
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Posti disponibili: limitati 

Organizza:  

Sezione CAI di San Donà di Piave 

Costi: iscrizione euro 5,  

non soci CAI euro 12 

Costo autobus: in relazione al 

numero dei partecipanti. 

Ritrovo: 

Da Mestre, Mirano e Dolo: 

Park via da Verrazzano (cimitero)  

ore 6.15 - vedi indicazioni sul retro. 

Da San Donà di Piave: 

Piazzale Einaudi ore 7.00 

Ritrovo in loco: 

Povici di Sopra ore 9.30 

Rientro previsto: 

San Dona di Piave ore 19.30 

Mestre ore 20.15 

ESCURSIONE 

Difficoltà UIAA: E 

Durata: ca. 4 ore, soste escluse. 

Dislivello: 550 m. 

Cosa serve: zaino, attrezzatura da 

escursionismo, pedule, giacca 

impermeabile, pranzo al sacco, 

bevande. 

Per informazioni: 

Lia FAVARO OrTAM  

tel. 345 5150846  

Massimo GHION 

Nadia GOBBO ONC 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiete.it 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

vivere l’ambiente - 2015  19° ciclo 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
 

MESTRE 
ROVIGO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 

Domenica 7 giugno 2015 - MONTE PLAURIS (UD) 

 

ECOSISTEMA PARCO: 

UOMINI, ANIMALI, AMBIENTE  

NEL PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE 

 
Vivere l’Ambiente quest’anno affronta il tema dei Parchi Naturali e noi abbiamo scelto il Parco natu-

rale regionale delle Prealpi Giulie perché ricco di valenze sia ambientali che antropiche. 

 

Esso include le parti più elevate delle catene del Monte Plauris (m 1958), dei Monti Musi (m 1869) e 

del Monte Canin (m 2587). La specificità della zona è determinata dal contatto di tre aree biogeogra-

fiche diverse, mediterranea, illirica ed alpina, che concorrono a determinare una straordinaria biodi-

versità. 

 

 

Percorso 

Partendo dalla borgata di Povici di Sopra, per  un sentie-

ro di aspra e straordinaria  bellezza - nr. 702 - che co-

steggia il fiume percorreremo l’antica via dei minatori, 

alle pendici del monte Plauris, sino a raggiungere e visi-

tare la “Miniera del Rio Resartico”, testimone del duro 

lavoro svolto dall’uomo in quei luoghi impervi. 

 

L’itinerario di interesse storico, paesaggistico, naturalisti-

co e geologico prevede l’andata e il ritorno per lo stesso 

percorso. 

 

Nel pomeriggio andremo a Resiutta a visitare il “Museo 

della Miniera” e la “Ghiacciaia”, antico luogo dove si 

stoccava il ghiaccio per mantenere la birra prodotta sin 

dal 1844 da imprenditori carinziani. 

 



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2015 
 
PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consi-

gliata. I minorenni dovranno essere accompagnati e seguiti dai genitori o da persone delegate. 

ASSICURAZIONE I soci sono coperti da assicurazione in caso di incidenti che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni; i non 
soci vengono assicurati in base alle tariffe CAI vigenti.  

Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it  pagina http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 
22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvisti durante l’escursione. 

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso. 

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipanti. 

DURANTE L’USCITA Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla conoscenza del presente regolamento, a 
leggere attentamente il programma e le relative istruzioni e indicazioni, ad assumere ulteriori esaurienti informazioni dagli accompagnatori indicati 
nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’attrezzatura di cui dotarsi, 
onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli accompagnatori e 

comunque si devono tenere presenti le seguenti regole comportamentali: 

- tenere un comportamento corretto, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 
- rimanere uniti alla comitiva, evitando “fughe” o ritardi; 
- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita; 
- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 
- non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

IMMAGINI Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali immagini e/o filmati 
possono essere utilizzati per le attività organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a VIVERE L’AMBIENTE. 
Chi non intende essere ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese 
foto e/o video. 

PUNTO DI RITROVO A MESTRE - 
Park Via da Verrazzano 
(cimitero) 
 
Prendere Tangenziale uscita Castel-
lana, quindi alla rotatoria prendere 
la prima uscita verso il centro di 
Mestre, tenersi alla sinistra, supera-
to il cavalcavia alla rotatoria pren-
dere l’ultima uscita (per riprendere 
la direzione della tangenziale) quin-
di tenersi sulla destra per entrare 
nel parcheggio. 


