25 OTTOBRE 2020
UN PO’ DI CARNIA
LUNGO IL TAGLIAMENTO ED IL BUT

Una escursione di media difficoltà ci porterà da Venzone a Zuglio percorrendo le
ciclabili che si snodano lungo due importanti fiumi della Carnia: prima il Tagliamento,
poi il But
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Il percorso comincia a snodarsi lungo la ciclabile da Pioverno a Cavazzo Carnico costeggiando la destra
orografica del Tagliamento, giusto sotto il Monte San Simeone. Superato Cavazzo Carnico si riprende la
pista ciclabile direzione di Tolmezzo, rimanendo sempre sulla destra orografica del fiume.
Supereremo il Tagliamento sul ponte di Verzegnis ed attraverseremo la cittadina capoluogo della Carnia.
Oltrepasseremo ora fiume But in corrispondenza dell’ abitato di Caneva e risaliremo il fiume lungo la
ciclabile che costeggia il corso del But fino a raggiungere Zuglio.
In questa località (la romana Julium Carnicum, ricca di storia e di suggestioni carniche) faremo sosta per
una breve pausa pranzo: al sacco o presso qualche trattoria del paese.
Il ritorno avverrà lungo lo stesso percorso dell’ andata fino a Tolmezzo; da qui prenderemo la vecchia
strada “di Pissebus”, a scarso traffico automobilistico, che ci porterà ad Amaro.
Un breve e buono sterrato ci condurrà velocemente a Stazione Carnia. A Portis saremo ahinoi costretti a ad
imboccare la trafficata statale 13 Pontebbana fino a Venzone.
Alla stazione ferroviaria di Venzone la gita sarà conclusa.

NOTE ORGANIZZATIVE
-

Partenza dal piazzale antistante alla stazione FS di Venzone alle ore 09,30
Arrivo al luogo di partenza e rientro alla propria abitazione a cura dei singoli partecipanti;
treni Udine-Venzone utilizzabili per la gita in partenza da Udine alle ore 08,01 e 09,01

-

Percorso totale 42 km – su piste ciclabili, su strade asfaltate a scarso traffico e su un breve
tratto sterrato senza problemi.
Purtroppo il tratto finale (Portis – Venzone) rimane sulla strada statale Pontebbana : dovrà
essere percorso con attenzione e rigorosamente in fila indiana
Gita di media difficoltà

-

Tipo di bicicletta consigliato: bici da strada con qualche cambio adatto alle salite.
Vorrete verificare lo stato di efficienza della bicicletta e la regolare pressione dei pneumatici

-

Pranzo a cura dei singoli partecipanti

-

Rientro presumibile alla stazione di Venzone nel primo pomeriggio (treni in partenza per
Udine alle 16.35 e 17,15)

-

Offerta minima di € 5,00 per contribuire alle spese organizzative e di assicurazione

-

Si consiglia l’uso del caschetto

La gita è riservata ai soli soci FIAB in regola con l’iscrizione
Il numero massimo dei partecipanti sarà di 15 persone
E’ indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo abicitudine@gmail.com oppure
al telefono dell’organizzatore Gianfranco 339 1443047 entro venerdi’ 23/10/2020.
La prenotazione vi verrà prontamente confermata via mail
La partecipazione sarà consentita alla consegna della “autocertificazione Covid 19”,
allegata alla presente mail, debitamente sottoscritta dal singolo partecipante.
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L'Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone che si
verificassero prima, durante e dopo le gite.
Questo programma non è un'iniziativa turistica organizzata, ma attività ricreativa, ambientale
e culturale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione
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