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Escursione naturalistico-culturale
Escursione realizzata in collaborazione
con la Sezione CAI di di Tolmezzo
DIFFICOLTA’: Turistica

Fiume di frontiera,
millenario testimone di fede e di lavoro

DISLIVELLO: 50 m
LUNGHEZZA: km 10 circa

Il percorso proposto, sempre su pista pedonale - ciclabile,
risale il fiume nella sua parte carnica più conosciuta e
visibile, allontanandosi e avvicinandosi al suo letto
assecondando la morfologia che l’ambiente naturale
propone.
Il percorso inizia dal poligono di tiro di Tolmezzo all’altezza
della confluenza del torrente Bût col Tagliamento.
Nella parte iniziale del percorso si gode una vista privilegiata
sul conoide dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo, grande “ventaglio di
pietre” che si estende verso il fondovalle tra i Monti
Amarianute, Amariana e Strabut; “nato” circa 18.000 anni fa, è
ancora ben alimentato dal Rio Citàte che sorge alla base del
versante Ovest della strapiombante Amariana ed è il secondo
per ampiezza e volume tra tutti quelli, ancora attivi, presenti in
Europa (il primo si trova in Francia).
Dal Poligono di tiro si risale l’argine sinistro del torrente Bût
fino al ponte sullo stesso. Attraversatolo, al suo termine si
scende a sinistra seguendo la segnaletica apposta indicante la
pista pedonale - ciclabile che si segue per circa 5 chilometri
superando dapprima la campagna dell’abitato di Caneva, poi

DURATA: 5 ore
TRASPORTO: Auto proprie
RITROVO: ore 09.00
Tolmezzo, parcheggio nei pressi del
Poligono Tiro a segno nazionale in via
Tagliamento 60 a Tolmezzo
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:
on-line sul sito alpinafriulana.it
entro il 20/08/2021
COORDINATORI:
B.Mongiat, M.G.Chiapolino, E.Coseano,
D. Cleri, R.Nobile, A.Nonino, R. Paganello,
D. Scodeller e M.Cabbai
(tel. +39 389 9028570)

....continua
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la pineta rivierasca fino al guado sul letto del torrente Vinadia (con acqua solamente dopo abbondanti
piogge). Si giunge così nell’abitato di Invillino e quindi alla chiesetta di “Madòne dal Puint” (“Madonna
del Ponte”), interessante per il nome che i fedeli le hanno dato perché in tempi passati doveva
certamente essere presso un ponte che congiungeva le due sponde del Tagliamento. Il ponte attuale ad
una sola arcata (m 36) è stato costruito non molti anni fa.
A poca distanza dalla chiesetta quattrocentesca potremo ammirare i reperti paleocristiani del “Col di
Zuca”, un’area archeologica immersa in uno scenario suggestivo creato da una foresta di abeti, tappa
imperdibile sia per chi vuole conoscere la cristianizzazione della Carnia sia per gli amanti della storia
dell’arte. La basilica paleocristiana che qui si trova è una delle strutture meglio conservate in regione: i
mosaici policromi che impreziosiscono i pavimenti dell’edificio sono ancora in ottimo stato di
conservazione.

Rientrati sulla vicina strada regionale, si
prosegue a destra e poco oltre il ponte si
tiene ancora la destra per seguire una
stradina sterrata che porta al fortino del
“Vallo del Littorio”, che visiteremo grazie ad
alcuni volontari che ne curano lo stato di
conservazione e lo rendono fruibile agli
interessati (per sostenere il loro lavoro,
raccoglieremo un'offerta libera).
Dopo la visita all'Opera del Vallo Alpino,
valuteremo la prosecuzione dell'escursione
fino alla cascata “Plère” (“Imbuto”), poichè
interessante solo se questa è alimentata, e
quindi non in periodi di secca. Qui termina la
nostra escursione e con alcune auto
torneremo al punto di partenza.

con il sostegno di:

Curiosità
Il Vallo Littorio era un sistema di
opere fortificate realizzato prima
dello scoppio della seconda
guerra mondiale a presidio delle
vie
di
comunicazione
dal
fondovalle fino alle quote
elevate e si estendeva da
Ventimiglia
fino
a
Fiume,
interessando tutto il versante
Sud dell’intero Arco Alpino ad
eccezione del tratto confinante
con
la
neutrale
Svizzera;
chiamato anche “linea non-mifido”, fu voluta da Mussolini,
pur in presenza del famoso “Patto d’Acciaio,” quale difesa da una eventuale attacco proveniente da
Nord, da parte del già preoccupante alleato tedesco.
Opera faraonica, in positivo diede per 3 anni (1936-1939) lavoro a migliaia di operai, ma dimostrò la sua
inutilità - come la simile e più potente “linea Maginot” tra Francia e Germania - in quanto venne
facilmente superata dalla “guerra di movimento”. Solamente la postazione di Valbruna sparò alcuni
colpi di cannone contro i tedeschi entrati in Italia da Tarvisio dopo l’armistizio con gli “Alleati” firmato
dall’Italia l’8 settembre 1943!
Itinerario del percorso

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE

ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet www.alpinafriulana.it
oppure presso la sede negli orari di apertura dello sportello
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 e, per evitare possibilita' di contagio, in maniera autonoma. Non si danno passaggi ad altre
persone al di fuori del proprio nucleo familiare.
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.

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ
ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE
IN EMERGENZA COVID 19

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 scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell'attuazione delle misure anticovid durante l'escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati
dagli organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta 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.
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 degli
organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
durante la marcia - a piedi o in bici - va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con altre persone
è obbligatorio indossare la mascherina;
su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (es. corde fisse, catene, mancorrenti) è
tassativo l'uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto delle mani con
occhi, naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani;
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. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l'immediata esclusione dall'escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI UDINE

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a_______________________________________ (_____) il _____ / ______ / ___________
recapito telefonico ________________________,
nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare alla Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso organizzata
dalla Sezione di Udine del Club Alpino Italiano in data _____ / ______ / ___________
in località ________________________________________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a delle modalità
di iscrizione e partecipazione relative all'escursione/attività in premessa e di accettarle integralmente senza riserve;
2) di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili
dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione/le attività del corso, designati dalla Sezione organizzatrice;
3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà prontamente
escluso dall’escursione;
Dichiara inoltre:

□ di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti
con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare).
Ovvero, in alternativa:
di essere stato/a vaccinato/a in data _________________
di essersi sottoposto/a a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo in data ______________

□
□

Data: _______________

Firma __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
La Sezione di Udine del CAI ODV La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei fomiti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento del dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni delle
Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per il
periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è
necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi
né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti - presidente.generale@cai.it - per l'esercizio dei Suoi diritti cui agli art.
15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando
una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione.

Firma ____________________________________________

