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Il nostro cammino lungo il Tagliamento si conclude con questa
tappa, la più vicina alla sorgente del nostro piccolo ma grande
Fiume.
Il percorso di quest'ultima escursione, che richiede un
moderato impegno fisico, si sviluppa lungo la parte più
“selvaggia” e sconosciuta del Tagliamento e lo segue in discesa
costeggiandolo sulla riva sinistra prevalentemente all’interno
di faggete e, per un brevissimo tratto, sul greto. 
 
Il 15 agosto 1692, un’enorme porzione di montagna si staccò
dalle pendici settentrionali del Monte Auda: circa 30 milioni di
m3 di roccia e fango sci- volarono ad alta velocità su un unico
piano di strato argilloso, fradicio per le abbondanti piogge di
quell’anno. La frana, che travolse ogni cosa nella discesa verso
il fondovalle, investì anche il paesino di Borta, che seppur
costruito nel versante contrapposto, fu spazzato via dalla
violenza della frana, che risalì il pendio opposto. Un
meccanismo analogo avrebbe caratterizzato quasi 300 anni più
tardi la frana del Vajont. 

La valle del Tagliamento venne sbarrata da questa colossale
diga naturale che raggiunse l’altezza massima di 140 metri. 

DIFFICOLTA’: Escursionistica

DISLIVELLO: 200 m

LUNGHEZZA: km 11 circa

DURATA: 6 ore

TRASPORTO: Auto proprie e pulmino

RITROVO: Forni di Sotto, lungo la
dismessa SS52 nei pressi della chiesetta di
San Lorenzo
ore 8.45 Gruppo Sezione Forni di Sopra
ore 9.00 Gruppo SAF Udine

PRANZO: al sacco (in autonomia)

QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: 5€ noleggio pulmino per autisti 
NON SOCI CAI: 5€ più costo assicurazione
obbligatoria (€ 11,50 oppure € 19)

ISCRIZIONI: on-line sul sito alpinafriulana.it
o presso la sede SAF-CAI Udine 

COORDINATORI Gruppo Forni di Sopra:
Emo Chinese e Rolando Nassivera 
(tel. +39 388 1676040) 

COORDINATORI Gruppo SAF Udine:
D.Cleri, L.De Marchi, F.Marsilio, D.Michelutti,
R.Nobile, R.Paganello, D. Scodeller,
M.Cabbai  (tel. +39 389 9028570) 

L'ALTO CORSO
DEL TAGLIAMENTO
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I segreti del Tagliamento

....continua

escursione alla scoperta del Tagliamento "nascosto"

Con la partecipazione di Corrado Venturini 
(Geologo, Università di Bologna)



Le acque del fiume così arginate riempirono
la conca formando un grande lago che si
spinse a monte per quasi sette chilometri e
raggiunse la profondità di circa 90 metri.
L’invaso fu chiamato “Lago di Caprizzi” e
sopravvisse per i circa cento anni che la
potenza delle acque del fiume impiegò per
erodere completamente lo sbarramento. 
L’escursione proposta, oltre alla frana
permette di scoprire un tratto montano del
fiume Tagliamento che si presenta ancora
relativamente allo stato naturale, mostrando
uno dei suoi  tratti più belli e selvaggi, in
quanto le difficoltà di transito dovute
all’orografia hanno sempre favorito un certo
isolamento. 

In auto ci si porta in prossimità di Forni di
Sotto e, giunti alla piazza del paese, invertire
il senso di marcia dell'auto. Si ripercorre
qualche centinaio di metri la strada e,
immediatamente prima della galleria,
svoltare a destra imboccando la dismessa
SS52 e seguirla per un breve tratto. 

con il sostegno di:

Si arriva così alla chiesetta di San Lorenzo nei cui pressi c'è un ampio parcheggio. Dopo aver visitato
la chiesa di San Lorenzo, monumento nazionale con pregevoli affreschi di Gianfrancesco da
Tolmezzo, e dopo aver fatto un primo incontro con il nostro fiume che qui scorre in una profonda
gola, riprendiamo le auto e, risaliti verso Forni di Sotto si riattraversa la nuova galleria del Passo della
Morte e poco dopo si scende a destra immettendosi per un breve tratto sulla SS 52 dismessa per
parcheggiare nei pressi della casa cantoniera. 

In direzione opposta alla vicina e visibile galleria dismessa, si segue per poco meno di 1 km una
stradina fino all’altezza del vicino sottostante grande stavolo ”Mattia”; si scende e, lasciato lo stavolo
sulla destra, si continua a scendere su una pista forestale che supera un boschetto di faggi e in breve
porta ai 2 edifici dello stavolo “Mezzan”; superati e lasciati gli edifici a destra, si prosegue sulla sinistra
per entrare in un bosco ed in breve si scende al ponticello che permette di ammirare la profonda e
stretta forra scavata dalle acque, conosciuta come “Orrido di Rascie”. 

Superatolo, si prosegue su comodo sentiero all’interno di una bella faggeta e dopo circa 30’ si giunge
ad un bivio all’altezza dei visibili ruderi dello Stavolo del Mur; qui giunti, si prosegue a destra in
discesa e con alcuni leggeri saliscendi dopo circa 3 km ci si porta sul greto del Tagliamento, che si
segue per circa 400 m. Rientrati nel bosco di faggio, dopo circa 500 m ci si immette su una pista
forestale che si segue sulla destra e dopo poco più di 1 km e mezzo si giunge al ponte di Caprizzi. 

Qui un pulmino, noleggiato appositamente, riaccompagnerà gli autisti delle auto a riprendere le
vetture che distano a circa mezz'ora di strada. 



La chiesa San Lorenzo ha origini
trecentesche (1390) ed è monumento
nazionale dal 1906. Accoglie uno
splendido ciclo pittorico di Gianfrancesco
da Tolmezzo (1492) che si sviluppa sulle
pareti, sulla volta a crociera e sull’arco
trionfale del piccolo coro a sesto acuto.
Nella parete di fondo una stretta finestra
gotica permette l’ingresso della luce al
sorgere del sole (la chiesa è orientata
secondo tradizione). Attorno all’altare
figurano I dodici Apostoli. Nelle lunette la
splendida scena del “Martino di San
Lorenzo” e i quattro Evangelisti. 

Curiosità

Sulle vele della volta I Padri della Chiesa (incompleti). Nei registri inferiori dell’arco trionfale vi è a
sinistra San Martino (copatrono della Pieve di Forni) che dona il mantello al povero e, a destra, San
Nicolò e Sant’Antonio Abate. 
Nell’intradosso sei busti di Sante. Sui due piedritti i Santi Rocco e San Sebastiano. Nel registro superiore
dell’arco trionfale si legge una splendida Annunciazione (con il Padreterno sulla chiave di volta)
purtroppo danneggiata dalle scosse sismiche. Il restauro, conclusosi nel 2005, ha restituito leggibilità
all’Arcangelo Gabriele e al panneggio della sua veste, alla Vergine e al paesaggio urbano (veneziano, si
direbbe) sullo sfondo.
                                                                                            Andrea Ghidina (da “Il cammino delle Pievi in Carnia”) 

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 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 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.


