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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 sul sito www.cairovigo.it 
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Parco Naturale Regionale della Lessinia 

Yoga trek 
Domenica 16 aprile 2023 

 

 
 

 

 

Difficoltà  
T/E 

 

Tempo di percorrenza di cammino 
escluse le soste e le attività 5 ore  
 
 

 

Cartografia  
N 59 Tabacco 

 

Dislivello  
450 m circa 
 

 

Breve descrizioni del percorso: dal Passo delle Fittanze 1399m, malga Lessinia 1625m, rifugio 
Castelberto 1753m 
Ritorno per malghe  
 

 

Abbigliamento/attrezzatura: giacca impermeabile, guanti, cappello, scarponi con suola ben 
marcata, zaino, pranzo al sacco. 
Consigliato un cambio scarpe e vestiti da lasciare in auto. 
 

 

Ritrovo parcheggio dietro il palazzo ex INDAP vicino a Piazzale Cervi ore 6.45 con partenza ore 
7.00 puntuali 
 

 

Costo per i soci 3€; per I non soci 14,50€ che comprendono l’assicurazione giornaliera, il soccorso 
alpino e i diritti di segreteria. 
 

 

Informazioni iscrizioni  
Fine iscrizioni: 13 Aprile 2023 presso la Sezione CAI Rovigo. 
 

 

Direttore di escursione  
Lidia F. 3409238685 
Claudio De A. 3281578080 

 Note  
 Kilometri in andata e ritorno sono 268 x 0,20 

Il parco Naturale della Lessinia è caratterizzato da una varietà di percorsi suggestivi e panoramici. Inoltre 
la primavera ci saprà regalare le prime fioriture. Dal Passo delle Fittanze (VR) raggiungeremo il rifugio 
Castelberto, giro abbastanza facile che ci regala sorprendenti vedute che si affacciano sulle Prealpi 
Gardesane, sul monte Baldo e sui monti Trentini.  Accompagnati dalla maestra Chiara Piredda faremo 
insieme questa camminata nella natura. 
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Percorso stradale 
Da Rovigo ci dirigiamo verso la Trasnpolesana. Arrivati a San Giovani Lupatoto prendiamo la Tangenziale est 

ed usciamo a San Martino Buon Albergo (Centro commerciale Le corti venete). Ci dirigiamo a Lugo, Erbezzo. 

Breve sosta colazione alla pasticceria Masella Attilio e Fabio, Circonvallazione Monte Baldo 14, Erbezzo. 

Proseguiamo poi fino a raggiungere il parcheggio a Passo delle Fittanze. 

Descrizione 
Dal parcheggio al passo delle Fittanze imbocchiamo la strada sterrata che porta alla malga Fittanza. 

Proseguiamo attraverso una traccia che si sviluppa su un prato erboso. Arrivati ad un recinto di filo spinato e 

quindi ad un cancelletto incontriamo le indicazioni per il rifugio. Al bivio del Pidocchio proseguiamo fino a 

malga Lessinia. Subito dopo troveremo dei resti di trincee e lungo il sentiero fino al rifugio troveremo altri 

reperti risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Lungo il panoramico sentiero passeremo accanto a delle malghe, 

caratterizzate da una architettura rurale unica, percorreremo sentieri o stradine o fondo naturale, prati da 

pascolo fino ad arrivare al rifugio con il suo osservatorio sulla Val d’Adige, le Piccole Dolomiti e sul Carega. Il 

rifugio era un tempo una caserma della Prima Guerra Mondiale oggi fedelmente ristrutturata che si trova sul 

confine più a nord dei monti Lessini, al confine con il Trentino. 

Dopo pranzo ritorneremo con un giro ad anello per sentiero attraversando malghe.  

 

 

Foto dal web 
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