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Geovisioni del Re dei Fiumi Alpini 
 

 
 

Escursione organizzata e condotta da Luca Bincoletto, geologo e guida ambientale 
escursionistica associato AIGAE 

Patrocinato da: Associazione dei Geologi del Friuli Venezia Giulia e Associazione 
Italiana di Geologia e Turismo 

Con la collaborazione del Comitato ARCA 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
La geoescursione, verrà realizzata nell’area in cui il F. Tagliamento lascia definitivamente i rilievi 
prealpini per scorrere nella pianura friulana. 
Il F. Tagliamento è chiamato il Re dei Fiumi Alpini, per l’eccezionale naturalità che caratterizza la 
maggior parte del suo percorso, rarità a livello europeo per un corso d’acqua di tali dimensioni. 
La zona dell’escursione rientra nelle aree ad elevata naturalità del F. Tagliamento ed è caratterizzata 
da elevata ricchezza geologica e geomorfologica, rivelata dalla presenza di numerosi geositi. In 
particolare, due geositi, nominati ‘Stretta di Pinzano’ e ‘Scarpata fluviale di Aonedis’, assieme alle 
aree golenali e terrazzate, saranno i nodi centrali dell’escursione. La loro osservazione, supportata 
dall’occhio del geologo, permetterà di comprendere l’evoluzione geologica e geomorfologica 
dell’area avvenuta negli ultimi 5 milioni di anni e che ci ha lasciato in eredità gli eccezionali scorci 
paesaggistici che contempleremo. 
 
DIFFICOLTA’: facile escursione a piedi realizzata su facili sentieri, strade sterrate e strade asfaltate 
LUNGHEZZA: 9 km 
DISLIVELLO: 100 m 
COSTO: adulti 15 Euro, offerta libera per i minorenni. I proventi verranno interamente devoluti alla 
CRI per l’emergenza Ucraina 
RITROVO E PARTENZA: località Tabine – Villuzza di Ragogna (UD) 
NUMERO DI EDIZIONI: 2, mattina e pomeriggio 
ORARI: edizione della mattina 9.00-13.00, edizione del pomeriggio: 15.30-18.30 
ITINERARIO DI MASSIMA: località Tabine – Villuzza di Ragogna, Ponte di Pinzano, Ossario Militare 
Germanico di Pinzano, Scarpata di Aonedis dal greto del F. Tagliamento. Il ritorno verrà effettuato 
attraverso l’itinerario di andata escludendo l’Ossario Militare Germanico di Pinzano 



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

• Luca Bincoletto 

• Tel. e WhatsApp: 348.9330112 

• e-mail: luca.bincoletto@gmail.com 

• prenotazione obbligatoria 
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