
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

DIFFICOLTA’:  EAI

DISLIVELLO:  m 255 + m 120↑↓  

DURATA:  h. 3.00 + 2.30  (soste
escluse)

TRASPORTO: CORRIERA (39 posti)
      
RITROVO: h.6.45 
PARTENZA h.7.00 UDINE parheggio
scambiatore  via Chiusaforte UD 
 h 7.30 Spilimbergo  posteggio vecchia
stazione 

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 CORRIERA: 25,00€

ISCRIZIONI: entro  h 19.00 
martedì  24 gennaio 2023 
 ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it

COORDINATORI: 
Antonio Nonino  Livio De Marchi
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 339 346 2848 (anche
WhatsApp). 

GRUPPO
SENIORES

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023

 RIFUGIO CITTA' DI FIUME
Dolomiti di Zoldo



ITINERARIO

Visto che sulla corriera siete stati comodi e che l'autista  si è dimostrato capace,
ripeteremo l'esperienza .
Stavolta si va sulle Dolomiti di Zoldo e sicuramente i panorami non saranno meno
accattivanti di quelli che si possono ammirare nelle vostre foto.
Anche l'organizzazione sarà identica.  Verranno distribuiti gli ARTVa,  le pale e le
sonde a chi ne fosse sprovvisto,  e a voi chiederemo, come la scorsa volta, un
contributo di 10,00€ per la manutenzione delle apparecchiature e l'acquisto del
materiale necessario.  
Livio e Stefano hanno già provveduto a controllare  e mettere a posto tutto il
materiale usato nell'escursione precedente. 
Per il gruppo di Udine sarà responsabile del materiale Livio De Marchi.

Cerchiamo ancora neve! 
Alle porte delle Dolomiti e ai piedi della mole del monte Pelmo, una facile
e bella escursione al rifugio"Città di Fiume".
La partenza è prevista presso il parcheggio del rifugio "Città di Fiume"
(m. 1663) poco oltre forcella Staulanza in direzione Pescul. 
Calzati scarponi e ciaspe, si inizia la salita sulla strada forestale (sentiero
CAI 467) sempre ampia, mai esposta e con dolce salita.
Circa a metà salita si incontra Malga Fiorentina. Un posto ideale per
concedersi una pausa ed ammirare il panorama, sempre dominato dal
monte Pelmo e più distante dal monte Civetta. 
Lasciata Malga Fiorentina, salendo lungo il comodo sentiero, in breve
raggiungiamo il rifugio "Città di Fiume" (ore 1.30 dalla partenza e con un
dislivello di 255 metri). Il rifugio è posizionato in prossimità del monte
Pelmo che lo sovrasta. E’ aperto tutti i giorni d’estate, mentre negli altri
periodi dell’anno l’apertura  varia.

 

SCRIVETE NELLE NOTE SE AVETE BISOGNO
DELL'ARTVa O SE  NE AVETE UNO PERSONALE. 

Non fate diventar matto chi gestisce le
iscrizioni, per favore!!!!

 
 



Anche quando il rifugio è chiuso, è sempre un' emozione sostare
all’esterno ed ammirare la visione mozzafiato del Pelmo. 
Vi è l’ulteriore possibilità di raggiungere anche la successiva Forcella della
Puina percorrendo sempre lo stesso sentiero CAI 467 con un 1 ora e 15
minuti di cammino e con un dislivello di 120 metri. Adesso siamo sul
tratto dell’Altavia numero 1 che collega la val Zoldana alle Dolomiti
Ampezzane.
Da questa forcella lo sguardo spazia sulla valle che porta a Cortina, sui
gruppi dell’Antelao e delle Marmarole e ,sul versante opposto, sul Col di
Coldai e sul m.te Civetta. L’escursione ha una lunghezza di Km 2,5 dal
parcheggio al rifugio "Città di Fiume" e di altri 3 fino alla Forcella della
Puina. Il ritorno avviene sullo stesso percorso fatto all’andata.

FOTO:www.ciaspole.net



Ricavato dalla antica Malga Durona ed inaugurato il 20 settembre 1964, il
suo nome ricorda da un quarantennio i Fiumani in esilio.
Il rifugio è di proprietà della Sezione Cai "Città di Fiume"

La malga si identifica con la tipologia delle abitazioni delle valli
dolomitiche e cioè con la pietra reperita sul posto, nella parte basale e
con il legno nella parte superiore, tetto compreso. Particolare quasi
unico, sul territorio citato, sono i tre vani ad arco significativi in
costruzioni coeve in ambienti destinati esclusivamente a stalla. Risulta
che la Durona fosse al servizio di attività pastorali (ovini) ed
originariamente risalente all’anno 1600 circa, ed era già indicata nella
carta topografica del Regno Lombardo – Veneto dell’anno 1833.L’attuale
volumetria è da far risalire al 1924 anno nel quale, in montagna, sono
stati realizzati numerosi rifacimenti post-bellici. Un’ulteriore
trasformazione interna è stata attuata nell’anno 1964 con il cambio di
destinazione d’uso da Malga a Rifugio e nel 2005 con i recenti lavori di
adeguamento strutturale e funzionale che ne hanno comunque
valorizzato la peculiarità architettonica e lo stile semplice e funzionale
delle strutture d’alta quota.

RIFUGIO CITTÀ DI FIUME

foto e testo dal sito www.rifugiocittàdifiume.it



 
La storia in breve

 
Il Comitato Centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano, nella
sua riunione del 28 gennaio 2012, ha approvato il riconoscimento della
Sezione di Fiume quale Sezione particolare del CAI.
Da vari anni, la Sezione era in attesa di un tale riconoscimento, anche per
garantire nel futuro la sua continuità e per le indubbie diversità che la
contraddistinguono e la caratterizzano.
Molte cose stanno evidentemente cambiando, ma nonostante le difficoltà,
la Sezione è più che mai attiva. Difficoltà che sono, oltre a quelle in
comune con tutte le altre Sezioni, anche quelle dovute alla mancanza di
territorialità e alla conseguente distribuzione dei propri soci su tutto il
territorio italiano ed anche estero.
Nonostante ciò la Sezione è più che mai attiva, con la sua storia e valenza
ultracentenaria, il suo rifugio “Città di Fiume”, la sua rivista “Liburnia” e i
suoi oltre 300 soci, ai quali si aggiungono oltre 80 soci aggregati, vanto e
ricchezza della Sezione.

Siamo quasi alla fine del XIX secolo, e Fiume è una città bella e dinamica. 
Porto importantissimo dell’Ungheria, sotto la cui amministrazione è posta
dal 1870, che le riconosce il diritto al libero uso della lingua italiana. La sua
unione all’Italia – dopo vicissitudini varie – avviene nel 1924. Il Club Alpino
Fiumano (CAF) nasce il 12 gennaio 1885 per merito dell’architetto viennese
Ferdinand Brodbeck. 
Il suo statuto riceve l’approvazione del Regio Governo Ungherese.

Il 15 maggio 1902 esce il primo numero di "Liburnia", ancor oggi rivista
della Sezione, pur con una lunga pausa, imposta nel 1930 dalla Sede
centrale del CAI che durò – a causa anche degli eventi bellici – fino al 1963.

Nel 1919, accogliendo la domanda del CAF, il Congresso generale del CAI
ne sanzionò l’adesione quale Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano,
quando la città non era stata ancora annessa al Regno d’Italia.
La Sezione era proprietaria di sei rifugi: tre nel gruppo del Monte
Maggiore e tre nella zona del Monte Nevoso. 
Nel 1924 si costituì in Sezione il “Gruppo sciatori Monte Nevoso”
 ......

La sezione CAI di Fiume



Scoppia la seconda guerra mondiale e con l’esodo forzato da Fiume, 
Pola e Dalmazia, anche il CAI Fiumano intraprende la strada dell’esilio.
Nel febbraio 1949, due anni dopo il Trattato di pace, sul Bondone ci fu il
primo Raduno, con 100 partecipanti, nel corso del quale la decisione di
ricostituirsi a Sezione diventa realtà. Il merito maggiore va alla SAT e a
Mario Smadelli, trentino, ufficiale degli alpini. 
............
 Nel 1937 durante un corso estivo di alpinismo giovanile Aldo Depoli
“scoprì” la malga Durona, all’ombra del Pelmo, e nel 1964 la malga,
ricostruita dopo la guerra, viene trasformata nel Rifugio “Città di Fiume”. 
........
Davanti al Rifugio, accanto al tricolore italiano, sventola la bandiera
cittadina col motto “Indeficienter” (senza fine), inesauribile speranza.
I nuovi gestori fanno parte della cooperativa Arcanda
(www.rifugiocittadifiume.it). 

E adesso? La Sezione sta mutando: sempre più soci sono fiumani
d’elezione anziché di origine. Il loro numero sta di nuovo crescendo,
segno che la Sezione riesce ad attuare la missione che si è data,
riassunta nelle tre “a”: attrarre, accogliere, amalgamare, come sapeva
fare la sua amata città della memoria.

dal sito www.caifiume.it

www.facebook.com/rifugiocittadifiume/photo



 
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.6.45 per partire alle 
 h.7.00 e alle h. 7.30 a Spilimbergo - area parcheggio vecchia stazione, via della Stazione

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:

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 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 IN AMBIENTE
INNEVATO:  Sono obbligatorie le ciaspole ramponate ed i
ramponcini . Si consigliano ghette, cuffia, guanti, giacca a vento,
occhiali ed un ricambio completo da lasciare nell’auto. 
Pranzo al sacco. 

CARTOGRAFIA: 

Carta topografica Tabacco  foglio 025   
DOLOMITI DI ZOLDO CADORINE E AGORDINE

1:25.000     

SOCCORSO: 

Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)



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.


