
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Organizza:  
Sezione CAI di Feltre 
www.caifeltre.it  

 

Posti disponibili: 40 

Costi: Iscrizione soci CAI euro 5,  
non soci euro 12,81.  
(iscrizione + assicurazione). 

Avvicinamento in auto. 

 

RITROVO:  

Mestre, parcheggio Decathlon 
Mestre - ore 8.00 (zona Auchan). 

Spinea, parcheggio ingresso 
autostrada (passante)  - ore 8.00 

 

Ritrovo in loco:  
Parcheggio malga Cate - ore 9.45 

 

ESCURSIONE: 

Difficoltà: E 

Dislivelli e tempi 
400 m. ca. - h. 3.00 circa + soste 

Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, 
pedule, zaino, giacca impermeabile, 
pranzo.  

 

Per informazioni: 
Filippo Favilli 349 3843941 

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 23 ottobre 2016  

VIE DELLA TRANSUMANZA TRA ALPAGO E LAMON 
la val Salatis in Alpago con Pier Giorgio Cesco Frare 

L’itinerario prescelto, oltre ad offrire un ambiente naturale incontaminato con un eccezio-
nale varietà sotto il profilo vegetazionale, permette agli escursionisti di percorrere una 
direttrice battuta dalla pastorizia storica e di osservare le strutture appositamente erette 
dall’uomo (stalle, ricoveri, recinti, malghe, casere) abbandonate o in uso che attestano il 
forte legame tra allevamento (ovino-caprino in origine e successivamente bovino) e prati-
che pastorali e casearie sulle terre alte in un arco cronologico di lunga durata, dal  
Medioevo al XX secolo. 

Programma: è possibile lasciare le auto presso il comodo parcheggio, in corrispondenza 
dell’Agriturismo Malga Cate (m 1022), raggiungibile dal centro di Chies d’Alpago oppure 
seguendo le indicazioni per Tambre; da qui ci si avvia seguendo dapprima la strada fore-
stale e successivamente alcuni tratti in mulattiera nel bosco con pendenze sempre mode-
ste. Dopo circa 1.00h di camminata nella faggeta e con alcuni meravigliosi scorci verso il 
Lago di Santa Croce, il paesaggio si apre con i ghiaioni delle cime della Dorsale Est del 
Crep Nudo, ricoperti alle basi da macchie di pino mugo e qualche isolato larice e betulla. A 
questo punto è possibile osservare ai margini del percorso su un tratto pianeggiante, le 
prime tracce di strutture pastorali abbandonate (casera, recinti in pietra a secco e iscrizio-
ni su roccia) di Casera Astor (m 1378). Proseguiamo sempre con facile pendenza verso 
Stalla Campitello, edificio ristrutturato e sistemato come il vicino “moltrin” (recinto in pie-
tre a secco utilizzato per la mungitura degli animali) e la Casera Pian delle Stele (m 1421), 
graziosa struttura adibita ora a riparo per gli escursionisti e punto finale dell’itinerario. La 
via del ritorno si svolge sulla stessa strada dell’andata senza particolari ostacoli nel volge-
re di 1.00 h circa.  

Sarà possibile combinare la serata che si svolgerà: 

Sabato 22 ottobre - ore 20.45 

presso la Sala Consiliare del Comune di Lamon 

Vecchie vie di transumanza storica  
con Emilio Pastore e Andrea Bona  
 
scegliendo per pernottare una delle strutture ricettive 
associate alla proloco di Lamon: 
http://www.prolocolamon.it/index.php/ospitalita 



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. 


