
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’:  E

DISLIVELLO:  m 400↑↓  

DURATA:  h. 4.00  (soste escluse)

TRASPORTO: mezzi propri
      
RITROVO: h. 7.15
PARTENZA h.7.30  UDINE parcheggio
scambiatore  via Chiusaforte  
h. 8.00 GEMONA bar "al Fungo"
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 
martedì  21 marzo 2023 
 ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it

COORDINATORI:  L. De Marchi 
 R.Pillinini
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 340 141 8855 (anche
WhatsApp). 

GRUPPO
SENIORES

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023

MONTE CUMIELI 
da 

OSPEDALETTO

Foto: Rosanna Pillinini- CAI S. Daniele

INDICAZIONI STRADALI
 

SS 13 Pontebbana:  Udine - Ospedaletto 

A 23:  Tarvisio - uscita Gemona Osoppo -
Ospedaletto

 
   



ITINERARIO

Dopo avere parcheggiato le auto lungo la strada interna che  da Gemona porta ad
Ospedaletto , raggiungeremo la piazza della chiesa del paese. A breve distanza 
 imboccheremo la pista sterrata che dopo avere lambito il forte  Ercole ( che
visiteremo al ritorno) ci condurrà ad un  bivio . A questo punto svolteremo  a sinistra
per il monte Cumieli .
Poco dopo lasceremo la sterrata per imboccare il sentiero che ci porterà sulla cima
(m.571) dove potremo godere di un esteso e insolito panorama sui monti a ridosso
del Tagliamento.
Scenderemo poi per un tratto lungo lo stesso sentiero fino ad intercettare la strada
percorsa in precedenza e quindi , dopo breve discesa , raggiungeremo la sella di S.
Agnese.
La chiesa ( sec. XII) ed il minuscolo borgo sono stati completamente e
suggestivamente ristrutturati.
Lasciata questa località scenderemo verso il versante opposto della sella . Poco
dopo  piegheremo a  sinistra per imboccare il sentiero naturalistico che ci porterà al
forte Ercole.
Proseguiremo quindi i verso l’abitato di Ospedaletto che raggiungeremo dopo avere
lambito il lago Minisini.

IL FORTE DI MONTE ERCOLE



 
dal sito www.turismofvg.it - Itinerari della Grande Guerra

Il forte del Monte Ercole, chiamato anche Forte di Ospedaletto dal nome della vicina
borgata di Gemona del Friuli, fa parte del complesso difensivo dell'Alto Tagliamento
assieme ai vicini forti di Osoppo e del Monte Festa. Considerata una delle zone più
importanti a livello strategico, i comandi militari decisero di costruire già nel 1904
questo edificio per il controllo della Sella Foredor, il passaggio tra i monti Cuarnan e
Chiampon. A suo sostegno vennero installate anche dalle batterie permanenti nel
vicino Monte Cumieli e sulla Sella di Sant'Agnese (di cui oggi non esistono resti).
Ciononostante, nei fatidici giorni successivi alla Ritirata di Caporetto, il Forte del
Monte Ercole non venne utilizzato per rallentare l'avanzata austro-germanica come
era successo per quello del Monte Festa. Già il 27 ottobre 1917 i cannoni vennero
trasferiti sul Tagliamento e dopo due giorni l'ordine finale fu quello di farlo esplodere
in modo che non divenisse una struttura militare austriaca.

foto: www.wikipedia.it



Oggi però, a dispetto del suo destino e degli agenti atmosferici, il Forte del Monte
Ercole rappresenta uno dei luoghi più suggestivi della Grande Guerra in Friuli Venezia
Giulia anche grazie alla bellezza della natura di questa zona. Dopo una breve
passeggiata lungo il lago Minisini si giunge in poco tempo presso i primi resti del
complesso militare. Sono visibili delle postazioni di guardia (garitte) e tre grandi
costruzioni diroccate, un tempo magazzini ed alloggi per i soldati.

Lungo il percorso che porta al forte vero e proprio, sulla sinistra, si possono vedere
tre gallerie profonde 20 metri: due servirono come deposito di armi e munizioni
mentre nella terza era stato allestito il montacarichi. Questo terminava la sua corsa
all'interno del forte, accanto al bunker delle mitragliatrici.
Raggiunto dopo pochi minuti il forte vero e proprio, all'entrata si possono notare
sulla destra una stanza corazzata e un'apertura con delle scale che portava in cima al
Monte Ercole. Qui era stata posizionata la batteria permanente, formata da quattro
cannoni da 149mm. Oggi però questo passaggio è stato murato e quindi non è
possibile accedere alla batteria mentre si può visitare la lunga galleria della fucileria
che circonda quasi tutto il monte. Si tratta di una trincea coperta e blindata con
moltissime feritoie e, ad ogni angolo, un affusto poteva sostenere una mitragliatrice
pesanti.

FOTO:WWW.TURISMOFVG.IT



 La Sella di S. Agnese è un luogo storico nel panorama storico friulano: luogo di
passaggio di antiche strade da sempre vigilato e presidiato, ora è un piccolissimo e
ameno borghetto al centro di una prateria alpestre circondata da boschi, con la
chiesetta millenaria e tre casette di pietra ben ristrutturate dopo il terremoto del
1976. Luogo di scena per famosi film, tra cui la Grande Guerra di Monicelli, è molto
frequentato da persone a piedi e in bicicletta che praticano un po’ di fitness, in
quanto è vicino alla città di Gemona ed allo stesso tempo è lontano dallo smog e dal
rumore quotidiano.   
dal sito www.turismofvg.it

LA SELLA DI SANT'AGNESE

foto:www.bike-tour-fvg.com

 



LAGO MINISINI
 

....ed è il maggior bacino
naturale delle Prealpi Giulie,
dove prevalgono il cariceto e il
canneto e dove sopravvive la
vegetazione originaria,
costituita da ninfee. 
Il Laghetto è inserito, insieme
all’area dei Rivoli Bianchi, per le
sue caratteristiche ambientali,
in un “Sito di Importanza
Comunitaria” (SIC) e nella “Rete
Natura 2000”. 

Il Laghetto Minisini,
incastonato in un
armonioso paesaggio
formato da boschi
alternati da curate radure
prative. 
Il lago rappresenta uno
degli ultimi esempi di lago
periglaciale in Friuli....

foto:www.wikipedia.it

foto:www.parcoprealpigiulie.it



 
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: alle h7.15 e partenza alle7:30  da  UDINE_ parcheggio di via Chiusaforte 
                   alle 8.00  a GEMONA  bar " al Fungo"

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.

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,
bastonicini e giacca a vento. Un ricambio completo da lasciare in
auto. Portare una torcia per eventuale visita alle gallerie.
E' opportuno rifornirsi di spray antizecche.
Pranzo al sacco.

CARTOGRAFIA: 

Carta topografica Tabacco 1:25.000  
 
Foglio :   020. PREALPI DEL GEMONESE COLLI MORENICI DEL     
                         FRIULI

 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.


