
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Posti disponibili: 45 

Organizza: Sezione CAI di Asiago 7C 

Costi: Iscrizione euro 5, non soci CAI 
euro 12.81 (iscrizione+assicurazione) 

Avvicinamento con auto proprie o in 
autobus al superamento dei 30 iscritti 

Costo autobus: in relazione al 
numero dei partecipanti 

Ritrovo in loco:  

Park pizzeria Cornale sulla strada 
statale della Valsugana tra Cismon e 
Primolano coord. N.45°56'10.17" 
E.11°43'27.29" - ore 9.30 

Ritrovo avvicinamento 
Da Asiago: 
p.zzale stadio del ghiaccio - ore 8.30 

Da Mestre:  
Mestre - park Decathlon - ore 7.30 

Da Mirano e Dolo:  
Mirano park ARCAM - ore 7.30 

Partecipanti da altre zone:  
accordi al momento dell’iscrizione. 

ESCURSIONE 
Difficoltà: E - possibili tratti ghiacciati 

Durata: ca. 5 ore, soste escluse. 

Dislivello: 650 m. 

Cosa serve:  
zaino, attrezzatura da escursioni-
smo, pedule, giacca impermeabile, 
pranzo al sacco, bevande.  
Consigliati bastoncini e ramponcini. 

Cartografia: Canale del Brenta CAI 
Sezioni Vicentine  

Per informazioni: 
Barbara RODEGHIERO OrTAM e  
Antonio PAGANIN - tel. 328 0173386  

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

vivere l’ambiente - 2016  20° ciclo 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 
 

Domenica 24 gennaio 2016 - CANALE DEL BRENTA-ENEGO 

LA STRADA DELLA PIOVEGA  

La storia della strada della Piovega è molto antica. Questa ampia mulattiera, selciata fin 
dal medioevo, già in epoca romana era una delle principali vie di comunicazione di colle-
gamento tra la via Claudia Altinate e l'Altopiano. Essa fa parte del reticolo di vie e mulat-
tiere che collegano tuttora il fondovalle con la montagna di Enego, la conca di Marcesina 
e la Grotta di Ernesto, dove i ritrovamenti di epoca preistorica, fanno pensare a un loro 
uso antichissimo. Questi percorsi, punteggiati da numerosi capitelli, sono testimonianza 
della grande vitalità economica di questi luoghi. 

PROGRAMMA 

Il sentiero CAI n.791 conosciuto come 'Sentiero della Piovega' parte nei pressi del 
capitello di Nostra Signora di Pedancino non distante dalla Pizzeria Cornale sulla strada 
statale della Valsugana tra Cismon e Primolano. Si sale su ampia mulattiera selciata con 
pendenza abbastanza costante 
e moderatamente sostenuta, 
numerosi sono i tornanti con 
cui il sentiero sale agevol-
mente ma senza tratti esposti, 
pur costeggiando grandi pareti 
rocciose. Lungo la salita si 
incontrano un pregevolissimo 
capitello datato 1728, poi una 
grande Croce di legno che 
domina la vista sulla conca di 
Cismon e una statua del Cristo; 
quindi dopo un capitello 
seicentesco conosciuto come 
Capitello dei Meneghini, arriviamo sull'Altopiano. Si raggiungono quindi le prime case di 
Fosse di Sotto, dove si può notare un bel affresco in una nicchia. Oltrepassato il capitello 
Francescato puntiamo verso Fosse di Sopra e in breve giungiamo ad Enego.  
Visitata la Torre Scaligera, l'unica rimasta del Castello Scaligero trecentesco,dalla 
panoramica sommità della quale si possono osservare le borgate di Fosse, e la profonda 
spaccatura del Canal di Brenta, oltre la quale è visibile la tondeggiante altura del Col del 
Gallo e sullo sfondo le Vette Feltrine con la piramidale mole del Pavione. In base alle 
condizioni di innevamento l'eventuale discesa al punto di partenza richiederà circa 1,45 
con una variante ad anello. 



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2016 

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 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  -- 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 del-l’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 regolecomportamentali: 

- 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. 

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


