
 CLUB ALPINO ITALIANO 
 Sezione di Rovigo 

 Segreteria: aperta per iscrizioni mercoledì 18:30/19:30 – giovedì 21:15/22:30 

 Prealpi Vicen�ne 

 Il sen�ero dei  presepi a Campodalbero 
 Domenica 11 dicembre 2022 

 Il  sen�ero  dei  presepi  di  Campodalbero  è  un’escursione  natalizia  nell’alta  Val  di  Chiampo.  Faremo  un 
 sen�ero  ad  anello  che  visita  le  varie  borgate  alles�te  da  presepi,  manifestazione  che  inizia  il  4  dicembre 
 2022  e  finirà  il  31  gennaio  2023.  Questo  è  un  modo  per  conoscere  la  cultura  di  montagna,  dove  tu�a  la 
 comunità  è  coinvolta  nella  preparazione  dei  presepi.  Inoltre  ci  darà  la  possibilità  di  inoltrarci  nel  calore 
 dello spirito natalizio. 

 Giro ad anello per le borgate di Campodalbero, Rope, Riva, Zancona�, Longari, Graizzari, 
 Lova� di So�o e di Sopra, Bauci, Campodalbero. 

 Difficoltà T/E  Tempo di percorrenza 4 ore 
 escluse le soste 

 Cartografia: Tabacco Piccole Dolomi� 
 n.56 

 Dislivello 550m 
 Km 10 tra pra� e boschi 

 Abbigliamento/a�rezzatura  : ves�ario ada�o alla  stagione, guan�, berre�o, giacca a vento. 
 Scarponi con suola ben marcata, i bastoncini non obbligatori, macchina fotografica per gli 
 aman� della fotografia. 
 Pranzo al sacco, nelle borgate ci sono dei pun� ristoro. 

 Ritrovo: ore 6.20 con partenza alle 6.30 presso il parcheggio adiacente al piazzale Cervi. 

 Costo per i soci 3€, per i non soci 
 14.50€ che comprende assicurazione 
 giornaliera e soccorso alpino. 
 Sono 250 Km x 0,20€ + 9€ di autostrada 
 ( solo andata e ritorno) 

 Accompagnatori: 
 Lidia 340 9238685 
 Elisa R. 

 Informazioni iscrizioni presso la segreteria CAI in orario di apertura o chiamando 
 l’accompagnatore di riferimento entro mercoledì 7 dicembre. 



 PERCORSO STRADALE 

 Dal parcheggio a Rovigo raggiungiamo Piacenza d’Adige e prendiamo l’autostrada A31 per uscire al casello 
 A4 per Montecchio Maggiore. Seguire per Arzignano, Chiampo, Crespadoro fino ad arrivare a 
 Campodalbero. Vicino alla chiesa c’è un parcheggio che preparano per i visitatori dei presepi.  Il percorso 
 stradale dura circa 2  ore e ci fermeremo a Chiampo  presso la pas�cceria Ca�ozzo in via Zanella 41 per la 
 colazione. 

 DESCRIZIONE 

 Dopo aver parcheggiato l’auto incominciamo la nostra escursione seguendo dei segnavia originali e speciali: 
 una stella cometa e una freccia azzurra che ci indicano il nostro percorso chiamato “la via della luce”. 
 Scendiamo per raggiungere le borgate di Rope e Riva osservando da subito i vari presepi dissemina� lungo i 
 sen�eri o vicino alle fontane delle borgate. Si con�nua a scendere fino a Zancona� e Longari. 

 Costeggiamo un torrente fino a raggiungere il borgo più basso Graizzari. Qui troveremo il presepe più 
 grande e cara�eris�co con vari mulini in rotazione. Da qui saliamo lungo il torrente Champo per 
 raggiungere le borgate Contrà Mulino e Lovezzi. Ancora per salita arriveremo ai borghi più al� di Lova� di 
 So�o e di Sopra per poi scendere a Bauci e infine a Campodalbero e al parcheggio. 
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 AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 

 La  pra�ca  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'a�vità sociale a cui intende partecipare  . 

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

 delle  condizioni  atmosferiche,  delle  capacità  tecniche  dei  partecipan�  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  quan�  non  ritenu�  idonei,  per  capacità  o  carenze  di 

 equipaggiamento. 

 I  partecipan�  hanno  il  dovere  di  tenere  una  condo�a  diligente  e  collabora�va  a�enendosi  alle  disposizioni  dei 

 Referen�  e  del  Regolamento  di  partecipazione  all’a�vità  escursionis�ca  sociale.  In  caso  di  inosservanza  saranno,  di 

 fa�o,  esclusi  dall’a�vità  sociale  con  conseguente  esonero  di  responsabilità  degli  Accompagnatori  e  della  Sezione  CAI 

 di  Rovigo.  I  minori  devono  essere  accompagna�  da  un  adulto  che  ne  abbia  la  responsabilità.  Il  Regolamento  sezionale 

 delle escursioni è consultabile sul sito  www.cairovigo.it  . 

http://www.cairovigo.it/

