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Domenica 28 aprile 2019
Via del Tagliamento ( 32 km )
Lungo l’antica via di Allemagna

L’antica via di Allemagna era il sistema di vie che fin dal Medioevo univa il cuore dell’Europa con i porti dell’Adriatico.
Erano le strade che pellegrini e viandanti utilizzavano chi per raggiungere i luoghi sacri come Gerusalemme, Compostela,
Roma chi alla ricerca di scambi commerciali o culturali.
Il tratto friulano segue principalmente il letto del fiume
Tagliamento da cui prende il nome.
La nostra proposta prevede di ripercorrere il tratto che da Rivis di Sedegliano sale fino a San Tomaso di Majano dove
visiteremo uno dei luoghi simbolo dell’intera antica via di Allemagna, l’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme. Il
rifugio di pellegrini e viandanti di un tempo

La partenza è prevista dalla chiesa di
Rivis di Sedegliano. Imboccata la
strada asfaltata ci porteremo nella
zona dedicata alla sagra ed entrati nel
greto del fiume inizieremo la salita
verso la nostra prima meta.
In questa prima parte del percorso
cammineremo all’interno del fiume
dove
potremmo
ammirare
la
grandezza dell’alveo circondato dai
rilievi delle Prealpi Friulane, una
visione tutta da ammirare.
Giunti all’altezza dell’abitato di
Redenzicco, il nostro camminare
continuerà sulla sinistra orografica del
Tagliamento,
dove
l’ambiente
caratterizzato
da
vegetazione
spontanea, è abitat preferito da molti
animali. Una zona protetta poi, mista
tra prati e vegetazione molto ben
curata, ci farà ricordare il nostro Parco
delle Risorgive ormai lontano.
Proseguendo per strade interpoderali
di lì a non molto si giungerà in
prossimità del ponte di Dignano.
Poco prima dell’abitato di Carpacco,
ancora un’area sotto tutela ambientale
per la biodiversità dei magredi del
Tagliamento, dichiarata Sito di Natura
2000, uno dei tanti presenti in regione.
Il nostro cammino continua per strade
interpoderali fino a giungere a
Carpacco.
Entrati
nell’abitato,
proseguiremo sempre verso nord. La
nostra prima meta ormai non è così
lontana.
La chiesetta di San Giacomo vicino a
Villanova di lì a poco farà la sua
comparsa tra la vegetazione della
campagna circostante.
Fatta una doverosa sosta ristoratrice,
qui ci uniremo con il gruppo che ha
optato per il percorso più breve.
A questo punto inizia il percorso che
ci porterà nei pressi dell’abitato di
Aonedis e Pignano di Ragogna poi.
Questo è il tratto meno remunerativo e
costretti a percorrere strada asfaltata
per circa 3 km, tratto che ci condurrà
nei pressi del Lago di Ragogna.
Da qui per strade sterrate su percorso
saliscendi, tipico dell’area collinare,
con una vegetazione più rigogliosa,
quasi boschiva, incontreremo il
cimitero Ebraico e poi un roccolo
ancora ben curato da un gruppo di
Alpini locali. e poco più in là la nostra
meta finale, l’Hospitale di San
Giovanni di Gerusalemme.

Appunti di viaggio:
Partenza da Rivis di Sedegliano ore 7,30.
Arrivo previsto alla chiesa di San Giacomo alle 12,30 (20 km)
Partenza da San Giacomo con gruppo completo ore 13,00
Arrivo previsto all’Hospitale ore 16,00 (12 km)
Visita guidata del luogo
Rientro programmato per le ore 18,00 circa
Quota di partecipazione 5,00 €, che verrà interamente
devoluta all’Associazione Amici dell’Hospitale.
Percorso privo di segnaletica.
Tempo di percorrenza 4 km/ora, totale 8 ore da Rivis , 3 da
San Giacomo
Facciata della chiesa di San Martino parte dell’Hospitale
In considerazione della particolarità del percorso e delle difficoltà di orientamento, verrà richiesto di mantenere il
gruppo unito e il rispetto dei responsabili dell’escursione.

DATI E INFORMAZIONI GENERALI
PERCORSO: 32 Km circa da Rivis, 12 km circa dalla chiesa di San Giacomo;
DIFFICOLTÀ: elevato impegno fisico dovuto alla lunghezza del percorso;
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento comodo, consigliate scarpe da trekking;
ORARI: Partenza alle ore 7:30 da parcheggio dietro chiesa di Rivis; ore 13:00 da San Giacomo
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri. Il rientro sarà organizzato dalla Sezione con mezzi propri;
CARTOGRAFIA: Da Dignano Carta Tabacco, foglio 020, scala 1:25.000 – Prealpi del Gemonese, Colli
morenici del Friuli. Percorso non segnalato;
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it – responsabili escursione – segreteria
durante gli orari d’apertura sede;
ISCRIZIONI: Costo di partecipazione 5,00 €; per i non soci CAI è previsto il pagamento supplementare di
8,50 euro per l’assicurazione giornaliera.
I responsabili dell’escursione Claudio Valoppi (3298211694), Arduino Bacchin (3338088400) e Enrica Novello
(3334343920) si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni meteorologiche lo
richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO ESCURSIONI
1 - L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la partecipazione è aperta a tutti. È proposta da uno o più soci
che, su incarico della Sezione, assumono la veste di Responsabile di escursione e ne curano la preparazione e lo svolgimento adottando ogni accorgimento affinché sia
effettuata nella massima sicurezza.
2 - I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura e della capacità
attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che non ritenessero idonei.
3 - Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di escursione al fine di agevolarli nell’adempimento del loro
compito: i Responsabili possono escludere i partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri percorsi.
4 - È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché al raggiungimento di un minimo di partecipanti.
5 - I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati da chi ne abbia la patria podestà ovvero da persona responsabile autorizzata.
6 - La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della gita stessa; è tuttavia consentita la sostituzione con un altro
partecipante.
7 - Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di sicurezza. Di tali modifiche sarà data tempestiva comunicazione
ai soci.
8 - Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente all’uscita recandosi o telefonando in sede agli orari di apertura.
9 - Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del presente regolamento ed, in conformità di quanto dispone
l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la Sezione ed i Responsabili di escursione da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nel
corso della stessa, trasferimenti compresi.
10 - I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni prevista dalla Sede Centrale (prendere visione dei massimali in
Segreteria). Per i non soci CAI verrà chiesta una quota d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro. La quota sarà comunicata dalla
segreteria.

