
 

Presentazione 
 

Ogni anno alcuni gruppi escursionistici del CAI regionale organizzano 
una gita denominata “INTERSEZIONALE”. Nella data concordata 
l’attività dei gruppi, che durante l’anno si sviluppa in autonomia, 
coincide in un unico programma. 
Quest'anno l'organizzazione è demandata alla Sottosezione CAI di San 
Daniele del Friuli, che ci guiderà in un percorso ad anello nei pressi di 
Pinzano al Tagliamento, con partenza e ritrovo conviviale nei pressi 
della Stazione ferroviaria di Pinzano. 
 
Sarà un bel momento per vivere assieme un'occasione di incontro, 
condividendo l'amore per la montagna effettuando l'escursione 
insieme, e concludendo con il rituale momento di festa in allegria e 
condivisione, nel corso del quale ogni gruppo è tradizionalmente 
invitato a portare l'occorrente per il proprio pranzo e condividendo 
qualcosa anche con gli altri convenuti. I dolci sono molto graditi da tutti! 
 
Per il momento conviviale saremo ospiti del gruppo ANA di Pinzano 
che offrirà a tutti i presenti una pasta calda. 
 …segue… 

ANELLO	DI	PINZANO	
Escursione	intersezionale		

evento	organizzato	dalla	Sottosezione	di	San	Daniele	del	Friuli	“Mario	Micoli”	
 

6 maggio 2018 
	
	 	 	 	 	 	 	DIFFICOLTA’: Escursionistica  

 

DISLIVELLO:   Ý 420 m   ß 420 m     
 
DURATA  ESCURSIONE: 
ore 4 circa  
 

TRASPORTO: auto proprie   
 

PARTENZA: ore 7.30  
da Udine – NUOVO TERMINAL BUS in Via 
della Faula - angolo Via Cadore parcheggi 
vicino rotonde, in alternativa ore 8:30 piazzale 
stazione F.S. Pinzano Viale Vittorio Veneto e 
ritrovo con le altre sezioni partecipanti 
 

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 3 maggio 2018 
  
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 
giovedì 3 maggio 2018 ore 21.00 
presso la sede SAF.  Richiesta presenza 
obbligatoria per i “nuovi” iscritti 
 

 
DIRETTORI DI ESCURSIONE: 
Antonio Nonino e Mauro Flora  della 
Commissione Escursionismo   
Tel. + 39 366 1858439 

Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. +39 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven 17.30-19.00,  
giovedì anche dalle 21 alle 22.30 
posta:escursionismo@alpinafriulana.it 
sito internet:www.alpinafriulana.it 



 
Descrizione sommaria del percorso: 

 
a cura della Sottosezione CAI di San Daniele 

 
Dal piazzale della stazione si segue la segnaletica (segnavia CAI 822) che ci porta verso il paese, si attraversa la 
strada e dopo il ponte sulla ferrovia si svolta a sinistra passando nei pressi della sorgente “Pociut” posta sul rio 
Bearzi, si risale sulla strada e si attraversa in corrispondenza di una fontana monumentale; segue una ripida salita 
che porta al Castello Savorgnan di Pinzano (ottimo punto panoramico). Si scende ora alla strada che porta a 
Costabeorchia fino a incontrare sulla sinistra il sentiero CAI 822 che con vari saliscendi attraversa un cresta boschiva 
per poi scendere alla confluenza del rio Colat con il rio Costabeorchia. Si prosegue costeggiando il torrente fino allo 
“Sflunc Samantàn, piccola cascata, si guada il torrente e si supera un costone attraverso un foro, si continua 
passando nei pressi di una sorgente (Madonnina) e si sale con moderata pendenza e qualche saliscendi fino a 
raggiungere un punto di sosta panoramico di Borgo Moline. Da qui una scaletta in cemento ci porta sopra le case 
fino ad una forcelletta sotto il Monte Molines per poi scendere alla strada che si percorre fino ad incontrare il sentiero 
a sinistra che attraverso il bosco scende alle case di Cjà Ronc. Si continua fino ad incontrare di nuovo la strada 
provinciale per proseguire prima a sinistra e poi si prende il sentiero verso il Tagliamento percorrendo parte del 
percorso storico attraverso siti di interesse militare per poi raggiungere l’incompiuto Ossario Germanico. Da qui si 
scende verso la strada attraversando di nuovo il ponte sulla ferrovia e in breve si ritorna al punto di partenza. 
 
Seguirà un momento di convivio presso la sede ANA di Pinzano poco distante dal punto di partenza. 

	
   

                                                               
DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE: 

 
EQUIPAGGIAMENTO: Escursione priva di difficoltà oggettive, abbigliamento da escursionismo con scarponi, 
pantaloni lunghi, pile e giacca a vento leggera, bastoncini e occhiali da sole.  
 
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 028 TABACCO scala1:25.000 / Val Tramontina  Val cosa Val D’Arzino  
SOCCORSO: Tel.112 Italia (chiamata di emergenza) 
 
ESCURSIONE SUCCESSIVA:   
Domenica  13 aprile 2018      Fontanone Barman e Sant’Anna di Carnizza  ( Resia ) 
Giovedì      17 maggio 2018   Anello di Malga Pieltinis da Sauris di Sopra     
 

 
		
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


