
Organizza:  

Sezione CAI DOLO  ww.caidolo.it   

ARCAM Mirano www.arcam-mirano.it   

Posti disponibili: 45 

- Iscrizione entro 15/04/2015 

Viaggio: auto proprie coordinate alla partenza o pullman se si 

raggiungono i 30 iscritti (costo da definire). 

Costi: 

- Iscrizione € 5 per tutti 

- Assicurazione NON SOCI CAI € 7.81 (€ 5.58 (Infortuni combinazione A) 

+ 2.23 (Soccorso Alpino)). 
Sono esclusi: viaggio di trasferimento (se in auto, con condivisione 

delle spese, se pullman costo da definire), pasti al sacco, bevande. 

Ritrovo:  
- Per partecipanti da Mestre, Dolo, Mirano  
ore 7.30 a MESTRE  
park Decathlon Via Don Peron 12 Zona Terraglio 
- Partecipanti da altre zone: ritrovo a Codissago 

ore 9.30. 

Difficoltà: E. Attenzione ai tratti con ghiaie ed esposizione. 

Dislivello: salita 700 mt, discesa 400 mt  

Tempi : 5-6 ore 

Cosa serve: 

attrezzatura e vestiario da escursionismo, pedule con suola vibram, 

giacca impermeabile, pranzo al sacco, bevande e snaks, viveri di 

scorta. Consigliati i bastoncini. 

 

Cartografia  Tabacco 021 

Organizzazione, accompagnamento,  

informazioni : 

- Fiorenza MIOTTO 3494783693 

- Maria Grazia BRUSEGAN OrTAM:  0415700862  

Per iscrizioni:  

mail:  iscrizioni@viverelambiente.it  

tel:   348 1800969  

www.viverelambiente.it  

 

 

 

    Il Parco Naturale del Corno di TrodenaParco Naturale del Corno di TrodenaParco Naturale del Corno di TrodenaParco Naturale del Corno di Trodena    ( 220 m – 1700 m )  è con i suoi 400 km di sentieri segnati 
un vero paradiso nel Sud dell ’ Alto Adige. Il Parco Naturale è stato istituito nel 1980 ed ampliato nel 
2000. Su una superficie totale di 7.000 ettari si estende una zona di vegetazione submediterranea 
nota soprattutto per una varietà particolarmente ricca di animali e piante. Salamandre del fuoco, 
ghiri, upupe, così come gigli rossi, orchidee e anemoni sono qui autoctoni. Il Parco Naturale del 
Corno di Trodena è il “ Parco forestale ”  per eccellenza dell ’ Alto Adige. Solo qui si può trovare 
una simile varietà di specie. Eccezionali monumenti naturali come gli abeti e abeti rossi alti più di 
quaranta metri qui non sono una rarità. Nelle radure fioriscono maggiociondoli, gigli martagoni e 
orchidee selvatiche in tutto il loro splendore. Numerose zone umide, paesaggi palustri e prati fioriti 
rendono unico il Parco Naturale del Corno di Trodena. 

Piante submediterranee come l ’ a grifoglio, il rusco e l ’ orchidea sambucina sono caratteristiche del  
paesaggio del parco. Dal punto di vista geologico il Parco Naturale del Corno di Trodena è costituito 
da due tipi di rocce contrastanti: la chiara roccia dolomitica e il marrone rossiccio del porfido. 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma: Dalla casa del parco si parte assieme alla nostra guida che ci porterà 
attraverso sentieri e strade forestali all' interno del Parco monte Corno alla sco-
perta della sua biodiversità.  

Il sentiero ci condurrà, passando per bellissimi e curati boschi, al lago Bianco per 
poi arrivare alla malga Monte Corno dove faremo una tappa. Al ritorno passere-
mo vicino al lago Nero per poi fare ritorno a Cauria dove ci aspetterà una meren-
da al maso.  

"...ma l’originalità del Parco sta soprattutto nella miriade di fiori che si posso-

no ammirare, alcuni dei quali figurano da tempo negli elenchi delle piante 
rare e in via di estinzione. Ad arricchire ulteriormente il naturale paesaggio 
alpino contribuiscono pure le torbiere di alta quote e gli stagni (lago Bianco, 
lago Nero, Palù Longa...) che rappresentano un habitat naturale di inestima-
bile valore, indispensabile per la sopravvivenza di determinate specie di pian-
te e animali."  

27 settembre 

PARCO NATURALE MONTE CORNO 

La biodiversità 

   CAI sezioni di                                                                                            

   ASIAGO, DOLO, FELTRE, 

   MESTRE, ROVIGO,  

   SAN DONÀ DI PIAVE, VERONA  

ARCAM  

Mirano                      

GIOVANE 

MONTAGNA 

Mestre 

Organizza:  

Sezione CAI ASIAGO ALTOPIANO 7C  

www.caiasiago.it   

Posti disponibili: 50 

- Iscrizione entro 16/09/2015 

Viaggio: in autobus con minimo 40 partecipanti in 

alternativa auto proprie coordinate alla partenza.  

Costi: 

- Iscrizione € 5 per tutti 

- Assicurazione NON SOCI CAI € 7.81 (€ 5.58 

(Infortuni combinazione A) + 2.23 (Soccorso Alpino)). 

Sono esclusi: viaggio di trasferimento (spesa da suddi-

videre tra i partecipanti), pasti al sacco, bevande. 

- Merenda al maso: per chi vuole si potrà fare una 

merenda al maso Fichtenhof a Cauria dopo il giro ad 

anello - COSTO DA DEFINIRE  

Ritrovo:  

- Per partecipanti da Asiago ore 7,30 piazzale stadio 

del ghiaccio;  

- Per partecipanti da Mestre, Dolo, Mirano  

ore 6.00 in autobus da ferrovia Spinea o se in auto 

ore 6.15 da Scorzè park fronte banco Monte dei 

Paschi - Via Venezia 

- Partecipanti da altre zone: ritrovo a Cauria, frazio-

ne di Salorno (BZ), alla Casa del Parco  presso la 

Casa Parrocchiale alle ore  9,30. 

Difficoltà: E.  

Dislivello: in salita e discesa 500 mt  

Quota Massima: 1781 m 

Tempi escursione: 5 ore soste escluse 

Cosa serve: 

attrezzatura e vestiario da escursionismo, pedule 

con suola vibram, giacca impermeabile, pranzo al 

sacco, bevande e snaks, viveri di scorta.  

Cartografia  Tabacco  049 

Organizzazione, accompagnamento,  

informazioni : 

-  Barbara RODEGHIERO ORTAM  3280173386 

-  Manuel MICHELETTI ONTAM  3470134185 

Con la collaborazione delle Guardie forestali 

(servizio offerto dal Parco Monte Corno) . 

Per iscrizioni:  

mail:  iscrizioni@viverelambiente.it  

tel:   348 1800969  

www.viverelambiente.it  
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XIX ciclo 

                 foto di Manuel Micheletti 

Mappa del Parco 



Foglio 2 

Uscita 27  settembre 

PARCO NATURALE MONTE CORNO 

La biodiversità 

 

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 consigliata. 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 du-

rante 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 program-

ma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’attrezzatura di cui dotarsi, onde poter af-

frontare 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 comporta-

mentali: 

- 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.  

 

 


