GRUPPO
SENIORES

ANELLO MONTE SPIA
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

mercoledì 6 aprile 2022
Escursione intersezionale insieme ai Soci del
del Gruppo Escursionisti Seniores
"Slow Trekking"
della Sezione del Club Alpino Italiano
Sezione di Gorizia A.P.S.

DIFFICOLTA’: turistica
DISLIVELLO: m 400
DURATA: 3.30 ore (soste escluse)
TRASPORTO: mezzi propri
RITROVO: h.9.00 parcheggio
scambiatore via Chiusaforte; h.9.30
piazza Dignano;h.10.15 p.zza Municipio
Montereale
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 h 19.00
martedì 5 aprile 2022
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it

INDICAZIONI STRADALI:
UDINE – ST. R 464 SPILIMBERGO - SEQUALS MANIAGO - ST. P 19 MONTEREALE VALCELLINA MUNICIPIO Via Marziano Ciotti, 102

COORDINATORI:
Antonio Nonino Livio De Marchi
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 3401418855 ( anche
WhatsApp).

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

Il programma dell'escursione è stato pianificato dagli amici del CAI di Gorizia; le foto
invece sono state scattate da Soci del nostro Gruppo Seniores.

ITINERARIO
Parcheggio del Municipio di Montereale Valcellina (m 300) – chiesa di San Rocco (m
333) – ruderi monte Castello (m 494) – pozzo Cossettini (m 490) – cima monte Spia
(m 548) - torre Dominu

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO
Se si esclude la deviazione per la salita al monte Spia, seguiremo integralmente il
sentiero naturalistico, storico ed archeologico di Montereale Valcellina, un anello che
effettueremo, per motivi logistici, in senso anti-orario.
Il largo sentiero punta a nord costeggiando tutto l’abitato di Montereale, alle falde
dei monti Spia e Castello, giungendo al piccolo sito archeologico dell’Acquedotto
(vedi nota 1) ed all’antica chiesa di San Rocco (vedi nota 2), dove potremo ammirare
gli affreschi del Calderari, dedicati a Santa Maria Assunta.
Proseguiremo in leggera salita fino a raggiungere la cima del monte Castello con i
ruderi della medioevale fortificazione (vedi nota 3). Il panorama a 360°, spazia sui
monti Fara, Pala d’Altei e Spia, tutta la Valcellina col lago Ravedis, e la pianura friulana
coi vicini Magredi.
Dopo il pranzo al sacco, si scenderà lungo la cresta di collegamento al monte Spia
per poi risalire, facilmente fino al pozzo Cossettini (antica riserva d’acqua) e poi più
ripidamente (30 m circa) fino alla cima del monte Spia. Anche qui godremo di un
panorama a 360°.
Per la discesa, una valida traccia ci raccorderà al sentiero naturalistico col quale
torneremo facilmente fino al parcheggio toccando progressivamente il Monumento
ai Caduti (si gode di un ottimo scorcio panoramico), una torre medioevale e da
ultimo la torre Dominu (vedi nota 4).

AL TERMINE DELLA GITA SEGUIRA’ UNA BICCHIERATA A CURA DEL CAI GORIZIA
SENIORES.

UN PO' DI STORIA...
NOTA 1) : SITO ARCHEOLOGICO DELL’ACQUEDOTTO
Una tettoia protegge il piccolo sito, dove resti di più abitazioni che vanno dal XII al I
secolo a.C. testimoniano di una sostanziale continuità di vita dell’insediamento,
costituendo in Friuli una delle rarissime documentazioni della romanizzazione di un
centro protostorico.
I resti più antichi (inizi del bronzo) sono quelli di una capanna parzialmente incassata
nel pendio con alzato in legno e pietra a secco. Sono visibili un limitato settore del
pavimento con il focolare infossato e contornato da ciotoli.
Al di sopra, a spese di un edificio precedente all’età del ferro, restano i lacerti
pavimentali di pietrisco ed argilla rossa. Si rilevano i due pavimenti sovrapposti in
limo con un focolare in limo e pietrisco nonché una cisterna ellissoidale rivestita di
argilla.
Nel II secolo a.C. una buca sacrificale con resti animali e vegetali. In detto periodo
venne costruito un nuovo edificio ad ovest.
Del tardo I secolo, un pavimento in pietrisco e frammenti di laterizi.

foto:www.archeocartafvg.it

NOTA 2) : CHIESA DI SAN ROCCO o DI SANTA MARIA ASSUNTA

Appena poco fuori dall’abitato di Montereale Valcellina (Pn), lungo la strada di
collegamento con Maniago Libero, sorge il piccolo cimitero che accoglie al suo
interno un vero e proprio scrigno di storia e bellezza: la chiesa di Santa Maria
Assunta.
Intitolata in epoche recenti a San Rocco e conosciuta come “la chiesa del cimitero”, il
piccolo edificio ad aula unica, con copertura a doppia falda in coppi e travatura lignea
interna a vista, si affaccia sul greto del torrente Cellina con il quale sembra possedere
un profondo legame col torrente e col dio Timavo (protettore delle acque
sotterranee) qui venerato. Le offerte che venivano fatte a questo corso d’acqua
(spade, punte di lancia, asce) sono da porre in relazione con il controllo del guado,
fondamentale per le comunicazioni e per la difesa del territorio. Il ricorso alle armi in
caso di discordia tra le comunità confinanti era il metodo usato per stabilire a chi ne
spettasse la gestione. Il vincitore avrebbe poi offerto alle acque la preziosa armatura
dello sconfitto. Con l’avvento del cristianesimo e la generale riforma cultuale degli
edifici, attorno al V secolo circa il sacello pagano venne ampliato e convertito in una
chiesa intitolata a Santa Maria Assunta, con le caratteristiche della pieve.Nel 1186 la
chiesa venne nominata nella bolla concessa da papa Urbano III al vescovo di
Concordia Gionata: nel documento vengono elencate, oltre alle corti, alle ville e ai
castelli, anche le pievi che dipendevano dall’autorità spirituale del vescovo di
Concordia, tra le quali figura anche l’edificio in questione identificato come “plebem
de Calaresio” (pieve di Calaresio, dall’antico nome dell’area nella quale sorgeva).

Ciò che tuttavia colpisce di questo luogo è sicuramente il percorso iconografico degli
affreschi dell’abside affidati nel 1560 a Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari (1500
ca -1563), allievo di Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone (1484 circa1539).
Il soggetto principale è certamente Maria, la titolare della chiesa e a lei sono state
dedicate le principali scene che occupano l’intera parete di fondo (Morte o Dormitio
Virginis e Cristo in gloria),la parete sinistra (Nascita di Maria, Presentazione al tempio,
Sposalizio, Adorazione dei Magi) e quella di destra (Annunciazione, Visitazione, Fuga
in Egitto, Cristo tra i Dottori).
Il percorso che porta alla “Rivelazione” viene segnato dalla presenza delle Sibille
(individuabili solamente quella Persica e Libica, echi del mondo pagano), dei Profeti
(Simeone, Daniele, Davide e Mosè, caratterizzanti l’annuncio veterotestamentario),
degli Evangelisti (Luca, Marco, Giovanni e Matteo, rivelatori del Sacro Messaggio) e
dei Padri della Chiesa (San Gregorio Papa, Sant’Agostino, San Girolamo,
Sant’Ambrogio, autentici interpreti) che campeggiano nelle quattro vele della volta a
crociera del catino absidale. Lungo il sott’arco di sinistra a partire dall’alto, vengono
inseriti nei clipei Santa Barbara (protettrice dalle folgori), il profeta Geremia,
Sant’Agata (protettrice dalle malattie/dolori al seno; tessitrici, puerpere) e Santa Lucia
(colei che difende dal male agli occhi). Nel sott’arco opposto troviamo il profeta Isaia,
Sant’Apollonia (protettrice dai dolori dentali), il profeta Daniele e Santa Caterina
d’Alessandria (patrona degli eruditi).
foto;www.archeostoriafvg.it

NOTA 3) : ROVINE DEL CASTELLO

I resti del Castrum Montis Regalis si trovano sulla cima del colle situato alla destra del
Cellina. La posizione strategica permetteva il controllo della valle sottostante,
percorsa dalla strada di collegamento dei diversi siti fortificati che sorgevano lungo la
pedemontana pordenonese (tra i quali si possono ricordare in particolare quelli di
Maniago, Meduno, Toppo e Pinzano).

foto;www.archeostoriafvg.it

Le vicende storiche che coinvolgono il Castello sono molteplici e s’inseriscono in un
quadro più ampio che caratterizza la storia della pedemontana pordenonese e in
generale il Friuli dal XII al XVI secolo. I primi documenti che citano il castello risalgono
al 1203 e numerosi altri attestano le sue vicende sino al XV secolo.
Eventi conflittuali si verificarono nel 1241, 1290, 1313 e 1319, Ma l’episodio più
drammatico fu, nel 1346, la presa e saccheggio del Castello a opera del Conte di
Porcia; seguì nel 1411 l’assedio dell’esercito ungherese, che si concluse con la
mutilazione di tutti gli abitanti della fortificazione.
Il castello ebbe certamente un ruolo significativo nel 1499 durante l’invasione dei
Turchi che devastarono tutta la zona pedemontana.La struttura cessa la sua funzione
di presidio del territorio, anche perchè danneggiata, dopo i terremoti del 1511 e
1575.

Le strutture del castello vero e proprio furono costruite intorno al 1200. Il complesso
allora si articolava in una grande torre con cortina muraria, in alcuni edifici, forse
abitativi, appoggiati alle mura e in una torre portaia che ne costituiva, probabilmente,
l’accesso principale. Gli archeologi hanno, poi, riconosciuto testimonianze
CASTELMONTE
riconducibili all’abbandono degli occupanti ufficiali del castello, e a posteriori fasi
relative a insediamenti provvisori, alla frequentazione da parte di pastori, a crolli e a
spoliazioni delle strutture.

foto:www.archeostoria.fvg.it

Scavi archeologici condotti sul sito hanno portato alla luce resti di una torre di
avvistamento di epoca romana.

NOTA 4) : TORRE DEL DOMINU

La torre ‘del Dominu’ si trova a Grizzo di
Montereale Valcellina si trova ai piedi della
collina di Grizzo. La Torretta fatta costruire a
tutela della loro proprietà dai signori di
Montereale, i Cigolotti, i quali giunsero a
Montereale, dalla Val di Ledro nell’Alto Garda,
agli inizi del’600 come mercanti di legname.
Subentrarono ai Montereale, acquisendo poi
il titolo di conti. Il Dominu era una delle loro
’braide’, chiusa prima da siepi e in seguito da
muri costruiti con ciottoli dell’antico conoide
alluvionale del Cellina e con pietre delle rocce
sovrastanti. Era vigilata, contro i ’furti’
campestri consuetudinari, in basso dalla
Torretta del Dominu e dall’alto da un’altra
torretta della quale rimangono parti dei muri
perimetrali. Ora è proprietà comunale.

NECROPOLI DEL DOMINU

FIBULA
età del bronzo

Foto:www.archeostoriafvg.it

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

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.

CARTOGRAFIA:
Carta topografica TABACCO 028 1: 25.000 - Val Tramontina, Val Cosa, Val d'Arzino

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

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi on-line sul sito ww.alpinafriulana.it
OBBLIGATORIO: green pass rafforzato / autodichiarazione compilata e firmata da consegnare agli
accompagnatori
LUOGO DI RITROVO: parcheggio di via Chiusaforte a Udine ore 8.00 ;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: è obbligatorio avere con sé la mascherina ed 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.

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

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 ____________________________________________

