Sabato 12 Marzo 2022

Ciaspolata notturna
a Casera Presoldon 1.314 m
Prealpi Carniche - Gruppo del Verzegnis

Sarà una serata fantastica a Casera Presoldon se la luna busserà al momento giusto!
L’escursione che ci apprestiamo a fare, si svolge attraverso una facile strada forestale in
mezzo ad una magica faggeta, che, con una pendenza costante ed alcuni tornanti ci porta ad un
punto panoramico eccellente, il Ricovero Casera Presoldon che nonostante la sua modesta quota
di soli 1.314 m e per la sua particolare posizione è particolarmente suggestiva ed offre uno
straordinario panorama su tutta la catena Carnica e la piana di Tolmezzo e gli altri paesini
incastonati sul Parco delle Colline Carniche, quali Lauco, Avaglio, Trava ed altri. Il monte
Amariana, l’Arvenis, il Sernio, la valle del But, tutti saranno al nostro cospetto illuminati dal
chiarore della luna.
ITINERARIO
Percorriamo la Cimpello-Sequals e passato Lestans ci avviamo lungo la strada della Val D'Arzino
passando per l'abitato di Anduins. Proseguiamo lungo la strada "Regina Margherita", ideata e
voluta dal Conte Ceconi di Pielungo, il quale eseguì l'opera a sue spese terminando la costruzione
nel 1890. Arrivati a San Francesco proseguiamo in direzione di Sella Chianzutan 955 m e,
parcheggiate le auto, ci incamminiamo verso Verzegnis per 500 m circa. Sulla sinistra ha inizio
una pista forestale che permette il collegamento con la soprastante Cava del famoso “marmo
Rosso di Verzegnis” situata sulle pendici del monte Lovinzola. La carrareccia ha una pendenza
costante e in due ore scarse ci conduce in casera, facendo attenzione lungo la salita, ad alcune
piste che si staccano dalla strada principale. Il ritorno avviene lungo la via di salita

Orari e Tempi approssimativi
DIFFICOLTÀ: “EAI”; DISLIVELLO: in salita 450 m circa ; SVILUPPO: 10 km circa, complessivi di
andata e ritorno; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto alla stagione invernale, obbligatorie
ciaspole 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 primo gennaio 2022), per coloro che ne fossero
sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione;
ORARI: ritrovo al parcheggio della Protezione Civile in vial Rotto alle ore 15:00 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; inizio escursione ore
16.30, termine escursione ore 20.30 circa; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00; MEZZI DI
TRASPORTO: mezzi propri; CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Foglio n.13 scala 1:25.000, Prealpi
Carniche, Val Tagliamento.

NOTE: Al termine dell'escursione abbiamo pensato di ritrovarci tutti al Ristorante
“Da Renzo” dove potremo consumare in allegria un buon pasto caldo al costo di €
20,00 a persona. Per motivi organizzativi, vi chiediamo di dare l'adesione per tempo
entro e non oltre lunedì 7 marzo 2022, specificando nel modulo di iscrizione la vostra
partecipazione alla cena.
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
Lunedì, Martedì, Mercoledì 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.S.E. Andrea Gerometta & Franco Mezzarobba si riservano la facoltà di
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo
richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO
Gli Accompagnatori Andrea & Franco saranno presenti in segreteria per rispondere ad eventuali
problematiche o dare utili consigli sull’escursione il Martedì e il Giovedì in orario di segreteria.
In alternativa potete contattare i seguenti numeri sempre in orario di segreteria:
Commissione Escursionismo: 3713337146;

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. 00057 del 05/01/2022 sull’obbligo di
certificazione verde rinforzata (c.d. super 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 rinforzata (c.d. super 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 rinforzata (super 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

RISTORANTE “Da Renzo”
a San Francesco

Menù della sera

•

Minestrone di verdure e fagioli

•

Piatto misto con frico, salsiccia e
polenta

•

Acqua

•

Vino

•

Caffè
Costo 20,00 Euro a persona

