CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mestre
Gruppo Seniores “Camminare Insieme”

Mercoledì 29 giugno 2022
III Raduno Nazionale Seniores - Feltre

Monte Avena (1454 m)
“Nel respiro della preistoria, tra malghe e prati in fiore”
L’escursione è proposta dalla Sezione di Feltre, nell’ambito del III Raduno Nazionale
Seniores e nel quadro della XXIII Settimana Nazionale dell’Escursionismo.

Descrizione generale

Il gruppo di Mestre aderisce al Raduno partecipando all’escursione sul Monte Avena: facile
itinerario di media montagna che permette di salire alla sommità del monte con un
suggestivo panorama a 360° verso il Lagorai, le Vette Feltrine, il Grappa e fino all’Alpago.

Grado di difficoltà

T

Equipaggiamento
Attrezzatura

Scarpe da montagna; pantaloni da montagna; maglietta intima traspirante; maglia o pile;
giacca a vento impermeabile; guanti; berretto; zaino; bastoncini; borraccia o thermos; pronto
soccorso personale. Abiti e scarpe di ricambio da lasciare in auto.

Alimentazione

“Spuntino” a Feltre (panino + bibita).

Tempo complessivo

ore: 3,00 circa

Dislivelli

Salita: + 263 m

Cartografia

Ed. Tabacco 1:25.000 - foglio 23 “Alpi Feltrine - Le Vette - Cimònega”

Accompagnatori

Giuseppe Borziello ONCN, AE (EAI-EEA)

Contatti

gborziello@gmail.com - 345 9285231

Luogo e ora di partenza

ore 6:40 - parcheggio del Decathlon a Mestre, zona Terraglio

Luogo e ora di arrivo

ore 19:00 circa a Mestre

Trasferimento

Auto proprie, nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano il trasporto in auto
in tempo di pandemia da Covid-19.

Turistico

Discesa: - 263 m

Quota di partecipazione: euro 15,00 (comprendente la partecipazione al momento
conviviale con “spuntino” a Feltre e il giro della città).

Note

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di
itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche e del terreno e della
preparazione del gruppo.

Iscrizione all’escursione: Entro il 20 giugno inviare domanda al Direttore dell’escursione per e-mail all’indirizzo:
gborziello@gmail.com. Al suo ricevimento, sarà inviata una e-mail di conferma.
On line
La mattina dell’escursione saranno raccolte le quote di partecipazione.
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Aspetti geologici

Le formazioni rocciose pre-quaternarie affioranti sul Monte Avena appartengono alla serie
calcarea del Cretacico (145 - 66 mln di anni fa), con la Maiolica o Biancone (calcari minuti,
bianchi o grigiastri, spesso fittamente stratificati) e la Scaglia Rossa (banchi fittamente
stratificati di marne e calcari rossastri), ricche entrambe di noduli e liste di selce.

Aspetti naturalistici

I fianchi del Monte Avena sono ricoperti da formazioni boschive (talvolta di impianto
artificiale) a faggio e ad abete rosso, con esemplari di larici e di latifoglie appartenenti a varie
specie. La sommità del monte è occupata da vasti pascoli, serviti da alcune malghe, che in
primavera si adornano di splendide fioriture.

La preistoria e la
protostoria

Campon d’Avena è un sito archeologico di straordinaria importanza. Esso fu frequentato fin
dal Paleolitico medio (Homo neanderthalensis, 40 mila anni fa) e poi nel Paleolitico
superiore (H. sapiens, cultura dell’Aurignaziano, 35 - 30 mila anni fa). L’area fu frequentata
anche nelle epoche successive e soprattutto fra il Neolitico recente e l’Età del bronzo. Il sito
era utilizzato specialmente per la raccolta o l’estrazione della selce.
Pedavena (il cui borgo in epoca romana era probabilmente attraversato dalla via Augusta
Altinate) fra il XVII e il XVIII sec. fu sede di ville della nobiltà feltrina e veneziana. Nel 1897
fu fondato il noto birrificio.

Curiosità

Il passo Croce d’Aune è famoso nella storia del ciclismo poiché nel 1927, durante una gara,
il ciclista Tullio Campagnolo si trovò in difficoltà nel sostituire una ruota della sua bicicletta:
quella disavventura gli ispirò l’idea dello sgancio rapido, brevettato nel 1930 e destinato a
diventare il cavallo di battaglia dell’azienda fondata dallo stesso Campagnolo nel 1933.

PROGRAMMA DI MASSIMA
-

Ore 6:40 - partenza da Mestre (parcheggio Decathlon).

-

Ore 8:45 - arrivo a Feltre - parcheggio di Pra’ del Moro; registrazione dei partecipanti al
Raduno.

-

Ore 9:00 - spostamento in auto al parcheggio della località Le Buse (1200 m circa),
raggiungibile attraverso una deviazione a sinistra dalla strada provinciale che da Pedavena
sale verso Croce d’Aune.

-

Ore 9:45 - inizio dell’escursione.

-

Ore 11:45 - arrivo in cima al Monte Avena.

-

Ore 13:00 - ritorno alle auto.

-

Ore 14:00 - ritorno a Feltre - Pra’ del Moro e partecipazione al momento conviviale.

-

Ore 15:30 - giro della città.

-

Ore 17:00 - termine del programma.

-

Ore 19:00 - arrivo a Mestre.
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IMPORTANTE
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO
DI EMERGENZA COVID-19
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre
persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non
appartenenti allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai
partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:
1.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2.

Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3.

Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per
l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4.

I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5.

La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6.

Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7.

Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8.

L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9.

Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione
alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume
la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione
di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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