Domenica 15 Marzo 2009
ESCURSIONE GPS FOTOGRAFICA A CIMA PALA
Propaggine del monte Prat e balcone sul Tagliamento
(In caso di neve escursione sul sentiero Naturalistico Storico di Osoppo)
In collaborazione con
SENTIERI NATURA
Partenza ore 8,15 da Gemona – Piazzale della Stazione
Mezzi Propri
Inizio escursione da Peonis
Totale circa 5,30 h
Dislivello 800 metri
Carta Tabacco 020
Difficoltà E
Capigita: Ivo Pecile, Bruno Baracchini e Christian Pellegrin
Abbigliamento invernale da montagna
Ritrovo a Gemona, piazzale della stazione alle ore 8.00 e partenza improrogabile alle ore 8,15 con mezzi
propri alla volta di Peonis, arrivo alle 8,30 circa, parcheggio e partenza per Cima Pala
Durante l'escursione ci sarà la possibilità di vedere in funzione vari GPS e varie modalità di visualizzazione
del percorso. Visitando il sito www.sentierinatura.it, nei giorni immediatamente precedenti sarà possibile
scaricare il tracciato della escursione e la cartografia della zona in formato Garmin. La scelta del percorso è
stata fatta proprio per mettere alla prova il GPS con vari tipi di tracciati (sentiero CAI, sentiero non segnato,
traccia, pista, strada asfaltata, ecc.).
L'escursione è stata pensata anche per gli appassionati di fotografia che troveranno alcune belle ed insolite
visuali sul Tagliamento.
A completamento dell’escursione è previsto Venerdì 20 marzo 2009 alle ore 20.45, presso la sede della
Sezione del CAI di Gemona del Friuli in VIa IV Novembre 38 - Maniaglia, un incontro con Ivo Pecile che
presenterà "L'escursione sul computer". Nel corso dell'incontro verranno presentati gli ultimi sviluppi sulla
cartografia regionale con la descrizione di alcune tecniche per realizzare cartografie ad uso escursionistico.
Verrà quindi analizzato il tracciato della escursione effettuata domenica 15 marzo con l'utilizzo dei software
più diffusi. Ci sarà anche spazio per la descrizione di alcune semplici procedure per la georeferenziazione
delle foto e la loro pubblicazione su Internet. In coda spazio alla discussione e alle domande.

