
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 11 Ottobre 2020 
Monte Tersadia 1.959 m  

Alpi Carniche  
In collaborazione con l’Alpinismo Giovanile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Tersadia è la cima più alta del massiccio da cui prende il nome e si trova al centro delle Alpi Carniche 
costituendo così la propaggine orientale di un piccolo gruppo montuoso a Nord di Arta Terme, compreso 
tra la valle del torrente Chiarsò e la valle del But, di cui fanno parte anche il Monte Cucco e il Monte 
Rivo. L’area è caratterizzata da dirupi scoscesi e ripidi, alternati agli ampi boschi che circondano l’intero 
massiccio, e lo stesso Tersadia è emblematico di questo contrasto.  
È possibile accedere alla cima sia da Nord (a partire da Ligosullo) che da Sud (da Rivalpo). Entrambi i 
percorsi si sviluppano su facili sentieri e terminano in una mulattiera militare che conduce alla cima del 
monte. Il percorso settentrionale è caratterizzato dalla presenza di boschi, mentre in quello meridionale 
si incontrano numerose malghe e casere, a testimoniare la storica presenza dell’uomo in quest’area. 
 

ITINERARIO 
Da Treppo Carnico che porta a Ligosullo e, raggiunta Forcella di Lius si parcheggia (davvero poco lo spazio 
a disposizione per parcheggiare le macchine). Si sale brevemente la strada asfaltata e al tornante sulla 
sx ha inizio la mulattiera che ci condurrà a prendere il sentiero CAI 409. Esso si innalza obliquamente sul 
boscoso fianco E, sotto il costone tra il Monte Cuc e il Monte Cimon. Giunti alla Sella Orteglas 1.400 m, 
incrociamo il sentiero CAI 409A e proseguiamo per un breve tratto lungo il costone in direzione del 
Monte Cimon, piegando poi a destra e portandosi sul costone N del Monte Tersadia fino a raggiungere la 
Casera Bivacco Valuta 1.588 m dove gli UNDER si fermeranno. Proseguendo ora su questa traccia, si 
potrà osservare alla sua sinistra, una grande forra caratteristica di questa zona. In quest’ultimo tratto di 
sentiero si notano i resti di alcuni camminamenti con muri a secco di protezione, muta testimonianza della 
Grande Guerra. Seguendo ora la cresta O, facilmente si tocca la vetta del Monte Tersadia. 



 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 900 m circa, UNDER:500 m circa; DIFFICOLTÀ: “E” (fare attenzione al sentiero nel 
bosco che in alcuni tratti risulta scivoloso e stretto e in pendenza); EQUIPAGGIAMENTO: Normale da 
escursionismo, consigliati i bastoncini; ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo al parcheggio della 
Protezione Civile in Vial Rotto alle ore 6.45 precise, verifica delle dotazioni dei Dispositivi di Protezione 
Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna del modulo di Autodichiarazione 
obbligatorio per partecipare all’escursione; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00;  
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie (Per i ragazzi del gruppo Over di AG è possibile essere 
trasportati con le auto degli accompagnatori previo invio di autonoma mail ad ag@cai.pordenone.it); 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 09 Alpi Carniche, Carnia Centrale; 
 

Si prega gentilmente i partecipanti di iscriversi alla gita entro il venerdì precedente l’uscita 
preferibilmente mandando una mail a iscrizioni@cai.pordenone.it  o chiamando in orario di segreteria il 
cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 3713337146. Chi non 
disponesse dei mezzi informatici può iscriversi direttamente in segreteria negli orari di apertura: il 
martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 19.30 e il giovedì dalle 21.00 alle 22.30. Si ricorda ai Soci che si è 
effettivamente iscritti alla gita solo dopo aver ricevuto conferma scritta o verbale dai capigita. 
 

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a 
conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in 
grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali 
ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di autocertificazione con 
data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o ritirato in sede al momento 
dell’iscrizione. 
I ragazzi dell’Alpinismo Giovanile dovranno venire accompagnati dai genitori, ovvero da un 
maggiorenne eletto ad Hoc (non un accompagnatore). Solo i ragazzi maggiori di anni 14 potranno 
partecipare senza la presenza di un adulto responsabile previa richiesta parallela (non necessaria 
per chi viene accompagnato dai genitori) a mezzo mail ad ag@cai.pordenone.it 
 

I Direttori di escursione A.E. Franco Protani, A.S.E. Andrea Gerometta, A.S.A.G. Francesco 
Palamin, A.S.A.G Stefano Martin, Coll. Matteo Del Col si riservano la facoltà di apportare variazioni 
al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano. 

LE COMMISSIONI ESCURSIONISMO ed ALPINISMO GIOVANILE 
 



 
 

 
 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
Note operative PER I PARTECIPANTI 

 
 

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. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 
 
I partecipanti 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, in 
bicicletta di almeno 5 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. 
 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO 
 



CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI  PORDENONE 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla
Sezione organizzatrice;

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere
escluso dall’escursione;

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena
(isolamento domiciliare).

Data: ________________ Firma __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

La Sezione di Pordenone La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Oggetto 
del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. Finalità e basi 
giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni delle Decreto 
del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati 
per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le 
finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare 
all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare 
del trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi 
diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. 
all’indirizzo del Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 

Per conoscenza e accettazione. 

Firma ________________________________________ 


	Orari e Tempi approssimativi

