MONTE VELTRI
q. 2000
ALPI CARNICHE

Giovedì 13 Aprile 2017
DIFFICOLTA’:
Escursionistica Naturalistica
DISLIVELLO: 860 metri
DURATA ESCURSIONE:
ore 6.00
TRASPORTO: Mezzi propri
RITROVO:
ore 7.30 - Udine – via della
Faula difronte al McDonald’s oppure
ore 8.00 Gemona (Bar Al
Fungo)
RIENTRO: ore 17.30
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
Costo spese viaggio per auto
€. 30 da suddividere per il
numero degli occupanti.
NON SOCI: assicurazione
obbligatoria (€ 8 oppure € 14 a
scelta dei massimali)
ISCRIZIONI:
Entro mercoledì 12/04/2017 in
Sede SAF-CAI Udine
COORDINATORI:
A.E.I. Mauro Flora
Tel. +39 3315643844
O.N Antonio Nonino
Tel: +39 393462848
Commissione Escursionismo

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: mer-giov-ven 17.30-19.00,
giovedì anche dalle 21 alle 22.30
posta: escursionismo@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

ITINERARIO Udine - Gemona (breve sosta “Bar al Fungo”) Villa Santina Enemonzo ed alla fine del paese sulla destra indicazione per COLZA. Dalla
piccola frazione prendere a sinistra la stretta rotabile per PANI (Indicazione) sino
ad arrivare in località Forca di Pani q.1140 (parcheggio lungo la strada).
L’escursione ha inizio seguendo l’indicazione di sinistra: segnavia C.A.I. n°235 e
Casera Chiarzò. Salendo alla fine del bosco incontreremo 3 faggi secolari.
Da qui, mantenendosi poco sotto il filo di una costa, a quota 1300, si scavalca il
crinale, osserveremo il panorama sulla conca dei PANI con le sue praterie e
numerosi stavoli. Si riprende il sentiero con modesta pendenza e dopo aver
superato un’ampia mulattiera ed una fonte si arriva alla Casera Chiarzò q.1390.
(breve sosta).
L’escursione prosegue dietro la casera (tralasciando il sentiero C.A.I. n. 235a);
attraversati due piccoli rivoli e raggiunto il fondo di un ampio vallone si inizia a
salire sino a ritrovare il segnavia C.A.I. 235° e si continua fino a raggiungere uno
sperone panoramico segnalato da una croce. Si continua leggermente a sinistra e
dopo alcune svolte si arriva allo stretto intaglio della Forca del Colador q.1870
punto di unione tra il Col Gentile (a destra) ed il Monte Veltri (a sinistra).
Tralasciato a destra il segnavia n. 235 e 236, continueremo a risalire la cresta
(prestare attenzione in alcuni passaggi) sino a guadagnare comodamente la cima
q.2000. Sosta e panorama.
Per il ritorno, si scenderà per l’immensa zona prativa fino ad una insellatura dove
proseguiremo verso Cret di Pil fino ad intersecare il sentiero n. 235, quello
dell’andata, e quindi al parcheggio.

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adeguato di media montagna, scarponcini da trekking, pantaloni lunghi,
giacca impermeabile. Un cambio completo da lasciare in auto.

CARTOGRAFIA: ed. Tabacco foglio 013
SOCCORSO: Tel.118 Italia (chiamata di emergenza)
ESCURSIONI SUCCESSIVE:

Lunedì 17 aprile PASQUETTA IN VAL DI PREONE – Pranzo con
prenotazione presso “Casera al Pioniere)
Domenica 23 aprile PARCO DEL DELTA DEL PO’

REGOLAMENTO:

1.
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4.
5.
6.
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La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito http://www.alpinafriulana.it, al
versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche.
Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione definita sul programma. Le
iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si r aggiunga il numero massimo di iscritti.
Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a lasci il posto ad altra persona
previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente l’escursione.
Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie
condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stess i e per il gruppo.
La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escurs ione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel
caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si r ivaluterà la quota restituendo parte di
quanto versato se dovuto.
L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede sociale o modifiche
decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle caratteristiche dell’itinerario, delle
difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne
assume la responsabilità.
L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di ritrovo al luogo
dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa.
Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizi one in base alle proprie capacità tecniche e al
proprio stato di salute e allenamento fisico.
Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, prudenza,
disponibilità e collaborazione.
Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si devono
lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

