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n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
137 m circa
discesa:
137 m circa

quota

massima 297 m

cammino

5,30 ore circa
lunghezza 17 km circa

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

Anello Tacoli Stringher - Dolci antiche colline (UD)
Descrizione escursione
Cammineremo tra le dolci e sinuose colline moreniche che sono il
frutto dell'eredità lasciata dall'ultima glaciazione, avvenuta circa 10.000
anni fa. Un vero gioiello del nostro territorio, un gioco di conche e rilievi
che racchiudono piccole perle di storia, di alberi secolari carichi di
passione, di un mondo rurale di cui ancora qualcosa si intravede, di
piccoli borghi e castelli che conservano la loro autenticità. Il sentiero
Tacoli Stringher si snoda attorno a Moruzzo, che ha dato i natali a Pietro
Savorgnan di Brazzà (1852-1905) brillante e singolare esploratore, che si
distinse per la sua opposizione agli eccessi della colonizzazione.
Attraverseremo gli ambienti di collina ricchi di boschetti e con il
caratteristico paesaggio friulano a "campi chiusi", affacciandoci di tanto in
tanto su balconi spettacolari che guardano da un lato l'abbraccio di alpi e
prealpi e dall'altro la pianura e il mare. Ci godremo la vista del castello di
Villalta, importante maniero medievale le cui origini risalgono al 1158, con
la sua atmosfera romantica e suggestiva, il suo interessante passato.
Durante il percorso sfioreremo altri castelli e ville padronali e
incontreremo tracce ancora più antiche della storia di questi luoghi.
Punti acqua: a circa metà percorso c’è un Bar, nel caso ci fosse
necessità di acqua.

Difficoltà tecniche
Segnalo un breve tratto di sentiero lievemente franato a ridosso di
torrente e successivamente una ripida discesa da percorrere con
attenzione.
Costi extra:
Nessuno

Equipaggiamento
Quello consueto per camminate in collina, consiglio comunque
scarponcini anche se leggeri.
Pranzo al sacco.

Note

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 10 – Stadio di Calcio di Udine “Dacia Arena” parcheggio Sud.

Iscriversi all’escursione

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.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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