
La Torbiera di Curiedi è un biotopo che si estende su un’area di 13,68 ettari

sullo splendido Altopiano di Curiedi nel Comune di Tolmezzo. La località

consta di un insieme di piccole zone umide (che visiteremo) con presenza di

numerose specie botaniche di notevole interesse naturalistico.

La nostra escursione inizia nei pressi del campo sportivo di Curiedi (870 m) e

prosegue prima  lungo una stradina asfaltata, in direzione Stavoli

Nogladine, per poi diventare sterrata e quindi sentiero che attraverso un bel

bosco di faggio ci permetterà di salire sul Cuel Maior (1016 m). Nonostante la 

 modesta quota dalla cima  si apre una splendida vista sulla Valle del

Tagliamento e i monti circostanti. Dopo una meritata sosta scendiamo dalla

parte opposta sempre in mezzo al bosco, fino ad incontrare nuovamente il

sentiero precedentemente percorso. Da qui, ora, con un percorso ad anello

proseguiremo verso gli Stavoli Maglierie per poi rientrare  alle auto.  
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TORBIERA DI CURIEDI
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Domenica 8 maggio 2022 

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla stagione,

scarponcini o pedule, acqua per l'intera giornata, pranzo al sacco. Ricambio di

vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per indossare a fine escursione.

Difficoltà: E  
Quota max: 1016 m
Dislivello: 150 m circa
Sentiero: sentieri s.n. - strade
Tempo percorrenza: 2.30 h circa soste
escluse.
Referenti: Accompagnatori Alpinismo
Giovanile.
Cartografia: Tabacco 013 - Prealpi
Carniche, Val Tagliamento - scala
1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi Alpinismo
Giovanile e loro genitori, Family CAI
Iscrizioni: entro il 6 maggio 2022
Quota partecipazione: assicurazione
nominativa per i non soci CAI € 11.50
Trasporto: mezzi propri
Info e iscrizioni:

Gabri tel. 348 333 5850
Paolo tel. 347 409 9017

Gilberto tel. 347 808 8044

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni vigenti in materia di

prevenzione da COVID-19

CUEL MAIOR

RITROVO: ore 08.45 Piazza Mercato a Buja - ore 09,00 Piazzale al Fungo

a Gemona.

RIENTRO previsto: ore 16.00 circa Gemona - ore 16.15 circa a Buja.

PROGRAMMA:

Durante la giornata saranno organizzati dei giochi e delle attività per i

bambini partecipanti. 


