
 
  

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 21.00/22.30 

Monte Matajur 
Sulle tracce di Rommel 

Sabato 13 novembre 2021 
Escursione  lungo il percorso che cinge il monte Colonna e il Monte Matajur. 
Percorreremo la via dell’attacco che nella mattinata del 26 ottobre 1917 portò Ervin Rommel e i suoi uomini alla 
conquista della cima (una delle azioni più eclatanti dell’insieme di combattimenti della battaglia di Caporetto).  
Sul campo oltre a ripercorrere alcuni passi del memoriale di Rommel, approfondiremo anche le vicende e le 
condizioni della Brigata Salerno che, in realtà, sul monte Matajur si trovò a fronteggiare l’avversario proveniente da 
molteplici direzioni. 
L’escursione inizia e termina al  rifugio Pelizzo (CHIUSO) e sarà accompagnata dalle guide storico naturalistiche della 
pro loco delle Valli del Natisone. 
Programma: 
Ore 09.30 circa Appuntamento con l’accompagnatore al Rifugio Pelizzo 
Ore 11:30 circa arrivo Cima Monte Matajur (quota m 1641) pranzo al sacco con provviste proprie. 
Ore 13:30 circa arrivo al Monte Colonna m 1515 
Ore 15:30 circa rientro al Rifugio Pelizzo 
La camminata si svolge su sentieri CAI  
Sono necessari abbigliamento e calzature da trekking  
Sono graditi gli amici a quattro zampe purché educati alla convivenza 

 

T/E  

 

1° giorno: 5/6 ore con calma e con le soste per 
ascoltare le spiegazioni della guida. 
 

 

/// 

 

1° giorno:  +350 – 350  

 

 

SCARPONI O SCARPE ROBUSTE; BASTONCINI.  PRANZO A SACCO   

 

Ritrovo ore 6.15 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale della pace), 

Rovigo. Ritrovo rifugio Pellizzo ore 9.15 POSSIBILMENTE AUTO E GRUPPI GIA’ FATTI NEL RISPETTO 

DELLE NORMATIVE COVID.   

 

 

Soci 3 € non soci 

 € 14,50 

+ € 10 per la guida storica 
 

Emanuele Saggiorato 328 6599949 

Marta Targa 328 1578440 

 

 

Iscrizioni entro mercoledì 10 NOVEMBRE 2021 in sede CAI Rovigo 

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

 



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 

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 

 

http://www.cairovigo.it/

