ANELLO NEL BAN
PREALPI GIULIE
SIARADE SENIORES

Giovedì 09 Novembre 2017
DIFFICOLTA’: Escursionistica
DISLIVELLO: ↑↓400 metri
DURATA: ore 3.00
TRASPORTO: Mezzi propri

RITROVO:
ore 8.30 - Udine – parcheggio
scambiatore di via Chiusaforte
ore 8.00 Spilimbergo (Bar
Ponte Roitero – incrocio Sina)

QUOTA di PARTECIPAZIONE:
Costo pasto € 20
NON SOCI: assicurazione
obbligatoria (€ 8 oppure € 14 a
scelta dei massimali)

“BAN” è una forma dialettale di origine slava prodotta, come il friulano
ISCRIZIONI:
Entro martedì 07/11/2017 in
Sede SAF-CAI Udine
oppure via mail a
segreteria@alpinafriulana.it

“Bant” o l’italiano “Bando”, da una parola di origine gotica, “bandwian”,
che vuol dire “segno”. Un segno, che rimandava ad una sovranità,
impediva in un bosco o in un prato l’accesso e l’esercizio della caccia, il
pascolo, il taglio del legname, la raccolta dei frutti selvatici. Fra tutti i

COORDINATORI:
Antonio Nonino
Tel. +39 3315643844
Livio De Marchi
Tel: +39 3401418855
Commissione Escursionismo

toponimi “risvegliati” dalle ricerche d’archivio oppure offerti dagli
informatori, Ban si è imposto con tutta la sua carica simbolica e di
suggestioni diventando il nome stesso del progetto il cui scopo era
quello di aprire un territorio, “bandito” dalla modernità, ad esperienze
consapevoli di esplorazione nuova del legame uomo-natura. “Nel Ban”

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: segreteria@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

ha inizio a Colloredo di Soffumbergo, in comune di Faedis, tra vigneti e
ulivi, alcuni dei quali secolari, relitto di coltivazioni in feudi dei patriarchi
di Aquileia, spesso soggiornanti nel vicino castello di Soffumbergo

ITINERARIO: Dopo gli incontri di SPILIMBERGO e UDINE proseguiamo per - GODIA – POVOLETTO –
CAMPEGLIO – COLLOREDO DI SOFFUMBERGO dove parcheggeremo le auto.
La nostra escursione ha inizio a Colloredo di Soffumbergo, piccolo paese del comune di Faedis, posto a
500 mt. di altitudine su un balcone panoramico che domina la pianura friulana. Guadagniamo subito
quota attraverso un breve sentiero di collegamento e raggiungiamo una chiesetta dove inizia “l’anello nel
Ban”. Il sentiero si sviluppa immerso nel bosco in falsopiano fino a raggiungere la località di Valle (definita
“il balcone sul Friuli” e famosa per la festa delle castagne), posta in una bella posizione panoramica.
Dopo una breve visita al paese, riprendiamo il cammino in direzione della cavità carsica chiamata Foran
di Landri.

Il Foran di Landri si apre sul fianco della costa che si estende dal
monte Piccat (mt. 621) al monte San Lorenzo (mt. 914) alla base
della parete di roccia che cinge la testata della valle del torrente
Sclesò di Prestento.Il nome deriva dal latino “foramen” per buco,
foro apertura naturale e dall’altro latino “antrum”, per grotta.
Questa caverna è il classico esempio di manifestazione del
carsismo ed è facilmente visitabile nella sua parte iniziale, mentre
il resto è riservato agli speleologi.

Ripercorso a ritroso una parte del sentiero che ci ha condotti alla cavità carsica, riprendiamo la traccia
che ci riporta a chiudere l’anello nel Ban; questa parte del sentiero forse è la più selvaggia e misteriosa;
lungo il percorso infatti, incontreremo spesso delle “sculture naturali” create da qualche misterioso artista.
Raggiunta la chiesetta, ritorniamo attraverso un sentiero di collegamento al punto di partenza.
In auto raggiungiamo il ristorante Grivò a Faedis dove, alle ore 13.00 festeggeremo tutti insieme la
conclusione dell'attività escursionistica del 2017.
Menù: antipasti misti, bis di primi, bevande, per € 20 da pagare sul posto (per addolcire l’incontro sono
gradite torte e dolcetti casalinghi).
Per ragioni di carattere organizzativo del Ristorante, vi chiediamo di iscrivervi al massimo entro
martedì 7 novembre 2017 a mezzo e-mail alla segreteria@alpinafriulana.it o telefonicamente al n. 0432
504290 o 340 141 88 55.

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adeguato di media montagna, scarponcini da trekking, pantaloni
lunghi, giacca impermeabile.
CARTOGRAFIA: ed. Tabacco foglio 026
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. 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.
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.

