
Pos  disponibili: 30 

Organizzazione: CAI Dolo e Cai Mestre  
www.caidolo.it www.caimestre.it 

Orari e mezzi di trasporto 

Ritrovo ore 9.30 Lago Centro Cadore   
Partenza salita Rifugi Cercenà - Padova    

Ore 7 a Mestre  davan" Decathlon o 
Vetrego park Agip 

Trasferimen" con auto propria con 
divisione cos".  

ISCRIZIONE e informazioni 
1) se non ancora compilato per l’a#vità 
2019, si deve compilare il MODULO on-

line, disponibile nel sito 

www.viverelambiente.it in fondo alla 
home-page. 
2) telefonare o inviare sms o whatsapp 

Fiorella 3284383710  
MariaGrazia 3282173019 

Chiusura iscrizioni al raggiungimento del 
numero previsto o giovedi  18 luglio 

Cos   
- soci CAI euro 5,00   
- non soci CAI € 13,57 (iscrizione e 
assicurazione: soccorso alpino e infortuni 
combinazione A) da pagare all’iscrizione o 
con bonifico (IBAN sarà comunicato 
all’iscrizione): causale Vivere l’Ambiente 
2019. 

Cara"eris che dell’escursione  
Difficoltà: E - Dislivello: 350 mt salita,  
400 mt discesa - Durata ore 6 circa 

Interesse: ambientalis"co , naturalis"co. 
Se necessario gli organizzatori si riservano 
eventuali cambi di percorso. 

Cosa serve: pedule, abbigliamento da 
montagna, pranzo al sacco e bevande, 
scarpe o sandali da scoglio (facolta"vo ma 
molto consigliato). Repellente contro le 
zanzare e zecche. Come su molte aree 
prealpine ed alpine non è esclusa la 
presenza di zecche, si consiglia di limitare 
il conta'o con l’erba alta, evitare i panta-

loni cor" e controllarsi al rientro a casa. 

Gruppo montuoso: Dolomi" del centro 
Cadore n.016- Tabacco 1:25.000  

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

ARCAM di MIRANO 
 

L’esteso SIC (Sito di Interesse Co-
munitario) IT3230080 Val Talagona 
gruppo Monte Cridola Monte Duran-
no si caratterizza per ambienti dolo-
mitici tra i più vari e, spesso, poco 
antropizzati. Importante per gli aspetti ecologici, geomorfologici, è un’area di transizione tra i mas-
sicci dolomitici e le prealpi carsiche con interessanti aspetti paesaggistici e importanti presenze 
floro-faunisiche con entità rare e biogeograficamente importanti. Specie endemiche come la Primu-
la wurfeniana, la Genziana di Froelich zenarie sono associate a Cypripedium calceolus. Comunità 
erbacee dei corsi d’acqua subalpini e ancora: avifauna è importante tra cui falco pecchiaiolo, aquila 
reale, francolino di monte, pernice bianca; ed estese mughete e belle foreste di abete rosso, abete 
bianco e larici e lembi di pino nero, pino silvestre e ontano bianco.    
 

Oltre alle caratteristiche sopra descritte andremo a conoscere le acque che copiose scendono ad 
alimentare con vari torrenti il Lago di Centro Cadore. Questa area è stata solo parzialmente toccata 
dai venti della Tempesta Vaia, mentre la massa d’acqua ha travolto i ponti sul Talagona ed eroso 
alcuni sentieri che sono ancora impraticabili. In questa realtà analizzeremo il perché è stato accolto 
il ricorso dalla Cassazione contro l’installazione di una centralina per la produzione idroelettrica sul 
Talagona. Andremo poi a vedere le caratteristiche della  la centralina costruita nel 2008 per rendere 
autosufficiente a livello energetico il Rifugio Padova. Quindi attraverso i prati di Prà di Toro con le  
sue 150 sculture in legno giungeremo a Casera Colle e scenderemo ad attraversare il Ru de Val in 
un bosco di faggi ed abeti con varie particolarità da scoprire. Dopo l’attraversamento del ruscello 
saliremo a Casera Val dove sosteremo per il pranzo al sacco. Il rientro è previsto per Val delle 
Stanghe, sempre accompagnati dal fragore delle acque del Ru de Val che confluisce del Ru Prà di 
Toro e danno vita al Talagona. Alla fine, un rinfrescante attraversamento a guado del torrente. 
 

Approfondimenti: filmato Talagona. Ultima valle.  https://www.youtube.com/watch?v=foNeQo9BnHA 

 

VAL TALAGONA (BL) 
 

Domenica 21 Luglio 2019 

LO SFRUTTAMENTO DEI TORRENTI ALPINI IN AREE  
NATURA 2000 

SIC IT3230080 Val Talagona gruppo Monte Cridola Monte Duranno 

saranno con noi Giovanna Deppi di Per altre strade, Lucia Ruffato di-
Free Rivers Italia, Alfredo Piccolo fotografo naturalista 

   

 

con il patrocinio di 
 

Commissione Centrale TAM 

Commissione Interregionale TAM  
        Veneto- Friuli Venezia Giulia 

 

 

Gruppo Regionale CAI VENETO  

    VIVERE L’AMBIENTE 

foto di Fiorella Bellio e Maria Grazia Brusegan 



VIVERE L’AMBIENTE 2019 - REGOLAMENTO ESCURSIONI  
 
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  alla pagina  
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/22-2018-circolare-ASSICURAZIONI_-2019_massimali-e-costi.pdf 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/MANUALE_USO_COPERTURE__ASSICURATIVE__2018_-2020_CAI.pdf 

ESCLUSIONI dalla polizza infortuni  
A) Esclusioni in base alla causa dell’infortunio 
« Art. 4 – Esclusioni 
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da:  
1. abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni; 2. guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio); 3. atti e/o delitti dolosi 
compiuti o tentati dall’Assicurato; 4. trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche; 5.operazioni chirurgi-
che, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; 6. partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di 
natanti a motore in genere; 7. contaminazione biologica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; 8. malaria, malattie tropicali e carbonchio; 9.AIDS, sieropositività 
H.I.V. 
Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che: 
- qualora l’ernia risulti operabile, sarà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni ove previsto in polizza; - qualo-
ra l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, sarà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il 
caso di Invalidità Permanente totale; 
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 13 Controversie – Arbitrato irrituale.» 
 
B) Esclusioni per caratteristiche soggettive (art. 5) e limitazioni per età (art. 6) 
«Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili 
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove 
già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme ma-
niaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui que-
sta viene diagnosticata.» 
«Art. 6 - Limiti di età 
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni. Tuttavia, per le persone di età superiore agli 85 anni la garanzia è comunque operante con le seguenti 
limitazioni: MORTE – il capitale Assicurato viene ridotto del 25%; INVALIDITA’ PERMANENTE - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non 
corrisponde alcun indennizzo qualora l’Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l’indennizzo solo per la 
parte eccedente.» 

 
ISCRIZIONE. Per iscriversi si deve essere compilare il MODULO ISCRIZIONE on-line nel sito di Vivere l’Ambiente www.viverelambiente.it  
Link:  https://docs.google.com/forms/d/1dSJT1hgzrKT8oC_O3aQNMYb5jSAqjQdQn_koEESZwYQ/viewform?edit_requested=true. 

In ottemperanza al nuovo Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 per la protezione dei dati (noto anche come "GDPR") entrato in vigore dal 25 maggio 2018 
desideriamo comunicarti che la protezione dei dati è una questione molto importante per noi e che i tuoi dati, raccolti per compilare la lista degli iscritti e per inviare a mezzo 
news letter le comunicazioni delle nostre attività, sono custoditi con cura secondo le modalità di legge e non saranno ceduti o diffusi a terze parti.  

La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 22.00 del merco-
ledì precedete l’uscita. I Soci dovranno essere provvisti della tessera associativa 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 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 leg-
gere 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’escursione. 
Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli accompagnatori e comunque si devono tenere presenti le seguenti regole compor-
tamentali: 

- 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 https://www.cai.it/documenti/bidecalogo/ 
 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 
 
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DI 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. 
 

 

 


