
                                                                 
 

 

 

 

Sottosezione di Tarcento 

-Augusto Volpe- 

 

Conosciamo il Friuli 
Alla scoperta della natura del Friuli Venezia Giulia  

 

 



                                                                 
                    

Coordinatori / Direttori Escursioni :           

 AE Caporaso Antonio tel.no 388 6446985  

AE Di Martino Ciro  tel.no 333 7184174 

          

Durata del trekking   6 giorni di escursioni  

 7 pernottamenti 

 8 giorni (includendo il viaggio) 

 

Numero minimo dei partecipanti    8 

Numero massimo dei partecipanti   8 

 

        Quota per ogni singolo partecipante:  

          Socio          € 800,00  

Acconto da versare al momento dell’iscrizione: € 400,00 (l’acconto verrà restituito 

in caso di annullamento del trekking). 

Iscrizioni 

         Apertura Iscrizioni    Venerdì 01 Aprile 2022 

 Chiusura Iscrizioni   Sabato 28 Maggio 2022 

 

E’ possibile effettuare la preiscrizione, anche telefonicamente, 

rivolgendosi esclusivamente agli AE: Caporaso Antonio tel.no 388 

6446985 e Di Martino Ciro tel.no 333 7184174  per i soci CAI,  ed  

esclusivamente all’AE Ciro Di Martino per i soli soci dell’Associazione 

Laceno Trekking ASD. 

  



                                                                 

 

Viaggio 

Il viaggio è di gruppo ed è compreso nella quota pro capite, si effettuerà 

con apposito pulmino che sarà utilizzato anche per gli spostamenti durante tutta 

la settimana escursionistica. L’appuntamento per la partenza è in piazza Di 

Capua a Bagnoli Irpino alle ore 5.00 del 25 giugno 2022. 

La quota comprende 
● i pernottamenti presso strutture alberghiere di Tarcento (UD), in 

stanze doppie;  

● il viaggio di andata e ritorno; 
● la colazione mattutina a partire dalla colazione del 2° giorno e fino 

alla colazione dell’8° giorno; 
● il sacchetto lunch per tutte le escursioni; 

● la cena serale, a partire dalla cena del 1° giorno e fino alla cena 

del 7° giorno, menù fisso con portate a scelta e bibite incluse; 
● le tasse di soggiorno.  

 La quota non comprende 
● Consumazioni al bar e/o pasticcerie; 

● Supplemento per eventuali camere singole (limitata 
disponibilità); 

● Tutto ciò non espressamente previsto in “La quota comprende”. 

  



                                                                 

 

 
 

1° giorno: sabato 25 Giugno 
 

Appuntamento piazza Di Capua a Bagnoli Irpino alle ore 5.00; 
Partenza con pulmino alle ore 05,15 circa; 

Viaggio via A1/A13/A4 per Tarcento; ore 16.00 circa arrivo in Albergo; Sistemazione 
in camera cena e pernottamento. 

 

2° giorno: domenica 26 Giugno -   Alpi Giulie - “Val Saisera - Rif. Grego“ 

      
    La Val Saisera è quel tratto di valle percorso dal torrente Saisera, che arriva fino al 

paesino di Valbruna, nel Tarvisiano. Qui, in mezzo al bosco, ci sono molti appostamenti 
risalenti alla Grande Guerra che si possono visitare liberamente seguendo dei percorsi 

segnalati. 
     Percorrendo la strada che risale il torrente ne raggiungiamo il termine e da qui 

proseguiamo a piedi lungo il sentiero turistico CAI 611. 
     Non appena ci si addentra a piedi lungo la strada forestale ci si immerge in un 

bellissimo bosco di faggi, alberi molto frequenti nella foresta millenaria di Tarvisio.      
Passeggiare in mezzo a questi alberi significa camminare in un bosco ombroso, dove, quando 

si alzano gli occhi al cielo, la vista viene catturata dal gioco di luce che filtra attraverso le 
dense chiome.  

 

 
Programma  

 



                                                                 
Con calma proseguiamo, con salite più impegnative, tra i sassi ed altre salite più dolci 

nel sottobosco dribblando tra radici e prendendo scorciatoie ripide arriviamo al Rif. F.lli 
Grego. 

Dal Rifugio F.lli Grego si potrebbe proseguire per percorsi panoramici che portano ad 
altri rifugi e bivacchi nei dintorni, o ad altri più impegnativi come le ascensioni allo Jof di 

Miezegnot, allo Jof di Somdogna o al Montasio.  
 

Segnavia  CAI 611  

Andata e ritorno: 9 km 

D 340m +/- ; 

Accompagnatori 

 

AE Caporaso Antonio  tel.no 388 6446985  

AE Di Martino Ciro   tel.no 333 7184174 

 

3° giorno: lunedì 27 Giugno - Alpi Giulie - “Dai Laghi di Fusine al Rifugio Zacchi: 

percorso silenzioso immerso nella montagna friulana”  

 
 

     L’escursione fino al Rifugio Zacchi dai Laghi di Fusine è una delle camminate più 
belle del Friuli, ideale per immergersi nella natura delle Alpi Giulie occidentali. È un 

percorso non troppo difficile con cui scoprire la zona dei Laghi di Fusine in Valromana e il 
tarvisiano, una delle aree naturalistiche più apprezzate del Friuli-Venezia Giulia. 

Dal Lago Superiore si diramano varie strade forestali: ci avvieremo verso il Bar Ai 
Sette Nani (941 m), dove termina l’area parcheggio, e imboccheremo il sentiero CAI 512 in 

direzione del Rifugio Zacchi a 1380m. Se avremo ancora energie possiamo continuare lungo 
il sentiero 512 al di sopra del rifugio: a 20 minuti di cammino si raggiunge un belvedere. 

 

https://www.elimeli.it/appunti-di-viaggio/italia/friuli-venezia-giulia/laghi-di-fusine/
https://www.elimeli.it/appunti-di-viaggio/italia/camminate-in-montagna-in-friuli/


                                                                 
 

Segnavia  CAI 512 

Andata e ritorno: 10 km 

D 440m +/- 

Accompagnatori 

 

AE Caporaso Antonio  tel.no 388 6446985  

AE Di Martino Ciro   tel.no 333 7184174 

 

  4° giorno: Martedì 28 Giugno “ Parco Naturale delle Dolomiti   Friulane - Forni di 

Sopra - Rif. Flaiban Pacherini” 

 
     Situato nell'alta Val di Suola il rifugio Flaiban-Pacherini è una costruzione 

addossata alle pendici della Cima di Suola. Può essere raggiunto da Forni di Sopra 
attraverso il sentiero CAI n.362. 

Durante il 2006 il rifugio è stato completamente smantellato per fare posto ad una 
nuova struttura. Nel 2012, primo e unico in Regione, è stato certificato con marchio 
europeo di qualità ecologica Ecolabel. 

 
 
     Una mulattiera risale dolcemente il bosco e poi su terreno aperto e ghiaioso senza 

alcuna difficoltà lungo la val di Suola si raggiunge il Rifugio a 1587 metri  
 

 

Segnavia  CAI 362  e 363  

Andata e ritorno: 10 km 

D 710m +/- 

 

Accompagnatori 

 

AE Caporaso Antonio  tel.no 388 6446985  

AE Di Martino Ciro   tel.no 333 7184174 



                                                                 
 

5° giorno: Mercoledì 29 Giugno –   Giornata di “ Relax “  Visita in mattinata  
Venzone e  nel pomeriggio Palmanova 

 
 

 
            Le mura di Venzone    Borgo Medievale di Venzone 
 

La cittadina sorge a 230 m s.l m., alla confluenza di due importanti valli: quella del 
Tagliamento, che porta in Carnia, e il Canal di ferro. Parte del territorio comunale è 

compreso nel Parco naturale delle prealpi Giulie. 
      Il nome di Venzone viene citato per la prima volta nel 923 come Clausas de 
Albiciones; in seguito Albiciones diventerà Aventinone, Avenzon, Avenzone e quindi 

Venzone.  
     Il toponimo deriva certamente da av-au, flusslauf (sorgente, corso d'acqua) e il 

nome deriva quindi sicuramente dal torrente Venzonassa.  
     Le mura, alte 8 metri e larghe 1,5 erano robustamente ancorate ad un sistema di 

15 torri.  
      Anche a causa dell'età avanzata della maggior parte degli edifici, che non 

avevano subito danni nel corso dei due conflitti mondiali, venne quasi 
completamente rasa al suolo dal sisma che nel 1976 ha sconvolto il Friuli, ma grazie 

agli aiuti giunti da tutto il mondo e alla tenacia dei suoi abitanti il paese è risorto ed 
è oggi un modello della ricostruzione avvenuta in Friuli a seguito del terremoto.  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tagliamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Tagliamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Carnia
https://it.wikipedia.org/wiki/Canal_del_Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_delle_Prealpi_Giulie
https://it.wikipedia.org/wiki/923
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli


                                                                 
 

 

 
 

Palmanova 
 

  Palmanova, città di fondazione, ha una precisa data di nascita: 7 ottobre 1593. 

Tale data fu scelta dai rappresentanti della Repubblica di Venezia in quanto 

ricordava due eventi importanti nella storia della repubblica, il primo, di 

carattere religioso, era la ricorrenza di Santa Giustina, che diventerà patrona 

della nuova città, il secondo, di carattere civile, era l’anniversario della vittoria 

di Lepanto sui Turchi il 7 ottobre 1571. 

      Con la scelta di quest’ultimo avvenimento la Serenissima voleva lanciare 

un messaggio inequivocabile sulla funzione della nuova fortezza quale argine 

alle invasioni ottomane, non solo della Repubblica ma dell’intera cristianita’.          

Palmanova rimase per piu’ di duecento anni sotto il dominio della Serenissima 

(1593-1797), fino a quando il generale Bonaparte la conquistò. Dopo il trattato 

di Campoformido la fortezza entrò nell’orbita dell’impero austriaco (1798-

1805), per poi venire inserita, a seguito di conquista, nel Regno d’Italia (1806-

1814). 

 
      Dopo la caduta di Napoleone, Palmanova rientrò a far parte dell’eterogeneo 

impero asburgico fino al 1866, con la sola parentesi dell’insurrezione del 1848, 

quando la fortezza subì un lungo assedio da parte delle truppe austriache. 

     Con il plebiscito del 1866 venne sancita l’unione definitiva di Palmanova al 

Regno d’Italia. 



                                                                 
     Durante la prima guerra mondiale fu sede di ospedali, magazzini e campo 

di addestramento truppe; con la rotta di Caporetto la città subì gravi 

devastazioni.  

    Verso la fine della seconda guerra mondiale nella fortezza ebbe sede 

(Caserma Piave) un centro di repressione antipartigiano. Nel 1960 il Presidente 

della Repubblica decretò Palmanova quale “Monumento Nazionale”. 
Accompagnatori 

 

AE Caporaso Antonio  tel.no 388 6446985  

AE Di Martino Ciro   tel.no 333 7184174 

 

 

 6° giorno Giovedì 30 Giugno “Il Monte Cimone dai piani del Montasio” 

     Dai Piani del Montasio (1502 m) si salirà (CAI 622) al Rif. di Brazzà (1660 

m), si proseguirà sempre per il CAI 622 fino a quota 1700 m dove di lascerà a 

destra il sentiero che sale alle Cime di Terrarossa e si continuerà in salita fino 

a giungere alle Forca dei Disteis (2201 m) dove si farà la sosta per il pranzo al 

sacco. 

     Da lassù si gode uno splendido panorama sul gruppo del Canin e la Val 

Raccolana; salendo un po’ ci si potrà affacciare sulla tenebrosa gola delle 

Clapadorie. 

      Dopo la pausa si scenderà ai Piani del Montasio per lo stesso percorso di 

salita.  

 
 
Segnavia  CAI 622  

Andata e ritorno: 14 km 

D 700m +/- 

Accompagnatori 
 

AE Caporaso Antonio  tel.no 388 6446985  

AE Di Martino Ciro   tel.no 333 7184174  



                                                                 
 
7° giorno: Venerdì 1 Luglio – “Monte Zoncolan - Arvenis - Tamai” 

 

     Il Monte Zoncolan, sulle montagne della Carnia, è un vero paradiso in estate 

di escursioni, passeggiate, pascoli e malghe. 

     Faremo una camminata che ci porta alla cima del Monte Tamai, passando 

per malghe e rifugi immersi in un ambiente che vi lascerà senza fiato. 

     Dal parcheggio del rifugio Tamai prendiamo la stradina forestale che 

raggiunge il rifugio e poi scende a sinistra (bivio vicino al rifugio) fino a 

raggiungere Malga Tamai. Dalla malga continueremo sempre sullo stesso 

sentiero seguendo il versante della montagna. 

 
      Sulla destra si vedrà la segnaletica CAI 170 di Cima Tamai; prenderemo questo sentiero 
che si immerge nella vegetazione e saliremo tra i pini mughi e alberi fino ad una forcella 

da dove si apre un sublime panorama sul Monte Arvenis e su gran parte delle Prealpi 
Carniche. 
Segnavia  CAI 170  

Andata e ritorno: 7 Km 

D 260 +/- 
Accompagnatori 

AE Caporaso Antonio  tel.no 388 6446985  

AE Di Martino Ciro   tel.no 333 7184174 

 

8° giorno: Sabato 2 Luglio - “Viaggio di Ritorno” 

Partenza ore: 9.00 - Arrivo previsto a Bagnoli Irpino ore: 20.00 

        Gli orari e i percorsi possono variare a insindacabile giudizio 
degli accompagnatori. Le variazioni saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.  

https://www.montagnadiviaggi.it/2019/12/carnia-cosa-vedere.html

