
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 
Aperto per iscrizioni mercoledì e venerdì 18.00/19.30 

CLUB33 GRUPPO SENIORES SEZIONE CAI ROVIGO 

GRUPPO MONTE BALDO 
SENTIERO BUSATTE –TEMPESTA E CASTEL PENEDE 

SABATO 9 GENNAIO 2021 

Si tratta di una escursione con panorami mozzafiato sul Lago di Garda. Visiteremo inoltre lo storico 

CASTEL PENEDE. 

 

Arrivati a Torbole si parcheggia e si parte direttamente dalla riva del LAGO di GARDA, 

oppure dal Parco Avventura raggiungibile in auto. Il sentiero inizia proprio dal Parco 

BUSATTE ADVENTURE seguendo le indicazioni dal centro cittadino. Il percorso 

sterrato per saliscendi si snoda per quattro chilometri da Torbole a Tempesta ed è 

caratterizzato da tre scalinate di ferro che in sicurezza costeggiano le pareti di roccia 

sospesi come balconi sul Lago di Garda. La prima scalinata è denominata “SALT DELLA 

CAVRA” con 116 gradini, la seconda “CORNO DE BO” con 238 scalini e l’ultima VAL 

CALCAROLE con 33 scalini. 

Dopo circa 90’ di paesaggio da favola arriveremo a Tempesta, qui pranzo al sacco e 

ritorno per il medesimo sentiero. Poi riprenderemo l’auto e la parcheggeremo vicino al 

Forte Alto di Nago e da qui per sentiero raggiungeremo in 15’ il Castel Penede…qui 

liberando la nostra immaginazione vedremo cose stupende sospesi sul costone roccioso 

con splendido panorama sul Lago che affascinò persino DANTE A. 

 

T|E 

 

Tempo ore 5.30-6.00’     

 

 

Carta Kompass n.690 ALTO 

GARDA-LEDRO- 1:25000 

 

+ 500  - 500    KM8.00 + 2.00 Castel 

Penede 

 

 

Abbigliamento: scarponi, ramponcini, giacca anti vento, bastoncini, cambio maglietta 

viveri al sacco, eventuali medicine …..gel igienizzante- mascherina. 

 

Ritrovo/Partenza h.6,25-635- vicino VILLA BADOER – FRATTA POLESINE 

A FRATTA prenderemo la Superstrada e a Verona nord entreremo nell’Autostrada 

del Brennero per uscirne a ROVERETO Sud. Da qui nella rotatoria prenderemo la 

direzione Lago di Garda e arrivati alla rotonda gireremo a sx verso il centro di 

Torbole 

L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 LA FIRMEREMO PRIMA DELLA PARTENZA con 

dati di Residenza+ numero di telefono ed email 



 

Solo soci C.A.I  

di qualsiasi sezione di 

appartenenza. Euro 3.00 

  

 

LAURO POMARO 

SERGIO BRAGA 349-3921997 

Flaviano Lavezzo347-0692194 

 

info@cairovigo.it tel.0425-21061 

 

Iscrizioni entro mercoledì 06 GENNAIO 2021 telefonando a Sergio o Flaviano. 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONISTICO DEL GRUPPO SENIORES DEL C.A.I ROVIGO” 

CLUB33”. 

Lo scopo del CLUB33 è dare la possibilità a chi ha del tempo libero durante la settimana di poter uscire e 

godere la montagna in compagnia. Per far parte del CLUB33 a pieno titolo, è necessario aver compiuto 58 

anni ed essere in regola con il tesseramento. Questo dà diritto ad essere un “Coordinatore Logistico” ed 

avanzare proposte di escursione all’interno del CLUB33. E’ comunque data la possibilità a tutti i soci C.A.I 

indipendentemente dall’età di poter partecipare alle escursioni come “SIMPATIZZANTI del CLUB33. 

Il COORDINATORE LOGISTICO non è un accompagnatore responsabile del gruppo ma un proponente 

dell’uscita. E’ compito del C.L. organizzare l’uscita proponendo l’itinerario e dando le stesse informazioni 

fornite per le uscite sociali pubblicizzate nel volantino, così da permettere agli interessati di auto-valutare la 

propria preparazione, per poter decidere liberamente se partecipare all’escursione, avendone lo stesso 

constatato: di non aver bisogno di affidarsi ad altre persone cercando protezione, in quanto in possesso di 

capacità tecniche, fisiche e psichiche, ritenute da lui sufficienti per quella uscita.  Le uscite organizzate dal 

CLUB33 sono APERTE a tutti i soci purché in grado di svolgere l’escursione in piena autonomia. Le 

escursioni si svolgono con spirito di collaborazione e reciproca assistenza e, sono esclusi l’accompagnamento 

e l’affidamento. L’ iscrizione avviene in Sezione per quelle pubblicizzate sul volantino, mentre è sufficiente 

per tutte le altre escursioni rispondere via WhatsApp. Le uscite vengono pubblicizzate sul sito internet del 

C.A.I Sezione di ROVIGO ma sono da intendersi come programma di massima. Il CLUB33 esce 

(possibilmente) solo con il bel tempo, pertanto ci possono essere variazioni e spostamenti legati al meteo, 

altre variazioni sono legate alle possibili mutate disponibilità dei C.L. Le variazioni potrebbero non essere 

disponibili sul sito internet ma i C.L. o altri soci si faranno carico  di informare gli iscritti via WhatsApp. I 

partecipanti devono essere in grado di svolgere l’escursione anche in piena autonomia, devono quindi aver 

studiato e compreso il percorso, essere allenati ed equipaggiati con la necessaria attrezzatura per la specifica 

uscita proposta. Il materiale della sezione è noleggiabile negli orari di apertura e sottoposto alle regole 

Sezionali. Inoltre si raccomanda di avere con se i farmaci personali e di informare, con riservatezza, i C.L. 

dei tempi e modalità di assunzione.  Tutti noi escursionisti nel percorrere mulattiere, sentieri, pascoli e salite 

alle cime…, dovremmo avere il massimo rispetto, per poter avere anche in futuro la possibilità di goderne 

tutte le emozioni che questi luoghi incantati ci regalano, magari con la vista di un capriolo oppure di un 

camosci…o delle mucche al pascolo oppure di un gregge di pecore con i loro cani a proteggerle dai lupi... 

ecco con il gregge è meglio non attraversarlo e non avvicinarsi troppo, perché i cani potrebbero allertarsi e 

per proteggere il gregge vedendoci come potenziale pericolo aggredirci… la regola quindi è semplice: “GIRARE 

AL LARGO e NON DISTURBARE CAN CHE DORME”    

NOTE ORGANIZZATIVE PER L’EMERGENZA COVID-19 

TUTTI NOI PARTECIPANTI DOVREMMO ATTENERCI SCRUPOLOSAMENTE AI PROTOCOLLI  C.A.I  ED 

ALLE DISPOSIZIONI DEL DPCM IN VIGORE- IN ESCURSIONE (ATTIVITA’ MOTORIA) DOBBIAMO 

MANTENERE UNA DISTANZA TRA LE PERSONE DI ALMENO DUE metri. 

- Si resta a casa in caso di: temperatura corporea pari o superiore a 37,5° -- se si è in quarantena- 

- Se abbiamo avuto contatti con anche solo con un positivo- o se abbiamo sintomi influenzali 

mailto:info@cairovigo.it

