Domenica 04 lug
glio 202
21

Cima
C
Bella
a 1.911 m e Mo
onte Cocc
co 1.9
941 m
Catena
C
C
Carnica Orienta
O
ale

Siamo sulle Allpi Carniche
e orientali, a pochi me
etri dal con
nfine austriaco, su moontagne non
n tanto elevvate
ma con suggesstivi pulpitii panoramic
ci naturali e
ed incontam
minati. Dallla cima spleendide vedu
ute sulle viicine
Alpi Giulie, M
Monte Lussa
ari, creste
e e cime d
di confine. Conosciuta
a da molti nella sua classica ve
este
inve
ernale si lasscia apprez
zzare anche
e in veste e
estiva.
IT
TINERARI
IO
Ugovizza prrendiamo la
a stretta rrotabile de
ella valle di
d Ugovizzaa e la segu
uiamo fino alla
Arrrivati ad U
loca
anda “Al C
Camoscio” dove parc
cheggiamo negli spiaz
zzi presen
nti (1136 m
metri – co
oordinate GPS
G
46.543937, 13
3.474812).
La nostra esc
cursione in
nizia seguendo la str adina che sale all’agriturismo ““Rosic” e che
c
porta alla
forcella di Fo
ontana Fred
dda. Arriva
ati a quotaa 1.560 m circa lascia
amo la straada alla no
ostra destrra e
proseguiamo a sinistra salendo
s
l’ab
bbastanza rripido declivio che sa
ale diritto vverso la fo
orcella a qu
uota
1.8113 m che se
epara il Monte Cocco dalla
d
Cima Bella.
Si punta
p
alla C
Cima più ba
assa, Cima Bella 1.911 m. Il temp
po necessar
rio per unaa foto e si riprende la
a via
dellla forcella per risalirre sul Montte Cocco 11.941 m. Pa
anorama a dir
d poco ecccezionale: a nord ovvest,
Zerrmula, Cretta di Aip, Cavallo
C
di Pontebba
P
e Pricot, po
oi il Malvue
erich, a esst e sud-es
st il Sagran
n, lo

Sta
arhand e l’O
Osternig, a sud Canin, Jof Fuart e Montasio, giusto pe
er citarne aalcuni, e po
oi a 360 gra
andi
tuttte le cime c
che i nostri occhi ries
scono a ved
dere.

Orari e T
Tempi apprrossimativi
DIS
SLIVELLO:: 850 m circa;
c
DIFF
FICOLTÀ: “E”, durata circa 6h; EQUIPA
AGGIAMENTO: norm
male
da escursionis
e
smo, consig
gliati i basttoncini; ORA
ovo al parch
heggio dellaa Protezion
ne Civile in vial
ARI: ritro
Rottto alle ore
e 6.15, verifica delle
e dotazioni dei Dispossitivi di Pro
otezione Inndividuali obbligatori
o
per
l’escursione, c
compilazion
ne e conseg
gna del mod
dulo di Auttocertifica
azione obblligatorio pe
er partecip
pare
all’e
escursione; partenza ore 6.30 precise; Q
QUOTA DI
D PARTEC
CIPAZIONE
E: € 1,00,, (le spese
e di
viag
ggio da con
on gli autissti delle au
utovetture); MEZZI DI TRASP
PORTO: Me
ezzi
ncordare a parte co
propri; CART
TOGRAFIA: Casa Ed
ditrice TAB
BACCO fo
oglio n. 019 scala 1::25.000 – Alpi Carniche
Oriientali.
È obbligatoria
o
a la preiscrrizione e l’’accettazioone da partte degli org
ganizzatorri. Si consig
glia di usarre il
mod
dulo di ISC
CRIZIONE
E ON-LINE
E disponibiile direttam
mente nella
a pagina weeb della descrizione della
d
gita
a. Chi fossse sprovvistto dei mez
zzi informaatici può re
ecarsi in segreteria nnei giorni di apertura
a (il
Marrtedì, il G
Giovedì e ill Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00). Evitare
E
rich
hieste di partecipaz
p
zione
delll’ultima ora
a e attend
dere la con
nferma di accettazio
one da par
rte degli aaccompagna
atori in fo
orma
scritta (mail, sms, Wh
hatsApp o simili). I NON SO
OCI devon
no obbligattoriamente
e iscriverssi in
seg
greteria perr poter atttivare l'assicurazione contro gli infortuni
i
e quella per il Soccorso
o Alpino.
Posssono parte
ecipare all’’escursione
e solo perssone che non
n
sono soggette a quaranten
na, che son
no a
con
noscenza dii non esserre state a contatto
c
coon persone
e risultate positive neegli ultimi 14
1 giorni e che
sono in grado di certifica
are una tem
mperatura corporea in
nferiore ai 37,5° C e d
di non aver
re sintomi simil
s
inflluenzali asscrivibili al
a Covid-19
9, da cerrtificare mediante la compililazione de
el modulo
o di
auttocertificaz
zione con data
d
dell’es
scursione iinviato tram
mite newsletter con iil programm
ma della gita o
ritiirato in sed
de al momen
nto dell’iscr
rizione.
I Direttori
D
d
di escursion
ne A.E.A. Fabio La
a Falce, A.E.
A
Stefa
ano Fabriss & Corrad
do Drozina
a si
rise
ervano la ffacoltà di apportare variazioni al programma, qualo
ora le cond
dizioni dellla montagn
na o
metteorologich
he lo richied
dano.
LA CO
OMMISSIO
ONE ESCU
URSIONIS
SMO

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

