ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

21-22 Aprile 2018
n. giorni

2

difficoltà
dislivello

salita:
700 m - 1 giorno
650 m - 2 giorno
discesa:
700 m - 1 giorno
650 m - 2 giorno

quota

1° g. massima 797 m
2° g. massima 802 m

cammino

4.30 ore - 1 giorno
6 ore - 2 giorno

Socio Accompagnatore
Laura Toffolo
 pratolina.06@gmail.com
 0432401664 - 3385396642

Nediske doline, il magico ventaglio (UD)
Descrizione escursione
1° giorno: il nostro percorso inizia a Muost Sincur (Ponte S. Quirino),
località situata in una posizione strategica all’imbocco di tutte le con-valli
del Natisone, che, fin dal lontano Medio Evo, segnava il confine etnico fra
Friulani e Sloveni. Raggiunta Stupizza inizieremo la nostra camminata,
per un primo tratto costeggeremo il torrente Natisone, e poi, salendo
gradualmente nel bosco, arriveremo a una bella conca prativa dove in
posizione soleggiata troveremo il piccolo abitato di Erbezzo. La zona che
attraverseremo si caratterizza per importanti segni di antropizzazione
(terrazzamenti, mulattiere, ponti in pietra, ruderi di mulini) e di devozione
(cappellette votive e chiese). Attraverseremo boschi di faggi e di
castagni, dorsali prative con alberi da frutta, in particolare melo e susino,
se il meteo lo consentirà ammireremo il mare dal poggio dove è stata
eretta la Chiesa di S. Andrea, con un percorso ad anello rientreremo al
punto di partenza.
2° giorno: Percorreremo una parte del fiume Judrio, questo vero fiume di
frontiera, segna infatti il confine tra l’Italia e la Slovenia. Lungo il suo
corso sarà come andare a ritroso nei tempi geologici avremo modo di
vedere affioramenti rocciosi del Flysch del Grivò (circa 50/53 milioni di
anni fa). Entreremo in un ambiente che, per la particolare caratteristica di
porre in comunicazione l’area mediterranea con quella continentale
dell’Europa Orientale, con flussi alpini, è paragonabile ad un corridoio
ecologico per specie animali e vegetali. Nel bosco predominano carpino
bianco e faggi, ma sono presenti anche larici. Percorrendo la carrareccia
sul lato destro del Judrio, avremo frequenti scorci su pozze e cascatelle.
Per tutte queste particolarità sembra di tornare indietro nel tempo, in un
territorio dove la presenza umana è ancora in armonia con la natura.

Non ci sono particolari difficoltà tecniche.
Costi extra

Equipaggiamento

 Pernottamento a Cividale o dintorni
 costo indicativo circa 30-35 euro
(dipende quanti saremo) a persona
in camera doppia o tripla con
colazione
Note

 bastoncini telescopici
 scarpe robuste
 acqua e pranzo al sacco 1° giorno

Per non aver problemi di alloggio si chiede di iscriversi alla gita entro il 13 Aprile

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Alle 10.00 al Cimitero di Cividale che si trova a sinistra sulla strada
d’entrata a Cividale arrivando da Udine.
Accordarsi con l’accompagnatrice per altri ritrovi od esigenza di trovare
dei passaggi da altri soci.
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Contributo associativo: 5 euro/giorno di gita.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il contributo
associativo non verrà richiesto per la prima giornata di gita.
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