CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Parco Naturale Regionale della Lessinia

Sulle tracce del lupo
Sabato 24 - Domenica 25 Febbraio 2018
Questa uscita didattica fornisce le nozioni di base per conoscere il lupo e il
suo ambiente. Troppe cose si dicono su di lui, ma è giusto che noi che
frequentiamo la montagna ci informiamo adeguatamente per raggiungere il
traguardo, non semplice ma possibile, della coesistenza.
1° giorno: Sega di Ala (TN), Campeggio Al Faggio 1200m – M.ga
Fratte 1300m (giro ad anello)
2° giorno: Sega di Ala (TN), Campeggio Al Faggio 1200m – M.ga
Revoltel 1571m
EAI – WT1

1° giorno: 3h soste escluse
2° giorno: 5h soste escluse

Parco Naturale
Regionale della
Lessinia 1:25000

1° giorno: +300m/-300m
2° giorno: +350m/-350m

Abbigliamento da montagna. Obbligatorio: sacco a pelo/coperte,
scarponi, ciaspole*, luce frontale. Consigliato: ramponcini*.
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità

Ritrovo ore 10.00 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo.
Partenza puntuale ore 10.15
Arrivo e ritrovo il ristorante Monti Lessini ore 12.30 (pranziamo a
Sega di Ala)
Soci 3€
Lidia Fabbri (340 923 8685)
Non soci: 20,50€
Elisa Rovatti - Lisa Siviero
Campeggio: 45€ M.P.
Ospite: Enrico Ghirardi
Caparra: 20€
Iscrizioni entro mercoledì 21 febbraio 2018 in sede CAI Rovigo
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Percorso stradale:
Con mezzi propri. Prendiamo la Transpolesana in direzione Verona e, a Verona giriamo a destra
percorrendo la tangenziale verso Vicenza. Arrivati a San Martino Buonalbergo usciamo dalla
tangenziale e seguiamo le indicazioni per Bosco Chiesanuova. Passiamo il paese di Erbezzo
arrivando al Passo delle Fittanze e infine arriviamo a Sega di Ala. Sono circa 137Km che
percorreremo in 2h circa. Ritrovo presso al Ristorante Monti Lessini alle ore 12.30.
Alle 13 circa andremo al Campeggio Al Faggio.
Descrizione:
Sabato 24. Arrivati al campeggio Al Faggio ci ritroviamo presso la sala centrale del campeggio per
la prima lezione introduttiva sul lupo tenuta da un esperto (origini, storia, caratteristiche, habitat,
abitudini, ecc…). Dopo circa un’ora, faremo una passeggiata in direzione malga Fratte,
accompagnati dal forestale Matteo Campolongo. Per carrareccia chiuderemo l’anello e
rientreremo al punto di partenza. Ci avviamo poi al ristorante Monti Lessini che dista circa 1.5Km.
Il ristorante è un locale a conduzione famigliare dove ci verrà servita la cena. Ritorno al campeggio
per la notte.
Domenica 25. Sveglia ora 7.30, colazione presso il campeggio. Alle 8.30 il forestale Tommaso
Borghetti ci accompagnerà in escursione per folti boschi in cui incontreremo alcuni faggi secolari.
Da Sega di Ala imboccheremo la forestale a sinistra che, in piano, ci porterà alla Regina (1265m).
Poi proseguiremo per il vajo delle Cisterne (1306m) e su traccia a malga Revoltel (1571m), graziosa
malga in posizione assolata dove sosteremo per il pranzo. Da malga Revoltel su traccia e poi su
forestale ci avvieremo verso malga Cornafessa (1297m) e a Sega di Ala (1261) dove si concluderà
il nostro giro.
Entrambe le escursioni sono a discrezione dei forestali che, conoscendo il territorio, preferiranno
portarci dove potremo incontrare tracce di lupo.

Approfondimenti:
L’altopiano della Lessinia, mondo antico, fatto di natura e di storia, è oggi territorio del lupo. Su
questo privilegiato terrazzo di circa 150Km2 condiviso tra Trentino e Veneto, a picco sulla Valle
dell’Adige, il lupo è tornato in modo spontaneo e stabile, dopo oltre 100 anni di assenza. La sua
prima orma è del 2011, appartenente alla piemontese Giulietta, seguita a breve dall’intraprendente
Slavic, maschio arrivato qui dalla Slovenia nel 2012, dopo un sorprendente viaggio di oltre 1000Km
attraverso le Alpi. Nel nostro percorso, zaino in spalla e ciaspole ai piedi, saremo accompagnati
dal Corpo Forestale Provinciale di Trento. Entreremo nell’ambiente naturale dei lupi per capire il
modo di vivere, come si muovono nel territorio, come cacciano in branco unendo le forze, la
socialità.

Lo scopo di questa escursione è quello di informare e far conoscere questo animale, per mitigarne
gli effetti sulla popolazione e sulle attività antropiche senza scatenarne la paura e per trovare un
giusto equilibrio di convivenza.
Abbiamo invitato anche il nostro socio Enrico Ghirardi ideatore del Progetto Convivenza Grandi
Carnivori – Operativi Veneto C.A.I.. Enrico ci spiegherà di cosa tratta questa attività, i risultati
ottenuti, le difficoltà incontrate e come è possibile dare il nostro contributo.
Menu del 24 sera
I partecipanti sono invitati a comunicare al momento dell’iscrizione eventuali intolleranze o
preferenze alimentari nel rispetto di chi ci ospita.
Primo piatto: bis di primi - canederli vegetariani e tagliatelle con ragù di lepre
Secondo piatto: polenta con formaggio e funghi oppure polenta e capriolo. Verdure cotte, fagioli,
crauti, patatine fritte.
Dessert: salame al cioccolato
Acqua e caffè

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

