USCITE 2022

Domenica 25 settembre 2022
Escursione al Rifugio G. e O. Marinelli, mlm 2111
Alpi Carniche - Paluzza (UD)

Pos disponibili 30
Chiusura iscrizioni al raggiungimento del
numero previsto o al massimo entro il
23/09/2022.
Organizza: CAI San Donà di Piave in
collaborazione con SAF-CAI Udine proprietaria
del Rifugio Marinelli.
Contributo per cos : Soci € 10,00,
Non Soci € 10 + 11,55 per assicurazione e
soccorso alpino.
Quota da versare prima dell’escursione.
Avvicinamento con auto proprie
Ritrovo alle ore 8,45 al parcheggio presso il
Passo Monte Croce Carnico (UD).
Accompagnano: Maria Grazia Mar ni,
Renato Rosse o, Gianni Zorzan.

Foto di Renato Rosse o
«UnaÊstradaÊperÊilÊRifugioÊMarinelliÊèÊdavveroÊnecessaria?»
Il Cai ha espresso un fermo dissenso nei confronti del progetto della Regione FVG di conversione in strada carrozzabile non asfaltata della storica mulattiera che
dalla Casera Plotta e dal laghetto omonimo conduce su un ripido e instabile versante al
Rifugio Marinelli, in Comune di Paluzza. La strada è stata definita uno sfregio
all’ambiente di alta montagna ed uno spreco di risorse in considerazione del fatto che il
Rifugio Marinelli è già servito dalla strada che sale da Collina di Forni Avoltri e che la zona
è intransitabile per neve per circa sei mesi all’anno. Durante l’escursione, percorrendo proprio quel tratto di mulattiera cercheremo di comprendere le motivazioni di questa scelta, le
ragioni di coloro che la disapprovano e l’impatto naturalistico e paesaggistico sull’intero
Gruppo Coglians-Chiannevate. Il tragitto dell’escursione oltre all’interesse ambientalistico
presenta forte valenza paesaggistica-vegetazionale e geologica. La zona è caratterizzata
da aspri massicci rocciosi, da praterie d’alta quota e da boschi spettacolari che
conferiscono all’ambiente aspetto e fascino selvaggi. Questi monti sono i più antichi dell’intero arco alpino; dalla forcella Moraret nel cuore delle Alpi Carniche,
dove si trova il Rifugio Marinelli, è possibile apprezzare un vasto panorama sulle Alpi Giulie, Tofane, Marmolada, Monti di Confine con Austria e Slovenia e soprattutto i rilievi del
Monte Coglians e della Cresta delle Chiannevate originatesi nel Devoniano (400 Ma). In
Corrispondenza della Forcella Moraret è chiaramente visibile il
passaggio stratigrafico tra le rocce della Formazione del Hochwipfel (sedimenti terrigeni,
areniti e peliti che caratterizzano dolci pendii ed esteso manto erboso) e
quelle della Formazione del Dimon (depositi sedimentari di mare profondo con fenomeni
vulcanici e lave basaltiche).

NOTE SULL’USCITA
Diﬃcoltà: E (percorso di media diﬃcoltà,
necessario buon allenamento).
Durata: 8.00 ore ca. con soste.
Dislivello: 920 ca. Lunghezza Km.15 ca.
Cosa serve: Abbigliamento da media-alta
montagna. Previsto pranzo al sacco.
Per informazioni conta are:
MARIA GRAZIA MARTINI 3396512409
CAI San Donà
ANTONIO NONINO 3393462848
SAF Udine
Per Iscrizioni:
1) Compilare il Modulo on-line per l’a vità
2022 di Vivere l’ambiente (se non già
eﬀe uato), disponibile nel sito
www.viverelambiente.it
in fondo alla home-page.
2) inviare e-mail a:
mariagraziamar ni@alice.it
Oppure
antoniononino5@gmail.com
Seguirà e-mail di conferma ed informazioni
da parte dei dire ori di escursione.

La nostra escursione inizia dal parcheggio adiacente al Passo Monte Croce Carnico, a
quota 1356 mlm. Si seguono le indicazione del sentiero numerato Cai 148 (tracciato Strada
Romana), dopo breve strada sterrata si devia per il sentiero n. 149 (ex mulattiera militare)
fino ad incrociare il sentiero 146 (Sentiero Italia) che conduce al Rifugio Marinelli; si attraversano valloni e costoni di grande rilevanza paesaggistica ai piedi del complesso montuoso del Monte Coglians. Il ritorno avviene per il sentiero 148 che ricalca la stradina di servizio delle casere Plotta e Val di Collina. Scesi a quota 1300 mlm circa si abbandona la carrareccia e sempre per sentiero 148, aggirando un costone, si ritorna al punto di partenza.

nel 2022 partecipano
SEZIONI CAI di ASIAGO 7C, CODROIPO, DOLO, FELTRE, ROVIGO, SAN DONÀ DI PIAVE,
CPTAM ALTO ADIGE, ARCAM MIRANO
con il patrocinio di
Commissione Centrale TAM, Commissione Interregionale TAM Veneto- Friuli Venezia Giulia, Commissione Provinciale TAM Alto Adige, Gruppi Regionali CAI VENETO e CAI FVG

www.viverelambiente.itÊÊ-ÊÊinfo@viverelambiente.itÊÊ-ÊÊtel.Ê3481800969ÊÊ

VIVERE L’AMBIENTE 2022 - REGOLAMENTO ESCURSIONI
PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soli soci CAI in conseguenza della pandemia COVID.
I minorenni dovranno essere accompagna dai genitori o da persone delegate.
ASSICURAZIONE I soci sono coper da assicurazione in caso di inciden che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni o delle giornate di lavoro
Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it alla pagina
h ps://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/10/18-2021-assicurazioni_-Massimali-e-cos -2022.pdf
ESCLUSIONI dalla polizza infortuni
Esclusioni in base alla causa dell’infortunio
« Art. 4 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causa da:
1. abuso di psicofarmaci, uso non terapeu co di stupefacen e/o allucinogeni; 2. guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio); 3. a e/
o deli dolosi compiu o tenta dall’Assicurato; 4. trasformazione o assestamen energe ci dell’atomo, naturali o provoca e da accelerazioni di par celle
atomiche; 5.operazioni chirurgiche, accertamen e cure mediche non resi necessari da infortunio; 6. partecipazione, anche come passeggero, a gare,
compe zioni e rela ve prove di veicoli a motore e di natan a motore in genere; 7. contaminazione biologica a seguito di a terroris ci di qualsiasi genere; 8.
malaria, mala e tropicali e carbonchio; 9.AIDS, sieroposi vità H.I.V.
Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie trauma che e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ul me, che:
- qualora l’ernia risul operabile, sarà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea ﬁno ad un massimo di 30 giorni ove previsto in
polizza; - qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risul operabile secondo parere medico, sarà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10%
della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 13 Controversie – Arbitrato
irrituale.»
Esclusioni per cara eris che sogge ve (art. 5) e limitazioni per età (art. 6)
«Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone aﬀe e da alcolismo, tossicodipendenza, sieroposi vità
ove già diagnos cata dal test H.I.V., sindrome da immunodeﬁcienza acquisita (AIDS) o dalle seguen infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o sta paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali aﬀezioni o, nel caso di sieroposi vità al
test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnos cata.»
A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone aﬄi e da sindrome di Down, au smo, ritardo mentale.
«Art. 6 - Limi di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85 anni. Tu avia, per le persone di età superiore agli 85 anni la garanzia è comunque operante
con le seguen limitazioni: MORTE – il capitale Assicurato viene rido o del 25%; INVALIDITA’ PERMANENTE - si intende pa uita una franchigia ﬁssa del 10%.
Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l’Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera de a
percentuale, liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.»
Ogni altro de aglio è consultabile sulla polizza h ps://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/01/POLIZZA-INFORTUNI-N.-178257664-signed_signed-2.pdf
ISCRIZIONE. Per iscriversi compilare il MODULO ISCRIZIONE ANNO IN CORSO on-line nel sito di Vivere l’Ambiente www.viverelambiente.it (fondo pagina).
In o emperanza al nuovo Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 per la protezione dei da (noto anche come "GDPR") entrato in vigore dal
25 maggio 2018 desideriamo comunicar che la protezione dei da è una ques one molto importante per noi e che i tuoi da , raccol per compilare la lista
degli iscri e per inviare a mezzo news le er le comunicazioni delle nostre a vità, sono custodi con cura secondo le modalità di legge e non saranno cedu o
diﬀusi a terze par .
La data di iscrizione viene speciﬁcata nel programma delle singole uscite, se non speciﬁcato deve avvenire al massimo entro le ore 22.00 del mercoledì
precedete l’uscita. I Soci dovranno essere provvis della tessera associa va durante l’escursione.
ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non acce are i partecipan non adeguatamente a rezza o persone ritenute non idonee ad
aﬀrontare il percorso.
PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par colari esigenze organizza ve o ambientali ed hanno la facoltà di annullare
l’uscita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan .
DURANTE L’USCITA: Tu coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu alla conoscenza del presente regolamento, a leggere
a entamente il programma e le rela ve istruzioni e indicazioni, ad assumere eventuali ulteriori esaurien informazioni dagli accompagnatori indica nel
programma, sulle diﬃcoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’a rezzatura di cui dotarsi, onde poter
aﬀrontare nella massima sicurezza l’escursione.
Nel corso dell’escursione devono essere seguite le dire ve degli accompagnatori e comunque si devono tenere presen le seguen regole
comportamentali:
tenere un comportamento corre o, a enersi alle indicazioni degli accompagnatori;
rimanere uni alla comi va, evitando “fughe” o ritardi;
non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dall’uscita;
non creare situazioni diﬃcili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui;
non lasciare riﬁu di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta;
non asportare o danneggiare ﬂora, fauna o manufa ;
a enersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it pagina h ps://www.cai.it/documen /bidecalogo/
L’adesione alle escursioni implica da parte dei partecipan la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento.
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DI IMMAGINI
Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione.
Tali immagini e/o ﬁlma possono essere u lizza per le a vità organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a Vivere l’Ambiente.
Chi non intende essere ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o
video.

