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Gente di Fiume ! Gente di Mare

d o m e n i c a  6  s e t t e m b r e  2 0 1 5

un giorno alla scoperta del tagliamento, il re dei fiumi alpini

L’associazione “Assieme per il Tagliamento” propone per la decima edizione della consueta 
camminata, attraverso un paesaggio unico che solo questo fiume può regalarci, un programma 
inedito ricco di cultura e storia. Per rievocare la Grande Guerra percorreremo le tracce dei sentieri 
storici, visitando fortini e trincee sul Tagliamento, baluardo mancato nella Prima Guerra Mondiale.
Grazie ad esperti di storia ed ambiente, approfondiremo ulteriormente la conoscenza del 
territorio, continuamente esposto a nuovi interventi dannosi per il delicato ecosisterma del fiume.
Infine in serata un evento d’eccezione dedicato al Tagliamento, il fiume dai fili verde-blu che tiene 
unite le genti dai monti al mare: un fantastico concerto di Alessandra Kersevan e Alessio Velliscig.
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Si ringraziano per la fattiva collaborazione:

Con il contributo di:

COSTANTINI OMAR

Via dei Gelsi 9 - DIGNANO
0432 95 10 27

attrezzature
agricole

OSTERIA
“Tartaj”

P.zza del Popolo 16
S. Odorico di Flaibano

CHIUSO IL MARTEDÌ
san daniele delfriuli [parcheggio dell’ospedale]

martedì chiuso - tel. 388 171 72 85

Via Ca’ Buttazzoni 2
RAGOGNA

telefono 391 423 38 28

di Zamparo Jessica
PROFUMO di PANE

tel. 0432 95 10 30
Via Udine 10

Dignano (UD)

FARMACIA

ENRICO DURISOTTO

di Pinzano Ada
pane, dolci, prodotti da forno e pizza

da agricoltura biologica

0432 80 93 48 • Via del Cristo 8 - riVe d’arCano

TenuTa Francesco VeriTTi

Via Ippolito Nievo 10
Località Paradiso • Pocenia (UD)
www.tenutafrancescoveritti.it

produzione e vendita vini
degustazione prodotti tipici locali

serate musicali - buffet per ricorrenze

l’Ultimo Paradiso

ariis di rivignano (ud)

azienda agricola biologica
LONER CARLO

www.melabio.it

Pizzeria
da Romano
tel. 0432 957 257

RAGOGNA (UD)
piazza iv novembre 6

C i r C o l o  r i C r e a t i V o  V i d u l e s e

C o n  i l  p a t r o c i n i o  d e i  C o m u n i  d i

R a g o g n a F l a i b a n o



P r o g r a m m a

DOMENICA 6 SET TEMBRE: DA RAgOgN A (UD) A S AN ODOR I CO DI FlAIBANO (UD) - KM 24 C IRCA.

ORE 6:45 - Ritrovo per tutti i partecipanti presso il Centro Sociale di San Odorico (comune di Flaibano), 
nelle vicinanze della piazzetta principale, per effettuare le iscrizioni. Trasferimento a Ragogna.

ORE 8:00 - Grazie alla collaborazione del Comune di Ragogna, faremo visita al Museo della Grande Guerra. Il 
direttore dott. Marco Pascoli ci mostrerà la collezione di reperti storici e ci parlerà della drammatica “Battaglia del 
Tagliamento” avvenuta durante la ritirata di Caporetto. Terminata la visita ci avvieremo verso il fiume ed inizieremo 
la camminata lungo un percorso che nella parte iniziale ricalca alcuni sentieri della Grande Guerra, con la possibilità 
di una rapida occhiata a delle postazioni austro-ungariche. Successivamente, all’altezza di Aonedis il prof. Angelo 
Floramo ci parlerà delle vicende storiche legate a quei luoghi ed in particolare dell’antico culto di San Marco.
ORE 14:00 (orario indicativo) - Arrivo presso l’area festeggiamenti di Vidulis, dove pranzeremo grazie all’indispensabile 
collaborazione del Circolo Ricreativo Vidulese. Dopo esserci rifocillati, proseguiremo in direzione sud lungo percorsi 
golenali, ma anche entrando nel greto del fiume. Giunti nella zona di Dignano, l’arch. Luca Vignando ci mostrerà   
alcune testimonianze di epoca romana e ci descriverà come si presentava il territorio in quel tempo, mentre il geologo 
Dario Tosoni ci aggiornerà sulle problematiche ambientali che interessano attualmente il Tagliamento. Nel tardo 
pomeriggio arriveremo a destinazione a San Odorico.
ORE 19:00 (orario indicativo) - Presso il Centro Sociale di San Odorico di Flaibano, potremo gustare la meritata cena 
che sarà preparata da Valentina dell’Osteria “Tartaj” con pietanze di tradizione locale, grazie alla collaborazione 
dell’Associazione “Sot il Tei”. Al termine ci saranno le consuete e divertenti premiazioni a sorpresa dei partecipanti.
ORE 20:30 - Presso il chiostro della chiesa abbaziale di San Odorico, gentilmente messo a disposizione dalla 
Parrocchia e grazie alla collaborazione del Comune di Flaibano, gran finale con l’eccezionale concerto di Alessandra 
Kersevan (voce) e Alessio Velliscig (chitarra) che ci proporranno alcune canzoni dedicate proprio al Tagliamento.

PERCORSO: si svolgerà su strade secondarie, dentro il greto del fiume e lungo sentieri adiacenti (sono sufficienti 
scarpe basse da escursionismo con una buona suola o scarponcini leggeri). Per un eventuale attraversamento 
del fiume a piedi RaCCOmandIamO dI PORTaRE nEllO zaInO SandalI ChIuSI (nO InFRadITO) O 
CalzaTuRE adaTTE a CammInaRE nEll’aCqua, asciugamano e calze di ricambio. Durante la camminata 
i partecipanti dovranno seguire le indicazioni dei responsabili, rimanere uniti in gruppo ed attenersi alle 
norme del vigente Codice della Strada quando si cammina lungo strade aperte al traffico veicolare. l’organizzazione 
si riserva il diritto di modificare il percorso nella distanza e nell’itinerario qualora si verificassero eventi 
meteorologici avversi o cause di forza maggiore.
RISTORI: sono previsti almeno due punti di ristoro, uno al mattino e uno al pomeriggio, con gustosi spuntini e 
bevande fresche a cura dell’organizzazione e grazie alla collaborazione di Franca, Lucia, Moreno e Silvana.
aSSISTEnza mEdICa: durante la camminata il dottor Stefano Schierano sarà a disposizione dei partecipanti per 
risolvere eventuali piccoli problemi medici (ricordiamo di porre particolare attenzione alla prevenzione delle 
vesciche ai piedi).

Le iscrizioni alla camminata si chiuderanno il 
4 settembre. Il modulo d’iscrizione, scaricabile 
dal sito www.assiemeperiltagliamento.org, va 
compilato seguendo le istruzioni ed inviato con 
e-mail a francapradetto@gmail.com oppure per 
posta a Pradetto Franca - Via Banfi 21 - 33030 
Dignano (UD) o via fax al n. 0432 951 300.
L’iscrizione potrà essere fatta anche alla partenza 
da Flaibano, ma per ragioni organizzative 
è necessario comunque confermare la 
propria presenza sempre entro il 4 settembre
[328 688 40 10 - Aureliano / 348 290 40 12 - Claudio].

Il contributo sopra indicato non è soggetto ad I.V.A. a norma 
dell’art. 4, II e VI periodo, del D.P.R. 633/72 e successive mo-
difiche. Esso è finalizzato alla realizzazione della manifesta-
zione oggetto del presente pieghevole, in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettere A. 
e B. del D.LGS. 460/97 e del III comma dell’art. 148 del T.U.I.R. 
Con l’iscrizione alla manifestazione si considera tacita l’ido-
neità fisica del partecipante, il quale dichiara espressamen-
te di essere in regola con gli ordinamenti previsti (legge 
settore non agonistico D.M. 28-02-1983 tutela sanitaria). 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per even-
tuali infortuni e danni a cose e/o persone che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione.

nOTE: la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosfe-
rica. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsato il contributo 
già versato. Con l’iscrizione i partecipanti accettano integralmente il 
presente regolamento e, dato il carattere non competitivo della mani-
festazione, non saranno accettati reclami. I partecipanti dovranno par-
cheggiare le automobili nei luoghi consentiti e senza costituire intralcio 
al traffico; l’organizzazione non risponderà per eventuali contravvenzioni. 
Si raccomanda di non lasciare nessun oggetto di valore in vista nelle vet-
ture per evitare furti. Il presente opuscolo può essere esposto unicamente 
nei locali pubblici dei comuni interessati dalla manifestazione. L’eventuale 
rinvenimento dello stesso in locali di altri comuni è da considerarsi pura-
mente casuale e comunque non predisposto dagli organizzatori dell’evento.

CoNTrIBUTo DI ParTECIPaZIoNE aLLa CammINaTa

€ 30,00 (studenti e famiglie € 25,00)
comprensivo di ristori lungo il percorso, pranzo e cena
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RAGOGNA

vesciche ai piedi).
ORGanIzzazIOnE:

AssociAzione “Assieme per il TAgliAmenTo”
ViA BAnfi 21 - DignAno (UD)

Tel. 328 638 35 26 - 0432 951 300
www.assiemeperiltagliamento.org

francapradetto@gmail.com

InFORmazIOnI:
AureliAno Del FAbbro - 328 688 40 10

ClAuDio PArAvAno - 348 290 40 12

aSSISTEnza mEdICa:
DoTT. sTefAno schierAno - 334 764 05 27

RESPOnSaBIlI dI PERCORSO:
AUreliAno Del fABBro - 328 688 40 10

sAnDro Del fABBro - 338 899 62 08
clAUDio pArAVAno - 348 290 40 12

DArio Tosoni - 349 400 49 39




