
                       
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 
 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

Pellegrinaggio a Maria Luggau (Austria) da Forni Avoltri 

Alpi Carniche 
SABATO 28 & DOMENICA 29 GIUGNO 2014 

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 02.15. 

DESCRIZIONE 

Il pellegrinaggio è associato a quello della parrocchia di Forni Avoltri con il seguente programma: 
Avvicinamento: Raggiungiamo Forni Avoltri e, dopo una breve sosta di preghiera presso la chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo martire, proseguiamo lungo la statale e, superato il ponte sul rio Degano, 
giriamo a destra per la località Pierabech. Alla fine della strada sterrata si trova parcheggio lungo la 
strada, in prossimità delle cave di marmo (m 1124). 
Percorso del primo giorno: 

• Il sentiero, segnavia CAI n. 140, si svolge su ampia mulattiera e raggiunge in breve la stretta di Fleons 
(m 1361), sulla forra del rio Degano. Proseguendo lungamente si raggiunge la malga di Fleons di sotto 
(m 1571). Punto di sosta e preghiera. 

• Si prosegue poi per la malga di Fleons di sopra (m 1864), dove si abbandona il segnavia CAI n.140 e si 
prende il CAI n.403; il percorso, ormai divenuto sentiero, risale a strette svolte il costone erboso che 
porta al Giogo Veranis (m 2011). Punto panoramico. 

•  Seguendo il sentiero 403 si scende in territorio austriaco verso il Rifugio Hochweisstenhaus (m 1868). 
Punto di sosta. 

• Si scende poi all’incrocio con il segnavia 448, dove il sentiero diventa nuovamente comoda mulattiera 
che con lieve pendenza scende fino alla Malga Frohn. Punto di sosta e preghiera. 

• Si prosegue per lo Staipo di Tamar. Punto di sosta per allestimento della croce di Luggau. 
• Quindi per la Chiesetta di St. Lorenz (o Veranis) (m 1128). Punto di sosta e preghiera. 
• Si prosegue per l’abitato di Sterzen (recita di una preghiera nella chiesetta S. Antonio) e infine al ponte 

sul Gail, a Maria Luggau, dove si forma la processione che sale, tra preghiere e canti, alla Cappella di 
Lourdes e al Santuario Madonna della Neve. Momento di preghiera. Nel pomeriggio confessioni e Santa 
Messa. 
Percorso del secondo giorno: 

• Ritrovo e Santa Messa. 
• Partenza in processione fino alla Cappella di Lourdes. Momento di preghiera. 
• Rientro libero lungo il percorso di andata o, in alternativa in auto privata attraverso il passo di Monte 

Croce Carnico. 

Note organizzative 
Sistemazione nelle case o nel Santuario a cura dei singoli partecipanti. E’ necessario iscriversi sul sito 
www.ildelfinoudine.it alla pagina http://www.ildelfinoudine.it/?page_id=25 entro domenica 01 giugno 
indicando nome, cognome, data di nascita e comune di residenza, un recapito telefonico o e-mail, 
mediante il quale verrà data conferma della avvenuta prenotazone del posto letto per la notte. 
CARTOGRAFIA: Tabacco 01;  
DISLIVELLO, TEMPI, LUNGHEZZA E DIFFICOLTA’. 
Salita: circa 1000 m; 4h (salita) + 3h 30’ (discesa); 18,5 km; difficoltà E (Escursionisti); Percorso facile 
ma lungo e con discreto dislivello. 
NOTE 

Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponi, giacca a vento, indumenti di 
ricambio); pranzo al sacco, bevande; spostamento con mezzi propri e puntualità; osservanza alle 
direttive dei Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, collaborazione, non lasciare rifiuti. 
RESPONSABILITA’ 
Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà alpinistiche e 
dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei 
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà inserite 
nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito l’abbandono della 
comitiva o la deviazione su altri percorsi. 


