
Con la straordinaria partecipazione di Angelo Pusiol, Presidente
Associazione GR.A.PO. (Gruppo Archeologico Polcenigo), e di
Giuseppe Bravin, appassionato esperto e conoscitore della zona.

 

E’ situato nella Pedemontana pordenonese,  in una splendida e
meravigliosa zona ai piedi dei rilievi del  Cansiglio e del Cavallo, 
 dominato da due alture:  il Castello ed il colle di San Floriano.

La zona di Polcenigo è di particolare interesse storico,
paesaggistico ed archeologico, per le ricche risorse naturali e per la
sua posizione strategica.  La visita di queste zone risulta
particolarmente suggestiva nel periodo primaverile, quando le
fioriture, protette dai dolci rilievi circostanti e favorite dalla
abbondante presenza di acque risorgive, arrivano in anticipo
rispetto a quelle della pianura friulana. 

Nella zona sono stati rinvenuti insediamenti preistorici, numerose
testimonianze lasciate dai Romani e dalla Repubblica Serenissima
di Venezia, che l’abitarono per lungo tempo trasmettendo le
rispettive culture.  

Alle ore 9:00 partiremo dal parcheggio situato nell’incrocio tra la
strada Pedemontana e l’ingresso al Borgo Gorgazzo. Con un breve
percorso arriveremo alla famosissima sorgente del Gorgazzo, dove
gli stupendi colori e la trasparenza delle sue acque delizieranno i
nostri sguardi.

DIFFICOLTA’: Turistico-Escursionistica

DISLIVELLO: 300 m  

DISTANZA: 11 km

DURATA: 4 ore, escluse soste

TRASPORTO: Auto proprie 

RITROVO: ore 7.30 - ritrovo parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nuovo Terminal Studenti

PRANZO: al sacco (in autonomia) o fruire
del ristoro nel Parco San Floriano

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

ISCRIZIONI: entro giovedì 17 marzo
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF 

GREEN PASS Rafforzato obbligatorio 

COORDINATORI: R.Carniello, D.Cleri
R.Paganello - D.Scodeller -  M.Cabbai
telefono: (+39) 389 9028570 

COORDINATORI CAI SACILE: Maurizio
Martin e Antonio Pegolo
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La risorgiva è una delle più profonde mai esplorate al mondo, lunga 440 m, a tutt’oggi non si conosce
ancora il fondo. Attualmente è stata raggiunta una profondità massima di 222 m, che costituisce un
record mondiale conquistato nel 2019 dallo speleosub polacco Krzysztof Starnawski. Nei pressi
dell’imboccatura della cavità,  a 9 metri di profondità, è stata posta la statua di un Cristo che, grazie
all’eccezionale limpidezza delle acque  è perfettamente visibile anche dal bordo delle sponde. La
sorgente è un importante geosito del Friuli ed i suoi colori, straordinari ed unici, sono stati delizia e
tormento di molti pittori per la variabilità dei loro toni a seconda dei cambiamenti di luce. Questo luogo
ha ispirato numerosi artisti, tra cui il pittore Luigi Nono ed il geografo friulano Giovanni Marinelli, che
nel 1877 ne descrisse la bellezza in modo poetico:  “Prendete il colore dello smeraldo, quello delle turchesi,
quelli dei berilli, gettateli in un bagno di lapislazzuli, in modo che tutto si fonda e a un tempo conservi
l’originalità sua propria, avrete la tinta di quella porzione di cielo liquido che si chiama Gorgazzo!” 

Proseguiremo poi lungo le stradicciole dell’abitato di Coltura, ammirando le caratteristiche
architettoniche degli edifici della pedemontana. 
Dopo circa tre chilometri, arriveremo nei pressi del Santuario della Santissima Trinità, dove la leggenda
narra che in quel luogo, nel 437 d.C., sarebbe apparsa la Trinità all’imperatore Teodosio. Percorreremo
la stradina in ciottolato e pietra e ci soffermeremo un attimo al capitello dell’Immacolata – Santissima,
dall’aspetto di un tempietto, dove sgorga una piccola sorgente d’acqua, che per antichissima tradizione
è ritenuta miracolosa per curare e proteggere la vista e sanare vari disturbi, fra quali l’emicrania,
nonché propiziare la fertilità umana. Arriveremo quindi alla spettacolare sorgente semicircolare della
Santissima, con le sue limpide acque provenienti dalla piana calcarea del Cansiglio che rigogliose
sgorgano dalle pareti rocciose.

Faremo una piccola pausa per ammirare la sua bellezza, poi proseguiremo addentrandoci nei Palù
“palude” costeggiando le rive della Livenza, attraverseremo un ponte di legno giungendo di nuovo al
Santuario. Subito dopo percorreremo una passerella per addentrarci nuovamente nei Palù.  

Conosciuta anche con il
nome dialettale “Al Bus” 
 deriva dal friulano ”gorc” ,
che significa appunto gorgo,
ha una portata di circa 3 mc
al secondo e dà vita ed
alimenta  l’omonimo
torrente che attraversa
Polcenigo,  divenendo il
primo immissario del fiume
Livenza.
Il Gorgazzo è caratterizzato
da un profondissimo
cunicolo subacqueo, oggetto
di esplorazione da parte dei
migliori sub mondiali (alcuni
purtroppo persero la vita a
causa delle forti correnti
interne). 

Sezione CAI di SACILE
Sacile (PN) - Via S.Giovanni del Tempio, 45/I         339.1617180 
        info@caisacile.org                          www.caisacile.org

SOCIETA’ ALPINA FRIULANA - Sezione di Udine del CAI
Udine - Via Brigata Re, 29         +39 0432 504290
        info@alpinafriulana.it         www.alpinafriulana.it

mailto:info@caisacile.org
http://www.caisacile.org/


Questa zona è una vasta torbiera umida, ricca d’acqua, piante ed animali selvatici, e le sue
caratteristiche particolari hanno permesso di conservare fino ai tempi nostri un villaggio palafitticolo
risalente al Neolitico (4500-3600 a.c.).  Tutt’ora oggetto di ricerche archeologiche, è uno dei siti
palafitticoli neolitici più importanti del nord d’Italia. Grazie all’eccezionalità della datazione dei
ritrovamenti ed al perfetto stato di conservazione dei resti archeologici, il Palù è stato iscritto nel 2011
nella lista dell’ Unesco.  Una parte dei reperti lignei, sono stati trovati, studiati, catalogati e lasciati nel
sito,  opportunamente ricoperti al fine di permetterne la conservazione; altri materiali, oggetti e
strumenti in pietra ed in ceramica sono conservati nel Museo Archeologico del Friuli Occidentale, presso
il Castello di Torre a Pordenone. Imboccheremo un sentiero ad anello e ci immergeremo all’interno
della fitta boscaglia igrofila, costeggiando le sinuose rive della Livenza, ammirando le sue acque
trasparenti e colorate, la ricca vegetazione ripariale ed i luoghi palafitticoli preistorici. 
Usciti dalla zona del Palù, attraverso una carrareccia tra campi coltivati e prati “a marcite”, saliremo a
visitare il Colle di San Floriano su cui è situato l’omonimo Parco Rurale, unico esempio di Parco Naturale
e Rurale in Italia.  Ricco di flora e fauna, ospita allevamenti, animali al pascolo e coltivazioni sperimentali
ed è ben organizzato per diverse attività didattiche. Ideale per famiglie con bambini.
Ci fermeremo per la sosta pranzo al sacco e chi volesse può usufruire del caratteristico punto di ristoro.

Dopo circa un’ora, partiremo verso la sommità del colle e visiteremo l’interessante chiesa di San
Floriano, dedicata al valoroso soldato di Lorch, martirizzato nel 304 d.C..  Floriano, secondo la tradizione
agiografica, era un soldato romano impegnato nella difesa del confine settentrionale dell’impero e
praticando in segreto la religione cristiana subì il martirio sotto l’impero di Diocleziano. Venerato come
Santo,  viene fatta memoria liturgica il 4 maggio. 
Questa antica pieve costruita nell’Alto Medioevo aveva alcuni privilegi: il monopolio del battesimo, il
diritto di sepoltura dei defunti e la riscossione delle decime. Al suo interno gradevoli affreschi tardo
gotico di scuola bizantina.  Scenderemo per un sentiero ammirando il fronte castello e la sua imponente
scalinata per raggiungere il stupendo centro storico di Polcenigo, percorreremo ed ammireremo i
caratteristici scorci con le abbondanti acque del torrente Gorgazzo che attraversa l’abitato e le sue
bellissime architetture in stile veneziano. 



 

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. 

RITROVO: il ritrovo è nel parcheggio all'angolo tra via della Faula e via Cadore a Udine - nuovo Terminal Studenti. 

GREEN PASS: 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.

- Nel Gorgazzo, prima delle festività natalizie, viene ben pulita la statua del Cristo e successivamente allestito un
presepio galleggiante. La notte delle vigilia si celebrata la Santa Messa e dopo la lettura della preghiera del
sommozzatore viene deposta una coroncina votiva. 
- Il Colle del castello, punto strategico con una prima costruzione medioevale.  Nel ‘700 viste le pessime
condizioni del fortilizio, i conti di Polcenigo pensarono di edificare un lussuoso palazzo che ricorda una villa
veneta, di cui oggi rimangono solo alcune murature; 
- Lungo il sentiero Cai 981, che da Polcenigo conduce a Mezzomonte e sulle alture soprastanti (Col dei S’Cios,
Pra de Bisier, …),  si possono trovare numerose testimonianze paleontologiche  risalenti all’ Era Mesozoica, in
particolare alla cosiddetta Piattaforma Carbonatica Friulana;
- la prima domenica di settembre di ogni anno organizzano la festa dei cesti “Sagra dei Sést”, cesti in vimini
prodotti artigianalmente, una delle manifestazioni più antiche del posto. 
- un bellissimo Museo dell’Arte Culinaria, dedicato ai cuochi dell’altro Livenza emigranti in tutto il mondo per
lavorare. Raccoglie documenti, attrezzi, ricettari antichi e menu legati ad eventi ed a personalità importanti.
- fino al 2018, con la speranza di prossime altre edizioni, nel sito Palafitticolo dei Palù si organizzava un
importantissimo evento di Land Art, l’Humus Park.  In questa manifestazione venivano invitati artisti di tutto il
mondo (nell’ultima edizione del 2018 oltre 90), che avevano a disposizione 2 settimane e 3 diversi parchi, per
creare le opere utilizzando  materiali  naturali del territorio.  Le opere poi dovevano rimanere in mostra  “…
finché la Natura…. non se le sarebbe riprese”. 

Curiosità

Durante tutto il percorso verremo accompagnati dall’architetto paesaggista Renzo Carniello, il quale
illustrerà alcuni aspetti su:
- le opere del pittore Luigi Nono (1850-1918), che magistralmente raffigurò molti dei luoghi da noi
visitati;
- le principali caratteristiche delle architetture tradizionali e dei palazzi settecenteschi a Polcenigo;
- la vita e le opere di Pietro Quaglia (1810-1882), ingegnere e progettista di parchi e giardini, al quale si
devono opere importanti quali: il Parco Policreti a Castel d’Aviano (1845), il Parco di Villa Manin a
Passariano (1863), il parco di Palazzo Antonini a Udine (1867), oltre che interventi di bonifica e di
irrigazione nella Destra Tagliamento.



 

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 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:
·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.

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: 
·durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
·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.



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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