AGGIORNAMENTO GRUPPO GRANDI CARNIVORI area Nord-est
Domenica 19 Maggio 2019
Malga Verena, Altipiano di Asiago VI

Domenica 19 maggio 2019 il Gruppo Grandi Carnivori del CAI (area Nord-Est), organizza una
giornata di aggiornamento con successivo momento conviviale presso malga Verena in Altopiano
di Asiago.
La giornata è aperta solo ai soci CAI regolarmente iscritti per l'anno 2019. Sino al 14 maggio 2019
sarà data precedenza nell'iscrizione ai soci facenti parte del gruppo Gruppo Grandi Carnivori e del
suo braccio operativo (Operativiveneto) e in seconda battuta a tutti i soci CAI interessati sino ad un
massimo di 45 persone.
Ritrovo per le ore 8.45 al parcheggio (vedi cartina allegata), della scuola sci Verena e salita a piedi
in Malga (30 minuti su mulattiera difficoltà T), si raccomanda abbigliamento normale da
escursione, adeguato alla stagione e alle condizioni meteo di quel giorno.
Il costo per il pranzo (primo più secondo, acqua e vino) è di otto euro (da versare
all’organizzazione il giorno dell’aggiornamento), ogni partecipante riceverà inoltre in omaggio un
assaggio -confezionato per asporto- di un formaggio di produzione locale.
Per motivi organizzativi legati al luogo dell'escursione, purtroppo, non sarà possibile preparare
pasti per vegetariani od intolleranti, le persone con queste necessità dovranno provvedere
autonomamente per la pausa pranzo.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA :
 8.30 e 8.45 arrivo dei partecipanti
 9.00 partenza a piedi per la malga.
 9.45 inizio lavori:
o Breve introduzione alle attività degli operativi per quanto riguarda l'attività svolta in
collaborazione con la Regione Veneto ( in particolare su montaggio e recinti
antipredazione e monitoraggio lupo) relatore Dott. Emanuele Pernechele.
o Montaggio didattico di qualche metro di recinzione con spiegazione del
funzionamento e misura della tensione relatore tecnico incaricato della Regione
Veneto.
 14.00 termine lavori e momento conviviale con pranzo in malga.
Per l'iscrizione scrivere operativivenetocaipredatori@gmail.com indicando:
 Nome
 Cognome Sezione CAI di apparteneza
 Numero di telefono
Si consiglia di preparare gli otto euro (per non avere problemi con il resto) da versare il giorno
dell'uscita agli organizzatori.

Cartina con punto di ritrovo

