
 

 

Chissà cosa si prova a camminare sulla lava ad un chilometro di 
profondità sotto il mare! 
 

Dev’essere complicato andarci, ma se si aspetta un po’ (310-320 milioni 
di anni), ecco che le spinte della crosta terrestre portano quel fondo 
marino a due chilometri sopra il livello del mare e, per fare servizio 
completo, la natura provvede ad abbellire il tutto con ricchi addobbi 
floreali ed un panorama impagabile. 
 

Aggiungiamoci poi laghetti glaciali, trincee della Grande Guerra, vacche 
e capre al pascolo, moderati dislivelli ed il servizio è completo. 
 

Certo, la vecchia strada militare di arroccamento è lunga, ripida e stretta, 
ma tanto utile e, una volta in quota, si merita davvero il nome di 
“panoramica delle vette”. 

segue 

PEZZACUL – PIZ DI MEDE 
Giornata del “Solstizio d’estate” – organizzata dagli Operatori Naturalistici e Culturali del CAI 

 

domenica 23 giugno 2019 
  

 

ESCURSIONE 
NATURALISTICA 
CULTURALE 

 
DIFFICOLTÀ: E (escursionistico) a tratti, il 
resto T (turistico) 
 
DISLIVELLO: 400 m 
 
DURATA ESCURSIONE: 4/5 ore di 
cammino (più soste per spiegazioni e foto 
alle belle fioriture del solstizio d’estate 
 
PARTENZA: ore 08:00 da Udine – 
NUOVO TERMINAL BUS in Via della Faula 
- angolo Via Cadore  
 
TRASPORTO: mezzi propri 
Contributo spese di viaggio a chi mette a 
disposizione l’autovettura. 
 
RIENTRO: ore 18:00  
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita  
NON SOCI: assicurazione obbligatoria  
(€ 8,50 oppure € 14,00 in base ai massimali) 
 
ISCRIZIONI:  Entro giovedì 20/06/2019 
presso la sede SAF o sul sito 
www.alpinafriulana.it 
 
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 
giovedì 20/06/2019 ore 21.00 
 
COORDINATORI: 
ONCN Renzo Paganello e ONC Antonio 
Nonino -  Operatori Naturalistici e Culturali 
Tel. 370-3626534 attivo dal sabato 
precedente l’escursione (anche WhatsApp) 
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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 

mailto:escursionismo@alpinafriulana.it


 

ITINERARIO: per Tolmezzo, Ovaro, Comeglians. Giunti in piazza De Antoni a Comeglians faremo una sosta presso il 
BAR “L’ALPINA” (accanto al Municipio) per un caffè e per compattare l’autocolonna (in modo che solo la prima auto 
abbia problemi nell’incrocio con altri veicoli, poi bisogna stare vicini!). Dopo la sosta si riparte in direzione di Tualis 
e panoramica delle vette, fino poco oltre Casera Crostis a quota 1850 circa. Poi le frane impediscono il passaggio 
alle auto. Al ritorno faremo sosta all’agriturismo Chiadinas per assaggiare la mitica bibita di sambuco di Patrizia 
Cividini. 
Risaliremo con calma lo splendido costolone fiorito del Marindador (CAI 153) fino alla vetta del Pezzacul (q. 2176) 
che si affaccia sul costone Belvedere verso il gruppo del Coglians e con il Rio Chiaula che mostra l’antico percorso 
del ghiacciaio che scendeva in Austria attraverso Passo Monte Croce Carnico. Poi per mulattiera (CAI 154) e trincee 
verso est, fino sopra il laghetto della ex-casera Tarondon, con affioramenti di vulcaniti, infine toccheremo il laghetto 
a nord del Piz di Mede (q. 1979) presso l’intaglio che dà sulla splendida visione del Cimone di Crasulina, Zoufplan e 
Tenchia. 
 
(Variante: è possibile evitare la vetta del Pezzacul e 130 m di dislivello, fermandosi in corrispondenza della 
mulattiera CAI 154) 
 
Il ritorno avverrà lungo la panoramica e fiorita strada militare. 
 

 

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. 
 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 
CARTOGRAFIA:  Casa Editrice Tabacco mappa nr. 09 Alpi Carniche – Carnia Centrale 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  giovedì 27 giugno 2019: Gartnerkofel (A) 
 domenica 30 giugno 2019: Corno di Fana e rifugio Baita Bonner  
 
 

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 d iversa 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’itinerar io, 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. 

http://www.alpinafriulana.it/
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