
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 16 gennaio 2022 
Anello del Monte Nebria di Valbruna 1.207 m 

 Alpi Giulie del Tarvisiano 
 

 
Il Monte Nebria si trova in zona Tarvisiano fra Ugovizza e Valbruna, nelle Alpi Giulie. È una modesta 
elevazione, ma il fatto di essere isolata rispetto alle montagne circostanti, la rende un belvedere 
straordinario con un panorama a 360° sulla Valcanale e i monti della Val Dogna. Altra caratteristica 
del Nebria sono le sue due cime divise da una profonda insellatura, la cima est 1.194 m che noi 
visiteremo, e la cima ovest 1.207 m più esposta e poco agevole da salire in caso di neve e ghiaccio. 

ITINERARIO 

Poco prima di entrare nel paese di Valbruna, si parcheggia in uno spiazzo a sx, nei pressi della baita 
dei sapori. Da qui si risale lungo la carrareccia che con comodi tornanti ci porta a sfiorare alcuni 
casolari. Ai lati della stradina siepi di nocciolo e rari abeti rosso, ci nascondono la vista sulla vallata di 
Valbruna. Dopo aver attraversato le dismesse piste da sci da discesa, la stradina tocca la sella del 
Nebria 942 m e da qui si continua per pochi metri fino a collegarci sulla dx con la strada militare del 
Monte Nebria. La pista inizia a tagliare in diagonale le pendici del Nebria composto da faggi e abete 
rosso. Poco sopra la vegetazione cambia lasciando il posto a una pineta composta da pino silvestre e 
pino nero e cuscini di erica lungo i muretti a secco. 
Man mano che si sale il pendio soprastante si fa più friabile e scosceso, e si apre una bella visuale 
sulla dorsale montuosa che ci separa dalla Val Dogna. Più avanti entriamo in una galleria ad asse curvo 
che fu scavata per il transito delle artiglierie di grosso calibro. Usciti dalla galleria la stradina si 
trasforma in sentiero che sale con alcuni tornanti fino a toccare la selletta che divide le due cime del 
Nebria. Noi prendiamo la traccia a dx che in breve ci conduce alla cima ovest del Nebria 1.194 m. 
Tornati brevemente sui nostri passi, invece di scendere alla selletta di prima, ci terremo sulla sx 



percorrendo il sentiero CAI n. 608 che percorre in discesa tutto il crinale NE del Nebria fino a 
ricondurci sulla strada di Valbruna nei pressi del punto di partenza. 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 400 m in salita; DIFFICOLTÀ: “EAI”; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto 
al clima invernale, ciaspe e bastoncini, consigliate le ghette: la sezione metterà a disposizione 
"noleggio" un limitato numero di ciaspe e di kit di autosoccorso (pala, A.R.T.Va. e sonda sono 
obbligatori per legge dal 1 gennaio 2022), per coloro che ne fossero sprovvisti e ne facessero 
esplicita richiesta al momento dell’iscrizione; ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo al 
parcheggio della Protezione Civile in Vial Rotto alle ore 7.00 precise, verifica delle dotazioni dei 
Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna del modulo 
di Autodichiarazione obbligatorio per partecipare all’escursione; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 
2,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie; CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 019 scala 1:25.000 
– Alpi Giulie del Tarvisiano; 
 

È obbligatoria la preiscrizione e l’accettazione da parte degli organizzatori. Si consiglia di usare il 
modulo di ISCRIZIONE ON-LINE disponibile direttamente nella pagina web della descrizione della 
gita. Chi fosse sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei giorni di apertura (il 
Martedì e il Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 e il Giovedì dalle 21.00 alle 22.30).  
Evitare richieste di partecipazione dell’ultima ora e attendere la conferma di accettazione da parte 
degli accompagnatori in forma scritta (mail, sms, WhatsApp o simili). I NON SOCI devono 
obbligatoriamente iscriversi in segreteria per poter attivare l'assicurazione contro gli infortuni e 
quella per il Soccorso Alpino. 
 

Può partecipare all’escursione solo chi dichiara una temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C, di non 
avere sintomi influenzali riferibili al Covid-19 (es. tosse), di non essere soggetto a obbligo di 
quarantena su disposizione delle Autorità Sanitarie né di isolamento fiduciario, di essere a 
conoscenza dell’obbligo di possesso del “certificato verde rinforzato” (super green pass) da esibire 
su richiesta delle persone preposte al controllo da parte del Presidente di Sezione. Si fa obbligo ai 
partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 

Gli accompagnatori A.E. Franco Jereb & A.S.E. Andrea Bottecchia si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero.       COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

 



 
 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
 

Note operative PER I PARTECIPANTI 
Aggiornamento novembre 2021 

 
 

PREMESSA 
Le presenti indicazioni sono aggiornate a seguito della comunicazione prot. 3881 del 03/11/2021 
sull’obbligo di certificazione verde (c.d. green pass) nelle attività sociali e si aggiungono a quelle 
disposte dalle Autorità Statali, Regionali e Provinciali al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 

 

I partecipanti devono essere in possesso di certificazione verde (c.d. green pass) e si impegnano a 
rispettare le norme di igiene, le regole base di divieto di assembramento 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 scupolosamente 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 potrà essere ammesso solo se 

• è in grado di esibire certificazione verde (green pass); 

• ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione dell’iscrizione; 

• è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 
organizzatori; 

• non è soggetto a quarantena o a isolamento fiduciario e può autocertificare una temperatura 

corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi influenzali ascrivibili al Covid-19. 

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

• in zona gialla durante la marcia – a piedi o in bici - va conservata una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

• su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (es. corde fisse, catene, 
mancorrenti) è tassativo l’uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il 
contatto delle mani con occhi, naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente 
delle mani; 

• 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 


