
La linea delle risorgive nel Friuli di cà da l’aghe si estende da
Codroipo a Monfalcone, indicando il limite tra l’alta e la bassa
pianura friulana.
Questo fenomeno, dovuto all’affioramento delle acque di falda a
causa del substrato impermeabile (argomento che
approfondiremo sul posto), ha grandemente influenzato le
vicende storiche del basso Friuli, per esempio condizionando la
viabilità romana, arginando le invasioni barbariche, difendendo
gli insediamenti bizantini nell’alto medioevo, ecc. ecc., ma ha
anche influito sulle specie botaniche, per esempio preservando
esemplari di flora relitta delle glaciazioni, grazie alla temperatura
pressoché costante delle acque, tra 11 e 13 gradi.
Noi andremo a vedere gli effetti di questo fenomeno là dove le
acque affiorano, nelle torbiere di Flambro, lungo la roggia
Cusana che dà energia alle pale del restaurato mulino Braida, 
 dove saremo accolti dal signor Ermanno Zanella, entusiasta ed
infaticabile animatore, accompagnatore e factotum
dell’associazione “La Marculine”.

Poi ci trasferiremo ad Ariis di Rivignano per osservare
l’impressionante quantità d’acqua dello Stella, fiume che
raccoglie le acque di risorgiva di un bacino idrico che va da
Codroipo a Palmanova. 

DIFFICOLTA’: Turistica

DISLIVELLO: irrilevante

DURATA: 4 ore 

TRASPORTO: Auto proprie 

RITROVO: ore 8.30 - ritrovo parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nei pressi nuovo Terminal
Studenti

PRANZO: al sacco (in autonomia) oppure
presso ristoro agrituristico "Le Fornaci di
Zarnicco" (indicazioni nel testo)

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

ISCRIZIONI: entro giovedì 18 novembre
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF 

GREEN PASS: Obbligatorio 

COORDINATORI: 
Renzo Paganello - Livio De Marchi 
 Antonio Nonino - Daniele Scodeller
Dennis Michelutti
telefono: (+39) 389 9028570 

LE RISORGIVE 
ARIIS DI RIVIGNANO
ZARNICCO
GITA A CARATTERE STORICO E IDROLOGICO
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A gruppi potremo visitare l’acquario dell’Ente tutela pesca della Regione FVG, accompagnati da un
esperto. Ovviamente visiteremo anche gli esterni della villa Ottelio-Savorgnan, da alcuni indicata come
sede della vicenda di Giulietta e Romeo, con una incredibile gigantesca magnolia ed un vasto parco.

Al ritorno è possibile fermarsi al ristoro agrituristico “Le Fornaci di Zarnicco” (0432 773635), per
visitare il biotopo molto interessante e gustare un bel piatto di formaggi, affettati, mostarde e
bevande per € 10. E’ necessario prenotarsi all’atto dell’iscrizione (SCRIVERE PARTECIPO AL
PRANZO NELL'AREA NOTE), per consentire di preparare la sala per il nostro gruppo…e le vettovaglie.

> N.B.: trattandosi di aree protette (biotopi, S.I.C. e Z.P.S.) si deve porre la massima attenzione a non
lasciare rifiuti o disturbare la fauna.

Come da comunicazione del
03/11/2021 del Club Alpino
Italiano – Sede Centrale, anche
per le attività all’aperto viene
richiesto il possesso della
certificazione verde COVID-19
(green pass).



 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE

ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet www.alpinafriulana.it
oppure presso la sede SAF-CAI di Udine 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 indicato sulla prima pagina del programma e, solitamente, il ritrovo
è solitamente nel parcheggio sito all'angolo tra via della Faula e via Cadore a Udine - nei pressi del nuovo
Terminal Studenti. 

GREEN PASS: Come da comunicazione del 03/11/2021 del Club Alpino Italiano – Sede Centrale, anche per le
attività all’aperto viene richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19

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

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.

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.

 
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:

 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:

 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

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 ____________________________________________

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 ________________________________________________________________________
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