Do
omenicaa 7 febb
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Anelllo de
el Mon
nte Ne
ebria di
d Vallbruna
a 1.20
07 m
Alpi Giu
iulie del Taarvisiano

Il Monte
M
Nebria si trova
a in zona Tarvisiano
T
ffra Ugovizz
za e Valbru
una, nelle A
Alpi Giulie. È una mode
esta
elevvazione, ma
a il fatto di essere isolata risppetto alle montagne circostantti, la rende
e un belved
dere
stra
aordinario con un pan
norama a 360°
3
sulla V
Valcanale e i monti de
ella Val Dog
ogna. Altra caratterisstica
del Nebria so
ono le sue due cime divise da una profonda insella
atura, la ciima est 1.1194 m che noi
visiiteremo, e lla cima ove
est 1.207 m più espostta e poco ag
gevole da salire in casso di neve e ghiaccio.
IT
TINERARI
IO
Poco prima di entrare ne
el paese di Valbruna, si parcheg
ggia in uno spiazzo a ssx, nei pre
essi della baita
b
dei sapori. Da
a qui si rissale lungo la
l carrarecccia che co
on comodi tornanti c i porta a sfiorare
s
alcuni
casolari. Ai latti della stradina siepi di noccioloo e rari abe
eti rosso, ci nascondo no la vista sulla vallatta di
Valb
bruna. Dop
po aver atttraversato le dismessse piste da
a sci da dis
scesa, la sttradina toc
cca la sella
a del
Neb
bria 942 m e da qui si
s continua per pochi m
metri fino a collegarc
ci sulla dx ccon la strad
da militare
e del
Mon
nte Nebria
a. La pista inizia a tag
gliare in diaagonale le pendici
p
del Nebria coomposto da
a faggi e ab
bete
rossso. Poco so
opra la vegetazione cambia lasc iando il possto a una pineta
p
compposta da pino silvestrre e
pino
o nero e cuscini di erica lungo i muretti
m
a se
ecco.
Man
n mano che
e si sale il pendio sop
prastante ssi fa più frriabile e sc
cosceso, e si apre un
na bella visuale
sulla dorsale m
montuosa che ci separ
ra dalla Vall Dogna. Più
ù avanti entriamo in uuna galleria
a ad asse cu
urvo
che
e fu scavatta per il trransito delle artiglierrie di grosso calibro. Usciti dallla galleria la stradin
na si
trassforma in ssentiero ch
he sale con alcuni tornnanti fino a toccare la
a selletta cche divide le due cime
e del
Neb
bria. Noi p
prendiamo la
l traccia a dx che inn breve ci conduce alla
a cima ovvest del Nebria 1.194
4 m.
Torrnati breve
emente sui nostri pas
ssi, invece di scendere alla sellletta di prrima, ci ter
rremo sulla
a sx

percorrendo iil sentiero CAI n. 60
08 che perrcorre in discesa
d
tutto il crinaale NE del Nebria fin
no a
rico
ondurci sullla strada di Valbruna nei pressi d
del punto di
d partenza.

Orari e T
Tempi apprrossimativi
DIS
SLIVELLO:: 400 m in
n salita; DI
IFFICOLTÀ
À: “EAI”; EQUIPAGG
GIAMENTO
O: Abbigliamento ada
atto
al clima
c
inverrnale, ciasp
pe e basto
oncini, con sigliate le ghette: (la
( sezione metterà a disposiz
zione
"noleggio" un limitato nu
umero di ciaspe per ccoloro che ne
n fossero sprovvistii e ne faces
ssero espliicita
rich
hiesta al m
momento de
ell’iscrizion
ne); ORARI
I E TEMP
PI DI PER
RCORRENZ
ZA: ritrovo al parcheggio
dellla Protezio
one Civile in
n Vial Rotto alle ore 7.00 prec
cise, verific
ca delle dootazioni dei Dispositivvi di
Protezione Individuali obbligator
ri per l’e
escursione, compilazione e coonsegna del modulo
o di
Auttodichiaraz
zione obblig
gatorio per partecipaare all’escu
ursione; QUOTA
Q
DII PARTECI
IPAZIONE
E: €
1,0
00; MEZZI
I DI TRAS
SPORTO: Auto
A
propri e; CARTOG
GRAFIA: Carta
C
Tabaacco n. 019 scala 1:25.000
– Alpi Giulie de
el Tarvisian
no;
Si prega gen
ntilmente i partecipa
anti di isccriversi allla gita ent
tro il veneerdì prece
edente l’usscita
pre
eferibilmente mandand
do una maill a iscrizionni@cai.pordenone.it o chiamand
do in orario
o di segretteria
il cellulare
c
de
ella “Commissione Esc
cursionismoo” che risp
ponde al numero +39
9 3713337
7146. Chi non
disp
ponesse de
ei mezzi inf
formatici può
p iscriverrsi direttam
mente in segreteria nnegli orari di aperturra: il
marrtedì e il ve
enerdì dallle 17.30 alle
e 19.00. Sii ricorda ai Soci che si
s è effettiivamente is
scritti alla gita
solo
o dopo averr ricevuto conferma
c
scritta
s
o vverbale dai capigita.
Posssono parte
ecipare all’e
escursione solo persoone che non
n sono sogg
gette a quaarantena, che
c
non son
no a
con
noscenza dii essere sta
ate a conta
atto con pe
ersone risu
ultate posit
tive negli ulltimi 14 gio
orni e che sono
s
in grado
g
di ce
ertificare una temperatura corrporea infe
eriore ai 37
7,5° C e di non avere
e 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 giita o
ritiirato in sed
de al momen
nto dell’iscr
rizione.
Gli accompagn
natori A.E
E. Franco Jereb & A.S.E. Andrea
A
Bot
ttecchia sii riservano
o la facoltà
à di
app
portare variazioni all programm
ma qualoraa le cond
dizioni dellla montagnna o mete
eorologiche
e lo
rich
hiedessero..
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 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

