
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30  

Gruppo “CAI Bike Rovigo” 
Di rifugio in rifugio nel Primiero 

Escursione in mtb 

Sabato 17 Ottobre 2020 
L’escursione proposta si sviluppa nelle Dolomiti meridionali, delimitate da tre gruppi montuosi: il Lagorai a ovest, 

le vette Feltrine a sud e le pale di S.Martino a nord. APPUNTAMENTO PER IL BREEFING IL 14 OTTOBRE ORE 

20.45. NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 20 + 2 ACCOMPAGNATORI. Ad ogni partecipante verrà inviato un 

modulo di autodichiarazione riguardante i protocolli Covid da consegnare alla partenza. 

 

La bella Valsugana ci farà da cornice per arrivare alla partenza del giro presso il lago Schener 

dove si parcheggia e ci si avvia verso la val Noana, dal nome del fiume che la attraversa, rifugio 

Fonteghi a 1100mt per poi arrivare al rifugio Vederna 1324mt. 

 

BC/BC 

 

4h30m soste escluse 

 

Cartina topografica Tabacco 

022/023 
 

Dislivello: +1370mt 

Distanza: 40Km 

 

Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, scarpe idonee alla 

bici. GPS con traccia facoltativo. 

 

Ritrovo ore 06.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale della 

pace), Rovigo. 

Partenza puntuale ore 7.00 

Arrivo lago Schener località Imer TN 

 

Soci 3€ 

Non soci: 11,50€  
 

Ceretta M. 3497639415 

Sattin G.3478666802 

  

 

Iscrizioni entro mercoledì 14 Ottobre 2020 in sede CAI Rovigo  

via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it o con la chat W.A.  

 

mailto:info@cairovigo.it


Percorso stradale: 

Con mezzi propri. Ci si accorda preventivamente attraverso la chat del gruppo CAI BIKE per formare gli 

equipaggi completi di MTB.  Autostrada Pd sud, strada SS 47 della Valsugana, arrivo al lago alle ore 9.00, in 

bici alle ore 09.30. 

Descrizione: 

Per quanto riguarda il percorso, non esistono particolari difficoltà essendo il percorso per il 40% su asfalto 

ed il rimanente su forestale. 

Approfondimenti: 

Per approfondimenti e cenni storici https://www.primierobike.com/percorsi-tracciati-gps/di-rifugio-in-

rifugio-nei-boschi-del-primiero/ 

Avvertenze per le escursioni sociali:  

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve 

essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche 

devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali 

sulle condizioni del percorso:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di 

equipaggiamento 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni 

dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di inosservanza 

saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli 

Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito www.cairovigo.it 
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