
DIFFICOLTA’:  E

DISLIVELLO:  m 700↑↓

DURATA: h.  5.00  (soste escluse)

TRASPORTO: mezzi propri 
      
RITROVO: h.7.30. parcheggio
scambiatore via Chiusaforte - h.8.00 al
Fungo Gemona 

PRANZO: al sacco (in autonomia)

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

QUOTA MACCHINA 30,00 €

ISCRIZIONI: entro  h 19.00 
mercoledì 20  luglio 2022 
 ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it

COORDINATORI: 

A. Nonino    L. De Marchi  
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39)3393462848 ( anche
WhatsApp). 

DA FORNI DI SOPRA AL
RICOVERO FRANCESCUTTO

 

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

GRUPPO
SENIORES

giovedì 21 luglio 2022

INDICAZIONI STRADALI
 

UDINE - Villa Santina - direzione Forni di Sopra
in piazza a Forni svoltare a dx in via Savorgnani, via Tiviei
fino all'omonima località dove si parcheggia.

Si segue poi il segnavia CAI n° 210

 



PERCORSO
 

S'inizia percorrendo una carrareccia. A circa 1300 m di quota, la strada
forestale termina ed inizia il sentiero  che s'inerpica tortuoso fra solchi
torrentizi, piccole cascate e ripidi boschi.
Attraversato il rio Agozza,  lentamentesi esce dal bosco. La vista si
amplia, mentre l'escursione prosegue lungo una traccia su pendii in
leggera pendenza verso un piccolo altipiano, dove si incontra la Casera
Montemaggiore in rovina (1729 m).
Il bosco è caratterizzato dalla presenza di  macchie di abete rosso ad alto
fusto intervallate da zone prative dedicate alla fienagione ed al pascolo.
Superata la Casera, si risale su un dolce pendio erboso per raggiungere il
terrazzamento del bivacco Francescutto ( 1748m) posto sul pendio nor-
ovest del monte Clapsavon.
Ampio si apre il panorama con una magnifica veduta sul monte Cridola,
sulla catena dei Monfalconi ed il monte Cimacuta.

 

FORNI DI SOPRA 
 

...fa parte del club dei borghi autentici d'Italia ed è il principale polo turistico
delle Dolomiti friulane, tanto che è detta " la perla delle Dolomiti Friulane".

Situata in una conca ampia e soleggiata, si trova in Carnia, nell'alta Val
Tagliamento, nella parte orientale delle Dolomiti friulane ora riconosciute

dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità.

foto:www.albergonuoitas.it



foto:www.ecobnb.it

foto:www.ecobnb.it



 
BIVACCO FRANCESCUTTO

 
 La casera si trova nelle Alpi Carniche, a quota 1.748 metri sul livello del
mare, ai piedi della parete ovest del Clap Savon che fa parte del gruppo
del Bivera, ed è raggiungibile in circa un’ora e mezza di cammino sia con

partenza da Forni che da Casera Razzo.

foto: www.sentierinatura.it

Il bivacco è intitolato ad
Elidio Francescutto, caduto
nel 1989 salendo il monte

Clapsavon....  

...ed è stato validamente
ristrutturato dagli "Amici
della Montagna" di San
Giovanni di Casarsa



 
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.

 

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:

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, bastoncini e giacca a vento
 Un ricambio completo da lasciare in auto. 
Crema solare e spray antizecche. Pranzo al sacco.

CARTOGRAFIA: 

Carta topografica TABACCO Carta N. 02 -  Forni di Sopra - Ampezzo Sauris - Alta Val Tagliamento
1:25.000

SOCCORSO: 

Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)
Aggiungi corpo del testo



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.


