
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Pos� disponibili: massimo 30 

Organizzazione:  
Sezione CAI di Dolo: gruppi TAM e 
SPELEO - www.caidolo.it 

Iscrizioni: entro il 4/10 

Orari  
Avvicinamento con mezzi propri. 
Ore 07:15 parcheggio distributore 
Agip uscita casello Dolo-Mirano.  
Ore 9:30 all’inizio del sen-ero 

Cos�: Iscrizione soci CAI € 5.00,  
non soci CAI € 12.81 per iscrizione e 
assicurazione. 
Noleggio casche3o con luce € 6.00 
(disponibili 3) 
Suddivisione delle spese di viaggio. 

Cara�eris�che dell’escursione  
difficoltà EE. qualche breve tra3o di 
arrampicata per superare gradoni 
rocciosi o lungo le pare- a fianco dei 
laghi. Un solo tra3o da strisciare 
lungo qualche metro. 
Dislivello: salita/discesa per arrivare 
all’ingresso circa 250 m in 45 minu- 
Durata: permanenza in gro3a almeno 
5 ore + salita e discesa 
Temperatura interna 9°C con umidità 
prossima al 100% 

Cosa serve:  
vedi BOX A fianco 

Gruppo montuoso:  
Col del Vento Altopiano dei Se3e 
Comuni 

Per informazioni: 
Maria Rosa Rebeschini  
cell. 3282296634 ore serali 
Sedran Sandro 347 9835693 ore 
serali, email speleosan@gmail.com  
 

Per iscrizioni:  
tel. 348 1800969  
iscrizioni@viverelambiente.it 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

ROVIGO 
SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 
 

Domenica 8 ottobre 2017  

GROTTA DEL CALGERON SELVA DI GRIGNO - TRENTO 
Nella frazione di Selva di Grigno, attraverso 
il sentiero della Pertica che sale verso l’Alti-
piano, in un’ora circa si arriva alla Grotta del 
Calgeron, una delle grotte naturali più grandi 
della regione e interessanti per le sue forma-
zioni carsiche. Inizialmente, attraverso un 
basso passaggio accederemo alla sala delle 
Vasche, dove troveremo pozze, vasche a 
gradini piene d’acqua. Saliremo verso la 
sommità della galleria, poi con l’aiuto di un 
canotto o camminando, a seconda del livello 
dell'acqua, passeremo il secondo di una 
serie di 14 laghetti che incontreremo nel 
nostro percorso. Gli altri laghetti sono supe-
rabili arrampicando le pareti laterali oppure 
andandoci dentro fino all'inguine. Divertentis-
sime le discese sulla sabbia! 
Nella grotta mancano stalattiti e stalagmiti, 
ma saremo affascinati dalle altre spettacolari 
opere che il lento scorrere dell’acqua ha 
fatto qui sotto: solchi, marmitte e lame di 
roccia.  
 
 
Accompagnamento: Maria Rosa Rebeschini (TAM) e Sandro Sedran e Gruppo Speleo CAI Dolo. 

tes�moni del tempo della terra 
I MONUMENTI NATURALI 

vivere l’ambiente 2017 - 21° ciclo  

Cosa serve e istruzioni per la visita  
Capi vecchi che si possano rovinare, adeguati alle condizioni climatiche interne: pile caldo, k-way, pantaloni 
comodi, calze molto calde, guanti tipo giardiniere, caschetto da alpinismo con impianto di illuminazione frontale 
+ batterie di riserva, qualcosa da mangiare e bere. 
Zainetto molto piccolo o un marsupio, meglio nulla, gli speleologi porteranno per voi la vostra merenda e la 
bibita dentro sacche comuni. 
Per quel che riguarda le calzature, si può scegliere: stivali da sotto il ginocchio (possibile che l'acqua entri, se 
succede bisognerà svuotarli ogni tanto) oppure scarponi (si scivola maggiormente e si deve camminare spes-
so dentro l'acqua). Ricambio completo ed un asciugamani per quando si esce 
Suggerimenti : 
La salita all'ingresso è ripida e quindi si suda: portare almeno una maglietta asciutta da indossare prima di 
entrare in grotta. 
Ci cambiamo e prepariamo tutti all'ingresso: attrezzarsi quindi per portarsi su il materiale. 
Zaini per la salita, cambio e viveri per quando si esce dalla grotta verranno lasciati all’esterno della grotta. 

                   le foto sono di Sandro Sedran 



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 accompagna- dai genitori o da persone delegate  

ASSICURAZIONE I soci sono coper- da assicurazione in caso di inciden- che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni. I non soci 

vengono assicura- in base alle tariffe CAI vigen-. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it alla pagina h3p://www.cai.it/

fileadmin/documen-/Assicurazioni/Assicurazioni_2017/10_2016_Circolare_Coperture_assicura-ve_2017-condizioni_e_cos-.pdf  

Esclusioni per cara3eris-che soggeGve (art. 5)  

“Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili”  

Non sono assicurabili le persone affe3e da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, o dalle seguen- 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 affe3e da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermità permanen- giudicabili gravi con la diligenza 

del buon padre di famiglia, nonché le persone affe3e 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’a3o dell’iscrizione la rela-va tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvis- durante l’escursione.  

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non acce3are i partecipan- non adeguatamente a3rezza- o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso.  

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par-colari esigenze organizza-ve o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan-.  

DURANTE L’USCITA TuG coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu- alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere a3entamente il programma e le rela-ve istruzioni e indicazioni, ad assumere eventuali ulteriori esaurien- informazioni dagli 

accompagnatori indica- nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e 

l’a3rezzatura di cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione.  

Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direGve degli accompagnatori e comunque si devono tenere presen- le seguen- regole 

comportamentali:  

- tenere un comportamento corre3o, a3enersi alle indicazioni degli accompagnatori;  

- rimanere uni- alla comi-va, 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 rifiu- di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta.  

- non asportare o danneggiare flora, fauna o manufaG.  

- a3enersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it pagina h3p://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 da- personali”, che i da- personali da Lei 

forni- potranno essere ogge3o di “tra3amento” nel rispe3o della norma-va sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza 

previs- dalla Legge. Tali da- verranno tra3a- per finalità connesse o strumentali alle aGvità delle Associazioni che aderiscono a vivere 

l’ambiente.  

CONSENSO. In relazione all’informa-va sopra riportata, con la libera so3oscrizione del presente modulo autorizzo vivere l’ambiente , che consiste 

in coordinamento di Associazioni (la lista è de3agliata nel programma annuale), al tra3amento dei miei da- personali, sopra indica-, che 

pertanto saranno raccol-, archivia-, registra- ed elabora- sia manualmente che tramite suppor- informa-ci, per le finalità ineren- la ges-one 

dell’aGvità per cui lo/la stesso/a si è iscri3o/a e per informazioni sui programmi e inizia-ve del Gruppo.  

IMMAGINI: Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione.  

Tali immagini e/o filma- possono essere u-lizza- per le aGvità 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. 


