
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

“Mario Micoli” 

domenica 05 giugno 2022 

Manutenzione sentieri 
Val Resia-Malga Coot 

 

 

 
 

 

Ritrovo : ore 7 e 30 parcheggio Eurospar .san Daniele 

                                          ore 7 e 50 bar da Rico Gemona                        

trasporto  mezzi propri, rimborso carburante euro 7  

Cartografia: Tabacco 027  

Difficoltà:  E 

Attrezzatura: da escursionismo  

Dislivelli e tempi:  500 m ore 3,00 

 500 m ore 2,30 totale ore 5,30 

Coordinatori: Ivan Toniutti  cell. 3885803206 

 Valerio Luis                    cell.  3887283002 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30 
tel. 3887283007    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Descrizione sommaria del percorso:  
 
Da San Daniele raggiungiamo Resiutta e quindi entriamo in Val Resia, che attraverseremo tutta 
fino a raggiungere Malga Coot ove parcheggeremo le auto. 
Da qui partiremo per iniziare la nostra giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri N741 che 
conduce alla cima del monte Guarda e se possibile in base al numero dei partecipanti, anche alla 
manutenzione del sentiero N 642 che porta alla Casera Canin. 
LA MANUTENZIONE viene intesa come taglio di rami di piccolo diametro da fare esclusivamente 
con forbici da potatura o seghetti di piccole –medie dimensioni, NON CON MEZZI MECCANICI, 
e al ripasso dei colori rosso e bianco del segnavia. 
L’intento è quello del ripristino e di un momento di convivialità a Malga Coot alla fine della giornata. 
 
I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in 
considerazione delle condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso 
in rapporto alle capacità dei partecipanti: 
a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad 
intraprendere il percorso stesso. 
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per 
carenza di equipaggiamento. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita 

l'eventuale e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 
 

 

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con 
particolare riguardo alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare 
integralmente il regolamento ed essere consapevole che la partecipazione alla presente 
escursione presenta un sia pur minimo grado di rischio non eliminabile; pertanto deve accettare 
tali rischi impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite 
dai Coordinatori/Capogita e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del CAI e le 
persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero 
accadere durante lo svolgimento dell’escursione rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede 
penale che civile nei confronti dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno 
fisico previsto che richiede la consapevolezza di trovarsi in buona salute e di essere in grado di 
poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la domanda di partecipazione alla 
presente escursione. 
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