Le forme dell'acqua
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TORRE, CORNAPPO
e RIO LASTRA

Escursione naturalistico-culturale
DIFFICOLTA’: E (Escursionistica)
DISLIVELLO: 200 m

le forme dell'acqua e i suoi colori

DURATA: 4 ore, soste comprese
TRASPORTO: Auto proprie

Sarà un viaggio insolito quello che faremo, che ci permetterà
di ammirare alcuni luoghi molto interessanti sia dal punto di
vista geologico, ma anche naturalistico ed emozionale, alcuni
dei quali molto scenografici.
Quattro spostamenti in auto, per quattro tra i siti più belli ed
interessanti della Regione, in questa stagione dove i
meravigliosi colori delle acque del Torre, del Cornappo e del
Rio Lastra si mescolano ai colori di una natura che si sta
accendendo.
Primo sito: le cascate di Crosis di Tarcento, originate dalla
diga costruita sotto la direzione da Arturo Malignani a fine
‘800 per fornire energia elettrica al cascamificio di Bulfons.
Probabilmente ci sarà molta acqua nel Torre, per cui la
cascata sarà ben alimentata. Interessante osservare gli strati
verticalizzati del flysch che osserveremo con attenzione in
quanto alcune caratteristiche presenti (che scopriremo in
loco) permettono di capire come sono stati deposti durante
gli eventi di frana sottomarina che li hanno originati.

...continua

RITROVO:
ore 8.00 - Udine Terminal Studenti
park angolo via della Faula e via Cadore
oppure
ore 8.30 - Tarcento (Ciseriis) presso
parcheggio Cascata di Crosis
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 giovedì 18 agosto
le iscrizioni si fanno ONLINE sul sito
alpinafriulana.it
oppure in sede SAF
COORDINATORI: Renzo Paganello e
Maria Teresa Torresin
tel: (+39) 389 9028570

IN COLLABORAZIONE CON:
Marco Pascolino (Studio ForEst)
Fabrizio Zanfagnini

con il sostegno della

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

Secondo sito: Rio Lastra a Vedronza, un ruscello che ha il fondo piatto per lunghi tratti, con un velo
d’acqua che scorre in modo laminare sulla roccia. Un luogo umido, ricco di sorgenti e con vegetazione
lussureggiante. Qui l’eccesso di pioggia di questi giorni probabilmente ci impedirà di camminare
nell’alveo, ma si può stare sul bordo, anche se un po’ dirupato. La guida naturalistica Marco Pascolino –
innamorato del posto – vorrebbe farlo inserire nei geositi della Regione.
Terzo sito: la Santissima. Si tratta di una chiesetta molto antica, sullo spartiacque tra Torre e Cornappo,
presso Monteaperta, dietro la quale una stradina porta a osservare l’effetto del sovrascorrimento della
faglia Barcis-Staro Selo, con rocce finemente fratturate e biancheggianti nel verde della vegetazione del
Gran Monte. Sarà probabile vedere qualche fossile di Megalodon sui massi di Dolomia precipitati
dall’alto. Una curiosità legata a questo sito è che a pochi km a Ovest è stato ricalcolato l’epicentro del
terremoto del ’76 e che, a detta di alcuni locali, pochi giorni prima, da alcune delle numerose sorgenti,
l’acqua usciva torbida.
Quarto sito: la Valcalda di Debellis,
con l’omonimo Rio, affluente di
destra del Cornappo, che a tratti
scorre
su
roccia
compatta,
scavandosi dei canyon in miniatura,
spettacolari!
Qui, oppure alla Santissima, è
gradevole fare una sosta per un
panino.
Rientro per la valle del Cornappo su
Nimis.

chiesa SS. Trinità
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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 alle ore 8.00 nel parcheggio all'angolo tra via della Faula e via Cadore a
Udine - nuovo Terminal Studenti, oppure alle ore 08.30 a Tarcento (Ciseriis) nel parcheggio della
Cascata di Crosis

Rio Lastra

Val Calda

NOTE OPERATIVE AI 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.

