CLUB ALPINO ITALIANO
PIAZZETTA DEL CRISTO 5/A – TEL. 0434 -522823

ALPINISMO GIOVANILE
28 Agosto / 02 Settembre -2018
UNDER-OVER-OVER EASY
CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO
“ LA CASA RESIANA ”
LINK: http://www.naturaforyou.it/1/naturaforyou_493983.html

VAL RESIA DEL PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
La Val Resia (Rosajanska Dolina in dialetto resiano; Rezijanska
Dolina in sloveno; Val Resie in friulano) separa le Alpi Giulie dalle Prealpi
Giulie occidentali. La valle è dominata a Sud-Ovest dalle cime della catena
dei Monti Musi (1.869 m) e del Monte Plauris (1.959 m), a Est dal gruppo
del Monte Canin (2.587 m). Essa è ampia e ridente, con ampi
terrazzamenti sui quali sorgono i vari centri abitati, che formano il
comune sparso di Resia. Sul fondo della vallata scorre il torrente Resia,
che nasce ai piedi del Monte Canin. Una parte della vallata rientra nel
territorio del “Parco naturale delle Prealpi Giulie”.
Il centro didattico è raggiungibile solamente a piedi e si trova a soli
15 minuti dal paese di Stolvizza, sul sentiero del Ta Lipa Pot in località
Ostje; STOLVIZZA – COMUNE DI RESIA.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Primo giorno 28.08: arrivo alle ore 10.00, sistemazione, seguiranno attività
naturalistiche-orienteering e la grande cena preistorica!
Secondo giorno 29.09: Il sentiero del TaliPaPot anello di fondovalle della Val Resia
10 km-accompagnati dai nostri asinelli.
Terzo e quarto giorno 30-31: escursione con pernottamento in Casera ( valuteremo
la tipologia di escursione sulla base della preparazione dei ragazzi.
Quinto giorno 01.08: Acquatreking nel torrente Resia e grande pizzata finale.
Sesto giorno 02.09: Riordiniamo la struttura, finiamo i lavoretti, tempo libero,
partenza dopo pranzo ore 15.00.

INOLTRE:
Altre attività per riempire le altre giornate e attività in caso di brutto tempo:
-archeologia sperimentale, l’accensione del fuoco con le pietre focaie, le armi
preistoriche, la cena preistorica!
-escursioni notturne per ascoltare i rapaci notturni.
-fototrappolaggio, andiamo a posizionare nel bosco le foto trappole per filmare gli
animali notturni.
-conoscere la fauna delle nostre montagne attraverso video e racconti.
-le tradizioni della Val Resia – il museo dell’arrotino e perché no, impariamo a
ballare la resiana.
-giochi e divertimento e tutti nel torrente Resia!
-piccoli lavori da contadino di montagna (fare legna, contribuire al progetto di
realizzare un orto e altri piccoli lavoretti intorno alla casa).
EQUIPAGGIAMENTO (Cosa portare)
La struttura si raggiunge solo a piedi e bisogna quindi cercare di far stare TUTTO IN
UNO ZAINO evitando borse o valigie.
Uno zaino capiente (no borse o valigie); zainetto da escursione; sacco a pelo;
materassino da campeggio (uno poco ingombrante, tipo quelli che si usano in
palestra leggeri). Vestiti: due pantaloncini corti, due pantaloni lunghi, T-shirt,
cappello, felpa, giacca a vento, poncio, calze, biancheria intima, pigiama; costume da
bagno; un asciugamano per il fiume e uno per la doccia, sapone o doccia schiuma;
scarponcini da trekking/montagna, scarpe da ginnastica e sandali per il fiume
(scandali per andare in acqua); borraccia o meglio bottiglia di plastica da 1,5 litri (per
le escursioni è necessario sempre avere 1,5 litri di acqua); piatto+posate+tazza
personale tutto in un sacchetto con uno canovaccio (ogni ragazza/o provvederà a
lavare le proprie cose dopo i pasti); pila da campo ed eventuale macchina
fotografica e binocolo. Vi consigliamo di munire il corredo con delle etichette
riportanti il nome/cognome o le lettere iniziali del bambino.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: i costi calcolati sono di € 250/260, ma possono
subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti (15/20),
PREISCRIZIONI :
VIA MAIL (AG@CAI.PORDENONE.IT) ENTRO AL MASSIMO VENERDI 8 GIUGNO
2018 CON VERSAMENRTO ANTICPO DI € 100

SAREMO PRESENTI LUNEDI’ 4 MARTEDI 5 MERCOLEDI’ 6 VENERDI 8
IN SEDE PER RICEVERE GLI ANTICIPI E DARE INFORMAZIONI.
La Commissione di Alpinismo Giovanile

Per I NFO: 335/8329014-Loris

338/8560594-Alleris

