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escursione guidata accessibile a singoli, famiglie e gruppi

si ringraziano per la fattiva collaborazione:

Comitato PAS - Dolomiti

Comitato Gianfrancesco Da Tolmezzo

Pescatori di Priuso

Società Sportiva Fornese
Con il patrocinio dei Comuni di

Socchieve

Ampezzo

Forni di Sotto

Forni di Sopra

Il greto tra Socchieve e Caprizzi è uno dei tratti più affascinanti di tutto il Tagliamento e ci
introdurrà nell’ambiente montano dell’alto corso del fiume. Giungeremo infine alle sorgenti,
meta finale del lungo cammino che ci ha permesso di conoscere da vicino il Re dei fiumi alpini.

Programma
Ritrovo per tutti i partecipanti (anche per chi sarà presente un solo giorno) presso la Casa Soggiorno del GREST,
sita in frazione S. Antonio, sulla SS 52 due km circa dopo Forni di Sotto, alle ore 7:00 di sabato 7 settembre. Alle
ore 7:30 partiremo con corriera di linea alla volta di Socchieve, per cui si raccomanda la massima puntualità.
1ª TAPPA - SABATO 7 SETTEMBRE:

da

Socchieve (UD)

a

S. Antonio

di

Forni

di

Sotto (UD) - Km 21

circa.

Da Socchieve, dopo circa 3 km entreremo nel greto del Tagliamento che lasceremo solo una volta giunti in località
Caprizzi, dove consumeremo il PRANZO, che sarà preparato dal “Comitato Gianfrancesco da Tolmezzo” di Socchieve,
presso la “Casetta dei Pescatori di Priuso”, in prossimità della diga. La camminata proseguirà seguendo un sentiero che
ci riporterà nel greto del fiume, da cui usciremo dopo circa 5 km percorrendo un altro sentiero in salita fino all’imbocco
della vecchia galleria sulla statale. Attraversando il paese di Forni di Sotto arriveremo a S.Antonio intorno alle ore
18:00 circa. La CENA sarà preparata dalla nostra bravissima cuoca Daniela, con la collaborazione del Comitato PASDolomiti e delle Associazioni di Forni di Sotto.
2ª TAPPA - DOMENICA 8 SETTEMBRE: da S. Antonio di Forni di Sotto (UD) alle Sorgenti del Tagliamento (BL) - Km 19 circa.
PARTENZA alle ore 7:30 da S.Antonio, al termine della colazione. Il percorso si svolgerà in gran parte parallelamente
al fiume e nel greto. Giunti a Forni di Sopra visiteremo, grazie alla preziosa competenza del Sig. Alfio Timilin, il Museo
della tradizione tessile “Il filo dei ricordi”. La camminata proseguirà su sentiero fino a raggiungere la strada statale
ed arrivare, dopo alcuni tornanti, alle sorgenti del Tagliamento. Dopo una doverosa foto ricordo, ci trasferiremo in
corriera (partenza alle 14:30) di nuovo a S. Antonio, dove è previsto il PRANZO per le ore 15:00 circa.
PERCORSO: si svolgerà dentro il greto del fiume, lungo sentieri e strade adiacenti (servono scarponcini da
escursionismo con una buona suola). Dovremo attraversare il fiume a piedi più volte, per cui si raccomanda
di portare nello zaino sandali chiusi (NO infradito) o calzature adatte a camminare
nell’acqua, asciugamano e calze di ricambio. Durante la camminata i partecipanti dovranno rimanere
uniti in gruppo seguendo le indicazioni dei responsabili ed attenersi alle norme del vigente Codice della Strada
quando si cammina lungo strade aperte al traffico veicolare. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il
percorso nella distanza e nell’itinerario qualora si verificassero eventi meteorologici avversi o cause di
forza maggiore. Anche quest’anno avremo con noi il geologo Dario Tosoni che potrà darci interessanti informazioni
sui territori attraversati.
RISTORI: sono previsti alcuni punti di ristoro con gustosi spuntini e bevande fresche a cura dell’organizzazione e
grazie alla collaborazione di Archimede [340 794 91 82], Fiorella, Franca e Maurizio.
PERNOTTAMENTO: presso la Casa Soggiorno del GREST di Latisana, dotata di docce e servizi igienici in comune sul
piano. I partecipanti dovranno portare il proprio sacco a pelo/sacco lenzuolo, federa per il cuscino e asciugamano.
TRASPORTI: Moreno [338 400 50 19] e Maurizio [339 320 61 64] si occuperanno degli eventuali trasbordi con il
pulmino messoci gentilmente a disposizione dalla “Società Sportiva Fornese A.S.D.”.
ASSISTENZA MEDICA: durante la camminata il Dottor Stefano Schierano sarà a disposizione dei partecipanti per
risolvere eventuali piccoli problemi medici (ricordiamo di porre particolare attenzione alla prevenzione delle
vesciche ai piedi).
ORGANIZZAZIONE:

INFORMAZIONI:

RESPONSABILI DI PERCORSO:

Associazione “Assieme per il Tagliamento”
Presidente Franca Pradetto
Via Banfi 21 - Dignano (UD)
Tel. 328 638 35 26 - 0432 95 13 00
www.assiemeperiltagliamento.org

Aureliano Del Fabbro
328 688 40 10 - 338 909 03 99

Aureliano Del Fabbro - 328 688 40 10
Modesto Martello - 345 187 13 62
Claudio Paravano - 348 290 40 12
Dario Tosoni - 349 400 49 39
Ezio Zol - 333 856 84 57

ASSISTENZA MEDICA:
Dott. Stefano Schierano 334 764 05 27

Le iscrizioni alla camminata si chiuderanno il 3 settembre. Il modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito www.
assiemeperiltagliamento.org, va compilato seguendo le istruzioni ed inviato con e-mail a claudio.paravano@
alice.it oppure per posta a Pradetto Franca - Via Banfi 21 - 33030 Dignano (UD) o via fax al n. 0432 95 13 00.
Per chi intende partecipare solo ad una giornata, l’iscrizione potrà essere fatta alla partenza da S. Antonio,
ma per ragioni organizzative è necessario comunque confermare la propria presenza entro il 3 settembre
[328 688 40 10 - Aureliano / 348 290 40 12 - Claudio].
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
[per chi prende parte alla camminata di 2 giorni è richiesta l’iscrizione anticipata]
•
•
•

2 giorni tutto compreso come da programma......................... € 60,00................. studenti e famiglie € 50,00
1° giorno con pranzo e cena...................................................... € 30,00................. studenti e famiglie € 20,00
2° giorno con pranzo . ............................................................... € 20,00................. studenti e famiglie € 15,00

I contributi sopra indicati sono non soggetti ad I.V.A. a norma dell’art. 4, II e VI periodo, del
D.P.R. 633/72 e successive modifiche. Essi sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione
oggetto del presente pieghevole, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2,
comma 1 lettere A. e B. del D.LGS. 460/97 e del III comma dell’art. 148 del T.U.I.R. Con l’iscrizione
alla manifestazione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara
espressamente di essere in regola con gli ordinamenti previsti (legge settore non agonistico
D.M. 28-02-1983 tutela sanitaria). L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali
infortuni e danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della
manifestazione.

NOTE: la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di mancata partecipazione non sarà
rimborsato il contributo già versato. Con l’iscrizione i partecipanti accettano integralmente il presente regolamento e,
dato il carattere non competitivo della manifestazione, non saranno accettati reclami. Il presente estratto del regolamento
è riportato in forma integrale presso i punti d’iscrizione alla manifestazione. I partecipanti dovranno parcheggiare
le automobili nei luoghi consentiti e senza costituire intralcio al traffico; l’organizzazione non risponderà per eventuali
contravvenzioni. Si raccomanda di non lasciare nessun oggetto di valore in vista nelle vetture per evitare furti. Il presente
opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici dei comuni interessati dalla manifestazione. L’eventuale
rinvenimento dello stesso in locali di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da
codesta organizzazione.
Con il contributo di:

