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STAVOLI DI MOGGIO
PREALPI CARNICHE
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DURATA: A 3.30 h - B 6.00 h (soste
escluse)
TRASPORTO: mezzi propri

Nel nostro straordinario e
sempre sorprendente F.V.G. c’è
un piccolo paese raggiungibile
esclusivamente .......................... a piedi

RITROVO: h.7.30. parcheggio
scambiatore via Chiusaforte - h.8.00 al
Fungo Gemona - h 9.00 Campiolo
www.montagneselvagge.com

www.studionord.news.it

↑↓

DISLIVELLO: itinerario A m 450
Itinerario B m 850 totali

giovedì 21 aprile 2022

o
in
elicottero

DIFFICOLTA’: percorso A - E
percorso B - EE

e rivive solo
due volte
l’anno, in
occasione dei
giorni di festa

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
mercoledì 20 aprile 2022
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
COORDINATORI:
Antonella Pasqualotto Livio De Marchi
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 3401418855 ( anche
WhatsApp).

www.cleanpng.com

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

foto della prima pagina nell'ordine:

w

INDICAZIONI STRADALI:

Udine - Moggio Udinese - superata la cartiera, alla prima rotonda tenere
la sinistra (non c’è indicazione) per Campiolo - superate 2 piccole gallerie
indicazioni sulla destra per Campiolo Alto e Stavoli: parcheggio sulla
stessa curva con POCHI posti macchina
ITINERARIO

L’ ESCURSIONE ODIERNA PREVEDE DUE DIVERSI PERCORSI
A) Campiolo - Stavoli:

andata e ritorno lungo lo stesso sentiero
Km totali 7. Dislivello 450m - tempo 3.30 h.

B) Campiolo - Stavoli - Moggessa di Là - Moggessa di Qua- Campiolo
Km totali 13 - Dislivello totale 850 m - Tempo totale h 6.00 - 2 Guadi
Parcheggiata l’auto a Campiolo di sotto, ci si incammina lungo la strada
asfaltata per 0.5 Km fino a Campiolo Alto da dove, presso l’ultima casa,
parte il sentiero CAI 417 che si snoda per un primo tratto lungo il
torrente Glagnò, bellissimo con le sue acque smeraldine.
Si passa sotto la ferrovia e si prosegue fino alla passerella metallica che
permette di attraversare il corso d’acqua.
Subito dopo, al bivio, si prende a sinistra per Pacol di Stai. Attraverso
circa 400 gradoni, immersi in un bosco di pino nero ( attenzione alle
processionarie sul sentiero!!) si sale finché la visuale inizia ad aprirsi ed al
fondo di un’ampia vallata di prati, si scorge Stavoli.
Il paese arroccato a 588 m di altitudine può essere raggiunto solo ed
esclusivamente a piedi (…..o in elicottero!).
Una ventina di famiglie hanno acquistato lì la loro seconda casa ma, da
oltre un anno, non possono più usufruire della teleferica utilizzata per
trasportare tutto, a partire dai generi alimentari. Nonostante questo
enorme disagio il paese continua a vivere nei giorni di festa, due volte
all’ anno.

A Stavoli chi ha optato per l’itinerario A si ferma e si gode la pace ed il
silenzio dell’ambiente rientrando poi a Campiolo lungo lo stesso sentiero
di andata.

Chi invece intende procedere, attraversa i prati e gli orti prima del paese
puntando ad un vecchio noce che porta una tabella di legno con la scritta
Moggessa.
Il sentiero scende subito abbastanza ripido in un bosco di faggi: di fronte
si vedono ancora lontane le due Moggesse.
Proseguendo, il sentiero si fa incerto per la natura estremamente friabile
e franosa del terreno. Si passa accanto ad una costruzione diroccata ed
usciti dal bosco si giunge all’alveo del Glagnò : non essendoci ponti o
passerelle è necessario guadare ( scarponi a tenuta o sacchetti di plastica
o…. pediluvio in fresche acque).
Si risale sulla sponda opposta su sentiero nel bosco: il tragitto è adesso
faticoso ed un po’ monotono finché si sbuca nei prati di Moggessa di Là.
Dopo una doverosa sosta in questo borgo pressoché disabitato ed in
rovina si raggiunge la chiesetta e quindi la mulattiera che porta a
Moggessa di Qua (al primo bivio tenere la destra).
Anche quest’altro gruppo di case è quasi completamente in rovina. A
metà circa del paese, passando tra le case si raggiunge il sentiero
CAI 418 che porta a Moggio.
Dopo poche decine di metri un cartello in legno sulla destra indica il
sentiero per Campiolo. Attraverso una serie di saliscendi immersi nel
bosco, si arriva ad una discesa su terreno di nuovo friabile che conduce
nuovamente al Glagnò a poca distanza dalla passerella percorsa
all’andata e, non essendovi però alternative, è necessario guadare
ulteriormente il torrente puntando alla sponda destra in corrispondenza
di un “ometto di pietra” dove si prende un piccolo sentiero che ci
conduce alla passerella e, di qui, ripercorrendo il sentiero dell’andata
lungo il Glagnò, ritornare a Campiolo.

GALLERIA D'IMMAGINI
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Con un semplice
copia/incolla si può
visionare l'interessante
video pubbblicato sul
M.Veneto.

https://video.repubblica.it/viaggi/stavoli-il-borgo-isolato-dalmondo-raggiungibile-solo-a-piedi/338565/339167
NOTE:
Il percorso A "Campiolo - Stavoli " è un'escursione priva di difficoltà tecniche.
Il percorso B "Campiolo - Stavoli - Moggessa di qua - Moggessa di là" è più impegnativo per la
natura del terreno, in certi tratti friabile, per il dislivello e per i due guadi.
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 restare 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.

EQUIPAGGIAMENTO:
ADEGUATO PER ESCURSIONI IN MONTAGNA: scarponi da trekking, a tenuta d'acqua o sacchetti di
plastica per i guadi, bastoncini e giacca a vento. Un ricambio completo da lasciare in auto.
Consigliabile anche un asciugamano x chi sceglierà il percorso B . Pranzo al sacco.

CARTOGRAFIA:
Carta topografica TABACCO Carta N.018 Alpi Carniche Orientali - Canal Del Ferro - Nassfeld 1:25.000
SOCCORSO:
Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)

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
RITROVO: il ritrovo è nel parcheggio di via Chiusaforte - Udine alle h.7.30 e nel parcheggio
del bar " Al Fungo" di Gemona alle h.8.00
PRECAUZIONI: a far data dal 1 aprile 2022 ha avuto termine lo stato di emergenza Covid-19;
per effetto di quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, per il periodo 1 aprile 2022 - 30
aprile 2022 non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso di green pass,
per la partecipazione alle attività all'aperto, nè limitazioni numeriche al numero di
partecipanti. Tuttavia si conferma la necessità di rispettare le più opportune forme
prudenziali di protezione dal contagio Covid-19, in particolare il distanziamento di almeno 1
m, l'utilizzo di prodotti igienizzanti ed evitare scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o
altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

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) al fine di limitare la diffusione
del contagio virale.
I partecipanti sono informati sulle 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 è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone
risultate positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, se ha una temperatura corporea superiore
ai 37,5°C e/o sintomi simil influenzali

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione
per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

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.

