
Pos� disponibili: 30 

Organizzazione:  
CAI di Dolo www.caidolo.it  

Orari e mezzi di trasporto 
Avvicinamento in auto.  
RITROVO IN LOCO ore 9.15  
il posto sarà indicato all’iscrizione    
PUNTI DI PARTENZA ore 7.20  
Mirano park ARCAM Via Paganini 2b 
Mestre park Decathlon   
 

Cos�: Quota soci CAI euro 7.00,  
non soci CAI € 15.57 (iscrizione + 
assicurazione infortuni combinazione A 
e soccorso alpino+accompagnamento) 
CHIUSURA ISCRIZIONI al raggiungi- 
mento del numero previsto,  
max mercoledì 16 maggio.  

Cara�eris�che dell’escursione  
Difficoltà: E  
Quota massima 1800 mt 
Giro circolare.  
Dislivello: ↑↓450 circa 700 con  
Durata (soste escluse) 6/7 ore. 
Interesse: naturalisEco 

Cosa serve:  
zaino, aFrezzatura da escursionismo, 
pedule o scarpe robuste con buon grip, 
giacca impermeabile, pranzo al sacco, 
bevande, viveri per escursione. 

Gruppo montuoso:  
Prealpi venete 

Per informazioni e iscrizioni 
iscrizioni@viverelambiente.it 
Maria Grazia Brusegan 
cell 3282173019 (mandare SMS o 
WA).  
Massimo Baldan cell 3291897988 
(mandare SMS ) 

www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

Sezioni C.A.I. di  
ASIAGO-7C, DOLO, FELTRE, MESTRE, ROVIGO, SCHIO SAN DONA’ DI PIAVE, VERONA 
 

ARCAM di MIRANO 
 

GIOVANE MONTAGNA di MESTRE 

 

Monte Grappa Val delle Mure - foto Alberto Scariot 

L’Anello naturalistico del Grappa è un percorso ideato e pubblicato nel 1996 da CASSOL M., LA-
SEN C., TOFFOLET L.  (Ed. Regione Veneto), studiato ad hoc per favorire la conoscenza della varie-
tà degli ambienti e della loro ricchezza floristica in un massiccio prealpino ricco di storia e di biodiver-
sità (BUSNARDO G., LASEN C. “Incontri con il Grappa: il paesaggio vegetale”. Ed. Moro, Centro 
Incontri con la Natura "don Paolo Chiavacci", Crespano del Grappa), complessivamente ben cono-
sciuto e facilmente accessibile. I fenomeni di competizione che sono alla base del dinamismo vegeta-
zionale sono ben osservabili e molti ambienti si stanno rinaturalizzando spontaneamente dopo che gli 
eventi bellici avevano contribuito a depauperarli. 
Come in altri massicci montuosi delle catene esterne (prealpine), il limite naturale del bosco risulta 
depresso, inferiore alla norma. Ma, fatto salvo un effetto crinale o vetta, in cui la vegetazione erbacea 
è favorita rispetto a quella legnosa, si può osservare come la vegetazione potenziale sia rappresen-
tata da componenti forestali anche alle quote più elevate. Per via dei microclimi e delle pregresse 
forme di utilizzazione del suolo, formazioni arbustive ed erbacee si alternano a mosaico in vari siti e 
consentono di apprezzare la competizione che significa anche, e in particolare, la migliore e più van-
taggiosa utilizzazione delle risorse del suolo, anche entro spazi ristretti. La geomorfologia di dettaglio 
svolge un ruolo determinante, a tal proposito.  
La componente forestale è caratterizzata da faggete altimontane, con presenza di conifere che peral-
tro non formano una fascia di pertinenza, limitandosi a nuclei isolati o singoli alberi.  
Non mancano formazioni arbustive, talora estese e caratteristiche che includono mughete e saliceti 
(talvolta con ontano verde). A livello floristico gli 
aspetti prativi restano i più attraenti con varie comu-
nità riconducibili a seslerieti negli aspetti primari, e a 
situazioni più pingui (poeti, triseteti, raramente nar-
deti più magri e acidi) nei versanti a suo tempo pa-
scolati o falciati. Non mancano, infine, altri tipi di 
habitat con vegetazione pioniera di rupi e ghiaioni, 
piccole sorgenti e ambienti nitrofili e ruderali derivan-
ti dalle attività antropiche. 
Secondo le condizioni meteorologiche e le 
necessità contingenti il percorso completo 
potrebbe subire qualche variante.  
Saremo accompagnati da Cesare Lasen, botanico.  

 

4a uscita : MONTE GRAPPA  
 

Domenica 20 maggio 2018 

ANELLO NATURALISTICO DEL GRAPPA 
  LIMITI TRA BOSCO ARBUISTETI PRATERIE E MOLTO ALTRO 

 
con il patrocinio di 
 
Commissione Centrale TAM 
Commissione Interregionale TAM  
        Veneto- Friuli Venezia Giulia 
 
 
Gruppo Regionale CAI VENETO  

Cima Grappa  e pascoli delle Bocchette - foto Alberto Scariot 



VIVERE L’AMBIENTE 2018 - REGOLAMENTO ESCURSIONI  
 
PARTECIPAZIONE  Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscri-
zione 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  alla pagina http://www.cai.it/fileadmin/documenti/
Assicurazioni/Assicurazioni_2018/9_2017_Coperture_assicurative_2018_-_Massimali_e_costi.pdf 
 

Esclusioni per caratteristiche soggettive (art. 5) 
“Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili” 
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, o dalle seguenti infermità mentali: sin-
dromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il loro 
manifestarsi. Le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermi-
tà permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché le persone affette 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’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in 
regola con l’anno in corso ed esserne provvisti durante 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 ambien-
tali 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 eventuali ulteriori esaurienti 
informazioni dagli accompagnatori indicati nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamen-
to 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 seguen-
ti regole comportamentali: 

- 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. 
- non asportare o danneggiare flora, fauna o manufatti. 
- attenersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it  pagina http://www.cai.it/index.php?
id=1625&L=0 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamen-
to. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RE LATIVA 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 dati personali”, che i dati 
personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento” nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente 
agli obblighi di riservatezza previsti dalla Legge. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali alle attività delle 
Associazioni che aderiscono a vivere l’ambiente. 
CONSENSO. In relazione all’informativa sopra riportata, con la libera sottoscrizione del presente modulo autorizzo vivere l’am-
biente , che consiste in coordinamento di Associazioni (la lista è dettagliata nel programma annuale), al trattamento dei miei dati 
personali, sopra indicati, che pertanto saranno raccolti, archiviati, registrati ed elaborati sia manualmente che tramite supporti in-
formatici, per le finalità inerenti la gestione dell’attività per cui lo/la stesso/a si è iscritto/a e per informazioni sui programmi e 
iniziative del Gruppo. 
IMMAGINI : Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali im-
magini 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. 


