Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.
Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “Il Delfino”

Anello da Borgo Vigant a Chialminis
Domenica 29 dicembre 2019
RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.30

DESCRIZIONE dei luoghi
Borgo Vigant fa parte del comune di Nimis, sorge a 584 metri sul livello del mare, Da questo luogo si potrà
ammirare una vista mozzafiato sulla pianura friulana. L'Abisso Vigant si trova in destra orografica del torrente
Cornappo, mostra un maestoso ingresso alto circa 15 metri. Nella grotta entrano le acque del rio Tanaloho che
percorrono il suo fondo. Anche Chialminis fa parte del comune di Nimis, sorge a 676 metri sul livello del mare .

Il Percorso
Percorriamo la strada statale per Tricesimo al secondo semaforo giriamo a destra per Uccea, si prosegue dritto fino
al ponte sul Torre , si gira a destra e subito dopo il ponte a sinistra per Uccea . Si procede e dopo pochi chilometri si
gira a destra per Villanova Grotte, qui si va fino a Grotte di Villanova dove troviamo un cartello con su indicato
Borgo Vigant, proseguiamo e parcheggiamo le macchine all’inizio del borgo ma anche nel borgo.
Per effettuare l’anello si parte da Borgo Vigant, si procede per un sentiero, contrassegnato dalla lettera “D”, che ci
porta dopo circa 10 minuti all’Abisso Vigant, breve visita e spiegazione da parte di una guida locale, si prosegue
verso Chialminis, passando per Borgo di Mezzo; arrivo previsto dopo circa 40 minuti, all’arrivo alla Chiesa di
Chialminis (per chi lo desidera si può arrivare anche in macchina). intorno alle ore 10:30 potremo visitare una
mostra di storia locale, in particolare relativa alle famiglie locali.
Verso le 12:00 consumeremo il pasto al sacco presso la Casa del Paese a fianco alla Chiesa, ben riscaldata.
Dopo pranzo continueremo fino a chiudere l’anello per un sentiero tutto in discesa fino a Borgo Vigant dove
arriveremo dopo circa 30 minuti.
DISLIVELLO, TEMPI, DIFFICOLTA’ e CARTOGRAFIA
Dislivello m. 100, 2 ore, E (Escursionista), Tabacco 026;
NOTE
Si richiede l'iscrizione alla gita entro il giorno 28 dicembre, attraverso il sito:
http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/andar-per-monti/
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.
Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponi, vestiario adeguato, guanti, berretto); pranzo al sacco,
bevande; spostamento con mezzi propri e puntualità; osservanza alle direttive dei Coordinatori; comportamento corretto,
prudenza, collaborazione, non lasciare rifiuti.

Per informazioni:
Livio Rieppi - 3928023382
Luigi Valente- 3386147157

