
Ar z i n d A y

25 novembre 2012

Passeggiata lungo i l torrente Arzino 

al la scoper ta del l ’alta val d ’Arzino 

e del le cascate

Confermare la propria presenza entro venerdì 23 novembre 
inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica 
amici.arzino@gmail.com
Referente: Dario Tosoni - Tel. +39 349 4004939

Per scoprire insieme il pregio naturalistico del torrente Arzino domenica 
25 novembre 2012 si svolgerà una passeggiata lungo il tratto di torrente 
che stava per scomparire per sempre a causa di un progetto di centralina 
idroelettrica for tunatamente stoppato dal Servizio Valutazione Impatto 
Ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Programma
Ritrovo alle ore 10 in località Rugoni lungo la strada provinciale n°1 “della Val d’Arzino”, al confine tra le province di Pordenone e 
Udine. 
Da questo punto si risalirà la valle in sinistra idrografica fino al ponte del Fornech, punto di presa della centralina in progetto. 
Superato il ponte si risalirà la valle su strada sterrata fino alle cascate del torrente poste non lontano dalla sorgente del Fontanòn 
(Val di Preone). Li, completamente immersi nei colori stupendi della faggeta d’autunno, avremo la possibilità di conoscere o rivedere 
le stupende cascate dell’Arzino e fare pranzo. Durante il percorso avremo modo di ammirare in più punti il corso del torrente e 
apprezzarne la sua selvaggia bellezza. 
Per il  cibo ognuno provvede a sé stesso. Sono comunque vivamente incoraggiati gli scambi enogastronomici tra i par tecipanti. Per il 
ritorno alla località di par tenza chi ne avesse la necessità può usufruire di un servizio-navetta con autovetture messo a disposizione 
dall’organizzazione.
La passeggiata non richiede specifiche condizioni di allenamento né calzature di natura par ticolare, gli scarponcini sono sufficienti. Il 
percorso, lungo circa 6-7 km con un dislivello di 300 m, rende la camminata accessibile a tutti, bimbi compresi. 
                                                                Vi aspettiamo!                                   
                                                                                                                     

Note
In caso di cattivo tempo la passeggiata è rimandata alla domenica successiva.
Il referente declina ogni responsabilità per eventuali infor tuni e danni a cose e/o 
persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della passeggiata.


