ESCURSIONI PRIMAVERA 2019
“Gjòldi le Mont de Vierte”
Dopo la buona riuscita delle escursioni dello scorso autunno,
la Sottosezione di Buja propone per la prossima primavera
un’analoga attività dal titolo “Gjòldi le Mont de Vierte”.
Le uscite primaverili ci daranno modo di apprezzare una
natura in dolce risveglio con scenari sorprendenti per la
bellezza e l’unicità degli ambienti che attraverseremo con il
melodioso canto degli uccelli, l’improvviso sbocciare dei fiori,
con i loro colori, il tepore e i magici profumi.
Come il programma precedente, vengono proposte escursioni
con itinerari brevi e semplici (E) di mezza montagna con
dislivelli dai 400 ai 700 metri per effettive 4-5 ore.
Lo scopo resta quello di assorbire la meraviglia del mutare
delle stagioni, dell’evoluzione vegetativa, del ritorno di alcune
specie di animali; fortunatamente la natura ci sorprende
sempre con la sua capacità di rinnovarsi, nonostante la
sventatezza degli uomini.
Si ribadisce che l’attività viene svolta nelle giornate di martedì
per delle scelte precise: in primo luogo perché è rivolta a
persone non più giovani, senza impegni lavorativi di tipo fisso,
e secondariamente per lasciare i partecipanti liberi di dedicare
i fine settimana alla famiglia, agli amici e alle attività che più
desiderano.
Ai partecipanti, oltre all’iscrizione al C.A.I. (per motivi
assicurativi) viene richiesta un’adesione, con l’intento di
impegnarli ad una costante partecipazione, con lo scopo di
formare un gruppo affiatato che sappia condividere le
esperienze e scoprire che nessuno è così povero da non poter
dare qualche cosa agli altri o non è così ricco da non averne
bisogno.

NOTE
L’attività sarà diretta dai soci Dario Di Giusto e Romano
Minisini, coadiuvati da altri soci.
Si precisa che, in base alle condizioni meteorologiche,
ambientali ecc., le uscite potranno subire variazioni rispetto al
calendario programmato.
In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno
precedente la gita l'eventuale e-mail di disdetta della stessa
Partenze:
Buja - piazzale di via San Bortul alle ore 08:00;
Gemona - parcheggio Bar da Rico alle ore 08:15.
I mezzi di trasferimento nelle varie località saranno messi a
disposizione dai partecipanti a rotazione.
Per l’equipaggiamento è indispensabile avere uno zainetto con
viveri e bevande come da proprie necessità, vestiario
adeguato e comodo, scarpe con suola scolpita; per tutto il
resto vale il regolamento gite sezionale.
ADESIONI
Le adesioni, fino al completamento del numero massimo di
partecipanti (max 30 iscritti), potranno avvenire il martedì sera,
dal 5 febbraio al 18 marzo (ore 20:30-22:00) presso la sede
della Sottosezione di Buja in via Ursinins Piccolo 2/8 (centro
anziani).
Eventuali informazioni potranno essere fornite ai seguenti
recapiti telefonici:
3298415745 Dario Di Giusto
3389518551 Romano Minisini
Oppure sul Sito C.A.I. Sezione di Gemona del Friuli,
Sottosezione di Buja.

PROGRAMMA ATTIVITÀ

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI
-

02 aprile

-

09 aprile
16 aprile
23 aprile
30 aprile
07 maggio
14 maggio

-

21 maggio
28 maggio

Casera Valinis da Meduno Borgo
Sottomonte;
Anello Moggessa Borgo di Mezzo;
Anello Monte Jof da Maniago;
Anello Monte Cuar da Cuel di Forchia;
Anello Monte Nebria da Valbruna;
Anello Monte Forno da Poscolle;
Anello Monte Nedis-Dimon da Castel
Valdaier;
Monte Rest da passo Rest;
Cjasute dal Sior da Casera Vualt.

Sono previste inoltre tre uscite nei mesi di gennaio, febbraio
e marzo con località e date da definire in base alle condizioni
Nivometeorologiche. La comunicazione delle date avverrà di
volta in volta via e-mail alcuni giorni prima.
Durante ogni uscita, per la successiva verranno date ulteriori
informazioni.
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