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Mon
nte Bu
urlat 1.84
47 m
Preealpi Carn
niche

Il Mon
nte Burlat è una mon
ntagna mod
desta e si e
erge con una forma apprezzabil
a
ile dalla Va
al Tagliamento nei
dintorn
ni di Preon
ne. I suoi pendii
p
sono
o prevalenttemente bo
oscosi, ricchi di faggii che talvollta assomig
gliano a
delle vere
v
e prop
prie opere d’arte da tanto
t
contoorti che so
ono. Solo av
vvicinandossi alla cima si scopron
no vasti
prati, un tempo d
dedicati alla
a monticazione della qquale oggi restano
r
sollo i ricordi di un temp
po che fu, assieme
a
ai tantti ruderi ch
he emergon
no dai pratii. La Caseraa Pezzeit di
d Sotto fa una ecceziione: è una bella costrruzione
ed è sttata sapien
ntemente re
estaurata dagli
d
amici di Socchieve.
IT
TINERARI
IO
L’escurrsione ha in
nizio in valle di Preon
ne nei presssi del Fonttanon, alle Sorgenti
S
de
dell’Arzino e degli Sta
avoli Piè
della Valle
V
a 770
0 m dove pa
archeggeremo le maccchine. Da qui si proseg
gue lungo laa strada fo
orestale, se
entiero
CAI 826
8
in direzione di Malga
M
Tegla
ara. Ad unn bivio, al quale
q
bisogna fare atttenzione, si
s svolta a destra
seguen
ndo il sentiero CAI 802
8
fino alla
a
Malga Pezzeit di
d Sotto 1.466 m (2
2h ca.). Il luogo off
fre uno
stupen
ndo punto p
panoramico verso la catena
c
delle
e Carniche e delle Do
olomiti del Cadore. Da
alla casera si sale
sul sen
ntiero CAI
I 803 attrraversando il versantte nord del Burlat, to
occando i rruderi di Casera
C
Pez
zzeit di
Sopra 1.564 m ffino a ragg
giungere la cresta orrientale. Da
alla insellat
tura per crresta erbo
osa e con qualche
q
tratto su roccettte sotto la
a cima in cui
c bisogna usare le mani
m
(I°), arriviamo
a
ssulla cima del
d Monte Burlat
1.847 m. La visu
uale spazia a 360° su Dolomiti, A
Alpi Carnich
he e in prim
mo piano il M
Monte Verzegnis. La discesa
d
si effe
ettua per la
a medesima
a via fatta in salita.
Vista la lunghezz
za dell’escu
ursione (17
7 km ca.) si richiede
e buon allenamento eed assenza di vertigin
ni.

Orari e T
Tempi apprrossimativi
DISLI
IVELLO: 10
080 m circ
ca, svilupp
po 17 km; DIFFICOL
LTÀ: “E”, “EE” la paarte finale (un tratto
o di I°
nei prressi della
a cima), si
s richiede buon allennamento ed
e assenza di vertigiini; EQUI
IPAGGIAMENTO:
Norma
ale da escursionismo, consigliati i basto ncini; ORA
ARI E TE
EMPI DI PERCORRE
ENZA: ritrrovo al
parche
eggio della Protezione
e Civile in Vial
V Rotto aalle ore 6.4
45 precise,, verifica d elle dotazioni dei Dispositivi
di Prrotezione Individuali obbligattori per l’escursion
ne, compila
azione e consegna del mod
dulo di
Autodiichiarazione obbligatorio per partecipare
p
e all’escurssione; partenza ore 7.00 prec
cise; QUOT
TA DI
PARTE
ECIPAZION
NE: € 1,0
00 (le spes
se di viaggiio da conco
ordare a pa
arte con glli autisti de
elle autove
etture);
MEZZI
I DI TRA
ASPORTO: Auto pro
oprie; CART
TOGRAFIA
A: Carta Tabacco
T
sccala 1:25.0
000, foglio n. 013
Prealpi Carniche, Val Tagliam
mento;
È obblligatoria la preiscrizio
one e l’acce
ettazione da parte deg
gli organizz
zatori. Si cconsiglia di usare il mo
odulo di
ISCRI
IZIONE O
ON-LINE disponibile
d
direttamennte nella pagina
p
web della desccrizione dellla gita. Ch
hi fosse
sprovvvisto dei me
ezzi inform
matici può recarsi in segreteria
a nei giorni di aperturra (il Marttedì, il giovvedì e il
Venerd
dì dalle orre 17.30 alle
a
19.00). Evitare rrichieste di
d partecipa
azione dellll’ultima ora e attend
dere la
conferrma di acce
ettazione da
d parte de
egli accomppagnatori in
n forma scritta (mail,, sms, Wha
atsApp o siimili). I
NON SOCI devo
ono obbliga
atoriamente
e iscriversii in segrete
eria per po
oter attivarre l'assicurazione con
ntro gli
infortu
uni e quella
a per il Socc
corso Alpin
no.
Posson
no partecipare all’escu
ursione solo
o persone cche non sono soggette a quaranttena, che sono
s
a cono
oscenza
di non essere sta
ate a conta
atto con pe
ersone risuultate posiitive negli ultimi
u
14 ggiorni e che
e sono in grrado di
certifiicare una ttemperaturra corporea
a inferiore ai 37,5° C e di non av
vere sintom
mi simil influenzali asc
crivibili
al Covvid-19, da certificare median
nte la coompilazione del mod
dulo di auutocertific
cazione con
n data
dell’esscursione in
nviato tram
mite newsletter conn il programma della gita o riitirato in sede
s
al momento
dell’isc
crizione.
I Direttori di esc
cursione AS
SE Andrea
a Geromettta & Franc
co Mezzarobba si risserva la fac
coltà di app
portare
variaziioni al prog
gramma, qua
alora le con
ndizioni dellla montagn
na o meteor
rologiche loo richiedano.
LA
A COMMIS
SSIONE ES
SCURSION
NISMO

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 anti covid 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

