Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino”

Da Fragielis a Castelmonte
DOMENICA 02 Giugno 2019
RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.00.
DESCRIZIONE
In questa escursione-pellegrinaggio seguiremo le tracce dei pellegrini che salivano al Santuario di Castelmonte
dalla Valle dello Iudrio provenendo dalla vicina Slovenia. Lungo le antiche mulattiere attraverseremo vigneti e
ombrosi boschetti incontrando due tra le più antiche chiesette della zona, S. Lucia a Fragielis e la Chiesetta dei
tre Re, dove ci fermeremo per la Ia e IIa stazione del Rosario. La IIIa stazione è prevista ai piedi del Colle della
croce, vicino al parcheggio di Castelmonte.
Sono previsti due percorsi:
Percorso A: difficoltà E (Escursionistico), dislivello 440 m, lunghezza 11 km.
Percorso B: difficoltà T (Turistico), dislivello 100 m, lunghezza 4 km.

Si richiede l'iscrizione alla gita entro il giorno giovedì 30 maggio su:
http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/andar-per-monti/.
Percorso A
Accesso: Da Udine si raggiunge Prepotto, poi Albana, si imbocca la valle dello Iudrio, si supera Cres, al bivio
seguente si prende a sx e si giunge a Fragielis. Parcheggio.
Percorso: Dal parcheggio si giunge subito al pianoro della chiesetta di S. Lucia - Ia stazione -. Si prosegue
su mulattiera e con alcuni saliscendi si entra nel bosco di pino nero, orniello e roverella. Si attraversa su bel
sentiero e con modesti saliscendi un bosco di castagno e, con l’unica vera salita, si giunge alla chiesetta dei Tre
Re (1h 00’), sotto un tiglio secolare. Qui troveremo il gruppo del Percorso B e ci fermeremo per la IIa stazione.
Dislivello, lunghezza, tempi e difficoltà: 440 m, 6 km, 1h 30’, T / E.

Percorso B
Accesso: Da Udine si raggiunge l’ampio parcheggio di Castelmonte.
Percorso: Dal parcheggio di Castelmonte si torna indietro fino al bivio sotto il Belvedere della Croce, si
imbocca la pista sterrata e con piacevole e facile percorso si raggiunge la chiesetta dei Tre Re, sotto un tiglio
secolare. Qui ci si unisce al gruppo che sale da Fragielis (Percorso A) e ci fermeremo per la IIa stazione.
Dislivello, lunghezza, tempi e difficoltà: 100 m, 2 km, 30’, T.

Percorso comune
Dalla chiesetta dei Tre Re i due gruppi tornano ai piedi del Belvedere della Croce (2 km, 30’); IIIa stazione.
Da qui si sale al borgo murato e al Santuario dove parteciperemo alla S. Messa delle ore 11.30.
Al termine della messa, se il meteo lo consente, torneremo al vicino Belvedere della Croce dove consumeremo il
pranzo al sacco.
Al termine del pranzo il gruppo del Percorso A riparte per rientrare al parcheggio di Fragielis (6 km, 1h 15’).

NOTE
Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da escursionismo (scarponi o pedule, vestiario adeguato);
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 escursionistiche 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.
Per informazioni:

Paolo Andreoli
Onorio Martinuzzi

347 4829178
339 1106618

