
Foresteria Pian dei Ciclamini.. 

La struttura, situata in località Pian dei 

Ciclamini, nel comune di Lusevera, 

nasce  come punto di riferimento per 

studi, approfondimenti e possibilità di 

conoscere una delle più suggestive 

valli friulane, fra le più interessanti dal 

punto di vista naturalistico e storico - 

culturale dell'area protetta. 

All’interno della struttura si può osser-

vare un allestimento con  pannelli 

illustrativi corredati da suggestive foto 

che descrivono l'area e una sala multifunzionale, oltre ad un'accogliente fo-

resteria con cucina. 

Il punto informativo, ai piedi della catena del Monte Musi, è inserito in uno 

scenario naturalistico estremamente interessante e ricco, fra boschi, rocce, 

corsi d'acqua e grotte carsiche.  

Ha inizio con la consegna  ad ogni grup-

po di una cartina topografica molto det-

tagliata della zona, sulla quale vengono 

indicati, con segni convenzionali, par-

tenza, arrivo ai punti di controllo inter-

medi dove si dovrà obbligatoriamente  

transitare. In tali punti sul terreno è posi-

zionata una lanterna (un prisma a base 

triangolare di colore arancio/bianco) 

munita di pinzetta punzonatrice con la 

quale documentare l’avvenuto passag-

gio nell’apposito “cartellino del testimo-

ne” (consegnato alla partenza). Ogni 

gruppo dovrà poi riconsegnare alla giu-

ria al punto di arrivo. Il percorso da se-

guire tra una lanterna e l’altra è libero: 

ogni gruppo sceglierà la strada migliore 

sulla base delle informazioni topografiche che riuscirà a ricavare dalla cartina... Buona gara!! 

QUOTE 
 

SOCI                              €. 10.00 
 

RAGAZZI              €.   8.00 

 
PRENOTAZIONI  

ENTRO MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE  

FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 

Sabina 338 4890079 

Stefano 340 3477341 

PROGRAMMA 
ORE 9.30 
Ritrovo FORESTERIA  
PIAN DEI CICLAMINI 
PER LA GARA DI ORIENTEERING 

 
ORE 13.00 
Pranzo (PASTASCIUTTA) 

 
ORE 14.30 
Castagne e ribolla 

 
ORE 15.00 
Premiazioni gara 

COME RAGGIUNGERE  la Foresteria  a Pian dei Ciclamini. Raggiunta la 

cittadina di Tricesimo, si svolta a destra imboccando SP 105 oltrepassando i 

paesi di Fraelacco, Loneriacco, Villafredda. Giunti sul ponte del Torrente Torre 

si prosegue sulla SR 646 che porta a Vedronza. Superato l’abitato si prosegue 

fino a Pian dei Ciclamini. (comune di Lusevera) (1 ora ca.) 

SONO GRADITI DOLCI  

caserecci 


