
 

Il coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di 

non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di mate-

riale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contatta-

re la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita e versare la quota 

assicurativa di € 11,55 

 

giovedì 
07 luglio 2022 

C.A.I. Tricesimo 

     

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 328.9676082 facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto prima della partenza, oppu-
re direttamente al punto di avvio dell’escursione, salvo concordati ritrovi lungo la strada. 

1 Lasciate le auto nel parcheggio di Somplago si prosegue per strada e sentieri fino a giungere 
alla chiesetta di San Candido, posta su un terrazzamento sotto lo strapiombo della falesia di 
Cesclans, scavata dal ghiacciaio tilaventino. La chiesetta, del XIII secolo, in stile romanico, 
venne poi ristrutturata con un portico d’ingresso in stile gotico carinziano e affrescata all’inter-
no. Per la sua posizione, il sito è stato sicuramente impiegato dai Romani con funzioni di con-
trollo in quanto, a poche decine di metri in basso, correva un ramo della strada Julia Augusta 
diretta al Noricum. Dal sito si può scorgere la sella di Mena, formata dal materiale morenico 
depositato dal ghiacciaio del Tagliamento nella fase di arretramento, che ostruì l’antico corso 
del fiume costringendolo ad aggirare il bastione del S. Simeone verso il percorso odierno. 

2 Si prosegue verso la Pieve di S. Stefano a Cesclans, una delle 11 pievi della Carnia. Con 
una guida della Rete Museale della Carnia, a gruppi di max 5 persone, visiteremo gli scavi 
archeologici di età romana, emersi sotto la chiesa durante i lavori di restauro del 1995. Le ve-
stigia romane, sul questo punto massimo del Colle di Mumieli (405 mslm), sono certamente 
relate ad una postazione permanente di controllo della sottostante via Julia Augusta e di se-
gnalazione tra punti eminenti lungo l’asse della strada o remoti verso la Carnia (Torre Picotta a 
Tolmezzo, S.Maria Oltre But e forse S.Floriano di Illegio) che a loro volta si collegavano a vista 
con le altre 19 postazioni carniche; infatti Cesclans costituiva il passaggio obbligato dei segnali 
notturni tra Friuli e Carnia .   

3 Si arriva al paese di Cesclans, trovando lungo il Cammino delle Pievi, l’Ancona del Falnòr del 
‘700 già adibita a punto di ricovero per i viandanti. 

4 Si prosegue sul Cammino delle Pievi compiendo un anello intorno al Colle Todeschia (402 
mslm) lungo un sentiero nel bosco. Quasi alla conclusione, un tratto disagiato conduce a delle 
gallerie artificiali della Prima Guerra Mondiale parzialmente accessibili (torcia per eventuale 
visita), probabilmente con funzione di deposito militare. 

5 Si riprende il cammino verso Somplago costeggiando i due colli anche con una rotabile di-
smessa. Si giunge al Ponte Romano, sul rio Schiasazza, testimone dell’antica Via del sale (I-II 
sec. d.C.) che congiungeva Julia Concordia con Julium Carnicum (oggi Zuglio). Il manufatto, 
appena ristrutturato con un restauro non del tutto rispettoso, è uno dei pochi ponti a doppia 
arcata realizzato con malta idraulica con pozzolana, duratura senza pari ed usata dai Romani 
in tutte le opere idrauliche. Si torna al parvheggio per recuperare le auto. Per chi lo desideri, è 
previsto uno spuntino ristoratore presso il locale “Il Bunker”. 

Prossima escursione - 10 luglio: Gartnerkofel (la vegetazione di alta quota) 

DIFFICOLTÀ 
 

E—Escursionistica 

COORDINATORI 
 

Prisca Calligaris (333.8251917) 
Raoul Tommasi (335.6048200) 

PARTENZA 
ore 7.30 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
6 km circa comprese le visite 

DISLIVELLO 
200 m c.a. 

TEMPI 
4 ore c.a soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 13 

ATTREZZATURE 
 
Da escursonismo 
Consigliata torcia frontale 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 5,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

ANELLO di SOMPLAGO 


