
 
ARCAM  Mirano 

 
Programma 
Giungeremo dall’autostrada, uscendo a Carnia/Tolmezzo per poi raggiungere la SS13 in direzione 
Tarvisio perché la SS13 fiancheggia il Fiume FELLA, che è il corso d’acqua che ha dovuto sopportare 
– non sempre agevolmente - il carico dell’alluvione del 2003. Proseguendo, avremo modo di verificare 
come gli interventi sul Fella diventino sempre più evidenti man mano che si sale verso Tarvisio. Giunti 
in prossimità dell’abitato di Pietratagliata vedremo il nuovo ponte sospeso realizzato in sostituzione del 
vecchio crollato con l’alluvione unitamente ai nuovi argini che sostengono le case, non crollate, in 
prossimità del corso d’acqua. Subito sopra gli argini potremo notare degli interventi di riempimento e 
contenimento delle frane occorse con tecniche rispettose delle dinamiche naturali. Subito dopo 
troveremo un restringimento della sede stradale, che mostra la violenta erosione compiuta dall’acqua 
in quella occasione. Da li in poi (Pontebba, San Leopoldo, Bagni di Lusnizza e Malborghetto) 
troveremo in ogni dove traccia degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione. 

 

Punto di ritrovo a Malborghetto ore 9.00 dove il sindaco, del comune più colpito dall’alluvione del 
2003, ha espresso il piacere di voler dare il benvenuto agli amici del CAI. 

Insieme al sindaco ci saranno un geologo, un ingegnere ed un progettista della Comunità Montana del 
Gemonese del Canale del Ferro e della Val Canale che si occupano espressamente di questi 
fenomeni ed hanno compiuto degli interventi nelle zone che visiteremo. 

 

Ripresa l’auto, seguendo la SS13, dopo l’abitato di Malborghetto si procede verso Ugovizza.  
A Ugovizza si lascia la SS13 svoltando a sinistra, (costeggiando il torrente) in direzione della valle di 
Ugovizza o del Torrente Uqua, salendo ci fermeremo nelle zone più colpite dall’alluvione, dove si sono 
resi necessari degli interventi molto impegnativi.fino a raggiungere il Rif. Nordio (q.1210).  

 
Da li, lasciata l’auto, saliremo fino a Sella 
Bistrizza (sent. 507-q.1720), già in 
territorio Austriaco, dove c’è una ampia 
sella erbosa con un villaggio di baite 
dall’architettura tipica di queste zone, 
passiamo quindi per la Madonna della 
Neve (Maria Schnee) e per Sella Pleccia 
e da qui al rifugio. 

 

PS. Se avremo tempo, faremo una visita 
al Museo Etnografico ospitato nel 
meraviglioso Palazzo Veneziano di 
Malborghetto  

VAL CANALE - UD  
Difesa idrogeologica e paesaggio  
Domenica, 20 giugno 

vivere l'ambiente 2010 - 14° ciclo 

Costi:   
iscrizione per i non iscritti al ciclo  
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 7.50 
 
Ritrovo a:  
Mirano - ore 6.30 - parcheggio distributore 
uscita autostradale. 
Mestre - ore 6.40 - al parcheggio Decathlon 
Mestre (vicino Mediaworld). 
 
Iscrizioni:  
entro venerdì 18 giugno. 
 
Difficoltà : E. 
 
Dislivello:  
In salita e discesa m.560. 
 
Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, pedule, 
giacca impermeabile. 
 
Referenti per informazioni e iscrizioni: 
Luciano Collini 347 3727795  
Alberto Iogna Pratt  0432 983236  
Guido Furlan  347 8305306 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

 MONTAGNE D'ACQUA  
 flussi di vita e di energia 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

ROVIGO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


