
LOCALITA’ FORNACE (Tolmezzo) si trova nelle vicinanze della Torbiera di Curiedi 

vicino a Fusea. L’altopiano è stato ufficialmente riconosciuto biotopo ed area protetta 

per ben  13,7 ettari. In questo luogo esistono habitat naturali caratterizzati da rare specie 

vegetali e animali; inoltre addentrandosi nella praterie, ciò che colpisce è la bellezza di 

questi dolci prati, le ampie radure circondate da boschi, il vasto panorama, le fattorie 

incastonate  fra i numerosi pascoli  di mucche, cavalli e capre tutt’ora rigorosi. 

 

Ha inizio con la consegna  ad ogni gruppo di una cartina topografica molto dettagliata 

della zona, sulla quale vengono indicati, con segni convenzionali, partenza, arrivo ai 

punti di controllo intermedi dove si dovrà ob-

bligatoriamente  transitare. In tali punti sul ter-

reno è posizionata una lanterna (un prisma a 

base triangolare di colore arancio/bianco) 

munita di pinzetta punzonatrice con la quale 

documentare l ’avvenuto passaggio 

nell’apposito “cartellino del testimo-

ne” (consegnato alla partenza). Ogni gruppo 

dovrà poi riconsegnare alla giuria al punto di 

arrivo. Il percorso da seguire tra una lanterna e 

l’altra è libero: ogni gruppo sceglierà la strada 

migliore sulla base delle informazioni topogra-

fiche che riuscirà a ricavare dalla cartina... 

Buona gara!! 

VINCE CHI SI DIVERTE!! 

QUOTE 
 

SOCI                              €.  25.00 
 

RAGAZZI (11/18 anni)        €. 15.00 

 

BAMBINI (sotto i 10 anni)   €. 10.00 

 
PRENOTAZIONI  

ENTRO MARTEDI’ 20 OTTOBRE  

FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 

Sabina 338 4890079 

Stefano 340 3477341 

PROGRAMMA 
ORE 9.30 
Ritrovo all’Agriturismo Fornas - 
Località Fornace, 2 
PER LA GARA DI ORIENTEERING 

 
ORE 13.00 
Pranzo 

 
ORE 14.30 
Castagne e ribolla 

 
ORE 15.00 
Premiazioni gara 

COME RAGGIUNGERE Agriturismo Fornas...Da Tolmezzo raggiungere la località 

di Caneva, superato il paese dopo la galleria si imbocca a sinistra la strada che sale al 

l’altopiano di Curiedi. Raggiunta la radura si oltrepassa l’abitato di Fusea fino al bivio con 

Buttea. Tralasciata quest’ultima s’imbocca la strada a destra per Navantens. Dopo tre km 

circa a sinistra si trova l’agriturismo Fornas. (1ora e 10 min. circa da Manzano). 

AGRITURISMO FORNAS si trova a 928 slm,  è stato recentemente ristrutturato ed 

adeguato alle moderne esigenze sempre tenendo ben presente il pieno rispetto della 

tradizione, che vede predominante il legno con il suo “profumo di antico” che contribui-

sce a creare quella calda atmosfera familiare che si respira in tutti i locali che 

l’Agriturismo mette a disposizione degli ospiti. Dal fienile sono state ricavate una sala co-

mune per rilassanti momenti di letture e delle camere, la stalla invece è diventata 

un’accogliente sala da pranzo con caminetto. 

--MENU’-- 
ANTIPASTI 

Salumi locali con formaggio 

di malga con giardiniera 

(produzione propria) 

 

PRIMI PIATTI 

Bis di Risotto ai funghi porcini 

e gnocchi di patate  con      

ricotta affumicata 

 

SECONDI PIATTI 

Stinco di maiale arrosto, e    

frico di patate con polenta   

e contorni 

DOLCE 

Crostata con 

marmellata 

(produzione 

propria) 

 

Acqua e vino 

 

Castagne  

e ribolla 


