
 

Pcv19_2022_v00 

LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce 

L’ESCURSIONE: la Valle di Pani, avvolta nel silenzio e nel verde, 
rappresenta sicuramente uno dei luoghi più belli della Carnia. Situata su 
uno splendido altopiano a 900 m di altitudine, è raggiungibile da diversi 
versanti: da Ampezzo, da Colza di Enemonzo, da Raveo e da Muina di 
Ovaro. Ed è proprio salendo da questo versante che noi la raggiungeremo. 
La fatica della salita verrà ricompensata dagli splendidi squarci che si 
apriranno davanti ai nostri occhi: qua e là casette in pietra e grandi fienili 
ci daranno l’idea di un’operosità ancora viva e vitale. Ancora oggi, infatti, 
alcune famiglie dedite all’agricoltura e all’allevamento vivono qui tutto 
l’anno, non senza sopportare i disagi dell’isolamento, dandoci un esempio 
di perfetta gestione del territorio, sia estetica che etica. 
 

segue 

 

              La Valle di Pani in MTB  
                     Piccola perla nascosta della Carnia 

                 Sabato 19 novembre 2022 

 
                 La Valle del Tagliamento da Pani  

 
  

 
CICLOESCURSIONE IN MTB 
 
DIFFICOLTÀ:  
MC / MC 
(vedi scala difficolta in calce al programma) 
 
DISLIVELLO:  
itinerario: ↑ m 1015 ↓ m 1015 
 
DURATA ESCURSIONE: 
tempo: 4 ore (soste escluse) 
lunghezza: 32 km circa 
 
TRASPORTO: 
mezzi propri 
 
PARTENZA: 
ore 07:30 da Terminal studenti,  
Via della Faula, Udine 
 
RIENTRO: 
ore 16:00 circa  
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria 
(€ 11,50 oppure € 19,00 in base ai massimali) in 
aggiunta 
 
ISCRIZIONI:  
Entro mercoledì 16/11/2022 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
COORDINATORI: 
AC Mauro Rizzo (320 0369527) 
AE Marco Morassi (331 8230125) 
      Francesca Coccolo (340 3225908)      
      Erica Rizzo (348 9134012) 
Commissione Escursionismo – UD 
 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 

 
 

 
 
 

ITINERARIO (anello in senso antiorario) 

 
 

 

Lasciate le auto a Villa Santina nel parcheggio di Via Piave (nei 
pressi del campo sportivo), iniziamo a pedalare in direzione di 
Ovaro seguendo la pista ciclabile che affianca la SR 355 della 
Val Degano. Poco prima di raggiungere Ovaro, quando 
incrociamo la strada che sale a Cludinico, scendiamo e 
raggiungiamo la SR 355 che percorriamo in direzione sud per 
alcune centinaia di metri, fino al ponte che attraversa il 
Torrente Degano. Oltrepassato il ponte, con nelle gambe i 
primi km che ci sono serviti per il riscaldamento, iniziamo la 
salita che ci conduce prima a Muina e poi alla Valle di Pani. La 
pendenza si fa subito “severa”, non dobbiamo lasciarci 
prendere dalla foga. Ai tratti asfaltati si alternano tratti 
cementati e sterrati, il traffico veicolare è quasi del tutto 
assente. Il nostro tragitto è disseminato di bellissimi stavoli, 
situati in ampie radure prative ai margini delle zone boscose.   
 

 
 

 Una volta raggiunto e superato il belvedere sulla Valle di Pani, 
caratterizzato dall’inconfondibile albero isolato di faggio, iniziamo la 
velocissima discesa verso Colza e Raveo, per puntare poi al Cuel Budin 
e al Cuel di Nuvolae, ultima fatica del nostro itinerario. 
Ci innestiamo in seguito sulla SP35 in prossimità dell’abitato di Esemon 
di Sopra e, una volta oltrepassato il ponte sul Torrente Degano, 
svoltiamo a dx e ripercorriamo un breve tratto di pista ciclabile che ci 
porta in breve al parcheggio delle auto.   

   
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
              La Valle di Pani 

 

 
La Valle di Pani 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO AD ESCURSIONI IN MTB, Mountain Bike in condizioni efficienti, 
verificando le condizioni dei freni e dei pneumatici, casco omologato per bici, Kit di riparazione pneumatici, 
antipioggia, riserva d’acqua, barrette energetiche. Si consiglia un ricambio completo da lasciare in auto. 
NOTE: Escursione priva di particolari difficoltà tecniche, panoramica ed accattivante. Classica uscita 
autunnale di media lunghezza, abbastanza 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. 
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla 
base delle condizioni del tempo, del luogo e di percorrenza del tragitto. 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 013, Prealpi Carniche – Val Tagliamento, scala 1: 25.000 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo 

conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita 

 

 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì 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 (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì 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 presso la sede 
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è ritenuto informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, 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 Società Alpina Friulana. 
17. La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 

del programma della medesima. 

http://www.alpinafriulana.it/

