
DIFFICOLTA’: T(Turistica)-E(Escursionistica)

DISLIVELLO: 200 m   LUNGHEZZA: 7 km

DURATA: 5 ore (comprese soste)

RITROVO: 
ore 8.30 - Udine ritrovo parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nuovo Terminal Studenti
ore 9.30 - Meduno (PN) presso il Ponte di
Paludana sul fiume Meduna, in via
Marinotti a Meduno (PN).

TRASPORTO: mezzi propri

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 16 marzo
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF 

COORDINATORI: Mariateresa Torresin,
Francesca Marsilio, Daniele Scodeller,
Furio Finocchiaro, Denia Cleri e 
Marco Cabbai - tel: 389 9028570 

Con la partecipazione straordinaria di 
Martina Crovatto (Sindaco di Meduno ed
esperta biologa)
Alessandro Di Daniel (esperto forestale)

Immersione nel Miocene della Collina dei Delfini
tra Meduno, Frisanco e Cavasso Nuovo.

Ci troviamo all’imbocco della Val Tramontina dove tre
comuni si contendono una serie di piccole e poco
conosciute meraviglie. Il torrente Meduna, che solca la
valle, termina il suo percorso montano incidendo i
rilievi collinari che si affacciano sulla pianura e
trasporta con sè le storie dei monti che ha scolpito e
delle loro genti.

Il viaggio nel tempo di questa passeggiata coprirà un
periodo che va dai 23 e i 7 milioni di anni fa (m.a.f.),
quasi l’intero Miocene, quando un mare poco profondo
si estendeva a ricoprire una buona parte del Friuli e del
Veneto, fino alla Lombardia.
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e la collina dei delfini



A quel tempo il sollevamento della catena
alpina forniva una grande quantità di
materiale che fiumi e torrenti trasportavano
fino al mare: sabbia, fango e ciottoli
arrivavano rotolando e fluitando fino alla
costa per essere presi in carico dalle correnti
e distribuiti sui fondali marini. Strati, su
strati, su strati di frammenti terrigeni (cioè
provenienti da terra) che hanno dato origine
alle arenarie, alle marne e ad i conglomerati
che incontreremo lungo il percorso.
Era un mare ricco di fauna: attraverseremo
infatti la “collina dei delfini” dove alcuni anni
fa è avvenuto l’importante ritrovamento di
un fossile di delfinoide, vorace predatore
che solcava le acque alla ricerca di cibo. I
suoi denti possono essere ritrovati
all’interno delle arenarie più antiche assieme
a conchiglie fossili, ciottoli di quarzo e di
selce.
La particolarità di questo sito geologico è
che gli strati, in origine orizzontali, si
presentano ora verticalizzati: percorrendo
da Nord verso Sud la sponda destra del
Meduna viaggeremo quindi agevolmente nel
tempo per scoprire l’ambiente di formazione
di queste rocce e la sua evoluzione.

dove e quando



Dopo un breve inquadramento geologico e la visita ad un vicino sito ricco di fossili, attraverseremo il
ponte di Paludana per ammirare le meravigliose conformazioni stratificate verticali di arenaria. 

Proseguiremo lungo la sponda destra del torrente Meduna, lungo l'itinerario denominato "La collina
dei delfini": qui affiorano formazioni di interesse geologico stratigrafico e paleontologico, originati tra i
23 e i 7 milioni di anni fa. L'area è ricca di fossili e negli anni novanta è stato rinvenuto un rarissimo
scheletro fossile di un cetaceo, l'odontocetae Shizodelphis sulcatus, affine agli odierni delfini. Lo
scheletro del delfinoide è ben conservato al museo di Storia naturale di Udine. 

L'ESCURSIONE

Arrivati all’abitato di Meduno, dalla
piazza della Chiesa scenderemo
lungo la strada principale verso
Tramonti; dopo qualche centinaio
di metri, al  cartello “Preplans e
Centrale Idrolelettrica” svolteremo
a sinistra, scendendo fino al
parcheggio a destra prima del
ponte di Paludana. Qui inizieremo
la nostra geoescursione.

MedunoBorgo
Preplans



Il tragitto prosegue verso l’area delle sorgenti Pichias con risorgive e rii d’acqua, fino a giungere
l’abitato di Cavasso Nuovo, famoso per la coltivazione della aromatica e dolce “Cipolla Rossa di
Cavasso Nuovo”.
Prima dell’abitato imboccheremo una stradina fino a raggiungere la strada asfaltata SP2 che
congiunge Cavasso Nuovo e Meduno, per attraversare il ponte Maraldi, che offrirà una magnifica
veduta sia a monte che a valle del torrente Meduna. 
Da qui rientreremo verso i terrazzi alluvionali del torrente, citati in una scheda dei Geositi del Friuli
Venezia Giulia, per poi raggiungere un altro belvedere.
Attraverso una boscaglia con alberi di tasso ed una graziosa forra, raggiungeremo l’interessante sito
archeologico di Sach di Sotto dove è presente un sito preistorico fortificato costituito da un terrapieno
difensivo di circa 115 m di lunghezza e 6-7 m di larghezza. Le datazioni al radiocarbonio lo collocano
tra IV e III millennio a.C.
Da qui, passando per la curiosa sorgente con vasca e lavadôr ad ammirare come la natura sa essere
artista e “madre avvolgente e protettiva “, raggiungeremo le auto al punto di partenza. 
A piedi o in auto, saliremo a visitare il grazioso borgo di Preplans, dei primi del 1700, custodito
all’interno di due archi in pietra e posizionato all’incrocio di tre valli: Val Colvera, Val Tramontina e Val
Meduna. Nelle vicinanze del borgo troveremo alcuni affioramenti fossiliferi dell’Arenaria di Preplans.

Al termine dell'escursione, nell'ambito della
bellissima e suggestiva località di Borgo
Pleplans verrà preparato uno spuntino con
alcuni prodotti locali, come ad esempio la
pitina ed il formaggio fresco salato. 
A tal fine verrà chiesto un contributo di 5 euro
a testa che verranno raccolti sul posto. 
Ai soli fini organizzativi, in fase di iscrizione
(nelle comunicazioni) si prega di segnalare se
non volete partecipate allo spuntino
(indicando ad esempio NO SPUNTINO).
Se volete condividere dolci o vino..... saremo felici di
fare una valutazione e dirvi se erano buoni!



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 ad Udine è alle ore 8.30 nel parcheggio all'angolo tra via della Faula e via
Cadore - nuovo Terminal Studenti, oppure alle ore 9.30 direttamente al parcheggio nei pressi
del Ponte di Paludana sul fiume Meduna. Dalla piazza della chiesa di Meduno si può
raggiungere il luogo della partenza dell'escursione proseguendo per alcune centinaia di metri
in direzione Tramonti.  Al  cartello “Preplans e Centrale Idrolelettrica” svolteremo a sinistra,
scendendo fino al parcheggio a destra prima del ponte di Paludana.

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE

CURIOSITA'
La PITINA Presidio Slow Food: la Pitina rappresenta un tipico prodotto gastronomico nato già
nella prima metà del 1800, di origini contadine, nasce per soddisfare l’esigenza di conservare la
carne nei mesi autunnali e invernali, in zone tradizionalmente povere, come quelle delle valli a
nord di Pordenone: se si uccideva un camoscio o un capriolo, se si feriva o ammalava una
pecora o una capra (troppo preziose per essere macellate), si doveva trovare il modo di non
sprecare nulla. Da queste esigenze di conservazione delle carni nacquero la pitina e le sue
varianti peta e petuccia, che differivano dalla pitina per le diverse erbe aromatiche aggiunte
nell’impasto e, nel caso della peta, per le dimensioni più grandi. L’animale veniva disossato e la
carne triturata finemente nella pestadora (un ceppo di legno incavato). Alla carne si
aggiungevano sale, aglio, pepe nero spezzettato.
Con la carne macinata si formavano piccole polpette, si passavano nella farina di mais e si
facevano affumicare sulla mensola del fogher. La pitina, col passar del tempo, si asciugava e
per consumarla occorreva ammorbidirla nel brodo di polenta.

Oggi la pitina è ingentilita da una parte di grasso
di suino che smorza il sapore intenso e un po’
selvatico della carne di capriolo, capra o pecora.
L’affumicatura si realizza con diversi legni
aromatici, a volte mescolati tra loro (ma con la
prevalenza del faggio). Si mangia cruda a fettine,
dopo almeno 30 giorni di stagionatura, ma è
ottima anche cucinata. Può essere scottata
nell’aceto e servita con la polenta, rosolata nel
burro e cipolla e aggiunta nel minestrone di
patate, o ancora al cao, cioè cotta nel latte di
vacca appena munto.



CURIOSITA’ e LUOGHI DA VISITARE IN ZONA
 

BORGO DEL BIANCO è sulle pendici del Monte Cerèis, ed è legato ad un monte ben più famoso dove il
capomastro scalpellino Luigi del Bianco diresse i lavori di uno dei più importanti monumenti nazionali degli Stati
Uniti: I 4 presidenti (George Washington, Thomas Jafferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln) scolpiti nella
parete del Monte Rushmore. 
Molto interessante  il belvedere da cui si ha una visionespettacolare di tutta la vallata e la pianura sottostante.
 
BORGO NAVARONS DI MEDUNO famoso per i moti mazziniani. Il moto della banda di Navarons, detta anche
banda Tolazzi o delle Alpi Friulane, con a capo il medico Antonio Andreuzzi, si svolse dal 16 ottobre all'8
novembre 1864. Una cinquantina di uomini armati di fucili e bombe a mano, con il tricolore in testa, guidati da
romantiche figure di idealisti, patrioti reduci delle battaglie garibaldine, partirono dal piccolo ed isolato borgo
montano di Navarons alla volta di Spilimbergo e Maniago con l’obiettivo di attaccare la guarnigione austriaca,
occupare la caserma della gendarmeria, inalberarvi il vessillo tricolore, invitare le popolazioni ad insorgere contro
gli Austriaci. Nella casa natale di Antonio Andreuzzi è stato allestito il “Museo del risorgimento” dedicato ai moti.
Qui nacque inoltre Novella Cantaturutti: poetessa, narratrice, insegnante, studiosa delle tradizioni popolari,
innamorata della sua terra e della sua lingua. Nell’occasione del centenario della sua nascita è stata organizzata
una mostra, tutt’ora visitabile, con percorso fotografico all’aperto tra le vie del borgo,.
 
CHIESA PAROCCHIALE DI SANTA MARIA MAGGIORE MEDUNO L’originario edificio risale al XI -XII secolo,
quando la chiesa venne elevata a pieve battesimale, subì diversi ampliamenti e ristrutturazioni interne a partire
dal '500, fino al suo attuale impianto, riferibile al 1830-1834. Di stile neoclassico, ha subito notevoli danni in
seguito al sisma del ’76 che hanno portato alla quasi completa perdita degli affreschi che decoravano il soffitto
della navata.
Dell’intera decorazione, opera del veneziano Giovanni Carlo Bevilacqua (1775-1849), rimane ora collocata, sul
lato destro dell’abside, la Dormitio Virginis, realizzata in monocromo, e qualche frammento delle altre scene.
L’opera di maggior pregio eseguita per la chiesa è la pala con la Madonna con Bambino che appare ai Santi
Urbano, Gottardo, Filippo e Giacomo minore, dipinta nel 1744 da Giambattista Piazzetta, recentemente
restaurata.
Presenti preziose testimonianze scultoree, tra le quali ricordiamo la pila dell’acqua santa della fine del XV secolo
e il fonte battesimale con testine in bassorilievo di putti, eseguito nel 1485 da Giovanni Antonio Bassanini detto Il
Pilacorte
 
PIERA DA L’AGA Meduno è uno dei centri più antichi della zona montana e pedemontana e le sue origini
risalgono all’epoca preistorica. Una delle testimonianze più antiche è la pietra di Ciago, un grosso blocco di pietra
denominato “piera da l’aga“, attribuita all’epoca pre-romana, probabilmente si tratta di un’ara sacrificale. E’
collocata vicino alla chiesetta di San Valentino nella frazione di  Ciago. Il canale per il deflusso del sangue è
ancora ben visibile e la tradizione popolare ritiene che l’acqua piovana accumulatasi nelle cavità abbia proprietà
curative, specialmente per le malattie degli occhi.

CASTELLO DI MEDUNO Nei pressi della Chiesetta medioevale del borgo di San Martino, si trova il Castello di
Meduno, edificato nel 1136 per volere del Vescovo di Concordia, nel 1318 ci fu una aspra lotta tra la famiglia di
Meduno assegnataria del feudo ed i signori di Maniago. Nel 1363 il castello fu assalito e danneggiato da diversi
signori friulani alleati del duca Rodolfo d’Austria contro il patriarca Ludovico della Torre. Passato nel ‘400 ai
Valentinis venne poi restituito ai signori di Meduno fino al 1776, quando un terremoto lo danneggiò e causò il
suo abbandono. Le belle pietre squadrate con ogni probabilità furono utilizzate per le strutture del paese
sottostante (in particolare il campanile della Chiesa) di San Martino, luogo dove si può ammirare la chiesetta
medioevale contenente un bell’affresco di Pietro da San Vito.
 
PALAZZO COLOSSIS Tra gli edifici civili in centro Meduno va segnalato Palazzo Colossis, con una bellissima corte
interna, realizzata tra il Cinquecento e Settecento. E’ ora adibito a sede della Comunità di Montagna delle
PrealpiFriulane orientali. 
 
MONTE VALINIS e AREA ALPINISTICA VAL MEDUNA Per la sua straordinaria posizione geografica, il Monte
Valinis richiama da tutto il mondo gli appassionati di parapendio e deltaplano.
Per i frequentatori di arrampicate, vicino alla diga del lago di Redona c’è l’Area Alpinistica Val Meduna, che
nell’epoca rinascimentale era una importante cava dove si riforniva anche lo scultore Pilacorte.


