
Pos� disponibili: 50 

Avvicinamento in auto 

Organizzazione:  
Sezione CAI di Mestre  
Giovane Montagna di Mestre 

Orari: 
Partenza ore 6.30 da Mestre—
Park Decathlon - zona Auchan. 

Ritrovo per tu# ore 8.45 nell’area 
di servizio di Fella Est della A23 
Palmanova-Udine-Tarvisio. 

Cos�:  

soci CAI e GM Mestre euro 5.00 

non soci  euro 13,57 
(iscrizione+assicurazione)  

Suddivisione cos! auto e pedaggio 
autostradale. 

CHIUSURA ISCRIZIONI AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO 
PREVISTO. 

Cara7eris�che dell’escursione : 

Difficoltà: E (Escursionis!co). 

Percorso ad anello. 

Interesse: paesaggis!co e storico. 

Durata: ca. 4-5 ore soste escluse. 

Dislivello: salita 750 m. ca. 

Lunghezza: 15 Km ca. 

 

Cosa serve:  
Documento d’iden!tà, zaino, 
a0rezzatura da escursionismo, 
pedule o scarpe robuste con buon 
grip, giacca impermeabile, pranzo 
al sacco, bevande.  

Gruppo montuoso:  
Alpi Giulie Occidentali 

Car!na Tabacco n. 065 - 1:25.000 
g 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Daniela Pizzo Cell. 3406144345 

dnlpizzo@gmail.com 
 

Elisabe0a Girace Cell. 347 0630958 
elisabe0a1309@gmail.com 

 
 

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

 

ARCAM di MIRANO 

 

GIOVANE MONTAGNA di MESTRE 

Descrizione dell’uscita: 
Si tratta di un itinerario singolare per la mèta: non capita tutti i giorni infatti di posare i piedi su tre Stati 
contemporaneamente: Italia, Austria e Slovenia. In cima al Monte Forno si realizza un abbraccio ideale tra 
culture e tradizioni diverse e qui, nel punto esatto dove i tre confini si incontrano, è stato posto un grande 
cippo in pietra e legno mentre poco distante, in un piccolo avvallamento, è stata eretta una stele di marmo 
sulla quale è inciso un inno all’amicizia nelle tre lingue. Purtroppo è anche presente una serie di antenne e 
ripetitori particolarmente invasiva che non riesce comunque a scalfire la suggestione del luogo. Dalla cima 
si può godere il meraviglioso panorama sulle Alpi Giulie (catene dei Monti Mangart, Ialovec, Montasio e Jof 
Fuart), le Alpi Carniche e, verso Nord, su tutta la vallata sottostante con i bellissimi laghi carinziani 
(Ossiacher See, Faaker See, Woerther See), la cittadina di Arnoldstein, la citta di Villach e l’Alpe di Villach. 
Il monte Forno è una montagna delle Caravanche, la cui altezza è di 1.508 metri. La parte preponderante 
del massiccio si trova in territorio austriaco nel comune di Arnoldstein, il settore italiano è nella municipalità 
di Tarvisio e quello sloveno nella località di Kranjska Gora. Il Monte Forno ha una connotazione storica 
molto importante essendo stato teatro di guerra per molti anni, ma oggi i tre Paesi si stringono simbolica-
mente la mano in segno di amicizia, e dal 1980 ogni anno sul finire dell’estate, proprio qui si tiene la carat-
teristica “Festa dell’Amicizia”.  
Itinerario: 

Il percorso (sentiero Cai n. 522) ha inizio sulla SS54 nei pressi della ex casermetta della Guardia di Finan-
za situata a circa 500 metri dal valico confinario di Fusine dove lasceremo le auto. Durante la salita per 
strada forestale raggiungeremo con una breve deviazione la chiesetta della Madonna della Neve situata 
poco sotto Cima Cavallar, e con un po’ di attenzione, lungo il percorso potremo distinguere i resti di manu-
fatti militari risalenti agli anni ‘30-’40 ma soprattutto al periodo della guerra fredda, nonché potremo scorge-

re i diversi cippi confinari. Per il ritorno prendere-
mo il versante sloveno e per ripido sentiero pa-
noramico raggiungeremo l’abitato di Ratece, 
piccolo paese agricolo a ridosso del confine 
italiano. Dalla piazza del paesino ritorneremo 
alle auto percorrendo un breve tratto della ciclo-
via transfrontaliera Alpe-Adria che congiunge  
Salisburgo con Villaco, Udine, Aquileia e Grado. 
 

Accompagnamento: Prof. Franco Fusaro — 
docente ed esperto in storia contemporanea - 
Giovane Montagna di Mestre 

 

10a uscita : MONTE FORNO 

ALPI GIULIE OCCIDENTALI 

 

Domenica 30 settembre 2018 

IL TRIPLICE CONFINE: TRA ITALIA, AUSTRIA E SLOVENIA 

 

con il patrocinio di 
 

Commissione Centrale TAM 

Commissione Interregionale TAM  
 Veneto - Friuli Venezia Giulia 

 

Gruppo Regionale CAI VENETO  



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’i-
scrizione al CAI è  
consigliata. 
I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone delegate 

ASSICURAZIONE I soci sono coper ti 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 iscr izione 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 accompagnator i dell’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati 
o persone ritenute non idonee ad affrontare il percorso. 
PROGRAMMA Gli organizzator i si r iservano di var iare il programma in relazione a par ticolar i 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 par tecipare 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’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’attrezzatura di cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’e-
scursione. 
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 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 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 r iprese 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. 

 

 

 

 

 


