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7 uscite lungo il  Cammino Celeste  tra storia, tradizioni e natura – Anno 2021 

 
 L’Associazione Iter Aquileiense nata per gestire il Cammino Celeste senza alcun scopo di lucro vista 

l’ottima esperienza avvenuta l’autunno scorso nella zona di Aiello lungo un tratto del Cammino Celeste ha 

valutato di estendere l’esperienza anche quest’ anno organizzando altri sette brevi cammini di alcuni sabati 

dell’estate 2021: 

 
1) Sabato 29 05 2021: Belvedere – Chiesetta San Marco- Argine laguna e ritorno 

     Ritrovo ore 8.45 al pontile Belvedere - Partenza ore 9.00  

 

Percorso  - Belvedere 

- Chiesetta di S. Marco  (sosta con commento storico) 

- Lungo il cammino:   (sosta con commento su tradizioni locali)  

- Argine lungo la laguna fino alla foce del fiume Natissa  

(Sosta con commento su flora e fauna del luogo) 

- Ritorno al Pontile di Belvedere per un tratto da strada diversa     

Lunghezza - km 8 

Durata  -  circa  3ore e 30 min.  (soste comprese) 

 

2) Sabato 12 06 2021: (Dolegna) Scriò – chiesetta San Giacomo - Casali Zorutti  e ritorno 

    Ritrovo ore 8.45 vicino trattoria ai Granatieri - Partenza ore 9.00  

 

Percorso  - Scriò (Comune di Dolegna del Collio)  

  Strada nel bosco e lungo le vigne sul Collio              

-Chiesetta di San Giacomo  (sosta con commento storico) 

- Casali Zorutti    (sosta con commento su tradizioni locali)  

- Lungo le vigne   (sosta con commento naturalistico)      

Lunghezza - km 9 

Durata  -  circa  3 ore e 30min.  (soste comprese) 

 

3) Sabato 03 07 2021: (Prepotto) casali Brischis– chiesetta di Chiazzacco  e ritorno 

       Ritrovo ore 8.45 - Casali Brischis (Agriturismo Ronco dello Schippettino)   

strada per Castelmonte  - Partenza ore 9.00  

 

Percorso  - Casali Brischis (Comune di Prepotto) 

- strada lungo le vigne e nel bosco              

- Cappella    (sosta con commento naturalistico) 

- sentiero nel bosco  (sosta con commento su tradizioni locali)  

- Chiesetta di Chiazzacco (sosta con commento storico) 

- ritorno ad anello  

Lunghezza - km 8  

Durata  -  circa 3,00 e 30 min.  (soste comprese) 
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4) Sabato 17 07 2021 Val Dogna - Plan de Spadovai - Sella Somdogna – Laghetto e ritorno 

Ritrovo ore 8.45 Plan de Spadovai in Val Dogna - Partenza ore 9.00  

 

Percorso  - Plan de Spadovai (Val Dogna) 

- Strada in Val Dogna fino al monumento di Sella Somdogna 

                (sosta con commento storico) 

- Rifugio Grego   

- Laghetto    (sosta con commento naturalistico) 

- Lungo il cammino:   (sosta con commento su tradizioni locali)       

Lunghezza - km 10  

Durata  -  circa 3 ore e 30min.  (soste comprese) 

 

5) Sabato 31 07 2021 Masarolis – chiesetta di Spignon  e ritorno 

Ritrovo ore 8.45 Centro Parrocchiale  - Partenza ore 9.00  

 

Percorso  - Masarolis (Centro parrocchiale)     (Comune di Torreano di Cividale) 

- Sentiero 752 lungo il dorsale (sosta con commento naturalistico)             

- Chiesetta di S,to Spirito   (sosta con commento storico) 

- Lungo il cammino: (Sosta con commento su tradizioni locali)  

- Strada asfaltata in ritorno nel bosco (anello) 

   

Lunghezza - km 10 

Durata  -  circa 3 ore 45 min.  (soste comprese) 

 

6) Sabato 28 08 2021 (Comune di Taipana) Montemaggiore di Taipana – Sorgenti Rio 

 Bianco / Natisone  e ritorno 

Ritrovo ore 8.45 piazzetta della chiesa - Partenza ore 9.00  

 

Percorso  - Montemaggiore, chiesa   (Comune di Taipana) 

- Strada forestale lungo il bosco   

- Lungo il cammino: (Sosta con commento su tradizioni locali)  

- Sorgenti del Natisone  (sosta con commento naturalistico) 

- lungo il bosco commento storico sul ponte romano 

       

Lunghezza -    1° percorso facile km 7 

Durata  -  circa 3 ore e 30 min.  (soste comprese) 

 

7) Sabato 18 09 2021 Val Resia- Sella Carnizza - Osservatorio Nischiuarch e ritorno 

Ritrovo ore 8.45 al pianoro di Sella Carnizza - Partenza ore 9.00  

 

Percorso  - Sella Carnizza   (Val Resia) 

- Strada forestale lungo il dorsale della montagna 

- Chiesetta di Sant’Anna   (sosta con commento storico)   

- Lungo il cammino:    (sosta con commento su tradizioni locali)  

- Osservatorio Faunistico Nischiuarch (sosta con commento naturalistico) 

       

Lunghezza - km 9,5  

Durata  -  circa 3 ore – 30 min  (soste comprese) 
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                    Altre informazioni sui 7 brevi cammini  

       lungo il Cammino Celeste  

         Estate 2021  

      
 

- Si prevede per ogni singola uscita un massimo di 20-25 partecipanti per garantire 

d’operare nelle prescrizioni previste dal decreto Covid-19. 

 

- I partecipanti saranno accompagnati da componenti l’Ass.ne Iter Aquileiense ed 

anche con alternanza da una delle seguenti guide/ambassador:  

Simone Balus, Romano Paludgnach e Francesco Pascoli. 

 

- Tutti gli iscritti saranno coperti dall’ Assicurazione A.S.C. Sport della UNIPOL-

SAI. I cammini sono organizzati in collaborazione con A.S.D. Walking Run 

Centro Storico, affiliata A.S.C. Sport 

 

- Per garantire un rinnovo dei partecipanti per ogni singolo cammino sarà accettata 

l’iscrizione per una sola uscita di cammino. Le iscrizioni della stessa persona a 

più cammini saranno accolte solo se non sarà raggiunto il numero massimo di 20-

25 partecipanti a cammino.   

 

- Lungo ogni cammino incontreremo esperti conoscitori del territorio che ci 

descriveranno i luoghi storici, le tradizioni locali, la fauna e la flora di ogni singolo 

cammino. 

 

 

- In caso di cattivo tempo il cammino viene spostato al sabato successivo della data 

stabilita. 

 

- L’iscrizione è gratuita. 

 

Ass.ne Iter Aquileiense 

 

   Contatti: 

- Giuseppe Poiana  C. 340 8426869 

- Aurelio Pantanali C. 324 7776584      
          

     

 

 

 

 

 

   Con il contributo di:          

        Circolo culturale Navarca   

   Aiello del Friuli     


