
                      

 

Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 

Fare sport insieme per 

crescere e divertirsi. 

 

Anello di Praforte e di Vigna 

DOMENICA 11 dicembre 2022 

RITROVO E PARTENZA: ore 9.15 a PALUDEA di Castelnovo del Friuli (PN) 

presso  Area Parcheggi. 

Viaggio alla scoperta di Praforte, borgo abbandonato non per miseria, non per spopolamento, 

non per mancanza di risorse, bensì a causa della Guerra Fredda (?!?). Lungo antichi sentieri tra 

castagni secolari e mulattiere lastricate, conosceremo la storia singolare di questo paese, ma 

saremo anche testimoni del lento ed inesorabile processo di ripopolamento operato oggi dagli 

eredi di chi ha vissuto lo sconforto dell’allontanamento dalle proprie case. 

 

ISCRIZIONI: TASSATIVE, in vista della prenotazione del PRANZO (vedi sotto) entro giovedì 

8 dicembre sul form che trovate al  link: 

http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/andar-per-monti/  

RITROVO: ore 9,15 ad Paludea presso “Area Parcheggi” 

 

PERCORSO: dal parcheggio si attraversa il Torrente Cosa su un suggestivo ponte in pietra e 

tramite mulattiera si giungerà al borgo di Almandis dove inizia la mulattiera lastricata che alla 

chiesa di San Vincenzo e all’abitato di Praforte. Dal borgo si scenderà per sentiero fino a Braida 

ed in breve al punto di partenza. 

LUNGHEZZA: circa 5 Km. 

DURATA: 3 ore. 

PRANZO: Ci fermeremo a pranzo presso la birreria Bierkneipe di Paludea dove ci verrà 

preparato un piatto caldo e altri stuzzichini insieme a buonissime birre e bibite. E’ consigliabile, 

portarsi qualcosa da mangiare e da bere da consumarsi lungo il percorso. 

Nel pomeriggio per chi vorrà continuare è prevista una ulteriore tappa nei pressi di Paludea. 

NOTE 

Ai partecipanti si richiede inoltre: abbigliamento adeguato alla stagione e scarpe da trekking; 

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 e 

dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. Non è 

consentito l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi. 

Per informazioni: Michele Camponogara 339 2101510 

 

http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/andar-per-monti/

