
 

 

Uscita a carattere storico-naturalistico in uno tra i “Borghi più belli d’Italia”e i 
suoi dintorni. 
C’è chi dice che il friulano ha il mal dal clap e chi invece dice il clap dal modon. 
Bè, a Toppo non c’è dubbio che è proprio il clap-il sasso, ad aver contagiato gli 
abitanti, infatti tutte le case sono in sasso, con begli angolari in pietra 
scalpellinata, così come i riquadri di porte e finestre. 
Lunga è la storia di questo borgo, le cui antiche case erano chiamate mansi in 
analogia ai masi che ancora esistono in Alto-Adige e in Austria, ciò ricorda 
l’origine della piccola nobiltà germanofona, introdotta dagli imperatori del 
sacro romano impero dopo Carlo Magno. 
Tra questi, i conti di Toppo-Wassermann, che a cavallo tra ‘400 e ‘500, quando 
ormai il consolidato dominio della Serenissima aveva smorzato i bollenti spiriti 
dei vari castellani, in perenne lotta tra loro, scelsero di abbandonare l’antico 
maniero per scendere ai piedi del colle, dove edificarono un bel palazzetto in 
cui passare l’estate e governare i possedimenti terrieri. La loro sede principale 
divenne successivamente il palazzo in via Gemona a Udine, attualmente in uso 
all’Università. 
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TOPPO, CASTELLO DI TOPPO E TAMER 
 

domenica 19 maggio 2019 
   

ESCURSIONE 
NATURALISTICA 
CULTURALE 

 
DIFFICOLTÀ: E (escursionistico) 
 
DURATA: 4 ore (comprese soste) 
DISLIVELLO: m 340  
LUNGHEZZA: km 5,5 
 
TRASPORTO: mezzi propri 
Contributo spese di viaggio a chi mette a 
disposizione l’autovettura. 
 
PARTENZA: ore 08:00 da Udine – 
NUOVO TERMINAL BUS in Via della Faula 
- angolo Via Cadore  
 
RIENTRO: ore 15:00  
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita  
NON SOCI: assicurazione obbligatoria  
(€ 8,50 oppure € 14,00 in base ai massimali) 
 
ISCRIZIONI:  Entro venerdì 17/05/2019 
presso la sede SAF o sul sito 
www.alpinafriulana.it 
 
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 
per questa escursione non c’è la 
presentazione dell’escursione. 
L’appuntamento è direttamente domenica 
mattina al ritrovo. 
 
COORDINATORI: 
ONCN Renzo Paganello e altri O.N.C. 
della Commissione Culturale e Divulgativa  
Tel. 370-3626534 attivo da sabato 
precedente l’escursione (anche WhatsApp) 

foto dal sito: www.youtube.com 

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 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 
Il percorso proposto prevede di parcheggiare le auto nei pressi della chiesa, attraversare il paese per osservare le 
facciate in pietra delle case, fare sosta al palazzetto di Toppo, da lì imboccare il sentiero, a tratti stradina acciottolata 
e con muretti laterali a secco, che porta al colle del castello. 
Arroccati su un'altura, alle falde del monte Ciavoleìt, gli imponenti resti del castello di Toppo dominano 
sull'omonimo borgo e sulla ricca distesa pianeggiante ai piedi delle montagne del pordenonese, tra i corsi dei fiumi 
Meduna e Cosa. Era uno dei principali nuclei del sistema difensivo e dell'organizzazione feudale dell'area 
pedemontana del Friuli Occidentale, lungo un'antica via di transito, in prossimità di un importante guado sul fiume 
Meduna. Quello di Toppo è uno dei complessi castellani del Friuli che, pur allo stato di rudere, meglio conserva un 
assetto fedele all'impianto medievale, poiché non ha subito grandi trasformazioni nei secoli successivi. Il castello fu 
infatti utilizzato fino al XV secolo mentre già agli inizi del cinquecento appare in rovina e non venne più abitato. 
Splendido è il panorama sulla pianura tra Travesio e Meduno e sulle Prealpi Carniche e le Dolomiti Friulane. 
Poi si salirà alla recondita valletta dove si trova malga Tamer, nei pressi di una sorgente e di un pozzo-canale molto 
interessante. In questo luogo, riparato dal vento, frassini ed aceri fanno a gara per salire più in alto a catturare i 
raggi solari ed è suggestivo il gioco di luci in questo colonnato vivente. 
Per il ritorno si utilizzerà un antico sentiero in costante pendenza utilizzato da las loges, le slitte che venivano 
utilizzate per far scendere a valle i carichi di fieno, legna, carbone, ecc. Con un po’ di attenzione si possono trovare 
parecchie pietre con i segni dei solchi lasciati dai pattini delle slitte. 
Tornati su una pista forestale, che era servita per una cava di pietra, completeremo l’anello tornando al borgo nei 
pressi della chiesa. 
 

 
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adatto al periodo e calzature idonee anche a sterrato 
 
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni meteo ed orario. 
 
NOTE: se per qualcuno risulta più agevole raggiungere il punto di partenza dell’escursione autonomamente, 
l’appuntamento è alle ore 09.00 a Toppo presso la chiesa.  
 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  mercoledì 22 maggio 2019: Raduno Seniores Triveneto a Thiene (VI) 
 domenica 26 maggio 2019: Dal Passo Giau al Passo Staulanza  
 
 

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 anticipatamente nell’eventualità 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 se si 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, nel caso in cui 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 quando 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. 


