
q u i n t a  e d i z i o n e

itinerari guidati accessibili a singoli,  famiglie e gruppi, con la possibilità di partecipare anche un solo giorno

Spilimbergo

Arrivo 14:00

Gradisca 

Valvasone Partenza 8:00

[ pranzo ]

Partenza 8:30
Arrivo 16:00
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Con la preziosa collaborazione di:

Comune di
Pinzano al Tagliamento

Comune di
Spilimbergo

km
 20

Pinzano
al Tag.to

km
 18 due giorni alla scoperta del tagliamento, il re dei fiumi alpini

Gente di Fiume ! Gente di Mare

Un particolare ringraziamento per la loro fattiva collaborazione

al Sindaco di pinzano lUciano  de biaSio, all’aSSeSSore alla cUltUra di Spilimbergo  marco dreoSto, al Sindaco di valvaSone markUS maUrmair

e alle aSSociazioni “gradiSca S.o. - la tana del taSSo” e “Società operaia di mUtUo SoccorSo e di iStrUzione (SomSi)”.

s a b a t o  4  e  d o m e n i c a  5  s e t t e m b r e  2 0 1 0

Il Friuli si caratterizza per la complessità e varietà degli ambienti naturali e, pur essendo di modeste dimensioni, 
offre al visitatore scenari di inestimabile bellezza ed interesse, molti dei quali sono stati modellati dal Tagliamento. 
Tra questi possiamo citare le zone aride dei “Magredi” e delle “Grave”, che si caratterizzano per la struttura del 
suolo a componente prevalentemente sassosa e per una particolare flora che con grande fatica vi si è insediata. A 
prima vista questi territori, un tempo adibiti quasi esclusivamente a pascolo ovino, parrebbero un deserto ma ad uno 
sguardo più attento si dimostrano brulicanti di vita e regalano ancora ai nostri occhi gratificanti visioni di naturalità.

Magra terra, arida natura / tra i sassi tu scorgi però il fiore più bello / quello che tanto hai cercato
come una piccola gemma / che infine solo qui hai trovato.

SPILIMBERGO

Programma delle visite culturali
Sabato pomeriggio all’arrivo a Spilimbergo, faremo viSita alla Scuola moSaiciSti del friuli, centro di formazione di fama mondiale. le prezioSe opere realizzate 
con maeStria dai Suoi allievi Si ritrovano oggi SparSe in tutto il mondo. alla Sera dopo la cena, Si potrà paSSeggiare lungo le vie del meraviglioSo centro Storico 
della cittadina o partecipare agli eventi culturali previSti per la Serata.
la mattina di domenica dopo la colazione, accompagnati da eSperte guide locali potremo viSitare il caStello, eretto nel medioevo dai Signori di Spilimbergo, la 
nobile famiglia Spengerberg di origini carinziane. caratterizzato da un grande cortile centrale a forma trapezoidale, Solo di recente è Stato riaperto al pubblico 
dopo un lungo ed accurato reStauro. viSiteremo anche l’antico duomo di Santa maria maggiore, eretto a partire dal 1284 in Stile romanico-gotico, che 
cuStodiSce al Suo interno innumerevoli opere d’arte. Sulla Strada che ci riporterà al tagliamento, potremo ammirare anche il Santuario della beata vergine 
dell’ancona, originariamente dedicata a Santa Sabida e luogo di culti precriStiani legati ai fiumi.
dopo il pranzo a pinzano, il Sindaco luciano ci accompagnerà alla Scoperta di un luogo Storico di cui Si era perSa la memoria, Situato in una poSizione da cui Si 
gode un fantaStico panorama Sul tagliamento e dove concluderemo la manifeStazione con i Saluti finali e dandoci appuntamento al proSSimo anno.

PINZANO
AL TAG.TO

GRADISCA

VALVASONE



l’Artigiano gelatiere
Piazza Mazzini 6/a

TolMezzo (UD)

GOSPARINI p.i. SIMONE
Impianti tecnologici - Manutenzioni
0432 951177 - 338 1602425
BONZICCO di DIGNANO (UD)

FARMACIA
ENRICO DURISOTTO

Via Udine 10 - Dignano (UD)
Tel. e Fax 0432 951030

Le iscrizioni aLLa marcia sono aper te daL 15 LugLio e si chiuderanno iL 1° settembre. Le adesioni saranno accettate daLL’organizzazione attraverso 
iL moduLo d’iscrizione scaricabiLe daL sito www.assiemeperiLtagLiamento.org che andrà 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 95 13 00.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
[per chi prende parte alla camminata di 2 giorni è richiesta l’iscrizione anticipata]

2 giorni tutto compreso come da programma•	  ......................................................€ 60,00 ...............studenti e famiglie € 50,00
1° giorno con pranzo e cena•	  ................................................................................................................€ 30,00 ...............studenti e famiglie € 25,00
2° giorno con pranzo e visita a Spilimbergo•	  ..............................................................€ 20,00 ...............studenti e famiglie € 15,00

I contributi sopra indicati sono non soggetti ad I.V.A. a norma dell’art. 4, II e VI periodo, del D.P.R. 633/72 e successive 
modifiche. Essi sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione 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’idoneità fisica del partecipante, il 
quale dichiara espressamente 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 eventuali infortuni e danni a cose e/o 
persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione.

NOTE: la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 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 
manifestazione, non saranno accettati reclami. Il presente estratto del regolamento è riportato in forma integrale presso i punti d’iscrizione 
alla manifestazione. I partecipanti dovranno parcheggiare le automobili senza costituire intralcio al traffico; l’organizzazione non risponderà 
per eventuali contravvenzioni. Si raccomanda di non lasciare nessun oggetto di valore in vista nelle vetture 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 puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione.

Con il contributo di:

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

Programma

L’organizzazione mette a disposizione un pullman che partirà dalla Piazza centrale di Pinzano al Tagliamento 
alle ore 7:00 di sabato 4 settembre per accompagnare i partecipanti alla partenza della manifestazione 
a Valvasone. Su richiesta precedentemente concordata, chi partecipa solo alla prima tappa potrà salire a 
Spilimbergo in Via dei Ponti (parcheggio Supermercato PAM).

1ª tappa - sabato 4 settembre: da vaLvasone (pn) a spiLimbergo (pn) - Km 20 circa.

PARTENZA da Piazza Mercato di Valvasone alle ore 8:00. Dopo circa 12 km di camminata faremo sosta a Gradisca 
di Spilimbergo per il PRANZO, che sarà preparato dall’impareggiabile “Associazione Gradisca S.O. - La Tana del 
Tasso”. L’ARRIVO a Spilimbergo è previsto per le ore 16:00 circa e sarà seguito da una visita alla città e dalla CENA 
a sorpresa... Per il PERNOTTAMENTO e la COLAZIONE di domenica mattina saremo stupendamente ospitati dalla 
Amministrazione Comunale di Spilimbergo.
Per chi partecipa solo alla prima tappa, iscrizioni alla partenza a Valvasone [per ragioni organizzative è 
gradita la prenotazione entro il 3 settembre: 328 688 40 10 - Aureliano / 348 290 40 12 Claudio].

2ª tappa - domenica 5 settembre: da spiLimbergo (pn) a pinzano aL tagLiamento (pn) - Km 18 circa.

PARTENZA alle ore 8:30. Prima di riprendere il cammino lungo il fiume, faremo ancora una breve visita alle 
bellezze di Spilimbergo. ARRIVO previsto a Pinzano al Tagliamento alle ore 14:00 circa, dove ci aspetterà il 
meritato PRANZO calorosamente imbandito dalla “Società Operaia di Mutuo Soccorso e di Istruzione - S.O.M.S.I.”, 
storica Associazione che da anni collabora con elogiabile disponibilità con “Assieme per il Tagliamento”.
Per chi partecipa solo alla seconda tappa, iscrizioni alla partenza a Spilimbergo [per ragioni organizzative è 
gradita la prenotazione entro il 3 settembre: 328 688 40 10 - Aureliano / 348 290 40 12 Claudio].

PERCORSI: si svolgeranno lungo il greto del Tagliamento, sentieri e strade adiacenti (servono calzature da escursionismo leggero), 
guidati da Aureliano, Claudio, Paolo, Renato, Roberto e Stefano che illustraranno le valenze naturali dei differenti habitat incontrati 
strada facendo. Lungo il percorso sarà possibile l’attraversamento del fiume a piedi, per cui si consiglia di tenere nello zaino calzature 
adatte a camminare nell’acqua, asciugamano e calze di ricambio. Durante la camminata i partecipanti dovranno rimanere uniti in 
gruppo seguendo le indicazioni dei responsabili ed attenendosi alle norme del vigente Codice della Strada. 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: a cura dell’organizzazione e grazie alla collaborazione di Alvia, Antonietta, Elisabetta, Franca, Patrizia e Rossella, lungo il 
percorso ogni 7 km circa sarà possibile rifocillarsi con gustosi snacks e bevande fresche.
PERNOTTAMENTO: a Spilimbergo presso il Villaggio “La Favorita”, gentilmente messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di 
Spilimbergo, in simpatiche casette di legno dotate di brandine (è necessario il sacco a pelo personale) e servizi con doccia.
TRASPORTI: Caio [349 809 86 39] e Moreno durante tutta la manifestazione saranno sempre a disposizione con un furgone per il 
trasporto dei bagagli (muniti di cartellino per identificarne il proprietario) dei partecipanti e che verranno depositati nei locali previsti 
per il pernottamento e all’arrivo a Pinzano. Archimede si occuperà di raccogliere i più sfaticati con il pulmino generosamente prestatoci 
dall’Amministrazione Comunale di Morsano al Tagliamento.
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).

ORGANIZZAZIONE:
Comitato assieme per il tagliamento

presidente FranCa pradetto

Via BanFi 21 - dignano (Ud)
tel. 328 638 35 26 - 0432 95 13 00

www.assiemeperiltagliamento.org

INFORMAZIONI:
aUreliano del FaBBro

328 688 40 10 - 338 909 03 99

ASSISTENZA MEDICA:
dott. steFano sChierano 334 764 05 27 

RESPONSABILI DI PERCORSO:
aUreliano del FaBBro - 328 688 40 10

ClaUdio paraVano - 348 290 40 12
paolo Benedetti - 349 190 84 04
roBerto pizzUtti - 335 187 01 60
steFano zanini - 335 705 87 81

Di Marco & Angeli
Tendaggi d’arredamenTo - Tende da sole - ZanZariere

0432 951162 - DIGNANO (UD)

COSTANTINI OMAR
attrezzature agricole

0432 95 10 27
Via dei Gelsi 9 - DIGNANO

AzIeNDA AGrIcOlA bIOlOGIcA
LONER CARLO

ariis di rivignano (ud)
www.fvgbio.it

0432 570891 / sistemi@essegie.eu

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

da agricoltura biologica

0432 80 93 48
Via del Cristo 8 - riVe d’arCano (Ud)

l’Ultimo Paradiso

Via degli Artigiani 11 - Talmassons (UD)
Tel.: 0432 766577 - Fax 0432 766903

www.litoponte.com


