
 

 

Siarade è la festa di fine stagione, è chiudere sapendo poi di riaprire, 
assecondando come una volta i ritmi del lavoro nei campi, conoscendo ora 
le stagioni e la montagna. Quest’anno il programma è ricchissimo, per tutti 
i gusti! 
 
Escursione: la mattina, facile e piacevolissima uscita ad anello da Sella Nevea 
alle Casere Cregnedul e Larice, a goderci gli Altopiani del Montasio. 
 
Rinfresco a buffet: momento conviviale al Rifugio Divisione Alpina Julia di 
Sella Nevea. 
 
Convegno: nel pomeriggio, relatori di pregio – Umberto Sello e Giovanni 
Duratti, ci racconteranno i segreti dell’archivio storico della SAF e ci faranno 
scoprire l’avventurosa vita dell’alpinista friulano Antonio Feruglio. 
 
Mostra fotografica: nella Sala Convegni del Rifugio Divisione Alpina Julia, fin 
dalla mattina, si potrà visitare la mostra “Montagne del Friuli: immagini 
dall’archivio della Società Alpina Friulana”. 
 
Coro Sociale SAF: ci sarà anche il Coro sociale della SAF ad allietarci! 
 

e inoltre… la presentazione dell’attività escursionistica 2020! 
 segue 

x 

SIARADE e CONVEGNO SOCIALE 
Escursione sui Piani del Montasio 

Domenica 10 novembre 2019 
 

   

DIFFICOLTÀ: 
E 
 
DISLIVELLO: ↑ m 350 ↓ m 350  

  
DURATA ESCURSIONE: 3:00 (soste 
escluse) 
 
TRASPORTO: Pullman 
 
PARTENZA da UD: ore 8:00 da Udine – 
NUOVO TERMINAL BUS in Via della Faula 
- angolo Via Cadore  
 
PARTENZA ESCURSIONE: ore 9:30 da 
caserma Guardia di Finanza di Sella Nevea 
 
RIENTRO:  ore 18:30  
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI:  
pullman + rinfresco: € 35,00 
solo rinfresco: € 18,00 
NON SOCI: 
In aggiunta devono attivare l’assicurazione 
obbligatoria (€ 8,50 oppure € 14,00 in base ai 
massimali) 

 
ISCRIZIONI: Entro giovedì 07/11/2019 
presso la sede della Società Alpina Friulana 
o sul sito www.alpinafriulana.it 
 
COORDINATORI: 
Commissione Escursionismo – UD 
Commissione Culturale e Divulgativa – UD 
Tel. +39 370 362 6534 attivo dal sabato 
precedente all’escursione. 

 

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 

mailto:escursionismo@alpinafriulana.it


 

L’ESCURSIONE 
Dal parcheggio dell’ex caserma della Guardia di Finanza di Sella Nevea, saliremo ai Piani del Montasio percorrerendo 
l’anello per sentieri CAI n. 625-624-623. 
 

IL CONVEGNO SOCIALE 
 
Umberto Sello – consigliere SAF e Responsabile Archivio Storico: 
“La Società Alpina Friulana ed il suo archivio storico” 
La storia dell’importante e imponente documentazione in possesso della Società Alpina Friulana, che dall’anno della 
sua fondazione, il 1874, ha visto personaggi importanti nelle attività di studio e di campagna (Torquato Taramelli, 
Giovanni e Olinto Marinelli, Ardito Desio, Michele Gortani, Giovanni Battista De Gasperi), raggiungendo un ruolo di 
primo piano nell’alpinismo e nello studio del territorio fino al primo conflitto mondiale. Umberto Sello ne narra le 
alterne vicende dal punto di vista dell’archivio storico, dalle perdite dovute alla ritirata di Caporetto e al trasloco a 
Firenze, fino al recupero degli ultimi anni e all’inventario eseguito dalla cooperativa Guarnerio d’Artegna, a cui si 
aggiungono le oltre 2400 immagini del XIX secolo concesse in comodato ai Civici Musei di Udine. 
 
Giovanni Duratti – già Presidente SAF 
“Vita di Antonio Feruglio, alpinista e spirito libero” 
Consigliere e commissario della Società Alpina Friulana, fondatore e primo presidente della sezione di Udine dell’Uoei, 
vicesindaco di Udine, storico libraio della “Carducci” di piazza XX Settembre a Udine, Antonio Feruglio “Broili” è una 
figura luminosa dell’alpinismo friulano ormai quasi dimenticata. Giovanni Duratti ha trascorso un anno ricostruendo la 
sua biografia, specialmente gli anni giovanili dal 1920 al 1929, fra le arrampicate e l'impegno politico, che lo portò a 
essere condannato a due anni di confino. La relazione si avvale anche di documenti e immagini d’epoca degli archivi e 
della famiglia. 
 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA 
“Montagne del Friuli. immagini dall’archivio 
della Società Alpina Friulana” 
Progetto e ricerca iconografica Paolo Sacco 
Guarnerio d’Artegna Soc. Coop. 
Ricerca storica sull’alpinismo scientifico Moreno 
Baccichet 
 
Una selezione di fotografie a partire dagli albori 
del sodalizio, quando il geografo Giovanni 
Marinelli (1846-1900), il naturalista Giacomo 
Savorgnan di Brazzà (1859-1888) e altri avviarono 
l’esplorazione delle Alpi e Prealpi Carniche e 
Giulie, raccogliendo una straordinaria 
documentazione fotografica e scientifica, oggi 
patrimonio della sezione del Cai di Udine 
custodito nei Civici Musei della città.  

 

IL RINFRESCO A BUFFET 
Antipasti con affettati tartine e stuzzichini, due primi piatti caldi, dessert, acqua e vino. Sarà preparato e servito nel 
Rifugio Divisione Alpina. 
 



 

EQUIPAGGIAMENTO: adeguato per escursioni in montagna. Utili bastoncini, cuffia, guanti, pile, giacca a vento pesante. 
PORTARE UN RICAMBIO COMPLETO DA LASCIARE IN PULLMAN. 
 
NOTE: Escursione facile, priva di particolari difficoltà tecniche, panoramica ed accattivante.  
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
 
CARTOGRAFIA: Foglio 027  della TABACCO scala 1:25000 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (numero unico di emergenza)  
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  Giovedì 29 novembre: Monte Sabotino (Seniores) 
 
 

 

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. È 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 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.  

 

http://www.alpinafriulana.it/

