DALLA PREISTORIA AL TERREMOTO DEL ’76
(Camminata a carattere geologico-storico-naturalistico tra Gemona e Sella Sant’Agnese)
a cura del COMITATO SCIENTIFICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
In occasione della 24^ edizione delle Giornate di Primavera del FAI

Sabato 19 e Domenica 20 marzo 2016
DIFFICOLTA’: Turistica
DISLIVELLO: m 400

DURATA: ore 5 circa
TRASPORTO: mezzi propri
RITROVO: ore 8.30 Udine
parcheggio scambiatore via
Chiusaforte, oppure ore 09.00 a
Gemona del Friuli nel piazzale
dell'Ospedale Civile
RIENTRO: ore 15.00
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
I non soci devono attivare l’assicurazione
obbligatoria (€ 8,00 o € 14,00 a scelta dei
massimali).
ISCRIZIONI:
entro il 18 marzo presso la Società
Alpina Friulana oppure sul sito
www.alpinafriulana.it/iscrizioni/iscrizioni
PRESENTAZIONE GITA:
Giovedì 17 marzo ore 21.00
presso la nuova sede della SAF in
via Brigata Re, 29 ad Udine
COORDINATORI:
Renzo Paganello (ONCN), Mirco
Venir e Marco Cabbai (ONC)

Tel. +39 366 1858439

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: da mercoledì a venerdì 17.30-19.00
giovedì anche dalle 21.00 alle 22.30
posta: escursionismo@alpinafriulana.it
blog: www.escursionismoudine.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

In occasione della 16^ gita CAI per il Fondo Ambiente Italiano, effettueremo
una facile ma molto interessante camminata a carattere geologico-storiconaturalistico tra Gemona e Sella Sant’Agnese.
Durante il percorso si parlerà di vari argomenti interessanti la località: in
occasione dei 40 anni dai terremoti del 1976 parleremo di sismicità e delle
faglie attive (Barcis-Staro Selo e Pinedo-Uccea); parleremo del conoide del
torrente Vegliato e delle sue divagazioni e debris-flow, della stratificazione
geologica e pieghe del Cret di Cengle, delle glaciazioni Tilaventine, del
paleo-lago “Campo di Osoppo” e del relitto glaciale del laghetto Minisini,
senza dimenticare l'idrologia con il porto fluviale di Ospedaletto, il Canale
Ledra-Tagliamento, la roggia, i mulini battiferro, e l’ecomuseo delle acque
del Gemonese.
Oltre alla geologia ed all'idrologia, ci sarà spazio anche per la preistoria
(castelliere del monte Cumieli), la storia antica (strada celtica e romana,
Tabula Peutingeriana), la storia medioevale con il libero comune, il castello,
la Cjase dai Cuarvas, Federico il Barbarossa che nel 1184 concede la sede
di mercato e poi il patriarca d’Aquileia, il dazio del Niederlech, la torre di
Groβemberg, l’Ospitale/Priorato di Santo Spirito, il romitorio delle monache
di Sella Sant’Agnese, la lunga dominazione della Repubblica Veneta, fino ad
arrivare alla storia recente con il Forte del Monte Ercole e la prima guerra
mondiale, la lotta partigiana, il set del film di Mario Monicelli “La Grande
Guerra”, ecc. ecc..
- segue -

Questi sono alcuni degli argomenti che toccheremo, ma lungo l'itinerario ci saranno occasioni per parlare e
vedere la fauna e la vegetazione caratteristica dei terreni aridi, con varie piante officinali.

NOTE

Sia sabato 19 marzo che domenica 20 il ritrovo è alle ore 8.30 nel parcheggio scambiatore di via
Chiusaforte ad Udine, oppure alle ore 9.00 a Gemona del Friuli, nel parcheggio principale dell'Ospedale
Civile. Si precisa che la passeggiata viene ripetuta identica sia sabato che domenica, per permettere agli
interessati di partecipare domenica o sabato alle “giornate di primavera del FAI”, in onore del quale è indetta
l’iniziativa.
CARTOGRAFIA: Tabacco foglio 020 - PREALPI DEL GEMONESE COLLI MORENICI DEL FRIULI

SOCCORSO: Tel.118 Italia (chiamata di emergenza)

ESCURSIONE SUCCESSIVA:
giovedì 24 marzo 2016 - Anello di Malga Oltreviso da Cadunea
domenica 3 aprile 2016 - Traversata Ossiach-Velden (A)

REGOLAMENTO:
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione alla escursione (gita):
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione compilando l’apposito modulo, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione
del presente regolamento. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche.
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione definita sul programma. Le iscrizioni
sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora 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. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a lasci il posto ad altra persona
previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente l’escursione.
7. Il Direttore di Escursione (accompagnatore - capo gita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento,
precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
8. La Commissione per l’Escursionismo si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si
presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto).
Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto
versato se dovuto.
9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede sociale 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 e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle caratteristiche dell’itinerario,
delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il trasferimento e pertanto qualora 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 qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa.
Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità e
collaborazione. 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. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri
percorsi.

