vivere l'ambiente 2012- 16°ciclo - dedicato a fabio favaretto

LE PAROLE DEI MONTI
Curiosando nella letteratura di montagna

RECOARO PICCOLE DOLOMITI
L’amore per i monti

domenica 22 aprile 2012
Saremo accompagnati oltre che dagli OrTAM Giorgio e Patrizia della sezione di Schio anche da
Giancarlo FERRON guardiacaccia e scrittore col quale avremo modo di ascoltare brani tratti dai suoi
libri (lo avemmo già nostro ospite nel 2009), ricorderemo inoltre Fabio FAVARETTO, morto alla fine di
maggio dell’anno scorso, proprio qui sulle Piccole Dolomiti con una lettura tratta da suoi saggi.
Giancarlo Ferron è nato a Zovencedo (Vi) sui Colli
Berici e vi ha vissuto fino all’età di 20 anni. Attualmente risiede ad Isola Vicentina (Vi). E’ un guardiacaccia della Provincia di Vicenza che ha lavorato
sulle montagne confinanti con l’Altipiano di Asiago,
oggi opera sul Monte Pasubio e sulle Piccole Dolomiti
vicentine. Nel 2000 ha pubblicato il suo primo libro
“Ho visto piangere gli animali” con grandissimo successo editoriale. Ne sono seguiti altri quattro: “Ho
sentito il grido dell’aquila”, “Il suicidio del capriolo”, “I
segreti del bosco”, nel 2009 “La mia montagna” e nel
2010 “La zampata dell’orso”.

Posti disponibili: 35
Costi:
- Iscrizione per i non iscritti al ciclo
- Trasferimento in autobus con un minimo
di 30 iscritti: € 18.
Iscrizione per i non iscritti al ciclo:
soci CAI € 5.00
non soci CAI € 12.00
Ritrovo:
da San Donà di Piave parcheggio Via Einaudi
domenica ore 6.20;
da Mestre, Dolo e Mirano al distributore Agip presso
il casello autostradale Mirano-Dolo ore 7.00;

Attualmente Giancarlo Ferron è uno dei più apprezzati scrittori di montagna italiani.

Ritrovo in loco: Recoaro Mille Parcheggio di
Pizzegoro ore 9.00 ca.

Descrizione dell’itinerario.
Il percorso previsto attraversa parte dell’altopiano delle Montagnole lungo il “sentiero dei grandi alberi”
e punteggiato da innumerevoli malghe sulle pendici della Catena delle Tre Croci per poi risalire Passo Ristele compiendo un giro attorno al monte Zevola punto di confine tra le provincie di Vicenza,
Verona e Trento, storicamente luogo percorso frequentemente dai contrabbandieri quando qui passava il confine con l’Impero Austroungarico.
Programma
ore 9,30 partenza da Pizzegoro q.1015 (Recoaro Mille), seguendo il sentiero delle Montagnole (sent.
120) fino al bivio Rif. Battisti- Passo Ristele q. 1297, salita al Passo q. 1630 (sent. 121) ore 13.00 da
questo al Passo della Zevola q. 1799 ore 13.30 (sent. 202). Pranzo al sacco.
Breve salita q.1840 e discesa al Passo delle Tre Croci q. 1716 ore 14.30. dal Passo sempre in discesa al Rif. Cesare Battisti alla Gazza q.1265 ore 15.30 (sent.110). Dal Rifugio ritorno per il sentiero
delle Montagnole al punto di partenza ore 18.00.
NB. E’ facoltà degli organizzatori modificare ed adeguare il percorso in base alle condizioni metereologiche o
altre cause di forza maggiore.

Difficoltà : E
Durata: ca. 8 ore
Dislivello: circa 850 metri ca.
Quota massima: 1840 metri.
Cosa serve:
attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca
impermeabile, pranzo al sacco, acqua.

Per informazioni:
Accompagnatori: Giorgio Dalla Costa OrTAM e
Patrizia Zordan OrTAM tel. 0445 521994.
(ore serali)
Per iscrizioni: tel. 348 1800969
iscrizioni@viverelambiente.it
www.viverelambiente.it
info@viverelambiente.it

C.A.I. Sezioni di
ASIAGO-7C
DOLO
MESTRE

SAN DONA’ DI PIAVE
SCHIO
C.R.TAM EMILIA ROMAGNA

ARCAM Mirano

