
 

 

Giornata indetta dal Comitato Scientifico Centrale del CAI, per far conoscere ai soci 
e simpatizzanti le attività degli Operatori Naturalistici e Culturali.  
 

Serata a carattere etnologico, paesaggistico, storico e mitologico, nonché eno-
gastronomico. 
 

La lingua (logos) è uno degli elementi fondanti dell’identità, assieme al topos (luogo 
geografico d’origine, legato alla propria infanzia), all’epos (la memoria mitica, le 
storie, le fiabe) e all’ethnos (i costumi e le regole condivise). Al di là della lingua 
parlata nelle Valli del Natisone (se dialetto sloveno o quant’altro) è indubbio che lì 
vi sia un’identità peculiare, identità che si è conservata pressoché intatta fino ai 
nostri giorni, anche a causa delle pressioni dello stato centralistico per 
l’omologazione delle genti di confine. 
Per questo motivo vi invitiamo ancora una volta nella Benecija (traduzione di 
“Veneto”, ecco perché si chiama Slavia Veneta, un po’ come la Venezia Euganea, 
Venezia Tridentina e Venezia Giulia), in occasione della mitica notte di san Giovanni 
Battista (che non coincide più con il solstizio astronomico), perché qui la festa è 
ancora sentita, vissuta, non banalizzata turisticamente. Quindi ricordiamoci che, pur 
essendo graditi, siamo sempre ospiti! 
 

                                                                                            - segue programma serata - 

CLODIG – Valli del Natisone 
12^ giornata del “Solstizio d’Estate” 

sabato 23 giugno 2018 
	 	

INTERESSE: etnologico, 
paesaggistico, storico e mitologico, 
nonché eno-gastronomico 
 
DIFFICOLTA’: Turistico (T) 
 
DISLIVELLO: m 200 circa 
 
DURATA ESCURSIONE: 
durata passeggiata circa 2 ore 
 
TRASPORTO: mezzi propri 
 
RITROVO:  ore 16.00 a Udine 
NUOVO TERMINAL BUS in via 
della Faula - angolo Via Galilei 
(park auto vicino bike-sharing) 
oppure ore 17.00 a Clodig presso 
la Trattoria “Alla Posta”  
 
RIENTRO: ore 23.00-24.00 (circa) 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: gratis 
NON SOCI: attivazione assicurazione 
obbligatoria (€ 8,50 oppure € 14 in 
base ai massimali scelti) 
 
ISCRIZIONI: entro 21 giugno 2018 
presso Società Alpina Friulana 
Massimo 50 partecipanti 
 
PRESENTAZIONE GITA: 
Giovedì 21 giugno 2018 ore 21.00 
 
COORDINATORI: 
ONCN Renzo Paganello  
ONC Marco Cabbai 
 

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 

 



 

 

 
Ore 16.00 partenza da Udine zona TERMINAL BUS in via della Faula - angolo Via Galilei (park auto vicino bike-sharing) 
 

Ore 17.00 ritrovo a Clodig presso la Trattoria “Alla Posta” (itinerario da Cividale verso Slovenia, ma a Ponte San Quirino 
non girare a sinistra per San Pietro, ma andare dritti; seguire i cartelli per San Leonardo, Stregna, Grimacco, ma a 
Scrutto continuare dritti per Grimacco, Clodig). 
 

Ore 17.15 passeggiata (solo per i soci CAI o per i non soci che hanno attivato l’assicurazione presso la segreteria della 
SAF) da Clodig a Sverinaz/Zverinec, il paesino descritto nostalgicamente nei libri del maestro di scherma e scrittore 
Gianni Tomasetig. Poi discesa al mulino sul rio Koderiana, ben ristrutturato, risalita a Sèuza/Seucé e ridiscesa a 
Clodig/Hlodič, passando per una gola geologicamente interessante (siamo nella località che ha dato il nome al Flysch 
di Clodig, un’unità stratigrafica del Maastrichtiano, Cretacico Superiore, circa 65 milioni di anni fa), dove dicono si 
riparasse un animale mitico: il “Lintver”). Dislivello complessivo circa 200 m.  
Alternativa alla passeggiata: visita al Museo Etnografico Mario Ruttar (offerta libera) e raccolta di fiori selvatici per 
confezionare le coroncine e le croci rituali. 
 

Ore 19.00 Trattoria “Alla Posta/Mohorin”: aperitivo con “vino con le erbe”, si tratta di vini con numerose erbe officinali 
autoctone dalle incredibili proprietà. Per chi si prenota, è possibile gustare un orzotto e altre specialità preparate dalla 
Maria. (lei dice gratis, ma è doverosa un’offerta). Ci saranno spiegazioni su come confezionare le coroncine di fiori e 
sulla magica notte di san Giovanni (rugiada miracolosa, leggende, come disporre l’uovo per le predizioni, ecc.). 
 

Ore 21.00 spostamento in auto (da ridurre) o a piedi (3 km) a Luže, sulla strada per Tribil di Sopra, per assistere 
all’accensione del falò di san Giovanni/Kries sv. Ivana, preparato dai borghi di Costne/Hostne e Podlak. Verrà distribuito 
a tutti pastasciutta, acqua, vino, dolcetti (offerta libera). 
 

Ore 22.30-23 ritorno a Clodig e poi a casa. 
 
All’atto dell’iscrizione alla gita segnalare se si desidera partecipare anche alla parte extra-escursione presso la trattoria 
“Alla Posta” ed all’accensione del falò. 
 
NOTE: per la passeggiata sono utili i bastoncini e calzature da montagna (c’è da guadare un torrente) 
 
CARTOGRAFIA: foglio 041 Ed.Tabacco – Valli del Natisone SOCCORSO: Tel.112 Italia (chiamata di emergenza) 
 
 

 
REGOLAMENTO: 

 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito http://www.alpinafriulana.it, 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 (capogita) 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 Società Alpina Friulana 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. 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. 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. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità tecniche e al proprio stato di salute e 
allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. 
14. 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. 
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.  
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento. 


