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TAGLIAMENTO E IL RIO DELL’ACQUA CADUTA 

         in collaborazione con la Società Alpina Friulana 

 

 Di seguito è riportato il programma dettagliato dell’escursione 

 chi desidera può partecipare presentandosi puntuale al posto di ritrovo. Per contatti 

telefonare al numero 0432- 1721619 (UTE)  

 accompagnatore di escursionismo emerito Mauro Flora e operatore naturalistico e 

culturale Antonio Nonino  della Società Alpina Friulana (sezione di Udine del CAI) 

 e non solo 

 



 referente U.T.E, Elisabetta Paladina. 

 si ricorda che la partecipazione è riservata agli iscritti U.T.E 

 si ricorda inoltre la necessità di indossare scarponcini da trekking, bastoncini, giacca a 

vento, pranzo al sacco (in autonomia). 

 Portare la autodichiarazione allegata firmata.                                           

 

RITROVO:  ore 9.40 Cimano area festeggiamenti(chi desidera ritrovo ore 9.00 presso il    

parcheggio scambiatore di via Chiusaforte) 

                                         

     RIENTRO: ore 14.00 circa. 

     DISLIVELLO: metri 50 circa. 
 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

 

L’escursione ha inizio dall’area festeggiamenti della località di Cimano (frazione di San Daniele 

del Friuli). Percorrendo un tratto di strada asfaltata si raggiunge il ponte sul Tagliamento. Alla 

nostra destra c’è il ponte della ferrovia (1914) e si nota la confluenza del fiume Ledra nel 

Tagliamento con un notevole apporto di acqua. Il ponte stradale è stato costruito e inaugurato 

solo nel 1974. Attraversato il ponte si raggiunge il greto del Tagliamento dove viene idealmente 

posizionato uno spartiacque tra i bacini idrografici del fiume Tagliamento e del torrente Arzino. 

Fino a 30.000 anni fa un diaframma roccioso affiorante univa le pendici del monte Prat con i 

rilevi di Susans, deviando il corso del Tagliamento verso Est, e quindi verso Sud, dopo aver 

attraversato la piana ove ora è situato Majano; invece il torrente Arzino, col suo bacino 

idrografico, attraversava la stretta di Pinzano. Durante l’ultima glaciazione del Würm, il 

ghiacciaio Tilaventino, lambendo e appoggiandosi ai colli di Cimano e di Susans, modellò in 

forme dolci e con processo di esarazione abbatté questo diaframma, facendo in modo che il 

Tagliamento s’incanalasse verso la stretta di Pinzano modificando il proprio corso. L’Arzino 

diventò quindi un affluente del Tagliamento. Ciò che resta dell’antico spartiacque di Cimano è il 

cosiddetto “Clapat”. Dal greto in breve tempo si raggiunge l’isolotto del Clapat, che sovrasta di 

qualche decina di metri l’alveo del fiume e da cui si gode un buon panorama. Durante la ritirata di 

Caporetto, sul Clapat si scatenò una furiosa battaglia nel tentativo dell’esercito italiano di fermare 

l’avanzata austroungarica. A ricordo di questi episodi è stato collocato un monumento. Dal 

Clapat, ripercorrendo un tratto della stessa strada dell’andata, si ritorna verso Cimano. In Borgo 

Ceschia ci si inoltra in un boschetto che conduce alla forra dell’Acqua Caduta. Quest’area fa 

parte del biotopo regionale dell’Acqua Caduta, il quale si estende per una superficie di 16 ettari 

ed è attraversato dal Rio dell’Acqua Caduta e dal Rio della Palude, che unendosi, hanno inciso 

una forra che sfocia in una cascata di un salto di una decina di metri. Questa cascata è l’unica 

ancora attiva dell’anfiteatro morenico del Tagliamento, formatasi su conglomerati miocenici 

affioranti alla base di depositi quaternari. La cascata scorre su depositi di travertino, aumentando 

ulteriormente l’interesse scientifico e rendendo il sito molto suggestivo. Sul fondo della forra si 

vedono i ruderi di un mulino (edificato nel 1758) e i resti di una vasca per le trote. Il corso 

d’acqua raggiunge il fiume Tagliamento attraversando la parte pianeggiante, in parte su prati 

stabili e in parte su terreni boscati. Si risale dalla forra percorrendo un sentiero, arrivando ben 

presto all’area festeggiamenti di Cimano, parcheggio delle auto. 

 



 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

ISCRIZIONE: per partecipare all’escursione è obbligatorio iscriversi presso la segreteria 

dell’UTE. Massimo 20 persone. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE: sul luogo di ritrovo dell'escursione è obbligatorio consegnare ai 

coordinatori l’autodichiarazione compilata e firmata qui allegata e che attesta anche la presa 

visione delle note operative ai partecipanti inerenti le indicazioni per la ripresa dell'attività 

escursionistica in emergenza Covid19. 

 

 LUOGO DI RITROVO: Il luogo di ritrovo è direttamente nel luogo di inizio escursione che 

si raggiungerà con mezzi propri e, per evitare possibilità di contagio, in maniera autonoma. 

Non si danno passaggi ad altre persone al di fuori del proprio nucleo familiare. 

  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: è obbligatorio avere con sè la mascherina ed avere il gel 

disinfettante al seguito (oltre alla normale dotazione escursionistica). 

  

DISTANZA INTERPERSONALE: durante l'escursione i partecipanti dovranno mantenere la 

distanza interpersonale minima di 2 metri, diversamente indossare la mascherina (che deve 

coprire naso e bocca) 

  

PRECAUZIONI: non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti. Il mancato rispetto 

delle prescrizioni sopraelencate comporterà l’allontanamento dall’escursione. I direttori di 

escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base 

delle condizioni del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


