
Il percorso è caratterizzato dalla presenza dei castelli di Faedis.
Essi sono una testimonianza del periodo medievale, quando il
Friuli passò sotto il governo dell’Impero Germanico (Sacro
Romano Impero). Questo territorio quale terra di confine si
prestava ad essere rafforzato per difendere il Patriarcato di
Aquileia. E’ Il periodo in cui i nobili (prevalentemente di origine
tedesca,fedeli all’Impero) furono favoriti dalle assegnazioni di
feudi ove i terreni venivano lavorati dalle popolazioni locali per
conto dei signori. I castelli furono edificati in cima ai monti
(“Cuc” cocuzzolo da cui deriva Cucagna nome attributo alla
nobile famiglia assegnataria) quali vedette a difesa di possibili
invasioni barbare. 

DIFFICOLTA’: Escursionistica

DISLIVELLO: m 600

DURATA: 5.30 ore (soste escluse)

TRASPORTO: mezzi propri 

      

RITROVO: ore 8.30 
borgo S. Anastasia - Faedis

PRANZO: al sacco (in autonomia)

QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: Escursione gratuita 
NON SOCI CAI: assicurazione
obbligatoria (€ 11,50 oppure € 19 in
base ai massimali)

ISCRIZIONI: entro martedì 27 aprile
2021 ONLINE sul sito
www.alpinafriulana.it 

COORDINATORI: 
Antonio Nonino e Livio De Marchi
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 3393462848 (attivo dal
martedì precedente all'escursione,
anche WhatsApp). 

ANELLO DEI CASTELLI 
DI FAEDIS - PORZUS

SOCIETA’ ALPINA FRIULANA - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Odv - Gruppo Seniores
Udine - Via Brigata Re, 29          +39 0432 504290          seniores@alpinafriulana.it          www.alpinafriulana.it

GIOVEDÌ 
29 APRILE 2021

GRUPPO
SENIORES

Siamo felici di poter riprendere insieme a frequentare la
montagna in questo particolare periodo. Come sempre, la
sicurezza innanzitutto, per sé e per gli altri:

IN CALCE TROVATE DA LEGGERE TUTTE LE ACCORTEZZE,
integranti il Regolamento all’escursione, PER PARTECIPARE
ALLE USCITE IN QUESTA FASE .

Prealpi Giulie



NOTE:
Escursione  priva di particolari difficoltà tecniche, panoramica ed accattivante. Uscita di media durata e       
 leggermente faticosa.
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 coordinatori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla
base delle condizioni di tempo e di neve del luogo.

ITINERARIO:
La partenza è prevista dal borgo S. Anastasia in periferia
Nord-Est di Faedis all’inizio della strada della valle del Grivò.
Nel primo tratto si incontrano i resti del castello di Zucco (m
299) del XVI° secolo e l’annessa chiesetta. Aggirato l’edificio
si sale al castello di Cucagna (m 357) del XI° secolo. Da qui si
prosegue sulla dorsale del monte Cavallaro (m 621)
caratterizzata da una fitta boscaglia di castagno, roverella e
carpino nero. Proseguendo si attraversa l’ampia radura
erbosa del Canal di Grivò per salire fino a Porzùs (m.700). Si
scende poi lungo un sentiero che si trasforma in carrareccia
nei pressi del Borgo Poiana per ritornare al punto di
partenza.

CARTOGRAFIA: 
Carta topografica TABACCO 26 Prealpi Giulie valli del Torre, scala 1:25.000 

SOCCORSO:      
Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)

EQUIPAGGIAMENTO:
ADEGUATO PER ESCURSIONI IN MONTAGNA: scarponi da trekking,
bastonicini e giacca a vento. Un ricambio completo da lasciare in auto.
Pranzo al sacco.

Un'escursione di media lunghezza per camminatori allenati. Attraverseremo
un lembo del Friuli con significative presenze architettoniche medievali. E’ un
territorio caratterizzato da castelli abitati da nobili di origine tedesca da
quando eravamo dominati dal Sacro Romano Impero. Incontreremo i resti del
castello di Zucco (m.299) del XVI° secolo con l’annessa chiesetta ed il castello
di Cuccagna (m.357) del XI° secolo. Salendo poi verso Porzùs attraverseremo
un fitto bosco di castagno, roverella e carpino nero. Boscaglia presente anche
lungo il percorso di rientro.



 

ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi on-line sul sito www.alpinafriulana.it

AUTOCERTIFICAZIONE: sul luogo di ritrovo dell'escursione è obbligatorio consegnare ai coordinatori
l’autodichiarazione compilata e firmata qui allegata e che attesta anche la presa visione delle note operative ai
partecipanti inerenti le indicazioni per la ripresa dell'attività escursionistica e cicloescursionistica sezionale in
emergenza Covid19. 

LUOGO DI RITROVO: Il luogo di ritrovo è direttamente nel luogo di inizio escursione che si raggiungerà con
mezzi propri in maniera autonoma. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: è obbligatorio avere con sè la mascherina ed avere il gel disinfettante al seguito
(oltre alla normale dotazione escursionistica)

DISTANZA INTERPERSONALE: durante l'escursione i partecipanti dovranno mantenere la distanza
interpersonale minima di 2 metri, diversamente indossare la mascherina (che deve coprire naso e bocca)

PRECAUZIONI: non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopraelencate comporterà l’allontanamento dall’escursione.
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.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE

 

17.Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte
integrante del programma della medesima.

REGOLAMENTO
1.La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi secondo le indicazioni indicate nel
programma, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del presente Regolamento. 
2. Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Le iscrizioni 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. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
7.La quota versata a titolo di caparra, non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla Saf Odv. Motivazioni
personali (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso.
8.La Saf Odv 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 sua logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di
annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica
la quota sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.
9.L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la
presentazione della stessa 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, le difficoltà e gli equipaggiamenti
necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto
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 Saf Odv.



 

se non ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione dell'iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant'altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta
di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e
nell'incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant'altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l'immediata
esclusione dall'escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant'altro inerente
all'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell'attuazione delle misure anticovid durante l'escursione, designati
dalla Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I.

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicate
dalla Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I. dagli organizzatori e le accettano.

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte della Società
Alpina Friulana.

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:

 

IN EMERGENZA COVID 19

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ
ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE




