
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 

Orario sede CAI Rovigo: mercoledì 18.30/19.30 | venerdì 21.30/22.30 

Colli Euganei 

Quattro passi al Pirio   

Sabato 17 ottobre 2020 

Breve escursione sui Colli Euganei per approfondire alcuni aspetti utili nella gestione di situazioni ambientali 

impreviste e potenzialmente pericolose se affrontate con leggerezza  

 
 Agriturismo Cà Noale (240m) – Monte Pirio (323m) 

 
 EE (alcuni tratti ripidi) 

 

 

4 h soste escluse 

 

 

Carta Tabacco foglio n.60 

scala 1:25.000 
 

 

 +/-  100 m  

 

 

Obbligatori mascherina e gel a base alcolica  

Abbigliamento da media montagna, alcuni cordini e moschettoni 

 

Trasferimento con mezzi propri 

Ritrovo ore 7:15 parcheggio Indapd (accesso da via della Pace) 

 

 

Soci 3 € 

  

Eugenio Pavan 339 143 3268 

Nicola Lubian 

Alessandro Mirandola 

 

Escursione riservata a soci CAI – posti limitati - iscrizione entro mercoledì 14 ottobre 2020 
contattando telefonicamente i referenti o tramite email (info@cairovigo.it), ai partecipanti 
ammessi sarà inviata conferma scritta tramite email, sms o WhatsApp. 

In conformità alle disposizioni vigenti in merito all’emergenza Covid-19, i partecipanti sono tenuti 
a presentare, alla partenza dell’escursione, l’autocertificazione, pena l’esclusione dalla stessa. 

 

mailto:info@cairovigo.it


Percorso stradale:  
da Rovigo proseguire successivamente per Monselice, Galzignano e Torreglia. Seguire ora le 
indicazioni per Castelnuovo, senza raggiungere il paese al terzo tornante prendere a destra 
per via monte Pirio e agriturismo da Noale. Appena possibile si parcheggia lungo la strada. 

  
Percorso:  
lasciata l’auto si prosegue brevemente lungo la strada asfaltata in direzione nord-est per 
individuare sulla sinistra il sentiero dell’alta via dei Colli Euganei che sale alla cima del 
monte Pirio. 
Lungo il percorso avremo occasione e soprattutto il tempo per valutare le modalità e le 
tecniche più opportune per muoverci in gruppo, o singolarmente, con ragionevole sicurezza 
anche in presenza di situazioni ambientali impreviste. 
 
Bibliografia utile: 
Manuale CAI n. 25 – Alpinismo su ghiaccio e misto 
 
Note organizzative per l’emergenza Covid-19: 
L’escursione seguirà scrupolosamente i protocolli CAI e le disposizioni sanitarie in vigore per 
contrastare la diffusione del contagio Covid-19. 
Per partecipare all’escursione deve essere compilato e sottoscritto il modulo di 
AUTOCERTIFICAZIONE che può essere inviato preventivamente, compilato in tutte le sue parti, a 
info@cairovigo.it, oppure consegnato agli organizzatori prima dell’inizio dell’escursione.  
Il modulo di autocertificazione è scaricabile dal sito web CAI Rovigo alla pagina: 
https://cairovigo.it/wp-content/uploads/2020/06/Autodichiarazione-Covid.pdf  

 
Responsabilità, autoregolamentazione e prudenza devono ispirare,  
ancora di più, in questo periodo ogni frequentatore della montagna 

 
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 valutazioni 
locali:  
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 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 
https://cairovigo.it/sezione/regolamenti/regolamento-escursionistico/  


