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CIAPOLATA SULL’ALPE DI RODENGO E DI LUSON 
Sabato 5 e Domenica 6 Marzo 2022 

  

La sezione ci offre l’occasione di poter fare una facile escursione invernale in un luogo 

meraviglioso. 

Trascorreremo un fine settimana sull’altopiano di Rodengo e Luson (nei pressi di 

Bressanone) lungo un percorso panoramico di rara bellezza. 

Il percorso è uno dei pochissimi adatti anche a chi non è dotato del Kit di autosoccorso 

(Artva, Pala e Sonda), reso obbligatorio per legge dal 1/1/2022 per la maggior parte dei 

percorsi innevati. 

Saremo ospitati da una struttura bella, moderna e confortevole 

Per chi ha il KIT vi sarà il tempo e la possibilità di esercitarsi con l’ARTVA alle funzioni di 

ricerca di un travolto da valanga e anche di raggiungere la cima poco distante dal posto 

dove alloggeremo. 

 

 
   

ACCOMPAGNATORI: Marco Breveglieri, Benedetta Bolognesi  

CLASSIFICAZIONE DELL’ESCURSIONE: EAI (Escursionistica in ambiente innevato)   

   

NOTE SULLA ESCURSIONE:   

Escursione facile con dislivelli contenuti 

Pacheggio Zumis 1711m  Starkenfeldhütte 1936m  tempo 1h ½  percorso blu 
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Starkenfeldhütte 1936  ASTJOCH 2190  (solo per attrezzati) tempo 1h percorso rosso 

 
Programma 

  

 

 

 

 

 Sabato 5 Marzo 
Ore 7:45  Ritrovo dei partecipanti ad Argenta piazza Marconi  

Ore 8:00  Partenza in pullman per Alpe di Luson  

Ore 13:00  Arrivo e pranzo al sacco o in una vicina struttura 

Ore 15:00  Partenza ciaspolando per Starkenfeldhütte dove dormiremo (porteremo 

tutto il necessario)   
Ore 16:30  Arrivo e sistemazione 

Domenica 6 Marzo 
Ore 9:00 Esercitazione sull’altipiano nei dintorni del rifugio  

Ore 10:00  Partenza per la cima ASTJOCH 2190   

Ore 13:00  Pranzo al sacco o al Starkenfeldhütte per chi ha prenotato 

Ore 14:00  Rientro al parcheggio per il parcheggio 

Ore 15:45  Partenza per Argenta 

Ore 21 Arrivo previsto 
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ATTREZZATURA  

Abbigliamento invernale da montagna Racchette da Neve (ciaspole), bastoncini in buono stato, 

ghette, guanti. 

Kit di Autosoccorso (Artva Pala Sonda) per chi vuole affrontare anche la cima (percorso Rosso) 

Zaino con viveri e bevande secondo le proprie necessità e necessario per il pernottamento  

  

DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER EMERGENZA COVID  

Mascherina da tenere a portata di mano e da usare dentro il rifugio (no scaldacollo) e gel 

igienizzante come da note operative per i partecipanti allegate. A seguito delle disposizioni anti 

covid, occorre il Super Green Pass, (ottenuto con la vaccinazione booster o con guarigione da 

Covid-19). 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

160€  

Per i non soci 20€ di assicurazione obbligatoria 

Comprende Viaggio in pulman GT pernottamento in rifugio con trattamento mezza 

pensione. Ogni altra spesa è esclusa. 

Caparra obbligatoria all’iscrizione 80€. 

 

ISCRIZIONI   

 Massimo 18 partecipanti  

  

Per iscrizioni: Marco Breveglieri tel.3493954935, Bolognesi Benedetta 3281643912 entro 

Martedì 1 marzo. 

Il giovedì saremo in sezione per il ricevimento delle caparre  
L’iscrizione per essere ritenuta valida dovrà essere confermata dall’accompagnatore!  
Gli accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di 

seguito.  
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I partecipanti dovranno prendere visione delle “NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate 

in fondo a questo documento e, il giorno dell’uscita, consegnare il “MODULO DI  
AUTODICHIARAZIONE ”firmato. Quest’ultimo è disponibile al sito www.caiargenta.it nella 

sezione [CAI ARGENTA] Informazioni COVID-19.  

  

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, e delle “NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate.  

https://www.caiargenta.it/primo-piano/documenti-covid-19-note-operative-e-

autodichiarazione/ 

 

Il Consiglio Direttivo  

  

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19  

  

 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI  

  

I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro 

inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle 

Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.   
I partecipanti s’impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite 

dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure ANTICOVID durante l’escursione, 

designati dalla Sezione organizzatrice.  I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e 

partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e le accettano.   

  

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:  

  

se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;   
   se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato 

dagli organizzatori;   

  

se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore 

ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.   

  

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:   

  

durante la marcia, a piedi o in bici, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre 

persone è obbligatorio indossare la mascherina coprendo naso e bocca;   

https://www.caiargenta.it/primo-piano/documenti-covid-19-note-operative-e-autodichiarazione/
https://www.caiargenta.it/primo-piano/documenti-covid-19-note-operative-e-autodichiarazione/
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su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (corde fisse, catene, mancorrenti, 

ecc…) è tassativo l’uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto delle 

mani con occhi, naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani;  
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare;   
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.   

  

  

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto 

va portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni 

montane.  

  

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 

comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.   


