Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del C.A.I.

SOTTOSEZIONE DI PASIAN DI PRATO
Pasian di Prato, via Bonanni 56
tel. 3683241330 – mail. caipasiandiprato@gmail.com

INTERSEZIONALE 05 MAGGIO 2019 ANELLO DI
FAEDIS
PUNTO DI RITROVO: ore7.30 sede ANA di FAEDIS, PARTENZA Escursione ore 8,00
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, viveri e bevande al sacco
DISLIVELLO IN SALITA: 670 metri
TEMPO TOTALE: 5.30 ore
DIFFICOLTA': E
COORDINATORI: Sottosezioni CAI Pasian di Prato e FAEDIS

CARTA TABACCO: 26
PER QUESTIONI LOGISTICHE SI CHIEDE CORTESEMENTE DI COMUNICARE
ENTRO IL 30 APRILE IL NUMERO DI PARTECIPANTI AL 3402695187 .

Descrizione Itinerario
Il ritrovo è fissato presso la Sede ANA,adiacente al vecchio campo di Calcio di
Faedis, situato quasi in centro del Paese, la partenza è alle ore 8,00 . L’itinerario
prevede,partendo dalla sede ANA,attraversando un tratto di Sp.356 in direzione nord,
quindi su strade secondarie costeggiando il Torrente Grivò,si arriva a Canal del Ferro di
sotto,una piccola Borgata da cui parte un ripido sentiero per 1,5 km. circa con 390 metri di
dislivello che attraverso un bosco tra Castagni e Carpini arriva fino alla Borgata di
Costalunga mt.593(un balcone sul Friuli).Da quì si prosegue per un tratto di strada
asfaltata per circa un chilometro,dopo di che riprenderemo un sentiero sulla destra, in
leggera discesa, quindi risalendo leggermente fino all’abitato di Valle di Soffumbergo, da
dove si continua ancora per un breve tratto su strada asfaltata fino alla Borgata di Pedrosa
mt.754.Quì faremo una breve sosta ristoratrice, con una magnifica visuale fino (tempo
permettendo) al mare. Dopo la sosta inizieremo la discesa lungo un sentiero abbastanza
agevole,che termina su strada asfaltata nei pressi di Canal di Grivò,che percorreremo per
un km.c/a fino alla suddetta Borgata,dove subito dopo svolteremo a sinistra riprendendo un
sentiero che ci condurrà alle Borgate di Canal del Ferro di sopra, e di Sotto,giungendo al
punto di partenza.Come consuetudine seguirà un momento conviviale,con Pastasciutta
finale preparata dal Gruppo A.N.A.di Faedis.
Il Reggente
I Referenti dell'escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche
sulla difficoltà del percorso in rapporto alle capacità dei partecipanti:
a) modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il percorso stesso.
b) escludere dalla partecipazione all'escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di equipaggiamento.
Si consiglia alla fine di tutte le gite primaverili-estive-autunnali di controllare che non ci siano zecche sui vestiti o in un secondo tempo a casa, sul corpo,
visto il proliferare di tali insetti infetti.
I PARTECIPANTI SONO TENUTI A FIRMARE IL MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL'ESCURSIONE PRESENTATO
DALL'ACCOMPAGNATORE AL MOMENTO DELLA PARTENZA.
Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con particolare riguardo alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura
necessaria, accettare integralmente il regolamento ed essere consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur minimo grado di
rischio non eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dai
Coordinatori/ Capogita e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per
infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento della gita rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti
dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di trovarsi in buona salute e di essere in grado
di poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la domanda di partecipazione alla presente escursione.

