
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI CODROIPO 

Via Circonvallazione Sud 25 - tel.&fax 0432/900355 
www.caicodroipo.it - posta@caicodroipo.it 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 
Illegio (Dieç), Pieve di San Floriano  

e mulin dal Flec 
Chiusura stagione escursionistica 2022 

 
    

 
	
Negli	 ultimi	 anni	 Illegio	 è	 diventato	 famoso	 grazie	 alla	 sua	 Casa	 delle	 esposizioni	 dove	 annualmente	
convergono	 capolavori	 d’arte	 dai	 più	 importanti	 musei	 del	 mondo,	 ma	 l’origine	 dell’abitato	 di		
Illegio	(Dieç),	come	viene	chiamato	 in	carnico,	ha	origini	antichissime	e	viene	citato	per	 la	prima	volta	
con	il	nome	di	Ibligo	dallo	storico	longobardo	Paolo	Diacono.	
 
Citato	come	uno	dei	7	castelli	più	importanti	della	marca	del	Friuli,	per	i	secoli	seguenti	venne	
continuamente	fortificato	in	modo	da	essere	imprendibile.	Negli	ultimi	anni	diverse	indagini	
archeologiche	 hanno	 individuato	 e	 messo	 in	 luce	 il	 complesso	 sistema	 di	 torri	 e	 luoghi	
fortificati	(fra	i	quali	la	pieve	di	san	Floriano	era	uno	dei	capisaldi).	
L’antica	Pieve	di	San	Foriano	cela	e	nasconde	al	suo	interno	opere	artistiche	e	testimonianze	
storiche	di	immenso	valore	così	come	l’antico	borgo	carnico.	
L’abitato	che	visiteremo	è	solcato	dal	torrente	Touf,	risorgiva	che	sgorga	nel	cuore	del	paese,	
la	cui	acqua	è	stata	sfruttata	nei	secoli	per	i	lavori	dell’uomo,	battiferri,	fucine,	segherie	e	non	
da	ultimo	 i	mulini	 (per	 la	 loro	valorizzazione	è	 stata	 realizzata	una	via	detta	dei	mulini	per	
ammirarne	 alcuni)	 fra	 i	 quali,	 uno,	 il	 mulin	 dal	 Flec	 ancora	 funzionante,	 ci	 farà	 rivivere	
l’esperienza	della	molitura	con	le	macine	a	pietra.		
	
Seguirà	il	pranzo	presso	l’Hotel	Ristorante	Carnia	(Via	Canal	del	Ferro,	28	–	Staz.	Carnia,		Venzone)	



	
DATI	E	INFORMAZIONI	GENERALI	
DISLIVELLO:	200	m	circa;	
DIFFICOLTÀ:	E	(Escursionistica)	per	la	salita	a	San	Floriano;	T	(Turistica)	per	la	visita	ad	Illeggio;	
EQUIPAGGIAMENTO:	da	escursionismo	adatto	alla	stagione;	
ORARI:	Partenza	da	parcheggio	sede	CAI	alle	ore	07:30;	Gemona	(Bar	da	Rico)	ore	08:10;	
MEZZI	DI	TRASPORTO:	mezzi	propri;	
CARTOGRAFIA:	Carta	Tabacco,	foglio	013,	scala	1:25.000	–	Prealpi	Carniche	–	Val	Tagliamento;	
INFORMAZIONI:	 escursionismo@caicodroipo.it	 –	 www.caicodroipo.it	 –	 segreteria	 durante	 gli	 orari	
d’apertura;	
ISCRIZIONI:	segreteria	durante	gli	orari	d’apertura	sede;	per	i	non	soci	CAI	è	previsto	il	pagamento	di	
11	euro	per	l’assicurazione	giornaliera	e	soccorso	alpino.	
QUOTA	PER	IL	PRANZO:	euro	30,00,	caparra	all’iscrizione	euro	10,00.	
Per	chi	non	può	esser	presente	all’escursione	c’è	comunque	la	possibilità	di	partecipare	al	solo	pranzo.	
Termine	massimo	per	le	iscrizioni:	sabato	5	novembre.	
	
I	 responsabili	 dell’escursione	 AE	 Petracco	 Chiara	 (328	 2167411)	 e	 la	 Commissione	 Escursionismo,	 si	
riserveranno	 la	 facoltà	 di	 apportare	 variazioni	 al	 programma	 qualora	 le	 condizioni	 della	montagna	 o	
meteorologiche	lo	richiedessero.	

LA	COMMISSIONE	ESCURSIONISMO	
	
	

	
	

Menù	
	

	

	
	

Staz. Carnia 04/10/22  

  

  
Spett.le  

  CAI Codroipo   

  

Di seguito la nostra proposta di menù definitiva per il pranzo del giorno 

13/11/22 per circa 60 persone al costo di € 30,00:  

  

 

• Aperitivo della casa 

 

• Speck di Sauris con insalata di pere e Montasio 

 

• Orzotto al “Formadi Frant” 

• “Blecs” (maltagliati di grano saraceno) con raguttino di salsiccia 

 

• Guanciale alla carnica 

• Polenta morbida 

• Cappuccio rosso e mele 

 

• Bavarese alla vaniglia con salsa al cioccolato e arance caramellate 

 

• Vini in abbinamento, acqua e caffè 
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