
 

 
Club Alpino Italiano 
Sezione di Argenta 
“BRUNO SOLDATI” 

 

 

Sede in Via Circonvallazione n° 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387 
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it 

GITA NOTTURNA CON LE CIASPOLE AL CHIARO DI LUNA 
RIFUGIO CASTELBERTO MONTI LESSINI (1767 m) 

SABATO 19 GENNAIO 2019 
 
Quest’anno per la ciaspolata notturna andiamo sui Monti Lessini, al Rifugio Castelberto. 
 
Il Rifugio Castelberto, fedele ricostruzione di un ex caserma della prima guerra mondiale, sorge in località Castelberto del 
comune di Erbezzo a 1765 m slm; si tratta della punta terminale,verso nord, dell’altopiano dei Monti Lessini, parco 
naturale regionale, nel quale risulta inserito. Negli immediati dintorni sono ancora presenti resti di antiche trincee risalenti 
alla Grande Guerra. 
 
Il panorama dal rifugio è stupendo: la vista spazia dalla Val d’Adige e la sottostante Val dei Ronchi, alle vicine cime del 
Pasubio e del Carega.  Tutta la Lessinia è visibile, La Valpolicella e il lago di Garda verso Sirmione. A ovest, la tipica 
cornice del Monte Baldo, l’Altissimo, le cime meno vicine dell’Adamello, con il Carè Alto e la Presanella. Verso nord, 
inconfondibili le sagome delle dolomiti del Brenta, Bondone e Paganella. 
 
Classificazione della gita: EAI (Escursionistica in ambiente innevato) 
 
PROGRAMMA 
Ore  12:45 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in via Matteotti di fronte a P.zza Marconi; 
Ore  13:00 Partenza in pullman; 
Ore  16:00 Arrivo al Passo Fittanze 1390 m dove il pullman ci lascerà 
Ore  16:15  In cammino verso il Rifugio Castelberto 1767 m circa 8 km da percorrere dislivello 377 m 
Ore  18:00  Arrivo al rifugio; 
Ore  19:00 Cena con un primo ( a scelta tra due ) e un secondo di goulash con polenta e verdure miste, 1/4 di vino e 1/2    
di acqua a testa, tagliere di dolci misti del rifugio e caffè. 
Ore  21:00 partenza per rientro al pullman 
Ore  23:00 Arrivo al pullman e partenza per Argenta 
Ore  02:00 Circa arrivo ad Argenta 
 
MATERIALI ED ATTREZZATURA 
Abbigliamento invernale, scarponi pesanti, ghette, bevande e viveri secondo le proprie necessità, racchette da neve 
con bastoncini in ottimo stato, lampada frontale con batterie efficienti.  
Come associazione metteremo a disposizione dei partecipanti alcune paia di racchette da neve fino ad esaurimento. 
 
NOTE SULL’ESCURSIONE: 
L’escursione non presenta nessuna difficoltà tecnica, è adatta a tutti con un minimo di allenamento base. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i soci € 50,00 e per i non soci € 50,00 + € 8,00 di assicurazione. 
La quota comprende: viaggio in pullman e cena al rifugio 
 
ISCRIZIONI E CAPARRA 
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/a il giovedì dalle ore 21 alle ore 22:30 oppure presso i 
direttori di gita ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’  10/01/2019 dietro versamento di una caparra di € 30,00. 
Per le iscrizioni verrà data precedenza ai soci e loro familiari. 
NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 30 
N.B. La gita avrà luogo sia in assenza di neve che in presenza di condizioni meteorologiche non ottimali. 
 
Direttori di gita: 
Martinelli Marco  392 0318817 
Massari Emanuela 335 267793 

 
                                                                           IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, per poter essere 
assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.  


