
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Organizzano:  
Sezione CAI di S.Donà di Piave 
www.caisandona.it  
 

Posti disponibili: 34  
iscrizioni entro il 26 maggio 

Costi: Iscrizione soci CAI   euro 5,  
non soci euro 20,62.  
(iscrizione + assicurazione 2 gg.). 

Avvicinamento in autobus e 
pernotto a 1/2 pensione euro 120. 
anticipo all’iscrizione euro  60. 

 

Ritrovi 

San Donà:  
parcheggio Einaudi - ore 6.30 

Dolo, Mestre, Mirano: 
uscita Dolo-Mirano - ore 7.15  
(park Agip) 

Verona: 
Uscita Verona Est - ore 8.15 ca. 
 

ESCURSIONE 

Difficoltà: E 

Dislivello: 700 m. ca. 

Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, 
pedule, zaino, giacca impermeabile, 
pranzo al sacco, bevande e TORCIA.  

Zona:  
Val Germanasca - Forte Fenestrelle 
Monte Orsiera (To) 

Per informazioni: 
Stefano Brussolo 335 7688007  
Lia Favaro 349 5150846  
 

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 
 

Sabato e domenica 18-19 giugno 2016  

LA STRADA DEI FORTI MILITARI 
sul confine tra Piemonte e Francia  

 
Il percorso escursionistico è interno al Forte di Fenestrelle che è costituito da tre complessi 
fortificati: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel al cui interno corre la 
scala coperta più lunga d'Europa, con ben 4.000 gradini. 

Il forte possiede una superficie di 1.350.000 mq di compendio e una lunghezza di 3 Km 
distribuita su 650 m di dislivello.  

Grandiosa opera di difesa commissionata da Vittorio Amedeo Re di Sardegna  nel 1728 al 
genio militare e terminata dopo ben 122 anni. Ancor oggi rappresenta la più grande forti-
ficazione alpina europea. 

Per le sue dimensioni e il suo sviluppo lungo tutto il fianco sinistro della valle, la fortezza è 
anche detta la grande muraglia piemontese.  

Dal 1999 è diventata il simbolo della provincia di Torino in quanto il suo complesso rap-
presenta l’unico forte originario del 1700 esistente in Piemonte.  

Nel 2007 il World Monuments Fund l'ha inserita nella lista dei 100 siti storico-archeologici 
di rilevanza mondiale più a rischio (insieme ad altri 4 siti italiani). 

Il complesso è sopravvissuto agli eventi storici succeduti nei secoli: durante l’occupazione 
napoleonica diventa una delle più importanti bastiglie di Francia. 

Dopo la Restaurazione continua ad 
essere prigione politica e militare 
ospitando importanti personaggi e 
nel 1920 vi sono reclusi diversi uffi-
ciali italiani per reati commessi 
durante la prima guerra mondiale. 

Scenario della guerra partigiana 
durante l’ultimo conflitto, fu poi 
abbandonato e successivamente 
restaurato da parte di un’Associa-
zione di volontari che opera nel 
campo della divulgazione storico-
culturale europea. 



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. 

Programma: 

sabato 18 giugno 

ore 06,30 partenza da San Dona'  
ore 13,00 arrivo in Val Germanasca e pranzo al 
sacco a seguire visita all’Ecomuseo delle miniere 

ore 19,00 cena e pernottamento 

domenica 19 giugno 

ore 08,30 visita guidata al complesso di Fene-
strelle e ascesa al Forte delle Valli - quota mt. 
1800 e ritorno per la strada dei Cannoni situata 
all’interno della pineta che costeggia il Forte Fe-
nestrelle. 

Ore 12,30 Pranzo al sacco  

Ore 16,00 Arrivo a Piazza d’Armi e partenza  

Ore 22,00 rientro a San Donà di Piave. 


