Il Gruppo Montagna Fiume Veneto propone un’escursione
CASERA BITTER

(m. 1139)

(Prealpi Carniche)
\

Domenica 08 maggio 2022

Casera Bitter è raggiungibile dalla Val Pentina nei pressi di Barcis attraverso un bel
sentiero in mezzo al bosco di faggi. Il GMFV ne cura la manutenzione da 20 anni su
concessione del comune di Barcis.
Dalla strada sul lato destro del lago di Barcis ci si inoltra nella Val Pentina fino
all’agriturismo Pian dei Tass nei pressi del quale parcheggiamo le auto. (m. 540)
Il sentiero all’inizio è abbastanza aperto e con vegetazione non molto
abbondante. Dopo circa 30 minuti si arriva ad una piccola sorgente con vasca.
(m. 720) Più avanti si entra nel bosco e si arriva al belvedere con bella vista sul
lago di Barcis e monti adiacenti. Dopo altri 20 minuti di cammino in mezzo al
bosco si arriva alla meta. (m. 1139- ore 1.45 circa)
Questa escursione è stata pensata per riavvicinare i soci alla vita sociale del
gruppo e dedicare del tempo per mantenere in ordine la Casera che gli
escursionisti che vi passano elogiano.
ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI VOI SIA PER IL TRASPORTO DI PICCOLE COSE CHE PER
LAVORETTI IN CASERA, NESSUNO DI NOI E' SUPER ESPERTO, MA TUTTI SIAMO ARMATI
DI BUONA VOLONTA'.

Equipaggiamento: SCARPONI, GIACCA IMPERMEABILE GUANTI
DA LAVORO

Capigita:
Tonino Del Pup
Sandro Sist
Cellulare GMFV

3382779301
3472751620
333 9147412

Partenza: ore 7,00
dal Parcheggio del Palazzetto dello Sport di Fiume
Veneto con mezzi propri
Gruppo unico
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo totale:

E
m. 600 circa
ore 4

La partecipazione alla gita è soggetta alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19:
- portare con sé tutto quello previsto dal DPCM ultimo in vigore (mascherina, igienizzante per le mani, ecc.);
- per partecipare è necessario prenotarsi: mandare una richiesta di iscrizione alla gita all’indirizzo gmfv@libero.it, o
tramite WhatsApp al n° 333 9147412, o telefonando ai capigita entro venerdì 06/05 attendendo la conferma (non ci si
potrà quindi aggregare alla gita la domenica mattina);
- si potranno compattare le auto secondo le indicazioni dell’ultimo DPCM.
Confidiamo che queste limitazioni, accettate con spirito di collaborazione, riducano i rischi connessi alle
attività di gruppo.

Con il solo fatto di iscriversi e partecipare alle escursioni o gite, i Soci ed i loro invitati accettano e si impegnano ad osservare le norme del […] regolamento,
esonerando l’Associazione Gruppo Montagna ed i Capigita da ogni qualsivoglia responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che si dovessero verificare nel
corso delle escursioni o gite stesse (art.12 del Regolamento Gite del Gruppo Montagna Fiume Veneto).

