Dom
menica 27 febb
braio 20
021

Ca
asera Glaz
zzat Alta
A
1.348
1
m
Alpi Caarniche Orientali
O

Perr questa d
domenica abbiamo scelto
s
di salire a Malga
M
Gla
azzat Altaa utilizzan
ndo la strrada
forrestale che
e parte ne
ei pressi di
d sella Cerreschiatis.. È una esc
cursione d
davvero pia
acevole se
enza
gra
andi dislive
elli ma re
egala davvero un paaesaggio vario
v
ed in
ncantevolee ammanta
ato di bian
nco,
atttraverso rradure e boschi,
b
fin
no ad arrivvare nei pressi
p
della
a malga d
da dove am
mmireremo
o un
pan
norama ecc
cezionale.
IT
TINERARI
IO
Giunti a Ponte
ebba, seguiiamo le ind
dicazioni pe
er Studena
a Alta fino a Sella Ceereschiatis 1.066 m. Poco
P
auto parte
e la strada forestale che condu
uce alla malga e indosssate le cia
aspole iniziia la
lonttano dalle a
salita. La stra
ada ha inizio con alcun
ni saliscend
di, perde un
na cinquant
tina di mettri di quota
a, ma poi risale
dec
cisamente e con un pa
aio di torna
anti guadaggniamo quotta rapidame
ente fino a raggiunge
ere i margin
ni di
un ampio
a
pasc
colo nei pre
essi di Mallga Glazzatt Bassa 1.155 m. Qui
Q vi sono due opzion
ni: o seguirre la
stra
ada o il sen
ntiero CAI
I sulla sinis
stra. Noi se
eguiremo il sentiero CAI
C
434 cche, in alto ci ricongiu
unge
alla
a strada di servizio. La
L seguiamo fino ad uun bivio che indica la malga e in dieci minuti siamo
o sul
Mon
nte Glazza
at 1.360 m,
m panoramico balcone
e sopra la Malga
M
Glaz
zzat Alta. D
Da qui un pa
anorama a 360
gradi con alle spalle tuttto il gruppo del Cavalloo di Ponteb
bba, sulla no
ostra sinisttra lo Jof di
d Miezegnot e
l’inc
confondibile Jof di Montasio
M
e di
d fronte l’aampio vallo
one delle Cr
rete di Glerris e sulla destra tuttto il
gruppo della C
Creta Grau
uzaria. Sce
endiamo pe
er pochi de
ecine di me
etri fino a lla malga e dopo esserci
rifo
ocillati, sce
endiamo perr il pendio di fronte aalla malga fino
f
alla str
rada che cii riporta a Malga Glaz
zzat
Basssa e quindi alla Sella Cereschiattis da dove siamo parttiti.

Orari e T
Tempi apprrossimativi
DIS
SLIVELLO:: 350 m circa; DIFFICOLTÀ: ““EAI”; EQ
QUIPAGGIA
AMENTO: Abbigliam
mento adattto al
clim
ma invernale
e, obbligato
orie le ciaspe e i basttoncini, conssigliate le ghette:
g
(la sezione me
etterà a diisposizione "noleggio" un limitato numero di
d ciaspe peer coloro che
c ne fosssero
sprovvisti e ne
e facessero
o esplicita richiesta aal momento dell’iscrizione);
ORA
ARI: ritro
ovo al parc
cheggio della Proteziione Civile alle ore 7.00, ver ifica delle dotazioni dei
Disp
positivi di Protezione
e Individua
ali obbligattori per l’esscursione, compilazion
c
ne e conseg
gna del mod
dulo
di Autocertifi
A
icazione obbligatorio per
p partec ipare all’escursione; partenza
p
orre 7.15 pr
recise;
QU
UOTA DI PARTECIP
PAZIONE: € 1,00, (le spese di viaggio
o da concoordare a parte con
n gli
autisti delle autovetturre); MEZZI
I DI TRAS
SPORTO: Mezzi
M
prop
pri; CARTO
OGRAFIA: Casa Edittrice
TAB
BACCO fog
glio n. 018 scala
s
1:25.0
000 – Alpi C
Carniche Orientali,
O
Ca
anal del Ferrro, Nassfe
eld.
NB: causa la scarsa diisponibilità
à di parche
eggio sul luogo
l
di pa
artenza deella gita, le
l iscrizion
ni si
chiu
uderanno im
mprorogab
bilmente al raggiungim
mento di n. 20 iscrit
tti.
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 e il V
Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00
0 e il giove
edì dalle 19
9.30 alle 211.00). Evitare richiestte di
parrtecipazione
e dell’ultima ora e atttendere la conferma di
d accettaz
zione da paarte degli accompagna
a
atori
in forma
f
scrittta (mail, sms, Whats
sApp o simiili). I NON
N SOCI dev
vono obbliggatoriamentte 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.S.E. Andrea G
Gerometta
a & A.S.E
E. Damianoo Nurra si
s riservano la
facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della monttagna o metteorologich
he lo
rich
hiedano.
OMMISSIO
ONE ESCU
URSIONIS
SMO
LA CO

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

