RIO VEDRONZA

Escursione a carattere geologico e naturalistico

9 aprile 2017

DIFFICOLTA’:
EE (Escursionisti Esperti)
DISLIVELLO:
m 400
DURATA ESCURSIONE:
ore 5.00
TRASPORTO: mezzi propri
PARTENZA:
ore 08.00 da Udine – NUOVO
TERMINAL BUS in Via della Faula angolo Via Cadore fronte McDonald’s
RIENTRO: ore 15.30 circa
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
Spese di viaggio, da concordare con
chi del gruppo mette a disposizione
l’auto. I non soci devono attivare
l’assicurazione obbligatoria (€. 8,00 o
€. 14,00 a scelta dei massimali).
ISCRIZIONI:
Entro il 07/04/2017 presso la Sede

Escursione a carattere geologico e naturalistico risalendo il Rio Vedronza
(affluente di destra del torrente Torre).

PRESENTAZIONE GITA:
Giovedì 6 aprile 2017 ore 21.00

È un’uscita impegnativa, per escursionisti esperti, non a causa di difficoltà
tecniche, ma per la necessità di guadare più volte il corso d’acqua su sassi
scivolosi, cercare tracce di passaggio lungo le rive e salire e scendere per
massi e scarpate. Nella parte alta non c’è un sentiero vero e proprio.

CAPOGITA:
Renzo Paganello, Mirco Venir e
Livio De Marchi 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

All’inizio è molto piacevole: lasciate le auto dopo il secondo guado (m 350), si
costeggia il corso d’acqua con il fondo che sembra lastricato, poi si risale il
torrente fino ai ruderi di un mulino, si attraversa un ponte “romano”, si
costeggiano bellissime pozze d’acqua, rapide e cascatelle, una sorgente
dentro una grande nicchia sottoroccia e uno zampillo d’acqua da uno
specchio di faglia, poi comincia il “bello”: il sentiero non c’è più, si seguono
labili tracce di cacciatori e di animali selvatici, si attraversa ripetutamente il
torrente, quando questo sparisce – assorbito dai massi - si sale a vista di sasso
in sasso, poi si ritrova l’acqua, la valletta si trasforma in forra, fino ad arrivare
sotto il Chiampon.
- segue -

Siamo praticamente sulla faglia denominata “Lineamento Barcis- Staro Selo”, quella responsabile del terremoto
del maggio del ’76. L’importanza dal punto di vita geologico è indubbia, ma il fascino sta soprattutto nella
sensazione di essere in un territorio assolutamente “selvaggio”. Si sa che di selvaggio nelle Alpi c’è rimasto poco o
nulla, ma la scarsissima frequentazione del luogo, la sua naturalità, l’inizio delle fioriture primaverili, possono
ampiamente compensare una faticata.
A questo punto la progressione diventerebbe alpinistica, quindi si esce dalla forra risalendo un ripidissimo pendio
di erbe secche e arbusti (circa 50 m di quota,) fino a raggiungere il sentiero 730 (m 750 ca) che ci porterà a Pers.
Dal borgo abbandonato prenderemo il sentiero che ci riporta al Rio Vedronza, in prossimità del ponte “romano”.
In caso di acqua alta si eviterà la valle più interna, si salirà a Pers, poi giù a Cesaris, Pradielis, Vedronza. Con
pioggerella si ripiegherà sul sentiero Simaz (Musi) – Pian dei Ciclamini.

DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE:
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento normale da media montagna: scarponi da trekking, utili i bastoncini per
effettuare i guadi, portare al seguito un ricambio di calzettoni in caso di bagno, giacca vento, cuffia, guanti,
pantaloni lunghi e camicia/maglia con le maniche lunghe.
NOTE: Escursione impegnativa, per escursionisti esperti, non a causa di difficoltà tecniche, ma per la necessità di
guadare più volte il corso d’acqua su sassi scivolosi, cercare tracce di passaggio lungo le rive e salire e scendere
per massi e scarpate. Nella parte alta non c’è un sentiero vero e proprio.

SOCCORSO:

tel. 118

ESCURSIONI SUCCESSIVE: Giovedì 13 aprile: Monte Veltri
Lunedì 17 aprile: Pasquetta in Val di Preone
Domenica 23 aprile: Parco del Delta del Po e Comacchio
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. 17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

