
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Pos� disponibili: 30 

Organizzazione:  
Sezione CAI di Feltre 
www.caifeltre.it 

Orari  
Ritrovo al park di Pra de Luni-Gioz 
alle 9.30. 
Per chi parte dall’area Dolo, Mestre, 
Mirano, San Donà di Piave ritrovo ore 
7.30 a Mestre park Decathlon (zona 
Auchan), si proseguirà per 
autostrada A27. 

Cos�: Iscrizione soci CAI euro 5.00,  
non soci CAI euro 12.81 
(iscrizione+assicurazione) 
Suddivisione cos1 auto. 

Cara�eris�che dell’escursione  
Difficoltà: E (EEA facolta1vo) 
Percorso ad anello.  
Interesse: paesaggis1co, 
naturalis1co, storico-archeologico 
Durata: ca. 5.00 ore soste escluse 
Dislivello: salita/discesa 300 m. ca. 

Cosa serve:  
zaino, a7rezzatura da escursioni-
smo, pedule o scarpe robuste con 
buon grip, giacca impermeabile, 
pranzo al sacco, bevande.  
 

Gruppo montuoso:  
Schiara - Belluno 
g 

Per informazioni: 
Favilli Filippo 3493843941 
 
 

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

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

ROVIGO 
SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 

Domenica 5 novembre 2017  

BUS DEL BUSON  
GRUPPO DELLO SCHIARA, BELLUNO  

 

Il percorso ad anello si insinua tra le valli del Medon e quella dell’Ardo, 

ai piedi del gruppo montuoso dello Schiara (BL) caratterizzate da spetta-

colari e molteplici geomorfologie tra cui la forra fossile del Bus del Bu-

son, sospesa sul fianco della montagna ed incisa in epoche remote dal 

torrente Ardo che scorre centinaia di metri più in basso rispetto a oggi. 

Oltre ad una valenza geologica e paesaggistica, il sito che sovrasta il 

canyon è stato oggetto di preziosi rinvenimenti archeologici e campagne 

di scavo confermando un’antichissima frequentazione umana nella zona 

a partire da un abitato preistorico e una ricca industria produttiva di selci 

e manufatti in rame databili a 5.000 anni fa ora conservati presso il 

Museo Civico di Belluno.  

Itinerario  

Presso il comodo parcheggio, in località Prà de Luni poco dopo l’abitato 

di Gioz (m 525 s.l.m.), raggiungibile deviando a destra all’inizio della 

salita asfalta che porta a Case Bortot, è possibile lasciare le auto; da qui 

a ritroso, si imbocca dopo poche centinaia di metri a destra il sentiero CAI 506 che risale con un lungo falsopiano la Valle del 

Medon. Giunti in prossimità di uno dei ponti sull’omonimo torrente (m 575 s.l.m.), si abbandona la strada forestale per iniziare 

a destra un breve ma ripido sentiero che conduce ad un caratteristico complesso rurale (Casera Scarpotola, m 713 s.l.m.) con 

capitello e fontana. Proseguendo verso est con un sentiero a mezzacosta si raggiungono Case Bortot (m 694 s.l.m.) costeg-

giando ad un certo punto la base di un stupefacente affioramento di scaglia rossa. Da Case Bortot si sale dolcemente seguen-

do il sentiero CAI 501 e dopo circa 1 km si devia a destra 

per giungere in discesa alla località Bus del Buson (m 690 

s.l.m.) per ammirare e percorrere l’andamento sinuoso della 

forra scavata e levigata da un torrente subglaciale, punto 

focale dell’itinerario. Sul rilievo che domina questo monu-

mento geologico un piccolo gruppo umano si insediò in 

epoca preistorica e le sue tracce sono emerse da campagne 

di scavi archeologiche condotte dalla Soprintendenza ai 

Beni Archeologici del Veneto a partire dal 1998 e dall’asso-

ciazione “Amici del Museo di Belluno”. Ritornati sul sentiero 

principale, inizia la marcia di ritorno abbandonando il risto-

rante Case Bortot sulla destra scendendo con sentiero ripido 

verso la frazione di Vial (m 525 s.l.m.) e la strada asfaltata 

che condurrà il gruppo al punto di partenza.   

Accompagnamento: CAI Feltre, gruppo geologico-mineralogico- paleontologico “Sass Ruis Feltre”, Associazione “Amici 

del Museo di Belluno“. 

  

tes�moni del tempo della terra 
I MONUMENTI NATURALI 

vivere l’ambiente 2017 - 21° ciclo  



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2017  

 

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 accompagna1 dai genitori o da persone delegate  

ASSICURAZIONE I soci sono coper1 da assicurazione in caso di inciden1 che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni. I non soci 

vengono assicura1 in base alle tariffe CAI vigen1. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it alla pagina h7p://www.cai.it/

fileadmin/documen1/Assicurazioni/Assicurazioni_2017/10_2016_Circolare_Coperture_assicura1ve_2017-condizioni_e_cos1.pdf  

Esclusioni per cara7eris1che soggeDve (art. 5)  

“Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili”  

Non sono assicurabili le persone affe7e da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, o dalle seguen1 infermità mentali: sindromi organiche 

cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Le persone colpite 

da apoplessia o infarto o affe7e da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermità permanen1 giudicabili gravi con la diligenza 

del buon padre di famiglia, nonché le persone affe7e da Sindrome di Down sono assicurabili, esclusivamente per le somme assicurate 

con la COMBINAZIONE A, con l’applicazione di una franchigia fissa dell’8%.»  

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’a7o dell’iscrizione la rela1va tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvis1 durante l’escursione.  

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non acce7are i partecipan1 non adeguatamente a7rezza1 o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso.  

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par1colari esigenze organizza1ve o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan1.  

DURANTE L’USCITA TuD coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu1 alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere a7entamente il programma e le rela1ve istruzioni e indicazioni, ad assumere eventuali ulteriori esaurien1 informazioni dagli 

accompagnatori indica1 nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e 

l’a7rezzatura di cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione.  

Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direDve degli accompagnatori e comunque si devono tenere presen1 le seguen1 regole 

comportamentali:  

- tenere un comportamento corre7o, a7enersi alle indicazioni degli accompagnatori;  

- rimanere uni1 alla comi1va, 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 rifiu1 di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta.  

- non asportare o danneggiare flora, fauna o manufaD.  

- a7enersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it pagina h7p://www.cai.it/index.php?id=1625&L=0  

 

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

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO  

- DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 -  

La informiamo, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.30/06/2003 N.196 “Codice in materia di protezione dei da1 personali”, che i da1 personali da Lei 

forni1 potranno essere ogge7o di “tra7amento” nel rispe7o della norma1va sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza 

previs1 dalla Legge. Tali da1 verranno tra7a1 per finalità connesse o strumentali alle aDvità delle Associazioni che aderiscono a vivere 

l’ambiente.  

CONSENSO. In relazione all’informa1va sopra riportata, con la libera so7oscrizione del presente modulo autorizzo vivere l’ambiente , che consiste 

in coordinamento di Associazioni (la lista è de7agliata nel programma annuale), al tra7amento dei miei da1 personali, sopra indica1, che 

pertanto saranno raccol1, archivia1, registra1 ed elabora1 sia manualmente che tramite suppor1 informa1ci, per le finalità ineren1 la ges1one 

dell’aDvità per cui lo/la stesso/a si è iscri7o/a e per informazioni sui programmi e inizia1ve del Gruppo.  

IMMAGINI: Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione.  

Tali immagini e/o filma1 possono essere u1lizza1 per le aDvità 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. 


