SIARADE AI LAGHI DI FUSINE
Domenica 5 Novembre 2017
DIFFICOLTÀ
Escursionistica (E)
DISLIVELLO
650 m circa
DURATA ESCURSIONE:
ore 4.30
TRASPORTO:
Mezzi Propri
PARTENZA: ore 7.00
da Udine – NUOVO TERMINAL
BUS in Via della Faula - angolo Via
Cadore di fronte al McDonald’s
RIENTRO: ore 18.30
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
SOCI: € 25,00 (per il costo del pranzo)
NON SOCI: € 25,00 + assicurazione
obbligatoria (€ 8,00 oppure € 14,00
a scelta dei massimali)
ISCRIZIONI: Iscrizioni ENTRO
giovedì 2 novembre 2017
presso la Sede SAF - CAI a Udine in
Via Brigata Re, 29
PRESENTAZIONE GITA:
Giovedì 2 novembre 2017
ore 21.00 presso la Sede della
Società Alpina Friulana
COORDINATORI:
La Commissione Escursionismo
Tel. +39 366 1858439

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

“SIARADE è il termine della lingua friulana che indica la chiusura ma anche
l’autunno, mutuato dalla terminologia contadina e inteso come stagione di chiusura
dei lavori agricoli.
Nel nostro caso SIARADE indica la chiusura della stagione escursionistica, ma non
termine della curiosità e amore per la montagna, quella voglia di andare che è
l’energia che ci fa pensare alle escursioni per l’anno venturo.
SIARADE è la denominazione che diamo ad una giornata in compagnia, divisa tra
una prima parte dedicata all’escursione (quest’anno abbiamo pensato ai Laghi di
Fusine) e una seconda parte di convivio presso un locale tipico della zona.
L'ambiente:
La conca dei Laghi di Fusine, nota per la bellezza del paesaggio e per l'integrità
dell'ambiente montano, è uno dei luoghi di maggior pregio naturalistico dell'intera
catena alpina. L’escursione proposta intende offrire a tutti la possibilità di accostarsi
al meraviglioso e vario mondo della montagna cercando, in ogni caso, di formare
quella coscienza naturalistica che fu uno degli obiettivi della creazione dell'area
protetta. L'ambiente circostante è straordinariamente ricco di significati naturalistici
e paesaggistici; dall'imponente gruppo montuoso del Mangart ai laghi stessi, dai
depositi morenici ai ciclopici massi erratici, dalla foresta alla situazione faunistica.
L'itinerario proposto, un anello chiamato Sentiero dell'Alpe Vecchia prevede la
salita al Rifugio Zacchi, la bellissima traversata sotto le pareti della Strugova, della
Veunza e del Mangart, con discesa verso i laghi attraverso l'Alpe Tamer.
- segue -

Ciò permette di spostarsi a piedi, con tempi di percorrenza contenuti, in un ambiente incontaminato e selvaggio,
senza difficoltà alpinistiche e al cospetto, dapprima, di una catena montuosa e poi di alberi secolari dal fascino
indiscusso. Le foreste che si attraversano, nelle parti iniziali e finali della gita, sono rigogliose e costituite
prevalentemente da abete rosso e faggio.
L’intinerario:
Alle ore 9:00 avrà inizio l’escursione dal parcheggio antistante il Lago Superiore (q. 925m); seguendo il segnavia
512 si arriva al Rifugio Zacchi (q. 1380m). Da qui si procede per un tratto lungo la carreggiabile che riporta a valle e
dopo poco si imbocca a sinistra il segnavia 513 in direzione Alpe Vecchia (q. 1307m). Proseguendo lungo il
segnavia 517 si raggiunge l'incrocio (q. 1475m) con il sentiero per il bivacco Nogara. Discendere verso l'Alpe di
Tamer (q. 1010m) da dove rimarrà l'ultimo tratto di strada per rientrare ai laghi e al parcheggio delle auto.

Locanda MANDI
Partenza e arrivo
(parcheggio auto)

itinerario escursione Laghi di Fusine - Alpe Vecchia
NOTE: attrezzatura ed abbigliamento da montagna adatto alle condizioni climatiche del periodo.
CARTOGRAFIA: Foglio 019 Ed. Tabacco – Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano
SOCCORSO: Tel.118 Italia (chiamata di emergenza)
Terminata l'escursione, con le auto ci portiamo alla “LOCANDA MANDI” dove, alle ore 14:00 festeggeremo tutti
insieme la conclusione dell'attività escursionistica del 2017.
Il menù del pranzo sarà il seguente:

Primo:

Tagliatelle al ragù di capriolo o
Lasagne alle verdure

Secondo: Spezzatino di capriolo, frico e polenta
Contorno: Insalata verde o patate al forno
Dolce:

Strudel di mele e torta al cioccolato

Bibite:

Acqua, vino e caffè compresi
TUTTO COMPRESO: 25,00 EURO

Locanda Mandi

Vi aspettiamo numerosi per il piacere del rincontrarci e per vivere assieme quest’ultima escursione. Portateci anche
la vostra allegria, la vostra cordialità, le vostre idee, elementi fondamentali per darci la carica per la prossima
stagione. Sono graditissimi anche i vostri familiari.....anche solo per il pranzo.
Per ragioni di carattere organizzativo del Ristorante, vi chiediamo di iscrivervi entro al massimo giovedì 2 novembre
2017. Chi fosse impossibilitato a passare in sede per l'iscrizione può contattarci all'indirizzo e-mail
escursionismo@alpinafriulana.it, oppure telefonicamente al nr. 0432 504 290. Sono accettate iscrizioni anche con
versamento della quota di iscrizione tramite bonifico all'IBAN che vi indicheremo contattandoci prima.

REGOLAMENTO:
1. 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.
2. 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 raggiunga il
numero massimo di iscritti.
3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. 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.
7. 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 stessi e per il gruppo.
8. 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’escursione 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 rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto.
9. 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.
10. 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.
11. 11 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.
12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. 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.
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

