C.A.I. Tricesimo
Giovedì

DA CAMPIOLO A STAVOLI

10 GIUGNO 2021

Moggio Udinese

Difficoltà E

Ritrovo: Qualche minuto prima delle ore 08.30 davanti alla sede di Tricesimo.

Escursionistica

Avvicinamento: Parcheggiamo le auto a Campiolo di sotto vicino a Moggio
Udinese.

Accompagnatori
Federico Sief – Roaul Tommasi
(Passo Lento e Corto)

Partenza
ore 8.30 da Tricesimo
Lunghezza
c.a. 9 KM.
Dislivello
c.a. 400 m
Tempi
3.00 ore soste escluse
Cartografia
Tabacco n.018
Attrezzature
Da escursionismo

Percorso: Ci si incammina lungo la stradina asfaltata che in salita sulla destra ci
porta a Campiolo di sopra (m 349). L'inizio del sentiero è segnalato dalla tabella
CAI 417, che scende tra le case fino a raggiungere la sponda sinistra del
torrente Glagnò, le cui acque ci accompagneranno per gran parte della
escursione. Dopo l’iniziale discesa il sentiero prosegue in falsopiano, con alcuni
brevi tratti franati. Dopo circa 30 minuti di camminata si giunge ad un sottopasso
della ferrovia, seguito da una passerella metallica che supera una piccola
cascata. Poco più avanti sul sentiero CAI si immette il sentiero che scende dal
parcheggio posto alla fine della strada asfaltata che prosegue dopo le case di
Campiolo di sopra, e che permette di ridurre la lunghezza della escursione Si
prosegue lungo il sentiero, si passa una sorgente d’acqua (“La gote da la mont
di Palis”) nei pressi della quale è possibile trovare i raponzoli di roccia. Si giunge
così alla passarella sul torrente Glagnò che ci permette di raggiungere la riva
destra del torrente; si inizia a salire lungo la mulattiera per gradoni , passerelle in
cemento e passerelle in sporto (tutte messe in sicurezza), fino al ripiano che
ospita le case di “Stai di Muec” – Stavoli (m 567).Seguendo i segnali CAI si
attraversa il borgo e si raggiunge la caratteristica fontana del borgo.
Esso è situato in una bella radura nel comune di Moggio Udinese, disabitato e
caratterizzato dal fatto di essere raggiungibile solo a piedi. Nonostante tale
difficoltà, la gran parte delle abitazioni sono in buono stato e vengono visitate
periodicamente dai loro proprietari, rendendo unico il borgo.
Gli abitanti organizzano anche la festa del paese a fine giugno.
Il rientro avviene sullo stesso percorso effettuato all’andata.
Note: Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo
regolamento C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente.

che i

Spese carburante
Auto proprie

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 o privo
di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.

Iscrizione 10 persone

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono
contattare la sede o il referente entro il mercoledì antecedente la gita e versare, al
ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55

Obbligatoria via Doodle
Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

