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CARI AMICI

In attesa del vaccino che ci liberi dall’incubo di questa odiosa pandemia e 
di tutte le conseguenze psicologiche, sociali ed economiche che comporta, 
noi cerchiamo di fare la nostra parte, ciò che possiamo. Possiamo e vo-
gliamo quindi mantenere viva la speranza, la voglia di libertà, la passione e 
la curiosità che ci hanno finora spinto e accompagnato in montagna.

Vista la situazione, sarebbe stato facile sospendere la pubblicazione del 
programma 2021. Non nascondo che lo abbiamo anche pensato, ma poi 
la determinazione e la “cocciutaggine” dei montanari ha prevalso sul pes-
simismo. Quindi, alla faccia del virus, questo è il programma! Ovviamente 
è meno ambizioso, lo adatteremo tempo per tempo, lo realizzeremo con 
tutte le precauzioni di legge e con buon senso, ma è il nostro programma, 
è la nostra risposta alla pandemia, il nostro antivirus psicologico.

Teniamoci in contatto, sfruttiamo le opportunità offerte dalla rete, i “Gio-
vedì dell’Alpina” hanno avuto successo e seguito per cui, in caso di ulte-
riori restrizioni, cercheremo di proporre qualcosa di simile, nella speranza 
che in un prossimo futuro le cose vadano meglio.

Chiudo ringraziando tutti i volontari che con il loro impegno costante, 
generoso e competente, permettono alla SAF di continuare a camminare 
e procedere malgrado la bufera. Questo programma 2021 vuole essere 
anche il segnale che noi non ci fermiamo.

Restiamo uniti.
 Enrico Brisighelli 
 presidente

Se ami la montagna,  
vuoi conoscerla, 
proteggerla  
e frequentarla   
iscriviti e sostieni la SAF
Società Alpina Friulana

DESTINA  
IL TUO 
5 PER MILLE 
ALLA SAF 

Firma nella prossima 
dichiarazione dei  
redditi l’apposita 
casella per la scelta  
del 5 x 1000 a sostegno 
del volontariato, 
inserendo il 

codice fiscale 

80001930306 

per la SOCIETÀ  
ALPINA FRIULANA  
via Brigata Re 29  
33100 Udine 

5X1000
ALLA SOCIETÀ ALPINA FRIULANA
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INFORMAZIONI

SOCIETÀ ALPINA FRIULANA
SAF  
sezione del Cai di Udine Odv

sede Via Brigata Re 29, 33100 Udine

orari di apertura dello sportello  
da mercoledì a venerdì  
dalle 17.30 alle 19, giovedì anche  
dalle 21 alle 22.30 

telefono 0432504290 

e-mail segreteria@alpinafriulana.it 

pec saf@pec.cai.it 

sito alpinafriulana.it 

pagina Facebook Società Alpina Friulana

canale Youtube Società Alpina Friulana

partita iva 00670520303 

codice fiscale 80001930306

IBAN IT04R0548412305CC0641002932

La Società Alpina Friulana è una delle prime 
associazioni di studi alpini d’Europa. Fon-
data nel 1874, ha contributo all’esplorazione, 
studio e conoscenza della montagna, for-
mando grandi alpinisti. 

Oggi è attiva con due scuole di alpinismo e 
di escursionismo, le lezioni di cultura alpina, 
la rassegna dei film e dei protagonisti della 
montagna, l’attività scientifica e di ricerca, 
l’attività sociale con escursioni, conferenze 
e convegni, la pubblicazione della rivista “In 
Alto”, la biblioteca alpinistica e storica. 

È la più antica e più numerosa sezione del 
Club Alpino Italiano della regione, con oltre 
2400 soci e cinque sottosezioni (Artegna, 
Palmanova, Pasian di Prato, San Daniele, Tar-
cento). La sede è a Udine nella casa delle as-
sociazioni con lo sportello soci, la biblioteca 
sociale con la sala di lettura, la segreteria e 
la sala eventi.

CHI SIAMO

AVVISO COVID Questo libretto contiene 
informazioni sulle attività per l’anno 
2021 come da programma elaborato e 
chiuso in tipografia alla fine dell’anno 
2020. Si è ritenuto di fornire un’infor-
mazione di massima ai soci per mez-
zo di uno stampato, come negli anni 
precedenti, pur essendo consapevoli 
che l’epidemia da Sars-CoV-2 potrebbe 
modificare e annullare alcune attività. 
Si è deciso perciò di aggiungere nelle 
pagine dei programmi sociali e culturali 
un collegamento immediato con il sito 
internet (alpinafriulana.it) per mezzo 

di un Codice QR che, se inquadrato con 
lo schermo dello smartphone, indirizza 
automaticamente alla pagina del sito 
con le informazioni aggiornate in tempo 
reale. Questo al fine di essere informa-
ti sulle eventuali variazioni nei corsi e 
nelle escursioni e avere notizie di prima 
mano sull’associazione e i suoi eventi.

INQUADRA CON  
LA FOTOCAMERA DELLO 
SMARTPHONE  
IL QR CODE QUI A LATO  
PER GLI AGGIORNAMENTI

CAI sezione
di UDINE ODV 

Presidente  
Enrico BRISIGHELLI 

Vicepresidente  
Denia CLERI 

Segretario e tesoriere  
Ivana BELTRAME

Consiglieri  
Enrico BRISIGHELLI   
Paolo CIGNACCO   
Denia CLERI   
Claudio CONTIN 
Nicola MICHELINI   
Emanuele RUGO   
Umberto SELLO   
Valter STROPPOLO   
Paolo TOLDO

Delegati  
Alessandra BELTRAME   
Enrico BRISIGHELLI (di diritto)   
Donatella CARRARO   
Paolo LOMBARDO   
Emanuele RUGO   
Paolo TOLDO

Revisori dei Conti  
Emilio MULOTTI   
Andrea BONFINI   
Paolo CERUTTI

CONSIGLIO  
DIRETTIVO

Comitato di 
presidenza 
Enrico Brisighelli  
Denia Cleri

Segreteria generale 
Paula Gonzalez 

Sportello  
Dino Crosilla  
Elsa De Vecchi  
Wicky Milivojevic  
Sonia Sacher  
Alfredo Severino  
Paola Zoratti 

Alpinismo giovanile  
Davide Floreani 

Archivio storico 
Umberto Sello 

Biblioteca 
Claudio Mitri 

Coro  
Laura Missio 

Culturale e 
divulgativa 
Alessandra Beltrame 

Escursionismo 
Giorgio Di Giusto 

Gruppo alpinisti 
sciatori 
Eliana Rocchini 

Gruppo Seniores 
Livio De Marchi 

Montagnaterapia 
Elio Campiutti

Operatori naturalistici 
Denia Cleri

Rifugi e bivacchi 
Antonio Nonino 

Scuola di alpinismo 
scialpinismo  
e arrampicata  
“Celso Gilberti” 
Giorgio Bianchi 

Scuola di 
escursionismo 
Maria Luisa  
Colabove 

Scuole e territorio 
Paolo Lombardo 

Sentieri 
Livio De Marchi 

Sito internet ed  
eventi on line 
Marco Cabbai 

In Alto 
Alessandra Beltrame 

Artegna 
Giulia Foschiani

Palmanova 
Fabrizio Flebus

Pasian di Prato 
Gianni Lavarone

San Daniele 
Valerio Luis

Tarcento 
Costantino  
Martignon

REFERENTI

Supplemento alla rivista  
IN ALTO serie V – volume C – anno CXL 
Registrazione Tribunale di Udine  
n. 266 del 3.12.1970  /  ISSN 1827-353X

Finito di stampare 
nel mese di dicembre 2020  
presso Litostil, Fagagna (UD)

Fotografia di copertina 
Creta di Timau e Gamspitz dal Freikofel, 
foto di Giorgio Bianchi

Grafica e impaginazione 
De Reggi·studio grafico (UD)
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RIFUGI E BIVACCHI

GIACOMO DI BRAZZÀ
Alpi Giulie, Piani di Montasio  /  1660 m  
Sella Nevea, Chiusaforte (Ud)  
gestore: Valentina Cecon 
tel: 3462280072 – 3406305034  
e-mail: valentinacecon@gmail.com

CELSO GILBERTI – OSCAR SORAVITO
Alpi Giulie, Conca Prevala  /  1850 m
Sella Nevea, Chiusaforte (Ud) 
gestore: Irene Pittino
tel 043354015 – 3338192055  e  3336930282
www.rifugiogilberti.com
e-mail: iri.piri@virgilio.it

DIVISIONE JULIA
Alpi Giulie, Sella Nevea  /  1190 m
Sella Nevea, Chiusaforte (Ud)
gestore: Associazione allevatori del FVG
tel 0432824209 – segreteria@aafvg.it
tel rifugio: 043354014  
e-mail: rifugio_julia@aafvg.it 

GIOVANNI E OLINTO MARINELLI
Alpi Carniche, F.lla Moraret  /  2120 m
Paluzza (Ud)
gestore: Caterina Tamussin
tel: 0433779177 / 043372094
www.rifugiomarinelli.com
e-mail: cate_selva@libero.it 

STEFANO MODONUTTI - LUIGI SAVOIA costruito nel 1985  
a Sella Robon in Comune di Chiusaforte a quota 1.908 m

DANIELE BERTOLUTTI costruito nel 2010 a Conca Mogenza  
in Comune di Tarvisio a quota 1.740 m

DIONISIO FERUGLIO costruito nel 1967 nel Gran Circo della 
Grauzaria in Comune di Moggio Udinese a quota 1.700 m

SANDRO DEL TORSO costruito nel 2008 alla Forca de la Viene,  
Monte Cimone in Comune di Chiusaforte a quota 2.100 m

I BIVACCHI

PERCHÉ ISCRIVERSI

COME ISCRIVERSI

La SAF insegna a frequentare la montagna 
in modo preparato e consapevole, tutela 
l’ambiente montano, si occupa delle manu-
tenzione dei sentieri, dei rifugi e bivacchi di 
proprietà. L’iscrizione alla SAF-CAI Udine Odv 
garantisce inoltre:
•  la copertura assicurativa per gli infortuni e 

la responsabilità civile verso terzi in attività 
sociale e per il Soccorso alpino in attività 
sociale e personale. I soci possono anche 
attivare una ulteriore polizza infortuni e 
una polizza di responsabilità civile valide 
nelle attività individuali.

•  l’abbonamento gratuito all’app GeoResQ 
di geolocalizzazione e invio di richiesta di 
soccorso

•  sconti sul tariffario dei rifugi del Cai e dei 
club alpini esteri (con i quali è stabilito un 
trattamento di reciprocità).

•  una copia del volume In Alto 100, l’invio del-
la rivista del Cai centrale Montagne 360.

•  sconti per l’acquisto di pubblicazioni, guide 
e manuali; agevolazioni e sconti nei negozi 
convenzionati.

Ci sono due modalità: allo sportello oppure 
on line. Si compila il modulo di iscrizione, si 
unisce una foto formato tessera e si versa 
la quota associativa relativa alla categoria 
d’appartenenza: ordinario, ordinario juniores, 
familiare o giovane. L’associazione ha validità 
annuale (1° gennaio-31 dicembre) ma la co-
pertura assicurativa è valida fino al 31 marzo 
dell’anno successivo. Nel caso di iscrizione 
da remoto, il bollino annuale da mettere sulla 
tessera arriverà via posta a casa, unitamente 
alle pubblicazioni ed al materiale che di solito 
viene consegnato allo sportello.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Allo sportello si può pagare anche con banco-
mat e carta di credito. È previsto anche il pa-
gamento con bonifico bancario:
Intestazione: Società Alpina Friulana 
Banca: 05484 BANCA DI CIVIDALE,  
filiale Udine, via Vittorio Veneto con IBAN: 

IT 04 R 05484 12305 CC0641002932 

On line si può pagare con PayPal o carta di cre-
dito. Ci si collega al sito alpinafriulana.it e si va 
alla voce “tesseramento” del menù principale. 

QUOTE SOCIALI 2021
¬  Socio Ordinario  ...................................................  €50 

¬  Socio Ordinario Juniores .............................  €22  
(età fra il 18 e 25 anni) 

¬  Socio Familiare  ..................................................  €22 
(il socio ordinario familiare anche di fatto con cui 
coabita deve appartenere alla stessa sezione) 

¬  Socio Giovane..................................................€16,00 
(minori di 18 anni)

¬  Socio Giovane da secondo in poi .......€9,00 

¬  Nuovi Soci ...........................................................  €5,00 
in più (costo della tessera)

¬  Abbonamento “Le Alpi Venete”............  €4,50 
in più 

¬  Aumento massimale assicurativo polizza 
infortuni in attività istituzionale ..................  €4,60
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CORO SOCIALE

COMMISSIONE CULTURALE  
E DIVULGATIVA

Il Coro della SAF è attivo dal 1947 e nasce, 
come recita il nostro atto costitutivo, “per 
coltivare l’amore per la montagna attraverso 
i canti popolari della tradizione, con particola-
re opera di ricerca, di studio e di elaborazione 
del patrimonio musicale e canoro”. 

Si esibisce in varie manifestazioni ed even-
ti, alle assemblee e ai convegni sociali. Si ri-
unisce per le prove in sede ogni mercoledì 
sera. Tutti i soci possono partecipare al coro, 
che è sempre alla ricerca di nuove voci. Il di-
rettore è il maestro Andrea Toffolini. I video 
di alcuni canti del Coro SAF sono caricati sul 
canale Youtube della Società Alpina Friulana.

Dalla sua fondazione la Società Alpina Friula-
na si impegna a far conoscere le montagne 
e i suoi protagonisti con studi, pubblicazioni, 
eventi, presentazioni. Nel 2021 la SAF svilup-
perà il progetto “Una montagna di cultura” 
con molteplici attività divulgative, storiche, 
umanistiche e letterarie a tema montagna. 

Fra di essi, il Festival del film e dei protago-
nisti della montagna giunge nel 2021 alle 37a 
edizione. Si svolge in febbraio in collaborazio-
ne con l’associazione Dopolavoro Ferroviario 
di Udine per gli incontri all’auditorium Menos-
si. Altre serate avvengono in sede. 

In autunno ha luogo la rassegna dedicata 

alla proiezione di fotografie e video dei soci 
sulle loro esperienze di viaggio in Europa e in 
altri Paesi. Le date, i protagonisti e le moda-
lità di tutti gli eventi saranno comunicati sul 
sito, al quale ci si può collegare inquadrando 
il codice QR che vedete su questa pagina.

INQUADRA CON  
LA FOTOCAMERA DELLO 
SMARTPHONE  
IL QR CODE QUI A LATO  
PER GLI AGGIORNAMENTI

BIBLIOTECA SOCIALE  
E ARCHIVIO

La biblioteca ed emeroteca “Arturo Ferrucci” 
contiene oltre 3000 volumi a tema alpino che 
si possono consultare nella sala di lettura e 
prendere a prestito. La collezione va dalla fine 
dell’800 e conta le riviste italiane di settore 
(Meridiani Montagne, Pareti, Stile Alpino, UP 
e altri), i periodici delle principali istituzioni di 
montagna e delle sezioni del Cai, narrativa, vo-
lumi illustrati, guide, manuali, oltre 200 video. 

Gran parte dei volumi sono catalogati in da-
tabase informatico e consultabili in rete gra-
zie a CAIDoc, il Catalogo Unico dei beni cultu-
rali del Museo Nazionale della Montagna. Sul 
sito caisidoc.it è possibile effettuare ricerche 
per titolo, autore e soggetto. La parte stori-
co-scientifica del patrimonio librario della SAF, 
depositata alla Biblioteca scientifica e tecno-
logica dell’Università di Udine, è consultabile 
scrivendo a scienze@uniud.it. 

L’archivio storico documentale (1880-1974) 
è consultabile su richiesta. L’archivio fotogra-
fico di 2424 immagini del Friuli dal 1870 al 
1970 è gestito dai Civici Musei di Udine, tutte 
le foto del fondo sono digitalizzate e consul-
tabili on line nella sezione “Beni fotografici” 
del sito dell’Ipac che gestisce il patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia. La biblioteca 
sociale è diventata il giovedì sera il punto di 
ritrovo degli appassionati di montagna.

IN ALTO

È la testata storica 
della Società Alpina 
Friulana, esce dal 
1890 ogni fine anno 
con la cronaca della 
Società Alpina Friu-
lana, studi, ricerche, 
articoli esclusivi, in-
terviste, racconti, re-
soconti di ascensioni 
e di esperienze in 
montagna. Dal 2018 
si stampa su carta ecologica certificata. Nel 
2020 ha pubblicato il numero 100. 

Negli anni ha ospitato i contributi di scien-
ziati, storici, scrittori, docenti, accademici del 
Cai, guide alpine, fotografi: Giovanni e Olinto 
Marinelli, Ardito Desio, Michele Gortani, Gio-
batta Spezzotti, Arturo Ferrucci, Achille Tellini, 
Arturo Malignani, Attilio Brisighelli, Ardito De-
sio, Oscar Soravito, Sergio De Infanti, Marino 
Tremonti, Paolo Bizzarro, Novella Cantarutti, 
Giovanni Duratti, Umberto Sello, Roberto Si-
monetti, Silvia Stefanelli, Paolo Cognetti, Ren-
zo Brollo, Linda Cottino, Piero Dorfles, Ulde-
rica Da Pozzo. In Alto 100 viene distribuito a 
tutti i soci in regola con il tesseramento 2021. 
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I SEGRETI DEL TAGLIAMENTO 
Un territorio, il suo paesaggio, racchiude in sé 
sia la storia naturale che lo ha formato e pla-
smato, sia le vicende e la cultura delle genti 
che lo hanno popolato. Il rapporto tra gli ele-
menti naturali e umani che compongono un 
territorio è dinamico: entrambi si influenzano 
a vicenda e concorrono a scrivere la storia di 
quel luogo.  Questo progetto, fortemente vo-
luto dagli Onc della SAF, si articolerà in sette 
escursioni e alcune conferenze e permetterà 

di conoscere in maniera approfondita il Taglia-
mento, svelando caratteristiche, peculiarità 
e segreti dell’ultimo grande fiume dell’Euro-
pa centrale che ancora scorre liberamente. Il 
progetto, ispirato anche dall’omonimo libro di 
Cristina Noacco (Ediciclo Editore), vede la col-
laborazione nelle uscite in ambiente di esperti 
e delle sezioni Cai rivierasche (San Vito al Ta-
gliamento, Codroipo, Spilimbergo, San Daniele 
del Friuli, Gemona, Tolmezzo, Forni di Sopra).

ESCURSIONI
NATURALISTICO
CULTURALI

24/GEN Fossalon di Grado - Riserva Naturale Regionale Valle Cavanata

 21/FEB Castelliere di San Servolo e Monte Carso

21/ MAR I Magredi del Cellina

18/APR “I segreti del Tagliamento” (con CAI San Vito)

16/MAG “I segreti del Tagliamento” (con CAI Codroipo)

20/GIU “I segreti del Tagliamento” (con CAI Spilimbergo)

18/LUG “I segreti del Tagliamento” (con CAI San Daniele)

22/AGO “I segreti del Tagliamento” (con CAI Gemona)

 19/SETT “I segreti del Tagliamento” (con CAI Tolmezzo)

17/OTT “I segreti del Tagliamento” (con CAI Forni di Sopra)

21/NOV Ariis e le risorgive del Fiume Stella

05/DIC Brestovec, Cotiči e Sveto

INQUADRA CON  
LA FOTOCAMERA DELLO 
SMARTPHONE  
IL QR CODE QUI SOPRA  
PER GLI AGGIORNAMENTI

COMITATO SCIENTIFICO E OPERATORI 
NATURALISTICI CULTURALI

Il Comitato Scientifico Centrale (Csc) del Club 
Alpino Italiano è stato il primo organo tecnico 
operativo del Cai. La sua costituzione sanci-
sce lo stretto rapporto da sempre esistente 
tra alpinismo e ricerca scientifica che nel 
1999 si è ampliato con l’istituzione degli Ope-
ratori naturalistici e culturali (onc), bracci 
operativi del Csc, impegnati sul territorio a 
promuovere e diffondere le conoscenze na-
turalistiche e antropiche. 

Gli Onc sul territorio fanno riferimento ai 
Comitati scientifici regionali e, dove presenti, 
ai Comitati sezionali. All’interno della Società 
Alpina Friulana operano diversi Operatori Na-
turalistici e Culturali che organizzano conti-
nuamente una intensa attività divulgativa, al 
fine di accendere in ognuno dei frequentatori 
delle montagne quella curiosità necessa-
ria per conoscere veramente la montagna e 
l’ambiente circostante e scoprire così anche 
caratteristiche e peculiarità difficilmente in-
dividuabili senza uno stimolo mirato.

Dal 2020 l’attività degli Operatori natura-
listici e culturali della SAF è coordinata dal 
neocostituito Comitato scientifico sezionale, 
erede della tradizione scientifica dell’Alpina. 
Il Comitato, a mezzo dei suoi operatori, pro-
muove la conoscenza e lo studio del territorio 
e specialmente degli ambienti di montagna 
nei loro aspetti naturalistici e antropici, ef-
fettuando primariamente studi, ricerche e 
divulgazione scientifica, organizzando con-
ferenze, corsi ed escursioni per divulgare 
e promuovere la conoscenza dell’ambiente 
montano nelle sue diverse componenti na-
turalistiche e antropologico-culturali. Pro-
muove inoltre la pubblicazione dell’attività 
scientifica e contribuisce ad arricchire il 
patrimonio culturale mettendo in comune e 
disponibile alla libera consultazione la docu-
mentazione prodotta negli anni, anche usan-
do il mezzo digitale. 

L’attività del Comitato scientifico sezionale 
(Css) nel 2021 è intensa e diversificata, e si 
concretizza primariamente in corsi, confe-
renze ed escursioni tematiche. 

CORSO “SORPRENDENTI PIANTE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”
Si chiamerà così il ciclo 2021 delle Lezioni di 
cultura alpina e sarà un percorso esperien-
ziale per il riconoscimento delle erbe comme-
stibili, officinali e velenose. 

Le lezioni hanno lo scopo di consentire di 
riconoscere sul terreno le erbe commestibili 
e officinali più frequenti, e nel contempo co-
noscere le tradizioni, le ricette, le leggende, 
i metodi di preparazione di tisane e decotti. 

A guidare il corso sarà l’esperto micologo e 
botanico Sergio Costantini.
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GRUPPO SENIORES

Il Gruppo Seniores della Società Alpina Friula-
na di Udine è nato allo scopo di assecondare 
le esigenze degli over 60 che cercano non la 
prestazione bensì il piacere del camminare, 
di scoprire gli aspetti naturalistici e antro-
pologici del paesaggio, scegliendo percorsi 
storici e culturali non necessariamente a ca-
rattere montano. 

Il programma escursionistico del gruppo 
cerca di rispondere a queste diverse esigen-
ze e pluralità di interessi. 

L’incremento progressivo del numero degli 
iscritti e partecipanti lo rende uno dei gruppi 
più numerosi della SAF.

14/GEN Rio Miaron da Passo Mauria EAI

21/GEN Malghe del Montasio EAI

04/FEB Monte Ruke da Sauris EAI

18/FEB Casera Bordaglia di Sotto EAI

04/MAR Anello di Forni di Sopra EAI

18/MAR Nordio e Madonna delle nevi EAI

01/APR Monte Cabia da Arta E

15/APR Itinerario storico Caporetto E

29/APR Anello di Porzûs E

13/MAG Anello di Cepletischis E

27/MAG Anello della battaglia di Pradis E

10/GIU Monte Palone da Sauris E

25/GIU Crociera in laguna T

08/LUG Sambok da Falzes E

22/LUG Rifugio Vazzoler E

05/AGO Passo Elbel E

26/AGO Monte Guarda E

06-10/
SETT

Trekking alle Cinque Terre E

23/SETT Ta Lipa Pot E

07/OTT Cava Buscada E

21/OTT Sorgenti della Tolminka E

04/NOV Doberdò e Casa Cadorna E

18/NOV Anello Monte Cretò E

USCITE GRUPPO SENIORES 2021

MONTAGNATERAPIA

La Società Alpina Friulana collabora con i Cen-
tri socio-riabilitativi e educativi della provincia 
di Udine organizzando cicli di escursioni in 
ambiente collinare e di media montagna con 
una ben mirata e modulata attività psicomo-
toria, non disgiunta da quella didattica, con 
brevi cenni su storia, antropologia, morfolo-
gia, flora e fauna, topografia e orientamento. 

Ai fini della montagnaterpia, significativo ed 
efficace è l’approccio diretto con la natura e 
con l’ambiente, in tutte le sue caratteristiche 
proprie, per certi aspetti anche ostili, dove la 
montagna, utilizzata come spazio terapeuti-
co, trasmette grandi e intense emozioni, raf-
forza l’autostima, il processo di integrazione 
e la fiducia nelle proprie capacità. 

SCUOLE E TERRITORIO

La Società Alpina Friulana collabora con gli 
istituti scolastici per portare i ragazzi in mon-
tagna a integrazione del programma di studi 
e in accordo con la programmazione delle sin-
gole classi. 

Da molti anni il Club Alpino italiano dedica 
una particolare attenzione ai giovani come 
prevedono il “Progetto educativo”, il“Progetto 
scuola” e il protocollo di intesa tra Cai e Mini-
stero dell’Istruzione. 

La SAF mette a disposizione soci qualificati 
in corsi nazionali e regionali così come le sue 
migliori risorse organizzative per permettere 
agli studenti un percorso di conoscenza e 
frequentazione della montagna In modo cor-
retto e sicuro. Le uscite prevedono anche la 
fornitura di attrezzature a titolo gratuito se 
necessario. 

La Commissione giulio-carnica sentieri, rifugi 
e opere alpine Fvg assegna a ogni sezione del 
Cai un certo numero di sentieri che deve prov-
vedere a mantenere puliti e ben segnati, con-
trollandoli periodicamente. Il lavoro di manu-
tenzione consiste nel taglio di piante e arbusti, 
sistemazione del piano di calpestio, segnatura 
e posa di tabelle segnaletiche. Tutte queste 
operazioni vengono effettuate da volontari. 

IL CATASTO DEI SENTIERI CAI FVG
Sul sito del Cai Friuli Venezia Giulia (www.cai- 
fvg.it) sono mappati i circa 600 sentieri regio-
nali (dislivello, lunghezza, tempo di percor-
renza e punti di appoggio, mappa, altimetria e 
traccia gpx scaricabile), 50 vie ferrate (difficol-
tà e agibilità, mappa Tabacco, altimetria e map-
pa 3D per seguire lo sviluppo dell’intero percor-
so), 35 sentieri attrezzati con funi metalliche. 
Si può partecipare attivamente al migliora-
mento della rete sentieristica segnalando 
eventuali inagibilità e altri problemi a: manu-
tenzionesentieri@alpinafriulana.it. Sarà cura 
della SAF inoltrare la mail a chi di competenza.

COMMISSIONE 
SENTIERI
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65° CORSO DI ALPINISMO SU ROCCIA 
(AR1) aprile-maggio 2021

Direttore: Vanni Ellero  IA
Vicedirettore: Giorgio Perosa IA

Corso rivolto a chi abbia già frequentato un 
corso base di alpinismo o di arrampicata in fa-
lesia, o già possieda una adeguata esperienza, 
finalizzato a fornire la formazione necessaria 
ad affrontare in sicurezza ed autonomia itine-
rari di arrampicata su roccia di media difficoltà 
in ambiente di montagna. Saranno trattate le 
tecniche di progressione in cordata, la prepa-
razione e condotta di una salita, le manovre di 
discesa in corda doppia e quelle fondamentali 
di autosoccorso, con lezioni teoriche ed eser-
citazioni pratiche, e con salite di alcune vie 
classiche in Alpi Carniche, Giulie o Dolomiti.

Informazioni
Vanni Ellero  cell. 3494941835
e-mail: vaeller@gmail.com
Giorgio Perosa  cell. 3296268020
e-mail: gipe_1@alice.it

Programma dettagliato e indicazioni su iscrizioni 
e attrezzatura necessaria saranno disponibili 
a partire dal 1° febbraio 2021. Per ulteriori 
informazioni su contenuti e articolazione del corso 
consultare i programmi delle precedenti edizioni.

28° CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA 
(AL1) settembre-ottobre 2021

Direttore: Michele Durì   IAL

L’arrampicata sportiva è quella specialità 
dell’arrampicata, diversa dall’alpinismo, che si 
svolge su pareti naturali o strutture artificiali 
lungo itinerari attrezzati con chiodatura rav-
vicinata e sicura. Si possono così affrontare 
difficoltà sempre maggiori senza il rischio di 
cadute pericolose, puntando al miglioramento 
delle proprie capacità con lo spirito, gli obiettivi 
e il grado di sicurezza propri di una qualsiasi 
altra attività sportiva. 

Il corso ha lo scopo di fornire tutte le nozioni 
fondamentali per affrontare con ragionevole 
sicurezza itinerari in falesia e in strutture in-
door, a partire dall’apprendimento di una cor-
retta e efficace tecnica di arrampicata con una 
didattica finalizzata a approfondire lo studio 
del movimento e degli schemi di progressione 
su roccia e lo sviluppo delle qualità motorie; è 
quindi rivolto in particolare ai principianti e a 
tutti coloro che sono interessati ad acquisire 
una valida impostazione di base.

Informazioni
Michele Durì  cell.  3498235248
e-mail: micheel93@gmail.com
Chiara Di Marco  cell. 3202181150
e-mail: chi.dimarco@gmail.com

Programma dettagliato e indicazioni su iscrizioni 
e attrezzatura necessaria saranno disponibili a 
partire da giugno 2021. Per ulteriori informazioni 
su contenuti e articolazione del corso consultare i 
programmi delle precedenti edizioni.

INQUADRA CON  
LA FOTOCAMERA DELLO 
SMARTPHONE  
IL QR CODE QUI A LATO  
PER GLI AGGIORNAMENTI

La Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata “Celso Gilberti” 
nasce nel 1944 quando la SAF organizza il primo corso sotto la di-
rezione del celebre scalatore friulano Renzo Stabile. Negli anni ’50 
i corsi di roccia vengono sostituiti dai campeggi sociali, dal 1961 
si sviluppa la formula tradizionale del corso annuale primaverile 
con lezioni teoriche in sede e uscite pratiche domenicali. Nel 1979 
prende corpo il primo corso di scialpinismo. Nel 1982 la scuola vie-
ne intitolata a “Celso Gilberti”, in ricordo di chi più di tutti in regio-
ne ha lasciato il segno nell’epoca d’oro del sesto grado. Nel 1989 la  
“Gilberti” è una delle prime scuole del Cai a organizzare un corso di 
arrampicata sportiva. La scuola ha formato oltre un migliaio di gio-
vani, con una frequentazione crescente, oggi si avvale di numerosi 
validi istruttori, fra i migliori alpinisti che frequentano la SAF.

Tutti i programmi dettagliati 
e le informazioni su modalità 
e termini di iscrizione, 
requisiti per l’ammissione 
e attrezzatura richiesta 
saranno disponibili intorno 
alla fine di febbraio 2021

SCUOLA DI ALPINISMO SCIALPINISMO  
E ARRAMPICATA “Celso Gilberti”

STAGE DI SCIALPINISMO AVANZATO

Due weekend di livello avanzato in alta monta-
gna programmati per la primavera 2021, rivolti 
ad allievi già in possesso di esperienza scialpi-
nistica e alpinistica, in cui saranno approfonditi 
i temi relativi all’organizzazione e conduzione di 
una gita scialpinistica in ambiente di alta mon-
tagna e le principali manovre di autosoccorso 
e recupero da crepaccio. I partecipanti devono 
aver frequentato un corso base SA1 o posse-
dere e dimostrare una esperienza equivalente, 
oltre a un adeguato livello di allenamento. 

ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA 
GITA SCIALPINISTICA  /  27-28 marzo 2021 

Informazioni: Giorgio Stefanelli 
cell. 3287937121 
e-mail: giorgio.doc@hotmail.com

AUTOSOCCORSO E RECUPERO  
DA CREPACCIO  /  17-18 aprile 2021

Informazioni: Federico Paravano 
cell. 3357153980
e-mail: federico.paravano@gmail.com
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Corso Base di Escursionismo / E1  
dal 21/04/2021 al 23/06/2021:
rivolto a coloro che si avvicinano per la prima 
volta alla pratica dell’escursionismo o che 
hanno minima esperienza di montagna e de-
siderano imparare a conoscere questo mondo 
affascinante in tutti i suoi aspetti. 

Serata di presentazione ed illustrazione del 
Corso mercoledì 17 marzo 2021 ore 20.30 
presso la Sede sociale.

Iscrizioni dal 22/03/2021 al 14/04/2021 ri-
servate solo ai Soci iscritti al CAI – Quota iscri-
zione corso € 130

Corso Avanzato di Escursionismo / E2 
dal 21/04/2021 al 23/06/2021:
per chi già frequenta autonomamente la mon-
tagna o abbia frequentato un corso di escur-
sionismo Base (E1) o in Ambiente Innevato 
(EAI1) e intende apprendere le tecniche per 
affrontare sentieri attrezzati e vie ferrate in 
sicurezza.

Serata di presentazione ed illustrazione del 
Corso mercoledì 17 marzo 2021 ore 20.30 
presso la Sede sociale.

Iscrizioni dal 22/03/2021 al 14/04/2021 ri-
servate solo ai Soci iscritti al CAI – Quota iscri-
zione corso € 160

Corso base di Cicloescursionismo / CE1 
dal 21/04/2021 al 23/06/2021:
per chi desidera frequentare la montagna con 
uno strumento particolare, la mountain bike, 
che consente spostamenti più rapidi e la co-
pertura di maggiori distanze nell’arco della 
giornata. Lezioni teoriche strutturate in ordine 
logico e uscite in ambiente con applicazione 
dei concetti teorici acquisiti.

Serata di presentazione ed illustrazione del 
Corso mercoledì 17 marzo 2021 ore 20.30 
presso la Sede sociale.

Iscrizioni dal 22/03/2021 al 14/04/2021 ri-
servate solo ai Soci iscritti al CAI – Quota iscri-
zione corso € 130 

Le uscite pratiche di tutti i corsi prevedono 
un aumento graduale di dislivello, lunghezza 
dell’itinerario, tempi di escursione e difficoltà 
tecnica.

LEZIONI TEORICHE: alle ore 20.30 presso la 
sede sociale

LEZIONI PRATICHE: in ambiente, possibili varia-
zioni in base alle condizioni nivo-meteo

La Scuola sezionale di escursionismo della Società Alpina 
Friulana, organo tecnico della Commissione Escursionismo, 
organizza corsi rivolti ai soci Cai che desiderano acquisire co-
noscenze finalizzate alla pratica dell’attività escursionistica e 
cicloescursionistica. 

Lo scopo è formare i partecipanti a una consapevole e au-
tonoma frequentazione della montagna con la necessaria 
padronanza e sicurezza, sia su sentieri e sulle vie ferrate, sia 
in ambiente innevato. Propone inoltre aggiornamenti di carat-
tere tecnico e culturale rivolti sia ai propri componenti, sia ad 
altri soci operativi nell’ambito escursionistico e cicloescursio-
nistico. 

Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato / EAI1 
dal 13/01/2021 al 10/03/2021: 
per chi si avvicina alla montagna innevata frequentandola con 
l’ausilio delle racchette da neve: 

lezioni teoriche e uscite pratiche in montagna con le ciaspole, 
su itinerari che saranno scelti di volta in volta in funzione delle 
condizioni nivo-meteo. 

Iscrizioni dal 14/12/2020 al 06/01/2021 riservate solo ai Soci 
iscritti al CAI – Quota iscrizione corso € 160

RIFERIMENTI

Direttore Maria Luisa Colabove 
cell: 328 6496296  
marialuisa.colabove@gmail.com

Vicedirettore Marco Gini  
cell: 339 3401264  
marco.gini@libero.it

Segreteria Marco Morassi  
cell: 331 8230125 

e-mail scuolaescursionismo 
@alpinafriulana.it 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
per tutte le informazioni  
e per iscriversi visita  
la pagina web 
www.alpinafriulana.it/ 
scuola-escursionismo

o inquadra il codice QR:

SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO  
dal 2012 - prima scuola di escursionismo del Fvg
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24-GENNAIO ONC  Fossalon di Grado – Riserva 
Naturale Regionale Valle Cavanata 

31/01
Casera Casavento – Val Cellina /  
Parco Naturale Dolomiti Friulane

14-FEBBRAIO Casera Tragonia da Forni di Sopra

21/02
ONC  Castelliere di San Servolo  
e Monte Carso

27/02
Obere Valentin Alm (Alpi Carniche)  
in notturna

14-MARZO Monte Nevoso (Snežnik)  
1796 m – (SLO)

20/03 MTB  La Valle bassa del Cormor (Ud)

21/03 ONC  I Magredi del Cellina

28/03
Monte Mia e la Valle di Pradolino  
da Stupizza

17-APRILE MTB  La conca di Tarcento

18/04
ONC  “I segreti del Tagliamento”  
tappa nr. 1

25/04 Conca di Plezzo/Bovec

16-MAGGIO ONC  “I segreti del Tagliamento” 
tappa nr. 2

22/05 MTB  Il Monte Sabotino e Gorizia

30/05
Val Rio dei Gamberi e Lago di Circonio 
(SLO)

06-GIUGNO Monte Golica (1834 m) – Karavanke 
(SLO)

12/06 MTB  Anello del Monte Forno

20/06
ONC  “I segreti del Tagliamento” 
tappa nr. 3

27/06 Monte Jof di Somdogna

04-LUGLIO Libri di San Daniele e Monte Borgà

10/07 MTB  Anello del Monte Elmo (Bz)

11/07 Anello del Monte Cuzzer dalla Val Resia

18/07
ONC  “I segreti del Tagliamento” 
tappa nr. 4

25/07 Cresta della Pitturina

07-AGOSTO MTB  Il Pian del Cansiglio (Pn)

08/08 Anello del Monte Robon da Sella Nevea

22/08
ONC  “I segreti del Tagliamento” 
tappa nr. 5

29/08 Tofana di Dentro (Dolomiti)

04-SETTEMB. MTB  Alleghe – Malga Ciapela (Bl)

12/09 Cjampani di Forni e Casera Costa Baton

19/09
ONC  “I segreti del Tagliamento” 
tappa nr. 6

26/09
Anello della stretta di Fleons e del 
Passo Giramondo (Alpi Carniche)

02-OTTOBRE MTB  Cormons – Scriò (Ud)

17/10
ONC  “I segreti del Tagliamento” 
tappa nr. 7

31/10 Monte Matajur (Prealpi Giulie)

06-NOVEMB. MTB  L’Altopiano del Monte Prat (Ud)

07/11
Prepotto/Praprot: sul Carso tra opere 
della Grande Guerra e vigneti –  
Festa della Siarade 2021

21/11 ONC  Ariis e le risorgive del Fiume Stella

05-DICEMB. ONC  Brestovec, Cotiči e Sveto

PROGRAMMA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 2021

Giardino roccioso (Ermes Furlani)

La Commissione è il punto di riferimento per l’escursionismo a 
360 gradi, dalle ferrate più impegnative alla scoperta di luoghi 
remoti. Promuove la conoscenza dell’ambiente alpino con un 
ricco calendario di uscite in ogni stagione, per una montagna 
viva, preservata e da condividere, curando anche eventi e at-
tività sociali. 

Collabora con la Scuola sezionale di escursionismo per la 
sicurezza e consapevolezza nella frequentazione delle mon-
tagne. Conta su una squadra appassionata di volontari e ac-
compagnatori qualificati e titolati Cai. 

Da quest’anno la Commissione propone anche uscite di ci-
cloescursionismo in MTB.

RIFERIMENTI

Presidente Giorgio Di Giusto 
Vicepresidente  
Maria Luisa Colabove 
Segretaria Laura Cividino

tel. +39 0432 504290

e-mail escursionismo@ 
alpinafriulana.it

Facebook  
Saf l escursionismo

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
www.alpinafriulana.it/ 
commissione-escursionismo

o inquadra il codice QR:

Per iscriversi o cancellarsi  
alla newsletter gratuita 
www.alpinafriulana.it/
mailing-list

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Sentiero dei contrabbandieri, Traversata 
Carnica, Monte Zermula (Ermes Furlani)
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19L’AG Alpinismo Giovanile è la commissione che, all’interno del 
CAI, si occupa di far avvicinare giovani e giovanissimi all’ambien-
te montano (e non solo), proponendo esperienze che servano 
alla preparazione fisica e tecnica, a conoscere l’ambiente, la 
natura, la storia e la cultura dei luoghi, affrontando in sicurezza 
escursioni in tutti i periodi dell’anno, seguiti da accompagnatori 
che si preparano specificamente per bambini e ragazzi.

Il risultato che ci proponiamo è di formare un giovane che sia 
protagonista positivo, capace di ascoltare, di stare in gruppo con 
altri, di amare e rispettare la natura, consapevole dei rischi da va-
lutare in montagna. La proposta è rivolta a bambini/e e ragazzi/e 
dai 0 ai 17 anni.

ALPINISMO GIOVANILE 
Commissione “Diego Collini”

INQUADRA CON  
LA FOTOCAMERA DELLO 
SMARTPHONE  
IL QR CODE QUI SOPRA  
PER GLI AGGIORNAMENTI

via dell’artigianato, 26 
Buttrio (UD)
tel. 0432-547464
e-mail@tubiacciai.it
www.tubiacciai.it

TUBI ACCIAI

Viale del lavoro 37 – Pavia di Udine (Ud)   TEL: 0432 675072

BIGLIETTERIA  
E ABBONAMENTI 
SERVIZI DI LINEA 

RICARICHE 
TELEFONICHE

FOTOCOPIE
STAMPE

FAX

GIOCATTOLI 
E CONFEZIONI 

REGALO

via Roma, 66 – Pasian di Prato – 0432-699126 – cartoleria.andande@gmail.com  
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ESCURSIONI SOTTOSEZIONE DI ARTEGNA 2021

07-MARZO Pulizia del monte Faet

28-MARZO Anello di Antro T

18-APRILE Ricovero Monte Sernio e Creta di Mezzodì da Lovea E

16-MAGGIO Festa della Montagna sul Monte Cuarnan E

06-GIUGNO Colle dei Larici e Casera Presoldon EE

27-GIUGNO Monte Polinik dalla Plocken Haus EE

11-LUGLIO Anello M.te Dimon da Castel Valdaier e Casera Culet EE

25 -LUGLIO M.te Clapsavon e M.te Bivera da Casera Razzo EE

05-SETTEMB. Monte Mangart EE

19-SETTEMB. Anello di Costa Baton da Forni di Sotto E

10-OTTOBRE Marronata sociale

[ART] > ARTEGNA

L’idea di fondare una sottosezione del Club Alpino Italiano ad 
Artegna è nata nell’estate del 1945, in seguito a una gita sul 
Monte Cuarnan. 

L’associazione ha rappresentato fin da subito un importan-
te momento di aggregazione per la comunità e la festa sulla 
montagna di casa è ancora oggi un appuntamento centrale 
del nostro calendario. Altre attività che caratterizzano il grup-
po sono La gita dei tre giorni, i gemellaggi, la marronata e la 
ginnastica presciistica. 

Non mancano gli incontri culturali: le serate SottoZero e Im-
magini nel bosco, in ricordo di Mauro e Roberto. Cooperiamo 
con altre realtà del territorio nell’organizzazione di manife-
stazioni sportive, convinti dell’importanza di fare sinergia a 
favore del paese. 

Se vi abbiamo incuriosito e desiderate conoscerci, la nostra 
sede è in piazza Marnico, dietro al municipio, siamo aperti 
ogni venerdì pre gita dalle 20.30. Oppure contattateci online 
e scoprite tutte le novità del programma!CONSIGLIO DIRETTIVO

Reggente Giulia Foschiani
Vice Reggente  
Michele Casarsa
Segretario Alberto Piani
Tesoriere Massimo Casarsa
Consiglieri 
Sabrina Traunero,  
Stefano Corradetti
Revisori dei conti  
Giovanni De Simon,  
Emiliano Mocchiutti

 Piazza Marnico, 25  
33011 Artegna (UD)

 artegna.alpinafriulana.it
 cai.artegna@gmail.com
 Cai Artegna
 @CaiArtegna

ORARIO SPORTELLO 
i venerdì antecedenti 
escursioni o attività sociali 
dalle 20.30 alle 21.30

Geranio selvatico, Mattia Pacorig (5)

DOMENICA 28 FEBBRAIO
Nel bosco innevato – uscita con le ciaspole 
(racchette da neve), località da definire

DOMENICA 21 MARZO
Le montagne ed i boschi di Paularo con visi-
ta all’Ecomuseo, sez. I Menaus

DOMENICA 18 APRILE
Foresta del Prescudin (Barcis)

DOMENICA 20 GIUGNO
Gli alberi da un’altra prospettiva: incontro 
con la Tree Giant Foundation e il suo respon-
sabile Andrea Maroè che ci farà vivere l’e-
mozione dell’arrampicata sugli alberi, Tree 
Climbing

DOMENICA 18 LUGLIO
Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Val Resia

DOMENICA 19 SETTEMBRE
La difesa dei boschi, giornata di incontro 
studio con le squadre antincendio del Corpo 
Forestale della Regione Fvg

DOMENICA 24 OTTOBRE
Foresta di Tarvisio, Capanna Ponza: alla 
scoperta del vello d’oro con il responsabile 
della forestale Fvg, Giorgio Comuzzi

DOMENICA 14 NOVEMBRE
Castagnata in località da definire

DICEMBRE
Telethon 2021

ALPINISMO GIOVANILE – PROGRAMMA 2021

Foreste, boschi e alberi

Per informazioni  
ed iscrizioni scrivici a: 
alpinismogiovanile@ 
alpinafriulana.it

Seguici e diventa nostro 
amico sulla pagina facebook:

Alpinismo Giovanile “Diego Collini” 
SAF - CAI Udine
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La sottosezione ha compiuto 47 anni, avendo iniziato l’atti-
vità nel 1974. Nonostante i quasi 180 iscritti, c’è una scarsa 
partecipazione alle uscite ufficiali istituzionali della domeni-
ca, per cui si è deciso di non programmare uscite nei fine set-
timana. Va però detto che la nostra sottosezione può contare 
su un gruppo attivo e cospiscuo di Seniors (chiamati “Scoiat-
toli I.N.P.S.: Indomiti nonni provetti scalatori) che compiono 
uscite infrasettimanali. Lo scorso anno, il 2020, quando a 
causa Covid-19 le escursioni sono state limitate, gli Scoiattoli 
ne hanno portate a termine comunque 14. Il nostro obiettivo 
è tenere vivo l’interesse per la montagna, continuando anche 
a collaborare con le altre sezioni e sottosezioni, in particolare 
con quelle di San Daniele e San Pietro al Natisone. 

Per tutto il 2021, Coronavirus permettendo, ogni mercoledì 
saranno organizzate escursioni a cura dei Seniores. 

Guardando al futuro, speriamo di poter festeggiare il cin-
quantesimo anno di fondazione, nel 2024! 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Reggente Gianni Lavarone
Segretario Enea Degano
Consiglieri  
Enzo Codutti
Adriano Del Forno
Lucio D’Odorico
Luca Soravito De Franceschi 
Franco Fabbro
Edi Leita
Ernesto Mazzoccoli 
Gianpaolo Passantino
Paolo Quaiattini
Valter Stroppolo

 via Bonanni 56   
33037 Pasian di Prato (UD)

 caipasiandiprato@gmail.com
  368 3241330 (Degano) 

340 2695187 (Passantino)

Responsabili escursioni 
infrasettimanali:  
Bruno Colle, Lucio D’Odorico, 
Valter Stroppolo.

ORARIO SPORTELLO:  
ogni giovedì  
dalle 20.30 alle 22.00

[PDP] > PASIAN DI PRATO

ESCURSIONI OGNI MERCOLEDÌ !

INQUADRA CON  
LA FOTOCAMERA DELLO 
SMARTPHONE  
IL QR CODE QUI A LATO  
PER GLI AGGIORNAMENTI

Astro Alpino

ESCURSIONI SOTTOSEZIONE DI PALMANOVA 2021

24-GEN Monte Ruche e Cavallo di Sauris EAI

14-FEB Anello Col Spizzat (da Piancavallo) EAI

07-MAR Anello Casera Tragonia (Forni di Sopra) EAI

11-APR Anello Monte Cjavac ( Andreis) E

25-APR Monte Jama (da Raccolana) E

02-MAG Intersezionale

23-MAG Biv. Perugini Campanile Val Montanaia E

06-GIU
Kobesnock (S.t Stefan an der Gail “Windische 
Hoen 1100mt. Austria”) 

E

20-GIU Monte Cadin ( Da Tanataviele) E

04-LUG Monte Vancomun (Val Visdende) EEA

18-LUG Ceria Merlone (Altopiano del Montasio) EEA

31-LUG / 
01-AGO

Monte Roen ( Ferrata ) Rif. Oltradige al Roen da 
Malga di Romeno

EEA

21/22-AGO Cima d’Asta (informazioni in sede)

05-SETT
Cima Val di Puartis e Monte Lodin (Da Casera 
Maledis Bassa) 

E

19-SETT Ripristino sentieri (informazioni in sede)

03-OTT Col Gentile (da Mione ) E

17-OTT Marronata (Informazioni in sede)

La sottosezione di Palmanova è attiva dal 1987, ha circa 80 
soci e il suo obiettivo principale è far conoscere la montagna e 
divulgare i suoi valori. Le uscite hanno difficoltà varie per per-
mettere a tutti di partecipare, offrire varietà di scelta e consen-
tire anche ai meno esperti di vivere l’esperienza della gita in 
quota in ogni stagione, dall’ambiente innevato con le racchette 
da neve fino alle ferrate e ai percorsi attrezzati. 

Il calendario 2021 è stato progettato considerando le oppor-
tunità che offre la regione con percorsi classici e più origina-
li, spaziando anche oltreconfine. Nell’attività della sezione ci 
sono anche momenti culturali come la rassegna “Vieni in mon-
tagna con noi”, di solito in programma a novembre. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Reggente Fabrizio Flebus

Consiglieri  
Claudio Contin  
Antonietta Burino  
Sergio De Grassi  
Gianfranco Normanni  
Mattia Pacorig

Tesoriere 
Renzo Barbiero

Segretaria  
Giuseppina Minchella

 Piazza Grande, 1  
33057 Palmanova (UD)

  338 3725728

 palmanova@alpinafriulana.it

ORARIO SPORTELLO  
ogni giovedì  
dalle ore 21.00  
alle ore 22.00

[PAL] > PALMANOVA

Erica Carnicina
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ESCURSIONI SOTTOSEZIONE DI TARCENTO 2021

1-GEN Capodanno sul mt. Cuarnan \

27-FEB Ciaspolata al chiaro di luna (da definire) EAI

MARZO Fine settimana con le ciaspole (da definire) EAI

9-MAG Viarte (in località da destinarsi) \

16-MAG Manutenzione sentieri Valli del Torre \

29 MAG/ 05 GIU Settimana escursionistica alle isole Egadi T-E

30-MAG Anello ai campanili di Costa Baton - Forni di Sotto E

GIUGNO In cammino nei parchi 8°Edizione E

27-GIU Mittagskogel - AUT E 

11-LUG Bavski Grintavec - SLO EEA

24 / 25-LUGLIO Marmolada - Dolomiti EE-EEA

8-AGO Crode dei Longerin - Comelico EE

20/22-AGO Val Ridanna - Alto Adige EE-EEA

11/12-SET Gruppo del Sella - Dolomiti EE-EEA

19-SET Siarade a Pesariis \

25-SET / 02-OTT Settimana escurs. "Capri Solaro e Regina di roccia" T-EE

26-SET M.te Tudaio da Laggio - Cadore EEA

3-OTT Manutenzione sentieri Valli del Torre \

17-OTT M.te Caulana EE

7-NOV Marronata  \

17-DIC Auguri di Natale in sede \

19-DIC Auguri di Natale in malga (da definire) EAI

Era il 1972 quando alcuni tarcentini accomunati dalla pas-
sione per la montagna decidono di unirsi in un gruppo e di 
affiliarsi al Cai. Da quel momento inizia un’intensa attività 
alpinistica che nemmeno gli eventi sismici del 1976 sono ri-
usciti a interrompere. Anche la chiesetta sul Monte Cuarnan 
fu distrutta e da allora, come consuetudine, il primo giorno 
lo trascorriamo lassù per scambiarci gli auguri ma anche per 
ricordare chi non c’è più. L’attività è proseguita incessante 
negli anni; i nostri soci sono stati protagonisti sulle cime e 
i sentieri dei più importanti gruppi montuosi, dalle Carniche 
alle Giulie, dalle Dolomiti ai colossi delle Occidentali senza di-
menticare le uscite estemporanee lungo le vallate himalaya-
ne e sui grandi vulcani del Sud America.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Reggente  
Costantino Martignon
Vicereggente  
Laura Ronco
Tesoriere  
Paolo Comisso
Segretario  
Dario Del Fabbro
Consiglieri 
Paolo Comisso  
Dario Del Fabbro  
Amorino Sant  
Matteo Gerussi  
Daniele Zuliani 

 Via Dante 69  
33017 Tarcento (Ud)

  333 5811460
 caitarcento@gmail.com
 facebook.com/caitarcento

ORARIO SPORTELLO  
orario invernale  
ogni venerdì 20.30 – 22.30
orario estivo  
ogni venerdì 21.00 – 23.00

[TAR] > TARCENTO

Primula orecchia d’orso

ESCURSIONI SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE 2021

01-GEN Monte Cuar (Prealpi Carniche) EAI

10-GEN Casera Grantagar (Alpi Giulie) EAI

31-GEN Col Rementera (Alpi Carniche) EAI

21-FEB Rifugio Forestale Chianeipade (Alpi Carniche) EAI

14-MAR Rifugio Sorgenti del Piave (Alpi Carniche) EAI

28-MAR Vecchi sentieri di Casso (Dolomiti Friulane) E

18-APR Anello del Monte San Martino  (Valli del Natisone) E

09-MAG Monte Amarianute (Prealpi Carniche) E

30-MAG Sentiero degli alberi di risonanza (Alpi Giulie) E

20-GIU Forcella Val Grande (Alpi Carniche) E

11-LUG Monte Polinik (Alpi Carniche) E

01-AGO Sett Sass (Dolomiti) E

12-SET Monte Cullar (Alpi Carniche Orientali) E

24-OTT Forcella Clautana (Dolomiti Friulane) E

14-NOV Escursione sul Carso E

12-DIC Forcella Plumbs (Alpi Carniche) EAI

La nostra sottosezione SAF-CAI svolge diverse attività: l’escur-
sionismo in tutti i mesi dell’anno su diversi ambienti, l’alpini-
smo sia su roccia sia su ghiaccio e l’arrampicata libera nelle 
varie falesie della regione. Riteniamo che il compito del Cai sia 
quello di insegnare ad andare in montagna in sicurezza e nel 
rispetto dell’ambiente e non di portare gente in montagna. 
Crediamo nella collaborazione fra vari gruppi per crescere at-
traverso lo scambio di esperienze.

Sotto il profilo culturale, la nostra rassegna MONTAGNA CINE-
MA è ormai un appuntamento consueto e importante, vi terre-
mo informati sulla formula e su quando e come la organizzere-
mo in tempi di Covid-19. Per il futuro progettiamo altri momenti 
culturali, di aggiornamento per i coordinatori delle gite e siamo 
alla ricerca di nuove collaborazioni con la comunità di San Da-
niele, anche per favorire un ricambio generazionale. 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Reggente Valerio Luis
Vice Regg. Stefano Barachino
Segretario Viviano Cosolo
Tesoriere Deni Tomat
Revisori Dario Trinco  
Maurizio Floreani

Consiglieri  
Gildo Garlatti Costa 
Gianni Del Pino 
Emilio Vidoni  
Ivan Toniutti  
Manuel Masotti

 Via Udine 2  
33038 San Daniele (Ud) 

  388 7283007 
 sandaniele@alpinafriulana.it
 caisandaniele@yahoo.it 
 www.caisandaniele.it

ORARIO SPORTELLO  
ogni giovedì  
dalle 21.00 alle 22.30

[SDN] > SAN DANIELE

Narciso
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20-mar La valle bassa del Cormor TC/TC UD-MTB

21-mar I Magredi del Cellina E UD-ONC

28-mar Anello di Antro T ART

28-mar Monte Mia e la Valle di Pradolino da Stupizza E UD

28-mar Vecchi sentieri di Casso – Dolomiti Friulane E SDN

01-APRILE Monte Cabia da Arta E UD-SEN

11-apr Anello Monte Cjavac – Andreis E PAL

15-apr Itinerario storico Caporetto E UD-SEN

17-apr La conca di Tarcento MC/BC UD-MTB

18-apr “I segreti del Tagliamento”: 1° tappa E UD-ONC

18-apr Ricovero Monte Sernio e Creta di Mezzodì da Lovea E ART

18-apr Anello del Monte San Martino – Valli del Natisone E SDN 

25-apr Conca di Plezzo/Bovec E UD

25-apr Monte Jama – da Raccolana E PAL

29-apr Anello di Porzûs E UD-SEN

09-MAGGIO Monte Amarianute – Prealpi Carniche E SDN

09-mag Intersezionale PAL

09-mag Viarte (in località da destinarsi) \ TAR

13-mag Anello di Cepletischis E UD-SEN

16-mag “I segreti del Tagliamento”: 2° tappa E UD-ONC

16-mag Festa della Montagna sul Monte Cuarnan E ART

16-mag Manutenzione sentieri Valli del Torre \ TAR

22-mag Il Monte Sabotino MC/BC UD-MTB

23-mag Bivacco Perugini Campanile Val Montanaia E PAL

27-mag Anello della battaglia di Pradis E UD-SEN

30-mag Val Rio dei Gamberi e Lago di Circonio – Slovenia E UD

30-mag Sentiero degli alberi di risonanza – Alpi Giulie E SDN

30-mag Anello ai campanili di Costa Baton – Forni di Sotto E TAR

29mag/05giu Settimana escursionistica alle isole Egadi T-E TAR

GIUGNO In cammino nei parchi 8°Edizione E TAR

06-giu Monte Golica (1834 m) – Karavanke – Slovenia E UD

06-giu Colle dei Larici e Casera Presoldon EE ART

06-giu Kobesnock (S.t Stefan an der Gail “Windische Hoen 1100mt. Austria”) E PAL

10-giu Monte Palone da Sauris E UD-SEN

12-giu Anello del Monte Forno MC/BC UD-MTB

20-giu “I segreti del Tagliamento”: 3° tappa E UD-ONC

20-giu Forcella Val Grande – Alpi Carniche E SDN

20-giu Monte Cadin – Da Tanataviele E PAL

01-GENNAIO Monte Cuar – Prealpi Carniche EAI SDN

01-gen Capodanno ritrovo sul Monte Cuarnan TAR

10-gen Casera Grantagar – Alpi Giulie EAI SDN

14-gen Rio Miaron da passo Mauria EAI UD-SEN

21-gen Malghe del Montasio EAI UD-SEN

24-gen Fossalon di Grado – Riserva Naturale Regionale Valle Cavanata T UD-ONC

24-gen Monte Ruche e Cavallo di Sauris EAI PAL

31-gen Col Rementera – Alpi Carniche EAI SDN

31-gen Casera Casavento – Val Cellina / Parco Naturale Dolomiti Friulane – ciaspole EAI UD

04-FEBBRAIO Monte Ruke da Sauris EAI UD-SEN

14-feb Casera Tragonia da Forni di Sopra – ciaspole EAI UD

14-feb Anello Col Spizzat – da Piancavallo EAI PAL

18-feb Casera Bordaglia di Sotto EAI UD-SEN

21-feb Castelliere di San Servolo e Monte Carso T/E UD-ONC

21-feb Rifugio Forestale Chianeipade (Alpi Carniche) EAI SDN

27-feb Ciaspolata al chiaro di luna (in località da destinarsi) EAI TAR

27-feb Obere Valentin Alm (Alpi Carniche) in notturna – ciaspole EAI UD

MARZO Fine settimana con le ciaspole (in località da destinarsi) EAI TAR

04-mar Anello di Forni di Sopra EAI UD-SEN

07-mar Pulizia del monte Faet ART

07-mar Anello Casera Tragonia (Forni di Sopra) EAI PAL

14-mar Monte Nevoso (Snežnik) 1796 m – Slovenia – ciaspole EAI UD

14-mar Rifugio Sorgenti del Piave – Alpi Carniche EAI SDN

18-mar Nordio e Madonna delle nevi EAI UD-SEN

RIEPILOGO PROGRAMMA ESCURSIONI 2021 - UDINE E SOTTOSEZIONI

LEGENDA SEZIONE ORGANIZZATRICE

UD Commissione Escursionismo

UD SEN Gruppo Seniores

UD ONC Comitato scientifico – operatori 
naturalistici e culturali

ART Artegna

PAL Palmanova

PDP Pasian di Prato

SDN San Daniele

TAR Tarcento 

LEGENDA DIFFICOLTA'

T Turistico

E Escursionistico

EE Escursionisti Esperti

EEA Escursionisti Esperti con Attrezzatura

EAI Escursionistico in Ambiente Innevato

A Alpinistico

TC Cicloescursionismo turistico

MC Cicloescursionismo media capacità tecnica

BC Cicloescursionismo buone capacità tecniche

OC Cicloescursionismo ottime capacità tecniche
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19-set Ripristino sentieri (informazioni in sede) PAL

19-set Siarade a Pesariis \ TAR

23-set Ta Lipa Pot E UD-SEN

25set / 02ott Settimana escursionistica “Capri Solaro e Regina di roccia” T-EE TAR

26-set Anello della stretta di Fleons e del P.sso Giramondo – Alpi Carniche E UD

26-set Monte Tudaio da Laggio – Cadore EEA TAR

02-OTTOBRE Cormons – Scriò MC/MC UD-MTB

03-ott Col Gentile – da Mione E PAL

03-ott Manutenzione sentieri Valli del Torre \ TAR

07-ott Cava Buscada E UD-SEN

10-ott Marronata sociale ART

17-ott “I segreti del Tagliamento”: 7° tappa E UD-ONC

17-ott Marronata (informazioni in sede) PAL

17-ott Monte Caulana EE TAR

21-ott Sorgenti della Tolminka E UD-SEN

24-ott Forcella Clautana – Dolomiti Friulane E SDN

31-ott Monte Matajur – Prealpi Giulie EE UD

04-NOVEMB. Doberdò e Casa Cadorna E UD-SEN

06-nov L'Altopiano del Monte Prat BO/OC UD-MTB

07-nov
Prepotto/Praprot: sul Carso tra opere della Grande Guerra e vigneti – Festa 
della Siarade 2021

T/E UD

07-nov Marronata  \ TAR

14-nov Escursione sul Carso E SDN

18-nov Anello Monte Cretò E UD-SEN

21-nov Ariis e le risorgive del Fiume Stella T/E UD-ONC

05-DICEMB. Brestovec, Cotiči e Sveto T/E UD-ONC

12-dic Forcella Plumbs – Alpi Carniche EAI SDN

17-dic Auguri di Natale in sede \ TAR

19-dic Auguri di Natale in malga  (in località da destinarsi) EAI TAR

Destina il tuo 5x1000 a sostegno della SAF 

Firma nella prossima dichiarazione dei redditi  
l’apposita casella per la scelta del 5 x 1000 a sostegno  

del volontariato, inserendo il codice fiscale

8 0 0 0 1 9 3 0 3 0 6
per la SOCIETÁ ALPINA FRIULANA

via Brigata Re 29 - 33100 Udine

25-giu Crociera in laguna T UD-SEN

27-giu Monte Jôf di Somdogna EE UD

27-giu Monte Polinik dalla Plocken Haus EE ART

27-giu Mittagskogel – Austria E TAR

04-LUGLIO Libri di San Daniele e Monte Borgà EE UD

04-lug Monte Vancomun – Val Visdende EEA PAL

08-lug Sambok da Falzes E UD-SEN

10-lug Anello del Monte Elmo – Bolzano BC/BC UD-MTB

11-lug Anello del Monte Cuzzer dalla Val Resia EE UD

11-lug Anello Monte Dimon da Castel Valdaier e Casera Culet EE ART

11-lug Monte Polinik – Alpi Carniche E SDN

11-lug Bavski Grintavec – Slovenia EEA TAR

18-lug “I segreti del Tagliamento”: 4° tappa E UD-ONC

18-lug Ceria Merlone – Altopiano del Montasio EEA PAL

22-lug Rifugio Vazzoler E UD-SEN

25-lug Cresta della Pitturina EEA UD

25-lug Monte Clapsavon e Monte Bivera da Casera Razzo EE ART

24 - 25 lug Marmolada – Dolomiti EE-EEA TAR

31lug/01ago Monte Roen – Ferrata – Rif. Oltradige al Roen da Malga di Romeno EEA PAL

01-AGOSTO Sett Sass – Dolomiti E SDN

05-ago Passo Elbel E UD-SEN

07-ago Il Pian del Cansiglio MC/MC UD-MTB

08-ago Anello del Monte Robon da Sella Nevea E UD

08-ago Crode dei Longerin – Comelico EE TAR

20-22ago Val Ridanna – Alto Adige EE-EEA TAR

21-22 ago Cima d'Asta (informazioni in sede) PAL

22-ago “I segreti del Tagliamento”: 5° tappa E UD-ONC

26-ago Monte Guarda E UD-SEN

29-ago Tofana di Dentro – Dolomiti EE / EEA UD

04-SETTEMB. Alleghe – Malga Ciapela – Belluno MC/BC UD-MTB

05-set Monte Mangart EE ART

05-set Cima Val di Puartis e Monte Lodin – Da Casera Maledis Bassa E PAL

06/10-set Trekking alle Cinque Terre E UD-SEN

11-12 sett Gruppo del Sella – Dolomiti EE-EEA TAR

12-set Cjampani di Forni e Casera Costa Baton EE UD

12-set Monte Cullar – Alpi Carniche Orientali E SDN

19-set “I segreti del Tagliamento”: 6° tappa E UD-ONC

19-set Anello di Costa Baton da Forni di Sotto E ART
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Befana nella polvere
3 – 6 GENNAIO
Il primo appuntamento sociale del GAS, alla 
ricerca della polvere migliore con gite di 
soddisfazione di livello MS e BS.  
In base alle condizioni nivo-meteorologiche 
sceglieremo le gite migliori in regione.

La prima volta con le pelli di foca 
DOMENICA 17 o 24 GENNAIO 
La tradizionale giornata dedicata all’intro-
duzione allo scialpinismo per chi non ha 
mai provato questa attività, organizzata 
grazie alla collaborazione fra la Scuola di 
Alpinismo e il GAS. 

Giornata per la sicurezza
DOMENICA 21 FEBBRAIO
Una giornata dedicata alla sicurezza orga-
nizzata dalla Guardia di Finanza di Sella Ne-
vea in collaborazione con il gruppo escur-
sionisti della SAF: tecnica di ricerca con 
l’ARVA e prevenzione valanghe. 
Fortemente raccomandata a chiunque fre-
quenti la montagna d’inverno. 

Lezioni di sci pista e fuori pista 
DOMENICA 28 FEBBRAIO
Con il maestro Livio Sadoch, sulle nevi di 
Sella Nevea, una giornata per imparare la 
tecnica di sci fuoripista.  
Corso eccellente sia per scialpinisti alle 
prime armi che per esperti che vogliano mi-
gliorare la tecnica di discesa.  
Aperto anche ai freerider “puri”. 

Uova sulla neve... la Pasqua del GAS 
2 – 5 APRILE
A Sud o a Nord, dove le condizioni saranno 
migliori: Abruzzo o ghiacciaio dei Forni. 
Comunque vada, due destinazioni favolose. 

Festa dello scialpinismo
30 APRILE – 2 MAGGIO
Nella splendida Val Malta un ritrovo per tutti 
gli scialpinisti: serata in compagnia e due 
belle gite fra cui scegliere il mattino dopo.

Fine stagione    
29 MAGGIO – 2 GIUGNO 
Il ponte del 2 giugno ci porterà alla Britannia 
Hütte coi suoi 4000 accessibili allo scialpi-
nista medio. Un fine stagione ad alta quota, 
anche per chi ci arriva per la prima volta. 

Gita in bici con pranzo sociale
DOMENICA 13 GIUGNO
Per sciogliere le gambe e prepararsi all’estate. 

INOLTRE 

ogni domenica verrà organizzata una 
gita a scelta tra tutte quelle possibili in 
zona. Le destinazioni potranno essere: 

Cima Avostanis, Monte Nero,  
Forcella dell’Inferno, Kotovo Sedlo, 
Forcella Las Busas, Polinik,  
Forcella Rinsen, Rauchkofel,  
Vallone della Cjanevate 
e tante altre dove le condizioni saranno 
migliori.

GAS – PROGRAMMA 2021

Il Gas, Gruppo Alpinisti Sciatori, nasce nel 2003 per iniziativa 
di alcuni istruttori ed ex allievi dei corsi della Società Alpina 
Friulana per fornire agli appassionati di scialpinismo occa-
sioni per effettuare uscite in compagnia. La partecipazione è 
aperta a tutti i soci del Cai e, per le gite anche ai non soci. La 
maggior parte delle attività proposte è alla portata di tutti gli 
scialpinisti che abbiano seguito un corso base o comunque 
maturato analoga esperienza.

Per iscriversi alla mailing 
list del GAS ed essere 
puntualmente informati  
sulle attività in corso  
è necessario registrarsi  
al link:

http://eepurl.com/ukZHb 

o inviare una e-mail a:

gas@alpinafriulana.it

GRUPPO ALPINISTI SCIATORI

INQUADRA CON  
LA FOTOCAMERA DELLO 
SMARTPHONE  
IL QR CODE QUI A LATO  
PER GLI AGGIORNAMENTI



È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE INTERCETTI SEGNALI DI SOCCORSO 
DI AVVERTIRE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE IL POSTO DI CHIAMATA 

O LA STAZIONE DI SOCCORSO ALPINO PIÙ VICINI

112
numero unico per l’emergenza
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IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Il Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (Cnsas) 
è una libera associazione di 
volontariato apartitica, apoli-
tica e senza fini di lucro ispi-
rata ai principi di solidarietà 
e fiducia reciproca tra i soci. 
Quale sezione nazionale del 
Club alpino italiano provvede 
alla vigilanza e prevenzione 
degli infortuni in ambiente 
impervio, nelle attività alpi-
nistiche, escursionistiche e 
speleologiche, al soccorso 
degli infortunati e dei perico-
lanti e al recupero dei caduti. 
È anche struttura nazionale 
operativa del servizio nazio-
nale di Protezione civile.

La prima stazione del Cn-
sas in Friuli Venezia Giulia, 
inquadrata nella prima dele-
gazione italiana secondo la 
ripartizione nazionale, viene 
istituita ufficialmente a Cave 
del Predil nel 1954, seguita 
poi da quella di Forni di Sopra 
nel 1955 e di Trieste nel 1956 
con la presenza di alcune 
squadre di primo intervento 
in altre località della regione. 
Oggi in Friuli Venezia Giulia 
sono trecentottanta i tecnici 
del Cnsas dislocati nelle dieci 
stazioni operative – con Sap-
pada, Forni Avoltri, Maniago, 
Moggio Udinese, Pordenone, 
Udine, Valcellina – e diverse 
le competenze e gli ambiti 
d’intervento, con alcune spe-
cializzazioni, prima fra tutte 
quella dei soccorritori speleo-
logi, considerati fra i più qua-

lificati a livello internazionale. 
Ci sono poi le unità cinofile, 
così definite per l’indissolu-
bile legame tra conduttore e 
cane, a loro volta destinate 
a ricerche di superficie, in 
valanga o in macerie, i soc-
corritori in forra, i medici soc-
corritori, i soccorritori esperti 
in ricerche e la figura del 
tecnico di elisoccorso, che 
riveste un ruolo fondamen-
tale all’interno del servizio di 
elisoccorso regionale. Il soc-
corso alpino e speleologico è 
operativo trecentosessanta-
cinque giorni l’anno a qualsi-
asi ora del giorno e della notte 
per portare aiuto a chi ne ha 
bisogno su qualsiasi tipo di 
terreno al di fuori del territorio 
urbanizzato. 

Quest’anno il Cnsas FVG, 
che promuove la propria atti-
vità attraverso la dilvulgazio-
ne con varie iniziative di in-
teresse pubblico, tra le quali 
Sicuri sul sentiero (fruibile 
due volte l’anno, a gennaio e 
giugno, per le stagioni inver-
nale ed estiva), si apre alla 
comunicazione con una origi-
nale iniziativa rivolta al pub-
blico dei frequentatori della 
montagna: Ti racconto il mio 
soccorso. Tutti i dettagli sul 
sito e sulla pagina Facebook 
del Cnsas FVG.

#tiracconto
Storie di soccorsi in montagna. 
Un’altra prospettiva, la tua. Raccontala e, se vuoi, 
parlaci anche di noi: tiracconto@cnsas-fvg.it

GeoResQ è un servizio di geo-
localizzazione e d’inoltro delle 
richieste di soccorso dedica-
to a tutti i frequentatori della 
montagna ed agli amanti degli 
sport all’aria aperta.

Il servizio, gestito dal Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) e pro-
mosso dal Club Alpino Italiano 
(CAI), consente di determinare la propria posi-
zione geografica, di effettuare il tracciamento in 
tempo reale delle proprie escursioni, garantisce 
l’archiviazione dei propri percorsi sul portale 
dedicato, ed in caso di necessità l’inoltro degli 
allarmi e delle richieste di soccorso attraverso 
la centrale operativa GeoResQ.

GeoResQ vuole essere un valido aiuto per 
incrementare la sicurezza delle tue escursioni 
e per il rapido inoltro delle tue richieste d’aiuto 
in caso di emergenza. GeoResQ con il servizio 
mette a disposizione il portale www.georesq.
it per la gestione dei propri dati personali, della 
cartografia e dei propri percorsi, un APP da in-
stallare sul proprio smartphone che consente 

di avviare le varie funzioni del 
servizio, ed una centrale ope-
rativa per la ricezione e l’inol-
tro delle richieste d’aiuto.

L’applicazione GeoResQ è 
gratuita per i Soci del Club Al-
pino Italiano. Una garanzia di 
sicurezza in più per i frequen-
tatori abituali della montagna. 
Se sei già abbonato, l’applica-

zione verrà rinnovata automaticamente nel 2021 
senza alcun costo. Se non hai ancora GeoResQ 
puoi scaricarla sul tuo smartphone ed inserire il 
tuo codice fiscale.
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