
 

 
6° edizione “In cammino nei parchi 2018” 

“18° giornata nazionale dei sentieri” 
 

Escursione primaverile tra la Val Resia e la Valle di Uccea, sulle tracce del ghiacciaio 
dell’Isonzo. La Val Resia è interessata da una faglia geologica particolare e 
importante, la giacitura degli strati rocciosi è inusuale per il Friuli e la sorgente carsica 
del Fontanone Barman è molto interessante. Dapprima vedremo la cascata da sotto, 
poi risaliremo un ripido sentiero per “scendere” all’inizio del salto d’acqua e, poco a 
monte, alla sorgente del rio stesso. Ci sposteremo poi con le auto a Sella Carnizza, 
che venne percorsa dal potente ghiacciaio dell’Isonzo, che giunse a superarla fino a 
scendere a bloccare il torrente Resia. Vedremo i bunker della Guerra Fredda (o ciò 
che ne resta) e faremo una bella passeggiata alla chiesetta di S. Anna e poi 
cammineremo sul bordo superiore della morena del ghiacciaio dello Zajavor, rimasta 
intatta dall’ultimo stadio delle fasi glaciali, risalente a circa 10.000 anni fa. Al ritorno 
scenderemo per la valle di Uccea, con una sosta per vedere gli affioramenti del più 
vecchio Flysch del Friuli (70 milioni di anni fa) e poi un bell’abbeveratoio tondo per le 
salmerie durante la Grande Guerra. Qui lo spionaggio austro-ungarico ha toppato, 
credevano che la strada militare da Uccea fosse completata e invece hanno dovuto 
lasciare qui le artiglierie durante la battaglia di Caporetto-Plezzo. Sono riusciti 
ugualmente a superare la resistenza italiana, ma troppo tardi sono giunti allo sbocco 
della Val Resia, quando i reparti italiani si erano quasi completamente ritirati. 

 

Fontanone Barman e Sant’Anna di Carnizza  
(Val Resia) Idrologia e geomorfologia per tutti, storia e natura 

Commissione Culturale e Divulgativa 
 

13 maggio 2018 
 

  

DIFFICOLTA’: Escursionistica  
 

DISLIVELLO:    350 m    350 m circa    
 
DURATA  ESCURSIONE: 
ore 5 circa  
 

TRASPORTO: auto proprie   
 

PARTENZA: ore 8.00  
da Udine – NUOVO TERMINAL BUS in Via 
della Faula - angolo Via Cadore parcheggi 
vicino rotonde nei pressi del bike sharing 
 

RIENTRO: ore 17.00  circa 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: 0,00  NON SOCI: assicurazione 

(€8,50 oppure 14 in base ai massimali 
scelti) 
Contributo spese viaggio da concordare con chi del 
gruppo mette a disposizione l'auto. 
 

ISCRIZIONI: Presso la sede SAF-CAI 
entro giovedì 10 maggio  2018 
  
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 
Giovedì 10 maggio 2018 ore 21.00 
presso la sede SAF.  Richiesta presenza 
obbligatoria per i “nuovi” iscritti 
 

 
DIRETTORI DI ESCURSIONE: 
Renzo Paganello - Paolo Blasoni e Mirco 
Venir  della Commissione Escursionismo   
Tel. Commissione escursionismo  
+ 39 366 1858439 attivo dal giorno 
precedente l’escursione. 

Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. +39 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00,  
giovedì anche dalle 21 alle 22.30 
posta:escursionismo@alpinafriulana.it 
sito internet:www.alpinafriulana.it 

mailto:escursionismo@alpinafriulana.it


 

 
TEMPI (indicativi) DELL’ESCURSIONE: 

 
Escursione a carattere naturalistico storico, sarà effettuata in due tempi:  una camminata di circa un’ora e mezza alla 
Cascata Fontanone Barman e poi in auto ci si trasferirà a sella Carnizza per vedere i bunker della Guerra fredda e una 
facile passeggiata alla chiesetta di Sant’Anna.      

                                                               

DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE: 
 
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento normale da montagna, con scarponi, pantaloni lunghi, pile e giacca a vento; 
vietate le scarpe da ginnastica  
 
NOTE: è richiesto a tutti i partecipanti di mantenersi sempre in gruppo e di collaborare, seguendo le disposizioni dei 
direttori di escursione, i quali si riservano sulla base delle condizioni ambientali di modificare il percorso.  
 
CARTOGRAFIA: Foglio 027 TABACCO scala1:25.000   
SOCCORSO: Tel.112 Italia (chiamata di emergenza) 
 

ESCURSIONI SUCCESSIVE:   
Giovedì      17 maggio 2018   Anello di Malga Pieltinis da Sauris di Sopra 
Giovedì      31 maggio 2018   Rifugio Fabiani da Casera Ramaz 
Domenica    3 giugno 2018    Sentiero dell’Isonzo  (Slo) 
       

 
   
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO: 
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione alla escursione (gita): 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione compilando l’apposito modulo, al versamento dell’intera quota stabilita sul 
programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. 

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il 
numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a 

lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente 
l’escursione. 

7. Il Direttore di Escursione (accompagnatore - capo gita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse 
(inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

8. La Commissione per l’Escursionismo si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario 
dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel 
caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle 
caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il 
trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa. 
Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si 
devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non 
è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 


