
CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 348 41 38 588

e_mail: escursionismo@caimestre.it - internet: www.caimestre.it
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre

ESCURSIONE CAMMINARE INSIEME
Sabato 09 Febbraio 2019

I Castelli di FAEDIS

Descrizione generale SENTIERI STORICI DI FAEDIS

Grado di difficoltà T-E Facile

Equipaggiamento
Attrezzatura

Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni termici e traspiranti;
Pantaloni in tessuto da montagna lunghi; Maglietta intimo traspirante;
Pile; Giacca a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti;
Berretto; Occhiali da sole ad alta protezione; Zaino; Bastoncini
telescopici (consigliati); Borraccia o Thermos; Crema solare; Telo
Termico; Pronto soccorso personale; Macchina fotografica; Biancheria
di ricambio (da lasciare in pullman).

Alimentazione Pranzo in un tipico locale del posto.
Tempi ore: 3/4 c.a. (incluse le soste)
Dislivelli Salita m + 300 Discesa m - 300
Cartografia Tabacco foglio n. 041
Accompagnatori Nicoletta Marchiori Renzo Molin
Contatti Cell.: 340/3415854 328/4864388
Luogo e ora di
partenza Retro Decatlon ore 8.00

Luogo e ora di arrivo FAEDIS   UD
Mezzo Pulman  con 22 Partecipanti

Note
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili
ogni variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle
condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.

Molin
Testo digitato
ore serali
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DESCRIZIONE ITINERARIO

Il percorso prevede come prima sosta la chiesetta votiva del tardo XIII secolo di San Pietro degli
Slavi, in Borgo San Pietro, rifatta parzialmente nel XV secolo da artisti sloveni di Skofja Loka, della
cerchia del maestro Andrea di Lak.

Da lì si prosegue per Borgo Sant’Anastasia e, lungo l’antico percorso per i castelli, si effettua la visita
del castello di Zucco (il permesso per erigerlo è del 1248, firmato dal patriarca Bertoldo, in favore
del nobile Adalpretto di Cucagna), con annessa cappella della B.V. del Rosario.

Quindi si sale al castello di Cucagna, il più antico (il permesso per erigerlo, rilasciato dal patriarca
Popone al nobile carinziano Odorico di Ausperg risale al 1027), con annessa cappella di San
Giacomo Apostolo. Attualmente il castello è oggetto di intervento di ripristino da parte del
proprietario.

I nobili Ausperg assunsero il nome di Cucagna ed ebbero importanti ruoli nel governo del patriarcato
(feudatari ministeriali e camerari). Successivamente la famiglia si divise in tre rami: i Partistagno, i
Valvasone e gli Zucco.

Rilevante è l’interesse botanico del percorso, con alberi di alto fusto, opportunamente
diradati, che permettono l’instaurarsi di un variegato sottobosco. Frequenti sono le tracce
di cinghiali , caprioli, volpi, ecc.

Si scende poi alla chiesetta di San Rocco, con un interessante ciclo di affreschi
recentemente messi in luce, che probabilmente risalgono al tardo Trecento.

Alla fine, la chiesa parrocchiale di S.M. Assunta, che conserva l’altare ligneo di San Pietro
degli Slavi, opera di Giovanni Martini da Tolmezzo, del 1522.
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE

I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per
l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione
alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume
la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione
di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.

11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.

Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.

Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.


