I MONUMENTI NATURALI
tes moni del tempo della terra
vivere l’ambiente

2017 - 21° ciclo

Domenica 28 maggio 2017

TORRE E PONTE DI MALGA VACCARESSE
NOVEGNO, VICENZA
Chi, provenendo dalla pianura, si dirige verso Schio si sente quasi abbracciato
dai primi contrafforti delle Prealpi vicentine, dai monti Enna, Novegno, Summano e protetto dai massicci del Carega, Sengio Alto e Pasubio che si stagliano
all’orizzonte.
Al lato sud tra Enna e Summano si estende un altopiano, tra le quote 700-800
metri, denominato “ del Tretto “, punteggiato da alcuni centri abitati che anni fa
costituivano delle comunità autonome e che ora fanno parte del territorio comunale di Schio, fin dall’antichità famoso per le sue miniere di galena argentifera. Il Novegno è un vasto balcone sulla pianura, la cui massima elevazione
raggiunge i 1670 metri, e offre una serie di facili itinerari che ne fanno appezzare gli aspetti naturalistici: la varietà della flora, il volo dell’aquila e il ponte
naturale di Vaccaresse di notevole effetto.
Il massiccio è costituito di Calcari Grigi giurassici poggianti sulla Dolomia Principale ed è una area carsica di rilevante interesse speleologico; recenti ricerche del Gruppo Grotte del CAI di Schio hanno individuato il pozzo denominato Machu Pichu che raggiunge i
220 metri e che si trova in comunicazione con il Tempesta di 213 metri. Il Gruppo Archeologico dell’Alto Vicentino ha scoperto alcuni siti paleontologici risalenti al Neolitico, ma esiste anche
una moderna Specola installata e gestita dal Gruppo Astrofili Scledensi.
Sul Novegno nella primavera del 1916 si combatté duramente, sono ancora
visibili notevoli manufatti militari oggi valorizzati dall’ Associazione IV Novembre.
L’alpeggio è ancora praticato e in Busa Novegno vi è la malga dove si possono
gustare i prodotti lattiero-caseari prodotti in loco. Chi ama l’arrampicata troverà
spettacolare la Torre di Vaccaresse, un eccezionale spuntone di roccia stratificata quasi perfettamente conico, che stupisce anche i semplici escursionisti.

Pos disponibili: 30
Organizzazione:
Sezione CAI di Schio
www.caischio.it
Orari
Avvicinamento in auto
Ritrovo a Santorso (VI) ore 8.45, Bar
La Favorita Via Europa 58
Partenze da Dolo, Mestre, Mirano
ore 7.15 MIRANO distributore Agip
ingresso autostrada a Vetrego
Cos : Iscrizione soci CAI euro 5.00,
non soci CAI euro 12.81
(iscrizione+assicurazione)
Suddivisione cos2 auto.
Cara eris che dell’escursione
Diﬃcoltà: E (EEA facolta2vo)
Percorso ad anello.
Interesse: paesaggis2co, naturalis2co
Durata: ca. 6.30 ore
Dislivello: salita/discesa 700 m. ca.
Cosa serve:
zaino, a9rezzatura da escursionismo, pedule o scarpe robuste con
buon grip, giacca impermeabile,
pranzo al sacco, bevande. Torcia.
Per chi desidera scendere alla base
dell’arco serve a9rezzatura da
ferrata.
Gruppo montuoso:
Prealpi Vicen2ne. Carta As2co e
Posina CAI Vicen2ne
g

Itinerario
Percorso circolare. Dal Passo Colletto del Monte Summano (m 885) si raggiunge Malga Campedello (m 1556) dove incontriamo gli speleologi del Cai di Schio
che con immagini e filmato ci mostreranno l’ambiente ipogeo. Poi si raggiunge Malga Vaccaresse (m 1424),
dove, dall’Osservatorio, potremo osservare il ponte e la torre (m 1565) (facoltativa discesa per vedere il ponte
dal basso con uso di set da ferrata).
Durante il percorso spettacolari i panorami su Adamello, Brenta, Lagorai, Marmolada, Grappa.

Per informazioni:
Giorgio Dalla Costa 336891026
Per iscrizioni: tel. 348 1800969
iscrizioni@viverelambiente.it
www.viverelambiente.it
info@viverelambiente.it

Accompagnamento: Giorgio Dalla Costa e Patrizia Zordan

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

ROVIGO
SCHIO
SAN DONA’ DI PIAVE
VERONA

GIOVANE MONTAGNA
Mestre
ARCAM Mirano

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 accompagna2 dai genitori o da persone delegate
ASSICURAZIONE I soci sono coper2 da assicurazione in caso di inciden2 che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni. I non soci
vengono assicura2 in base alle tariﬀe CAI vigen2. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it alla pagina h9p://www.cai.it/
ﬁleadmin/documen2/Assicurazioni/Assicurazioni_2017/10_2016_Circolare_Coperture_assicura2ve_2017-condizioni_e_cos2.pdf
Esclusioni per cara9eris2che soggeDve (art. 5)
“Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili”
Non sono assicurabili le persone aﬀe9e da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, o dalle seguen2 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 aﬀe9e da diabete, epilessia, emoﬁlia, leucemia o altre infermità permanen2 giudicabili gravi con la diligenza
del buon padre di famiglia, nonché le persone aﬀe9e 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’a9o dell’iscrizione la rela2va tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne
provvis2 durante l’escursione.
ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non acce9are i partecipan2 non adeguatamente a9rezza2 o persone ritenute
non idonee ad aﬀrontare il percorso.
PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par2colari esigenze organizza2ve o ambientali ed hanno la
facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan2.
DURANTE L’USCITA TuD coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu2 alla conoscenza del presente regolamento, a
leggere a9entamente il programma e le rela2ve istruzioni e indicazioni, ad assumere eventuali ulteriori esaurien2 informazioni dagli
accompagnatori indica2 nel programma, sulle diﬃcoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e
l’a9rezzatura 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 presen2 le seguen2 regole
comportamentali:
- tenere un comportamento corre9o, a9enersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- rimanere uni2 alla comi2va, 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 riﬁu2 di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta.
- non asportare o danneggiare ﬂora, fauna o manufaD.
- a9enersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it pagina h9p://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 da2 personali”, che i da2 personali da Lei
forni2 potranno essere ogge9o di “tra9amento” nel rispe9o della norma2va sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza
previs2 dalla Legge. Tali da2 verranno tra9a2 per ﬁnalità connesse o strumentali alle aDvità delle Associazioni che aderiscono a vivere
l’ambiente.
CONSENSO. In relazione all’informa2va sopra riportata, con la libera so9oscrizione del presente modulo autorizzo vivere l’ambiente , che consiste
in coordinamento di Associazioni (la lista è de9agliata nel programma annuale), al tra9amento dei miei da2 personali, sopra indica2, che
pertanto saranno raccol2, archivia2, registra2 ed elabora2 sia manualmente che tramite suppor2 informa2ci, per le ﬁnalità ineren2 la ges2one
dell’aDvità per cui lo/la stesso/a si è iscri9o/a e per informazioni sui programmi e inizia2ve del Gruppo.
IMMAGINI: Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione.
Tali immagini e/o ﬁlma2 possono essere u2lizza2 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.

