ESCURSIONI DI PRIMAVERA 2022
ALLA SCOPERTA DEI TESORI NATURALI DI RAGOGNA
Domenica 10 aprile
Lungo le Rive del Tagliamento, ammirando il tramonto
sul Re dei fiumi alpini. Raggiungeremo il punto panoramico
percorrendo il sentiero storico che ci porterà prima in località
Tabine, antico punto di attraversamento del fiume, poi
camminando lungo le rive del più lungo fiume regionale saliremo al
Çuc. Il rientro avverrà per il campo trincerato austro-ungarico e per
comode strade campestri. Lungo il percorso scopriremo le bellezze
naturalistiche di questo luogo selvaggio.
RITROVO: Municipio di Ragogna (San Giacomo), ore 16.00

Domenica 29 maggio
Salita sul “Monte”, per la mulattiera di arroccamento. Il
Monte di Ragogna è luogo ricco non solo di vicende storiche, ma
anche di patrimoni naturali, che si perdono nella notte dei tempi
per scoprire ciò che non avresti mai pensato. Seguiremo
l’ombreggiata mulattiera militare che risale i ripidi versanti del
Monte ragognese, per ridiscendere lungo i soleggiati pendii
soprastanti Muris.
RITROVO: Parcheggio del Castello di Ragogna (San Pietro), ore 9.00

Domenica 5 giugno
Muris e dintorni... in multicolor. Ai piedi del “Monte”
apprezzeremo i prati stabili del Comune di Ragogna, posti tra Muris
e il Lago, ma non solo. E' l'occasione per ammirare, conoscere e
fotografare gli splendidi colori delle innumerevoli piante dei prati
stabili del Friuli centrale, autentici scrigni di biodiversità, sullo
sfondo delle Colline moreniche.
RITROVO: Sagrato della Chiesa parrocchiale di Muris, ore 9.00

AVVERTENZE E NOTE ORGANIZZATIVE
Ogni escursione presenta difficoltà di carattere escursionistico, ha una
durata di circa 3 - 4 ore per un dislivello in salita complessivo compreso fra
i 100 e i 400 metri, richiede propensione alla camminata e abbigliamento
adeguato alla pratica escursionistica (scarponi, giacca, zaino, acqua,
torcia elettrica). Le escursioni sono condotte dal Prof. Nicola Carbone,
Guida Naturalistica FVG / Guida Ambientale Escursionistica.
La partecipazione alle escursioni è gratuita.
Prenotazione richiesta ai seguenti contatti:
CEL/WA: 347 8448909 / 388 1719474 MAIL: cjarvon@gmail.com

