C.A.I. Tricesimo
BIOTOPO RISORGIVE di FLAMBRO -

giovedì
21 aprile 2022
DIFFICOLTÀ
T—Turistica

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S.Giovanni Bosco, qualche minuto prima della partenza, oppure direttamente al punto di avvio dell’escursione, salvo concordati ritrovi lungo
la strada.

ACCOMPAGNATORI
Federico Sief 335.6449430
Raoul Tommasi 335.6048200

PARTENZA
ore 8.30 da Tricesimo
LUNGHEZZA
8 km circa
DISLIVELLO
0m
TEMPI
4 ore c.a
CARTOGRAFIA

Contributo di 3 €
per il restauro Villa OttelioSavorgnan
SPESE VIAGGIO
auto proprie contrib. (€ 5,00)
ISCRIZIONE
Obbligatoria via Doodle - Non
Soci: € 11,55 (per assicurazione)

328.9676082

VILLA OTTELIO SAVRGNAN di ARIIS

Avvicinamento: Da Tricesimo prendiamo la SS13 tangenziale dx, uscita Santa Caterina,
Campoformido, quindi la “Ferrata” x Flambro, parcheggio presso il Mulino Braida.
Percorso: Dal Mulino parte un percorso ad anello all’interno del Biotopo Risorgive di
Flambro, compreso nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) delle Risorgive dello Stella, la
più vasta area umida d’acqua dolce della regione. Il percorso in alcuni punti attraversa le
olle e si inoltra tra alta vegetazione idrofila in una elevata biodiversità, comprendendo ad
esempio l'Armenia delle paludi, la Drosera rotundifolia, una delle due piante carnivore del
Friuli, la Primula farinosa e diversi tipi di orchidee. Interessante è anche la fauna, sia di
terra che d’acqua, oltre a diversi tipi di uccelli che qui nidificano, come l'Albanella minore,
un rapace in via di estinzione. Il Dott. Maurizio Guizzinati del Corpo Forestale FVG ci accompagnerà nella visita. Di seguito proseguiamo in auto per Ariis. La Villa OttelioSavorgnan si trova nel Parco fluviale dello Stella, anch’esso tutelato come SIC “Risorgive
dello Stella”, Natura 2000. Ci farà da guida il Sig. Andrea Comuzzi del “Comitato Villa Ottelio- Savorgnan”. Avremo modo di conoscere le peculiarità che rendono particolarmente
interessante il fiume Stella dal punto di vista ambientale, nonché la storia dell’antico castello-fortezza, che fu anche dimora dei Savorgnan, dei suoi edifici annessi e magazzini, che
in quell’epoca costituivano uno dei centri economici più importanti della zona. Attualmente la Villa non è visitabile perché in restauro. Di notevole interesse è il Parco, che ha una
superficie di circa 11 ettari e si estende dalla Villa verso il fiume. Ci verrà anche narrata la
vicenda di Lucina Savorgnan, ritenuto il personaggio ispiratore della tragedia “Romeo e
Giulietta” di Shakespeare.Dopo la visita alla Villa, vicino al parcheggio, visiteremo la Cassa
di espansione del fiume Corno poco prima dell’immissione nello Stella, “forzata” da Napoleone, che ci farà anche comprendere la funzionalità delle casse in caso di piena fluviale.
Al termine spuntino in un locale della zona.

Prossima escursione - 24 aprile: Cuestalta da Casera Pramosio
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare al seguito la mascherina
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita e versare la quota
assicurativa di € 11,55.

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

