
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo  

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30 

Altopiano di Asiago - Osservazione del cielo stellato 
Sabato 28 agosto 2021 

Escursione in notturna con temi legati all’astronomia sino all’Osservatorio di Cima Ekar. 
Avremo la possibilità di ammirare il cielo stellato ascoltando i racconti e le spiegazioni della 
nostra guida.  
Impareremo ad orientarci nel cielo, a riconoscere alcune delle costellazioni visibili nelle sere 
d’estate nonché i nomi di molte stelle. Sarà un modo per scoprire diverse curiosità 
scientifiche immersi nella natura. 

 

Itinerario: 

Percorso A/R dal parcheggio del Sacrario Militare di Asiago a Cima Ekar 

 

Difficoltà: 
E - escursionistico 

 

Tempi (soste escluse): 

4 ore soste escluse. Ritorno previsto a 

Rovigo: 02.00 

 

Cartografia 

Tabacco 1:25000 

foglio n° 50  

Dislivello: 450m  

Quota massima: 1928 m 

 

Abbigliamento da montagna. Obbligatorio: scarponi, bastoncini, torcia o pila frontale, 

borraccia e viveri al sacco (P.S. farà fresco, adeguarsi con il vestiario) 

 

Ritrovo ore 17.15 presso il parcheggio adiacente a Piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso 

viale della pace), Rovigo. Partenza puntuale ore 17.30 

Arrivo e ritrovo al parcheggio del Sacrario Militare di Asiago 

 

Costi 

Soci 3€ - Non soci: 14,50 €. 

Pedaggio autostradale (Badia Pol. 

- Piovene Rocchette € 12.20 - 

assicurazione kasko 4 € 
 

Direttori di escursione 
Giorgio Cavallarin 3289241968 

Sergi Elisa 3407109612 

 

 

Iscrizioni entro mercoledì 25/08 in sede CAI Rovigo  

via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

 

  



Percorso stradale: 

Con mezzi propri. Comunicare al momento dell’iscrizione la disponibilità del proprio mezzo per la polizza 
KASKO.  

Da Rovigo prendiamo la SR88 con direzione Badia Polesine. Prendiamo poi il casello dell’A31 con direzione 
Piovene Rocchette. Al termine dell’autostrada proseguiamo per la SP349 con direzione Asiago Centro e 
proseguiamo per Viale degli Eroi dove nelle vicinanze del Sacrario Militare e all’Ossario del Leiten troviamo 
il parcheggio. 

Descrizione itinerario: 
 
Posteggiare nel grande parcheggio del Sacrario Militare. Arrivati al Monumento teniamo la sinistra per 

imboccare il sentiero CAI 805 – via Tilman che manteniamo attraversando i paesi di Zocchi e Bertigo. Passato 

l’abitato di quest’ultimo teniamo la destra per imboccare un sentiero sterrato in direziona Malga Campo di 

Costalunga e raggiungere Cima Ekar da Nord, dove troveremo nelle immediate vicinanze l’Osservatorio 

Astronomico gestito dall’Università di Padova. Quest’ultimo, insieme al vicino Osservatorio Astrofisico di 

Monte Pennar, rappresenta il più importante centro osservatorio ottico in Italia. 

Durante l’escursione, senza Luna ed inquinamento luminoso permettendo, gli accompagnatori vi 

illustreranno le costellazioni estive visibili e le mitologie legate a quest’ultime. Verranno esemplificati alcuni 

puntamenti per orientarsi nel cielo notturno durante la stagione estiva.  

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, a 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 manto nevoso:  

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 

In questo periodo di emergenza pandemica, oltre alle citate avvertenze normalmente indicate per le 
escursioni sociali organizzate dalla Sezione, si ricorda di mantenere con tutte le persone una rispettosa 
distanza di almeno un metro e di avere sempre con sé mascherina e gel igienizzante.  

Per poter partecipare all’escursione bisogna compilare tassativamente l’AUTOCERTIFICAZIONE consegnate 
al momento dell’iscrizione unitamente alle disposizioni vigenti per COVID 19. 

 Il documento va inviato compilato in tutte le sue parti a info@cairovigo.it, oppure consegnato il giorno 
stesso dell’escursione agli organizzatori di riferimento. 

http://www.cairovigo.it/

