Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì
M.Lombardini

ATTIVITA' ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID-19
In occasione della ripresa delle attività escursionistiche sociali promosse dalla Sezione
CAI di Forlì al fine di garantire la sicurezza di tutti, viene richiesta ai partecipanti la rigorosa
osservanza di alcune norme comportamentali, supplementari rispetto a quelle cui siamo
abituati, descritte nella presente scheda e nelle “Note Operative Partecipanti” emesse
dalla Commissione Centrale Escursionismo il quattro giugno scorso, che si allegano per
intero nella penultima pagina di questo documento. Le presenti indicazioni si aggiungono
ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al momento. Facciamo
inoltre appello alla responsabilità individuale di ciascun socio in quanto potremo tornare a
camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte.
Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci con
attivazione assicurazione infortuni e soccorso alpino obbligatorie, sono a numero chiuso
con obbligo di iscrizione; ogni partecipante deve avere con se mascherina e gel
disinfettante, deve autocertificare (con modulo allegato all'ultima pagina) di aver preso
visione ed accettare le presenti disposizioni e di non avere sintomi riconducibili al Covid19 e non aver avuto contatti con persone positive alla malattia negli ultimi 14 giorni.
ALPI CARNICHE
COMPRENSORIO MONTE PERALBA E MONTE CHIADENIS

SABATO 07 AGOSTO E DOMENICA 08 AGOSTO
ESCURSIONE DI TIPO “ E “

Responsabile dell'escursione: Marco Chierchiè 348/5527300 mail:
rotovash@hotmail.com - Aiuto accompagnatore: in fase di definizione
Uscita limitata a 12 partecipanti di cui 2 accompagnatori.
Info e iscrizione sono da richiedere direttamente al referente preferibilmente tramite una
chiamata o mail del referente.
Termine iscrizione entro martedì 13 luglio, l’iscrizione sarà valida con la consegna
della caparra di 45 €.
Luogo di ritrovo presso il parcheggio del rifugio Calvi sopra Sappada per le ore 14 del
sabato 7 agosto, dove inizierà e finirà l’attività ufficiale; sarà mia cura mettere in contatto

i partecipanti per chi volesse, in forma privata sotto la sua responsabilità e nel rispetto
delle regole vigenti, condividere l’auto con gli altri.
TRASFERIMENTI CON MEZZI PROPRI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
GLI ACCOMPAGNATORI NON SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' DI FORMARE GLI
EQUIPAGGI NEL CASO DI CONDIVISIONE DELLE AUTOVETTURE

1 ° giorno; la nostra escursione inizierà dal parcheggio, iniziando a camminare su strada bianca
percorribile dalle auto del rifugio, la difficoltà qui sarà bassa, sicuramente farà gioco la stanchezza del
viaggio in auto. Da qui potremmo godere alla nostra sinistra il fascino del Monte Peralba 2694 mt, meta
di pellegrinaggio d Papa Giovanni Paolo II che sali su di esso nel Luglio del 1988. Mentre sulla destra il
Monte Chiadenis 2490 mt, il quale fa parte dei sentieri della memoria legato alle vicende della grande
guerra sulle montagne Friulane, percorrendo la ferrata la quale ripercorre le trincee, i vari depositi dove
i soldati mantenevano le postazioni e si davano battaglia per il confine.
Dopo circa 1.3 h di salita arriveremo al Rifugio Calvi, inaugurato il 26.9.1926, venne utilizzato come
rifugio per alcuni anni e successivamente assegnato alla Guardia di Finanza, ritornando alla funzione
originaria nel 1938 per lo scoppio della seconda Guerra Mondiale. Riapri nel 1949 e ristrutturato nel
1954. Nel 1955 passo dalla Sez. Cadorina del Cai alla sezione del Cai di Sappada.
Arrivati al rifugio lasceremo il necessario per la notte e faremo il resto del percorso sino al passo Sesis
ammirando la zona e il confine Austriaco.
Dettagli 1° gg: dislivello totale + 520 mt / - 200 mt, lunghezza 4 km, tempi 2.5 h
2° giorno; partendo dal rifugio al mattino, percorreremo lo stesso sentiero per raggiungere il Passo
Sesis 2367 mt, qui continueremo su sentiero Italia “ SI “ sino ad arrivare a Fleons di Sopra sempre
scendendo su sentiero SI e 03 percorreremo una parte della traversata Carnica sino ad arrivare a
Pierabech, qui ricominceremo a salire per sentieri e strade bianche sino a tornare al parcheggio dove
abbiamo lasciato le auto.
Dettagli 2° gg: dislivello totale + 980 mt / - 1330 mt, lunghezza 16 km, tempi 8 h + le soste.
Per il pernottamento: obbligatorio sacco letto, ciabatte personali, tappi per dormire,

federa per il cuscino.
SI consiglia torcia o pila frontale, acqua extra per il secondo giorno, scarponi da trekking,
pantaloni lunghi, guscio per la pioggia o kway, un capo caldo e vari ricambi di t-shirt,
ricambio in macchina al ritorno dal giro, bastoncini da trekking. Presso il rifugio ci sono le
docce con acqua calda. Trattamento di mezza pensione.

Per comodità verrà creato un gruppo WhatsApp con tutti i partecipanti per le
necessarie informazioni e aggiornamenti.
L’ESCURSIONE è aperta anche hai non soci, la quota assicurativa dovrà essere portata
presso la sede Cai di Forlì il martedì prima dell’escursione.
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e
soccorso alpino” pari a 23.10 € (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i martedì
(21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le
dell'Appennino 375 a Forlì.
E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo
dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti.
L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente
documento e del regolamento escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la
Segreteria della Sezione o scaricabile qui:
http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

