Domenica 6 giug
gno 202
21

Il Res
sartic
co, lu
uogo di miniere
e e d i ghia
accio
o
Prealpi Giulie - Val
V Resia
In collaboorazione ccon U.S.P
P. Pordenonese CAI
Escursion
ne Speleollogica con guida dell Parco al Borgo Miinerario, aalla vecchia miniera
e alla Mostra
M
deella minierra del Resartico.

Un viaggio nel tempo alla
a scoperta del bacino del Rio Re
esartico, am
mbiente chee si offre prima come
e un
grande labora
atorio per lo studio dei minerali e dei fosssili e poi co
ome porta per riscoprire la vecchia
miniera, in parrte visitabile grazie ad
a un preziioso intervento di rec
cupero. Un percorso suggestivo
s
per
com
mprendere le attività
à di estraz
zione del m
materiale minerario
m
e le dure condizioni di lavoro dei
minatori.
Le Miniere de
el Rio Resartico sono state per lungo temp
po una delle principal i fonti di reddito
r
perr gli
abittanti di Ressiutta. Dalla fine delll’ottocento e fino ai primi
p
anni cinquanta
c
nnella minier
ra, da venatture
bitu
uminose inttercalate nelle rocce
e dolomiticche, si esttraeva un minerale b
bruno, legg
gero, di fa
acile
infiammabilità
à, da cui si otteneva oli
o pesanti. L’attività estrattiva,, oltre ai poochi ruderii e alle gallerie
scavate nella montagna, ha lasciato
o altre tesstimonianze
e, una preziosa fonte di informa
azioni raccolte
dalll’Ente parco
o nella Mosstra del Res
sartico alle
estita pressso i locali delle
d
ex scuuole di Resiutta.
Galleria Ghiac
cciaia – Re
esiutta
In tempi lonta
ani quando conservar
re non era sinonimo di
d frigorife
ero, unico mezzo per
r mantenerre in
fresco gli alim
menti era il ghiaccio
o; così a R
Resiutta la ghiacciaia era una sstruttura necessaria
n
per
conservare il p
più a lungo possibile le
e botti e le
e bottiglie di
d birra delll’antico birrrificio “Do
ormish”, che
e ha
avuto i natali n
nella piccola località della
d
valle d
del Fella.

Orari e T
Tempi apprrossimativi
DIS
SLIVELLO:: 700 m circa;
c
DIFF
FICOLTÀ: “E”; EQUI
IPAGGIAM
MENTO: sccarponi, abbigliamento
o da
escursione in montagna + casco e pila front ale (l’USP metterà a disposizioone casco ed
e impianto di
illum
minazione g
gratuitamente a chi ne
e fosse sprrovvisto). ORARI:
O
rit
trovo al parrcheggio de
ella Protez
zione
Civiile alle ore
e 7.45, verrifica delle
e dotazioni dei Dispossitivi di Pro
otezione Inndividuali obbligatori
o
per
l’escursione, c
compilazion
ne e conseg
gna del mo dulo di Autocertifica
azione obblligatorio pe
er partecip
pare
all’e
escursione; partenza ore 8.00 precise; Q
QUOTA DI
D PARTEC
CIPAZIONE
E: € 7,00,, (le spese
e di
viag
ggio da con
ncordare a parte con
n gli autistti delle auttovetture);
MEZ
ZZI DI TR
RASPORTO
O: Mezzi pr
ropri;
Le iscrizio
oni si chiud
deranno im
mprorogabillmente Gio
ovedì 3 giug
gno. Massiimo 20 par
rtecipanti.
nformazion
ni: telefona
are ai segue
enti numerii:
Perr ulteriori in
339
95888035 Giorgio, 33
393945698
8 Franco, 3
3664947271 Edi.
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
di escursione
e IS e ON
NC Giorgio F
Fornasier, ISS Fran
nco Cester,, ISS Edi Bianchini e la
Guid
da Parco A
Andrea Sitttaro si ris
servano la facoltà di apportare variazioni al program
mma, qualorra le
con
ndizioni dellla montagna
a o meteor
rologiche loo richiedano
o.
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

