo alle ore 6.30 del 1 aprile 
diFFiCoLTá BSA                                                
disLiVeLLo +1.200 / -1.200m 
ATTRezzATuRA ARTVA - PALA - SONDA - RAMPONI     
ResPonsABiLi usCiTA Michele ROVIARO - Adriano CARLETTO

| Sabato - domenica 1 - 2 aprile|
PALLA BiAnCA (Val senales) - 3.738 m



51

Commissione sci alpinismo
PR

OG
RA

M
M
A 
AT
TI
VI
TÁ
 IN
VE
RN

AL
I



52

ESCURSIONISMO
ESTIVO
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Cari soci e simpatizzanti, 
il 2022 ha visto una forte ripresa della presenza dei nostri soci alle uscite estive.
Questa presenza è stata molto confortante ed ha ripagato l’impegno messo in
campo da tutta la Commissione per garantire un programma gradito ed
apprezzato. L’augurio è che lo stesso gradimento sia riservato anche al
calendario proposto per il 2023.
Con le prime uscite andremo alla scoperta di montagne vicine a casa nostra
ma relativamente poco conosciute (Lagorai, monti di Ledro), continuando così
la conoscenza delle cosiddette, a torto, montagne minori.
Le uscite dolomitiche interesseranno gruppi e vallate che non hanno bisogno di
presentazioni: gruppo del Buffaure (vicino alla Marmolada) ed il gruppo del
Civetta. 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 Alpi. L’uscita di settembre è riservata
al Monte Grappa “Monte Sacro” e sarà un’occasione per fare memoria del
passato.
Nel mese di agosto è previsto, per un gruppo limitato di soci con idonea
preparazione tecnica e fisica, il giro del Cervino. Concluderemo con un giro
molto panoramico sui monti Lessini, percorrendo i sentieri che da Giazza
portano al rifugio Lausen.
Nel corso della stagione è prevista anche una due giorni prettamente alpinistica
per la quale daremo maggiori informazioni nel corso della stagione.
Anche 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.
Prosegue naturalmente l’attività del gruppo del giovedì, iniziativa che riscuote
sempre più apprezzamento e partecipazione. 
Le proposte non mancano! Un grazie a tutti i componenti della Commissione
e 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.

Le commissioni gite estive 
& cicloturismo



54

Escursione nella parte occidentale del Lagorai, nella Valle dei Mocheni,
da molti oramai detta la “valle incantata” per la sua notevole bellezza.
Il colpo d’occhio che si gode dalla cima spazia a 360 gradi in un
panorama che abbraccia il Carè Alto e le Dolomiti di Brenta, fino a
spaziare più a nord sulle vette di confine. Verso est si possono ammirare
il Fravort, la Panarotta e la zona di Sette Selle. Percorso facile che ben si
adatta ad essere l’uscita di apertura delle uscite 2023.

PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 7.00 
RienTRo ore 19.00 circa
diFFiCoLTÀ E
duRATA 4 ore circa 
disLiVeLLo +/-530m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

| DOMENICA 16 APRILE |
Gita di Apertura - dosso di Costalta (Lagorai)
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RiseRVATo Ai soLi soCi C.A.i. 
Minorca è un’isola tutta da scoprire.Lontana dai riflettori delle mondane
Ibiza e Fotmentera, la più piccola delle Baleari, è ricca di spiagge
meravigliose e luoghi da visitare d’ogni sorta, ma anche di natura e
sentieri selvaggi.
“Cami de Cavalls” il sentiero dei cavalli, così come è conosciuto dagli
abitanti dell’isola è il più suggestivo tra i tanti sentieri presenti.

serata PResenTAzione ed inizio isCRizioni
giovedì 17 novembre alle ore 20.30 in sede CAi

| SABATO 22 - SABATO 29 APRILE |
MinoRCA “Camì de Cavalls” - Trek nella riserva della Biosfera
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Escursione sul sentiero della leggenda del Re Fravort. Si sale da
Panarotta, “la porta occidentale del Lagorai”, punto di partenza della
grande traversata della “Translagorai”.
Grandiosi i panorami che si avvicendano durante il percorso e dalla cima
del Fravort.
Notevoli i ricordi della Grande Guerra, con trincee, resti di
baraccamenti, postazioni e pannelli esplicativi che raccontano la vita in
questi luoghi nel periodo di conflitto.

| DOMENICA 14 MAGGIO |
sentiero del Re Fravort - sulla cresta delle leggende (Lagorai)

PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 7.00 
RienTRo ore 19.00 circa
diFFiCoLTÀ E
duRATA 4 ore circa
disLiVeLLo 676 m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive
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Monte Corno: splendido itinerario per la salita all’elevazione forse più
panoramica della Valle di Ledro. L’escursione tocca la Chiesetta di San
Martino, eretta nel 1887 e posta in posizione idilliaca ed isolata. La gita
è particolarmente consigliata per la vista molto ampia sull’intero settore
delle Alpi di Ledro, ma soprattutto per gli scorci impareggiabili e sugge-
stivi sul Lago di Ledro.

Ferrata Cima Capi - sentiero attrezzato Foletti: suggestivo percorso at-
trezzato con incredibili panorami sul Lago di Garda, attraverso le posta-
zioni militari della Grande Guerra. La bellissima scoperta di un fronte
poco conosciuto della Grande Guerra dove sopravvivono ancora manu-
fatti ottimamente conservati. L’itinerario collega Biacesa a cima Capi
(monte Sperone) e infine a cima Rocca grazie a panoramiche, e mai diffi-
cili, vie attrezzate. Lungo il percorso è possibile visitare un interessante
complesso di gallerie difensive oltre ad essere costantemente accom-
pagnati da una vista mozzafiato sul lago di Garda.

diFFiCoLTÀ EEA
duRATA 5 ore circa
disLiVeLLo 1200m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

PARTenzA deLLe GiTe
dalla sede Cai alle ore 6.30 
RienTRo ore 19.00 circa

LunGHezzA 14 km
diFFiCoLTÀ E
duRATA 5 ore circa
disLiVeLLo 1000m

| DOMENICA 11 GIUGNO |
Monte Corno (Lago di Garda - Alpi di Ledro)
Ferrata cima Capi - sentiero attrezzato Foletti

PR
OG

RA
M
M
A 
AT
TI
VI
TÁ
 ES

TI
VE



58

diFFiCoLTÀ EEA
duRATA 5,15 ore circa
disLiVeLLo 650m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

PARTenzA deLLe GiTe
dalla sede Cai 
alle ore 5.30 
RienTRo ore 20.00 circa

Giro del Colac (difficoltà ee): su sentieri mai banali, nel vastissimo
panorama del Colac, si ammirano montagne molto più alte; a sud spicca
l’elegante piramide del Col Ombert, davanti alla cattedrale della Cima
dell’Uomo. Dalla Stazione a monte della funivia Ciampac si sale alla
Forcia Neigra, per poi scendere, dopo aver percorso due tratti attrezzati
con corde fisse, al Passo San Nicolò. Dal Passo San Nicolò si raggiunge
il rifugio Contrin per poi scendere alla stazione a valle della funivia
Ciampac.

Ferrata dei Finanzieri (difficoltà eeA): questa ferrata è tra le più belle
ferrate della Val di Fassa, ma anche tra le più lunghe e impegnative,
adatta ad escursionisti navigati che hanno già esperienza di ferrata e
dimestichezza con la roccia. Sale il versante nordovest del Colac. La
montagna vista da Canazei al mattino non è particolarmente attraente,
anzi piuttosto repulsiva. L’itinerario permette però di raggiungere la
cima di uno dei punti panoramici più belli per ammirare la Marmolada
e il gruppo del Sella. Dal punto di vista tecnico il tratto centrale della via
che supera un salto di parete verticale con l’aiuto di gradini, rappresenta
il punto più impegnativo e faticoso. La ferrata è attrezzata ottimamente.

| DOMENICA 2 LUGLIO |
Giro del Colac - Ferrata dei Finanzieri

LunGHezzA 13 km
diFFiCoLTÀ EE
duRATA 4,45 ore circa
disLiVeLLo +370 - 1030 m
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PARTenzA
partenza sabato dalla sede
Cai alle ore 5.30 
RienTRo domenica

ore 20.30 circa
diFFiCoLTÀ EE - EEA 
duRATA 14 ore circa (1+2gg) 

11 ore circa (1+2gg)
disLiVeLLo
2200m gruppo E (1+2gg) 
2100m gruppo A (1+2gg) 
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

| SABATO 22 - DOMENICA 23 LUGLIO |
Giro del Civetta - Ferrata degli Alleghesi 
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Giro del Civetta (difficoltà ee) - Gruppo escursionistico
Giorno 1: partendo da Palafavera, percorreremo tutto il versante orientale del
Civetta accompagnati costantemente dalla presenza del Pelmo, “el Caregon del
Padreterno”. Giungeremo allo splendido lago del Coldai per passare sul lato
agordino e raggiungere la nostra meta finale della giornata, il rifugio Tissi. 
Giorno 2: partendo dal rifugio Tissi, raggiungeremo il rifugio Vazzoler. Scaval-
cheremo la forcella Val delle Sasse e ci riporteremo sul lato est del massiccio.
Da qui ci attende una lunga discesa fino al nostro punto di partenza.
Ferrata degli Alleghesi (difficoltà eeA) - Gruppo Alpinistico
Giorno 1: partendo da Palafavera, percorreremo tutto il versante orientale del
Civetta fino a raggiungere il rifugio Coldai.
Giorno 2: lasciato il rifugio si prosegue lungo il sentiero Tivan. Si raggiunge il fa-
moso Schenal del Bech (q. 2300 m circa) ed in ulteriori 15-20 minuti viene rag-
giunto l’attacco della via. L’inizio è verticale ed esposto, si prosegue poi
all´interno di un canalino/diedro. Si susseguono ancora canali e gradoni rocciosi.
Si raggiunge finalmente la cresta della Civetta. Dalla croce di vetta si ridiscende
verso il rifugio Torrani. La discesa è molto faticosa e delicata. Da qui ci attende
una lunga discesa fino a Palafavera.
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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 735 m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive

Un itinerario escursionistico e panoramico di grande interesse. Il suo
percorso si sviluppa utilizzando il concatenamento di facili dorsali.
Durante tutto il percorso si possono godere ottime viste sia verso la
pianura, sia verso l’intero Massiccio del Grappa.
Parte del tracciato si innesta sul “Sentiero degli Eroi” contrassegnato
dal segnavia: Trial degli Eroi.

| DOMENICA 17 SETTEMBRE |
Campo Croce - Cima Grappa
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PARTenzA
partenza dalla sede Cai 
alle ore 7.30 
RienTRo ore 18.00 circa
diFFiCoLTÀ E
duRATA 6 ore circa
disLiVeLLo 700 m
ResPonsABiLi usCiTA
commissione uscite estive
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Partendo dal borgo cimbro di Giazza si sale per carrareccia nel bosco e
alla sommità si potranno ammirare le dolci ondulazioni prative della
Lessinia e le cime circostanti. Si scende infine al rifugio Lausen passando
per la malga Sengio Rosso.

| DOMENICA 1 OTTOBRE |
Monti Lessini - da Giazza al rifugio Lausen
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Gita in rosa
(campagna nastro rosa) 

Percorso semplice adatto a tutti 

PeR inFoRMAzioni 

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 

| DOMENICA 22 OTTOBRE |
Valsugana - Artesella 

oTToBRe 
Mese deLLA PReVenzione 
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Commissione escursionismo
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CICLO
ESCURSIONISMO

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.
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 9.00 50 km T commissione 

cicloescursionismo

Giro alla riscoperta del nostro territorio su strade a basso traffico:
Sossano, Campiglia, Noventa saranno le nostre tappe per visitare alcune
curiosità storiche. 

| DOMENICA 26 MARZO |
Basso Vicentino  

TRAsPoRTo: partenza dalla sede di Lonigo. 
Rientro per la via di andata. Previsto per le ore 17.00.
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Utilizzando in gran parte la ciclabile del Bacchiglione arriveremo nel
centro cittadino di Padova, con giro per Piazza dei Signori, Prato della
Valle e visita al Santo. Pranzo al sacco. 

| DOMENICA 23 APRILE |
Montegalda - Padova
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PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 8.30 50 km T commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dalla sede a Montegalda. 
Rientro per la via di andata. Previsto per le ore 17.30.
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La piccola Venezia è per molti di noi il ricordo delle vacanze giovanili,
questa volta ci andiamo in bici. Costeggiando canali e laguna con strade
a basso traffico arriveremo a Chioggia per il pranzo (iscrizioni entro 15
giorni dalla data gita per organizzare pranzo leggero in ristorante di
pesce). Rientro per la via di andata.

| DOMENICA 21 MAGGIO |
Conselve - Chioggia 

PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 7.30 50 km MC commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dalla sede a Conselve. 
Rientro per la via di andata. Previsto per le ore 18.00.
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Da Valeggio sul Mincio inizierà il nostro percorso passando subito da
Borghetto e dopo un lungo giro toccare Castellaro Lagusello e rientro a
Valeggio. Percorso ad anello con sosta pranzo in ristorante per
degustare i famosi tortellini (iscrizioni entro 15 giorni dalla data gita
per organizzare pranzo in ristorante).

| DOMENICA 18 GIUGNO |
Colline moreniche del Garda
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PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 7.00 70 km MC commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dalla sede a Valleggio. 
Rientro previsto per le ore 17.30.
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Escursione riservata alle MTB su percorso sterrato con dislivello positivo
oltre i 1.000 metri su fondo sconnesso. 
Data possibile di variazione in considerazione delle condizioni meteo.

| DOMENICA 16 LUGLIO |
Translessinia in MTB

PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 6.30 60 km OC commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri. 
Rientro per la via di andata. Previsto per le ore 18.00.
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Partiremo da Piovene Rocchette e utilizzando il vecchio percorso del
trenino, ora ciclabile a fondo battuto, arriveremo a Ponte Schiri, dove
utilizzeremo l’altra ciclabile che inizia proprio in quel punto e ci porta
fino a Lastebasse su fondo asfaltato. La seconda parte del percorso è
ricca di saliscendi con qualche strappo con pendenza a due cifre. Pranzo
al sacco. Rientro per la via di andata.

| DOMENICA 24 SETTEMBRE |
Piovene Rocchette - Lastebasse
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PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 7.30 70 km OC commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri dalla sede a Piovene Rocchette. 
Rientro per la via di andata. Previsto per le ore 18.00.
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Siamo nella zona segnata dal corso del Brenta; grandi appezzamenti
agricoli e cave di ghiaia. Gran parte del percorso in ciclabile in sede
propria, anche sterrata. Pranzo al sacco. Rientro per la via di andata.

| DOMENICA 8 OTTOBRE |
Lago di Camazzole

PARTenzA disTAnzA diFFiCoLTÀ ResPonsABiLi
ore 8.00 70 km T commissione 

cicloescursionismo

TRAsPoRTo: con mezzi propri fino a Grisignano di Zocco. 
Rientro per la via di andata. Previsto per le ore 17.30.
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Gite di cui non abbiamo ancora i dettagli, 
ma che saranno pubblicati nel sito:

www.cailonigo.it
uscita di escursionismo invernale: 3 giorni

uscita impegnativa alpinistica: 2 giorni
uscita impegnativa di escursionismo: 

trekking di più giorni “giro del Cervino”
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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
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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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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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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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Piazza XXV Aprile, 1 - 36045 Lonigo (VI)

Tel.: 0444.832756 - Urgenze: 337.478957
Fax: 0444.430953

www.clinicatebaldi.it - info@clinicatebaldi.it

ECOGRAFIA

RADIOLOGIAENDOSCOPIA

VISITE SPECIALISTICHE LABORATORIO ANALISI CHIRURGIA SPECIALISTICA DEGENZA

RADIOGRAFIE UFFICIALI
PER DISPLASIA

seguici su

Orario di apertura:

Lunedì - Venerdì: 8.30 - 19.30
Sabato: 8.30 - 18.30
Domenica e Festivi: 9.30 - 12.30
(si riceve su appuntamento)

   

seguici su di.it - inftebal.clinicawww

ax: 0444.430953F
56 - Urgenze: 33Tel.: 0444.8327

Aprile, 1 - 36045 LXXVPiazza 

TICHEVISITE SPECIALIS ORIO ANALISILABOR

SIAPER DISPLA
AFIE UFFICIALIR

 

di.ittebalo@clinicadi.it - inf

78957.4756 - Urgenze: 33

VI)onigo (Aprile, 1 - 36045 L

ATICCHIR

tamenve su appun(si rice
9.30 - 12.30tivi: Domenica e Fes

 8.30 - 18.30

 

)ottamen
9.30 - 12.30
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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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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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La carta topografica è la rappresentazione bidimensionale di un territorio.
Sono quindi riportate le principali caratteristiche come: forma del terreno · vegetazione ·
strade · sentieri · corsi d’acqua · edifici · insediamenti.
La scala è  una riduzione proporzionata del territorio. Esistono cartine topografiche in varie
scale ma la più utilizzata, per le cartine da trekking, è la scala 1:25000. Verificare se è ag-
giornata, controllando l’anno di edizione stampato ai bordi della cartina è importante. Ve-
getazione, sentieri, strade, possono variare anche sensibilmente negli anni. 
DISTANZA TOPOGRAFICA:  1 cm sulla carta corrisponde a 250 m sul terreno

4 cm corrispondono a 1 km sul terreno

Le curve di livello, chiamate anche isoipse, indicano l’altezza, espressa in metri, rispetto al
livello del mare. Sulla cartina ci sono due tipi di curva equidistante di livello, con differente
spessore del tratto: 
linea grossa (diReTTRiCe): indica un dislivello di 100 m rispetto alla linea grossa precedente;
linea sottile (inTeRMediA): indica un dislivello di 25 m rispetto alla linea precedente (in una
cartina con Scala 1:25000).
Sono classificate a intervalli. Gli intervalli comuni sono 100, 150, 200, 250 metri e così via.
Gli intervalli dipendono dalla scala della cartina e talvolta dal paesaggio rappresentato. Se
le curve di livello si trovano una accanto all’altra, ciò indica una pendenza ripida. Le curve di
livello con molto spazio tra loro indicano paesaggi piatti o leggermente in pendenza.
Altra caratteristica che ti permette di comprendere, a parità di distanza, è la pendenza/ripi-
dità del sentiero:
· tratto ripido: curve di livello molto vicine
· tratto semplice: curve di livello con una buona distanza fra loro

La legenda, posta sul frontespizio, raggruppa tutti i simboli presenti sulla cartina. Gli elementi
vengono rappresentati attraverso l’uso di differenti COLORI.  Essi variano a seconda della
casa editrice, come Kompass, Tabacco o il CAI.

CoMe LeGGeRe unA CARTA ToPoGRAFiCA...senza app
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marrone: il terreno - verde: prati e boschi - grigi: le rocce - azzurro: corsi d’acqua, laghi e
mari. Ma anche i ghiacciai - rosso: sentieri. Le case sono piccoli rettangoli neri. Le curve di
livello sono di colore marrone, così come i rispettivi numeri di altitudine.

La cartina topografica e suddivisa da una serie di linee verticali ed orizzontali.
La loro intersezione forma il ReTiCoLo. Ogni quadrante e rappresentato da due numeri,
posti sui bordi della cartina. I numeri rappresentano le coordinate espresse nell’unità di mi-
sura UTM (Universal Transverse Mercator). Il sistema UTM è il sistema maggiormente usato
nelle nuove edizioni delle cartine topografiche. Esso permette di: orientare correttamente ·
localizzare velocemente le coordinate · poter comunicare la tua posizione. La parte alta della
cartina rappresenta il NORD.

Per calcolare la distanza percorsa a piedi ci sono due modi: 

ConTA PAssi
Chiamato in inglese “PACe CounTinG o PC” è un ottimo e semplice metodo per misurare
le distanze. Per coprire una distanza di 100 metri su un terreno pianeggiante, con andatura
normale con o senza zaino. Fatto la prima volta diventerà il tuo punto di riferimento.
Per passo si intende in realtà ogni doPPio passo.
Se si parte con il piede destro si conterà ogni volta che si appoggia nuovamente a terra il
piede destro. Il numero di passi è soggettivo e cambia in base a:

sesso - altezza fisica - età - condizione fisica
Si può utilizzare lo stesso metodo in salita, ma anche in discesa. Misurando prima la distanza
sulla cartina, si capisce quanti passi serviranno per percorrerla.
Per precisione è giusto dire che il numero di passi cambia in base alla pendenza. Più elevata
è la pendenza, maggiore sarà il numero di passi necessari, per coprire la medesima distanza.
Perché i passi saranno più brevi. Ma l’obiettivo è di conoscere il Tuo numero medio di passi
necessari per percorre un tratto: pianeggiante - in salita - in discesa.

TeMPo
Oltre al “Pace Counting” si può utilizzare il TeMPo
Basta avere al polso un semplice orologio digitale, provvisto di cronometro.
· Individuare il prossimo obiettivo sulla cartina topografica
· Misurare la distanza
· Attivare il cronometro ed iniziare il cammino
· Fermare il cronometro appena raggiungi l’obiettivo
· Memorizzare il tempo impiegato

Ripetere la stessa tecnica su 3 differenti tratti ovvero:
pianeggiante - in salita - in discesa

Avrai così capito quanto tempo impieghi per percorrere 100 metri.
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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



SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

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



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
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