CLUB ALPINO ITALIANO
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE

domenica 1 dicembre 2019

GITA DI CHIUSURA E GRANDE LOTTERIA
RISALENDO LA VAL DEGANO DA COMEGLIANS A GIVIGLIANA

Comegliàns (535m), Mieli (650m), Gracco (760m), Vuezzis (878m), visita alla Chiesa di San
Nicolò, Stalis (875m), Givigliana (1.105m). Pranzo e lotteria al “Pura Follia”.
Discesa al pullman lungo la strada di Tors.
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE e quello della Società Alpina delle Giulie
organizzano congiuntamente, come negli ultimi anni, l’escursione di chiusura dell’attività annuale. Sarà un
momento per ritrovarsi, festeggiare i risultati raggiunti e programmare gli eventi futuri ma anche, a
termine dell’escursione, condividere attimi conviviali e di allegria.
L’escursione, senza difficoltà tecniche, risalirà una parte poco conosciuta della Val Degano, una delle
quattro valli della Carnia, valle che inizia a Forni Avoltri e termina a Villa Santina, laddove il fiume Degano
deputa le acque al fiume Tagliamento. E’ questa del Tagliamento la più grande delle valli carniche, cui si
aggiungono la valle del But e la Val d’Incaroio. Il percorso risale un tratto poco frequentato, di cui si
percepisce appena qualche scorcio quando si percorre la strada che da Ovaro sale verso Sappada, ricco
però di sentieri che negli anni passati fungevano da collegamento tra piccole frazioni che visiteremo.
Il pullman lascerà il gruppo lungo la strada statale che sale verso Sappada per addentrarsi nel paese di
Comegliàns. Alle spalle sarà possibile scorgere anche l’imbocco della Val Pesarina, limitata a nord dal
piatto monte Talm e a sud dal Col Gentile, di cui si riconosce subito la cuspide sommitale. Dal paese,
oltrepassata una piccola galleria, si seguirà per un tratto l’asfalto, lasciando a sinistra il vecchio ponte che
scavalca il fiume Degano. Poco più in giù trova posto quello nuovo, ricostruito a termine del 2018 dopo
che la tempesta Vaia e la forza delle acque ne avevano distrutto le strutture. All’altezza di una curva si
lascerà l’asfalto per raggiungere i bordi del fiume, costeggiandolo per un po’, fino a ripiegare nella piccola
frazione di Mieli. Siamo alle pendici del monte Crostis, sulla strada secondaria che raggiunge Ravascletto,
strada conosciuta anche come “Panoramica delle Vette”, annoverata nel Giro d’Italia. Da Mieli ci si
addentrerà lungo la strada forestale che conduce a Gracco, senza rilevanti pendenze, giungendo così al
“Bosco Bandito”, imponente faggeta che si distingue dai rigogliosi boschi di abete rosso diffusi tutt’intorno.
Il bosco, un tempo di proprietà dei Patriarchi di Aquileia, passa nel 1420 – come tutto il Friuli – sotto il
controllo della Serenissima e della dominazione veneziana. Nella terminologia locale si ritrovano ancora
espressioni come “il bosco bandito”, in cui si riscontravano tracce della proibizione della Serenissima di

tagliare determinate zone di bosco i cui alti fusti erano utili ai propri cantieri navali. Il bosco comprende
alcuni esemplari di notevoli dimensioni dai tronchi contorti e sfregati, il più grande dei quali, dalla
circonferenza di oltre quattro metri, alto più di trenta metri e con un’età che supera i duecento anni, si
trova al margine della mulattiera lastricata che attraversa il bosco.
Dal piccolo abitato di Gracco si risalirà lungo il Sentiero della Fede raggiungendo così Vuezzis. Qui, grazie
alla disponibilità del signor Gianni Carocci sarà possibile visitare la piccola chiesetta di San Nicolò, del XIV
secolo, contenente un importante ciclo di affreschi aventi come tema la vita e le opere di San Nicolò,
riconducibili a frescanti formati in ambito vitalesco (del pittore Vitale da Bologna), eseguiti tra il 1360 e il
1370. La monofora campanaria, sormontata da una piccola cuspide piramidale, ospita un’antica campana,
scampata alle depredazioni della Prima Guerra Mondiale (tutta la cresta del monte Crostis rappresentava
la seconda linea del fronte italiano), uscita dalla fabbrica del veneziano Marco di Vendramo, come
testimoniato dall’iscrizione in caratteri gotici “Vivenaius me fecit” e dalla marca del fonditore che rimanda
a Marco, figlio di Vendramo, veneziano, il cui nome compare in un testamento del 1397. All’interno è
visibile una statuetta lignea raffigurante la Madonna in trono con Bambino (si tratta di una copia eseguita
dallo scultore Gehard Demetz, l’originale è custodito nel Museo Diocesano di Udine).
Lasciato l’abitato di Vuezzis punteremo ora all’ultima frazione raggiunta dalla strada, Stalis, ammirando
sulla sinistra un monte poco conosciuto, il Pleros. Riconosceremo la vetta erbosa e piatta del monte Talm,
le Crete di Chiampizzulon, il monte Pleros, la Creta della Fuina, in lontananza il Peralba e il Monte del
Ferro. La prospettiva nasconde poi lo sviluppo delle vette, con le più conosciute Monte Cimone, Creta
Forata, Monte Siera.

Giungiamo così al piccolissimo abitato di Stalis, dove alcuni dipinti del pittore Ezio Cescutti decorano le
case, fino alla piazzetta con una fontana del 1914 e alcuni dipinti richiamanti attimi della Grande Guerra
vissuti dagli abitanti di questo piccolo paese. Merita una sosta la piccola targa in legno recitante un
pensiero di Vittorio De Qual. Lasciamo Stalis e gli ultimi stavoli abbandonati, che celano ancora qualche
segreto, per iniziare a salire la più “comoda” delle strade che raggiunge Givigliana. Boschi di abete rosso,
fissi, in cui incontriamo fienili in abbandono, segno della vita di un tempo, in cui ogni famiglia vedeva
assegnata a sé un appezzamento di bosco, uno per il pascolo, uno per le coltivazioni. Coltivazioni di alberi,
come il pero, il prugno, il noce, il melo, fagioli e patate. Il silenzio del bosco ci attrae, impercettibili
sentieri si snodano in direzione dei piccoli borghi limitrofi, segno che un tempo, non molto lontano,
cacciatori e abitanti si muovevano assiduamente. Da qui a poco la vista si apre verso la meta della
giornata: Givigliana. Non senza lasciar scorgere i monti che si innalzano verso l’area sappadina, primo fra
tutti il monte Tuglia, piramide isolata che si erge ai piedi del mote Cimone. L’attenzione è ormai attratta
dal piccolo centro di Givigliana, meta della nostra giornata. Se il tempo lo concederà, saliremo verso la
parte alta dell’abitato per ritornarvi con un giro ad anello. Ciò che colpisce, giungendo a Givigliana, è la
forte pendenza su cui sono costruite le case, aggettante sul fiume Degano e i boschi circostanti. Nel corso
del secolo scorso gli abitanti sono quasi tutti emigrati in pianura o all'estero a cercare lavoro; dai 400
abitanti circa degli anni cinquanta e sessanta, si è arrivati alla situazione attuale: tuttavia nel periodo
estivo e per le feste gli emigranti tornano nelle case di origine. Caratteristico di Givigliana è il campanile
costruito nel 1951, che nel 2002 si è deciso di valorizzare facendone dipingere le quattro pareti (che erano
semplicemente intonacate): tre facciate figurative ed una astratta. Risultato: semplicemente splendido.
Unico campanile in Europa totalmente dipinto! Sulle alte pareti del campanile sono stati raffigurati i suoi
abitanti di allora, uomini e donne: falegnami, contadini, boscaioli, cramârs con la crame sulla schiena,
carica di stoffe o spezie da vendere nelle Austrie, e le donne, tutte con la gerla, inseparabile contenitore di
lavoro, fatiche e gioia. E vi è pure la Portatrice Carnica, in cima al campanile. Ormai siamo nella piazzetta
da cui è possibile ammirare tutte le cime circostanti, attratti anche dal piccolo cimitero sottostante dove,
d’obbligo, vi è il ricordo dei defunti che qui, certamente, riposano in pace. E che pace. La chiesa dei SS.
Vito e Pietro a Givigliana fu edificata, secondo la tradizione, con il denaro lasciato in testamento da un
certo Thieut Vito, morto in Germania prima del 1637. La chiesa, edificata e benedetta il 24 agosto 1638,
fu in seguito rimaneggiata fina ad assumere l'aspetto attuale in stile settecentesco. Nel corso dei lavori
apportati all'edificio attorno agli anni 1917-18 furono eseguiti anche gli affreschi del soffitto dal pittore del
luogo Dati Giacomo (1853-1943).
Al momento Givigliana conta 8 abitanti. All’ingresso del paese, proprio sotto il campanile, vi era la vecchia

“Ostario” (da queste parti, la ultima “a” delle parole viene pronunciata “o”), chiusa da anni. Una scintilla di
“Pura Follia”, scattata due anni fa, ha ravvivato il fuoco dell’ospitalità in questa frazione, facendo sì che
Caterina Tamussin, di radici Collinesi, ristrutturasse la vecchia Ostario per trasformarla in un piccolo,
caldo, accogliente, folle locale. Chi conosce Caterina non può non conoscere il padre Giorgio, (storico
gestore del Rifugio Marinelli, poi passato in gestione alla figlia) uno dei fondatori del Soccorso Alpino di
Forni Avoltri, più di 50 anni fa. Persone tutte d’un pezzo, sincere e dal cuore grande, che sanno donare
ospitalità e una nota di caldo colore a chi li incontra. Avere che fare con la gente non è facile, spesso si è
messi alla prova; Caterina e Giorgio hanno però saputo mantenere un rapporto stabile e duraturo con la
loro terra, trasmettendo a chi li incontra un amore e una passione per questi posti non indifferenti. In
questa piccola perla di ospitalità spicca la bravura di Gianluca, giovane Chef dalle capacità innate, in grado
di proporre piatti ricercati e recanti un forte legame con i prodotti tipici (e non), in grado di soddisfare i
palati più esigenti. E sarà qui, presso il ristorante Pura Follia, che il momento conviviale avrà luogo.
Stringendoci, visto che il locale non è atto ospitare numeri elevati di persone, potremo gustare il pranzo.
Al termine del momento conviviale si scenderà lungo la strada che conduce a Tors e alla strada statale,
dove ci sarà il pullman ad attenderci per il rientro.

AL TERMINE DEL PRANZO LA GRANDE LOTTERIA ! ! !
PRIMO PREMIO: UNA NOTTE PER DUE PERSONE AL RIFUGIO MARINELLI
(per l’estate 2020, in regime di mezza pensione, bevande escluse)
Dislivello salita: 650m circa
Sviluppo totale: 12 km circa (compresa la discesa al pullman)
Cartina di riferimento: TABACCO 1:25.000
foglio 001 SAPPADA, SANTO STEFANO, FORNI AVOLTRI
Direttori di escursione: ANE Cristiano Rizzo (AXXXO) e Franco Fogar (SAG)
Orari:
Ore 07.30
Ore 09.30
Ore 11.30
Ore 13.30
Ore 17.00
Ore 18.00
Ore 20.00

partenza da Trieste piazza Oberdan, sosta lungo il tragitto
arrivo a Comegliàns e partenza
arrivo a Vuezzis
arrivo a Givigliana
inizio discesa
rientro verso Trieste
arrivo a Trieste

QUOTE:
Quota Soci CAI: € 47,00
Quota direttori d’escursione € 20,00
Comprendenti il viaggio e la cena
Per i non soci supplemento di 9 € (per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.)

MENU’:
LASAGNE
GUANCIALE DI MAIALE ALLA BIRRA
POLENTA
DOLCE
VINO E ACQUA

