
Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

 

 
 

2 dicembre 2018 
 

ESCURSIONE DI CHIUSURA 

ARTA TERME E LA PIEVE DI S. PIETRO IN CARNIA 

Al mattino visita al Museo di Zuglio e una breve escursione fino alla Pieve di 

S. Pietro in Carnia poi, nel primo pomeriggio, convivio sociale e lotteria 

nel ristorante “al Comune Rustico” 

Direttori di escursione:  Brunetta Sbisà(SAG) e AE Patrizia Ferrari (AXXXO) 
 

 
Originariamente la meta di questa 

escursione era il bivacco Lander ma, duran-
te un sopralluogo effettuato domenica 11 
novembre, ci si è resi conto che, a causa dei 
tanti alberi abbattuti dalla tempesta, non è 
possibile raggiungerlo. 

Si è voluto comunque mantenere come 
“location” di questa giornata il paese di Arta 
per far capire che siamo vicini alla loro di-
sgrazia ed anche per dare un piccolo contri-
buto all’economia locale. 

Visiteremo al mattino il delizioso Civico 
Museo Archeologico di Zuglio inaugurato nel 
1995 che si trova al centro del Comune, nei 
pressi dell'area archeologica del foro, che 
raccoglie i rinvenimenti degli scavi della cit-

tà romana di Iulium Carnicum e oggetti provenienti dall'intera Carnia. Si potranno ammirare anche 
le statue lignee che ornavano l’altare della Pieve di S.Pietro in Carnia; esse furono rubate molti anni 
fa dalla chiesa e sono state recuperate recentemente dai Carabinieri. 

Dopo la visita si salirà fino alla Pieve di S. Pietro in Carnia, sorta sulla preesistente ed antica cat-
tedrale della diocesi di Zuglio, soppressa nel corso dell'VIII secolo. La chiesa è la più antica delle 11 
storiche Pievi della Carnia ed è considerata la Chiesa Madre. È l'edificio religioso principale della Val 
Bût, un luogo pervaso da un’atmosfera magica, dove tutto è messo al posto giusto invitando i visi-
tatori, anche quelli non credenti, ad un momento di riflessione. 

Questo è il quinto anno che Alpina e Trenta festeggiano assieme la chiusura della stagione 
escursionistica, segno dell’affiatamento che si è creato tra gli escursionisti delle due sezioni del CAI. 

Noi dell’Alpina vorremmo dedicare questa giornata al nostro amico "LINO" instancabile "bigliet-
taio" della lotteria che riusciva a vendere biglietti anche a chi non partecipava alla gita di chiusura e 
cercava di convincere i presenti ad acquistarli tampinandoli fino allo sfinimento! 

Speriamo nel tempo clemente ed un saluto al prossimo anno per tante belle escursioni. 

Brunetta 

 
Giosuè Carducci nell’estate del 1885 soggiornò ad Arta Terme. Qui tra il 10 e il 12 agosto scrisse 

la poesia "Il Comune Rustico", pubblicata poi all’interno della raccolta “Rime Nuove”. 
Il Carducci, consigliato dal suo medico, andò in Carnia dove rimase per un buon mese con un 

crescente innamoramento per questi luoghi testimoniato da queste righe che scrisse alla moglie : 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da  Piazza Oberdan, breve 
sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Zuglio (402 m) 
e visita al Museo.  

“ 11.00 partenza per la Pieve di S. Pietro 

“ 12.30 alla pieve (749 m), breve sosta 

“ 14.00 ritorno a Zuglio e trasferimento ad Arta 
al “Comune Rustico”  
pranzo e grande lotteria 

“ 18.30 si parte per tornare a casa 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 
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Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 4 chilometri circa.  
Dislivello: circa 340 metri 

Cartografia: Tabacco 09 – 1:25000 

“…carne ottima e vinconegliano e trote a 6 lire al giorno...belle montagne, un bel fiume, acque sul-
furee, foreste di abeti, tra fiori rari e bellissimi, fragranti e tutta l'aria ha un'odore sano non sner-
vante. Tutto e' montagna ma sui pendii e in vetta, prati verde tenero e smagliante, torrentelli e valli 
selvose, fresche e piene di villaggi…”  

 

Amerà giocare a carte con qualche bicchiere vicino, all'ombra dell'ippocastano che c'è ancora nel 
giardino di questo albergo. 

Oh! Rimembranze dei tempi scolastici! Ecco perché ho cercato qualcosa di “artistico”: dopo la 
quiete delle fronde, anche a tavola apprezzeremo cotanto artistico “verbo”! Nel 2015, proprio in 
questo simpatico albergo, fu organizzato ad Arta Terme il "premio Internazionale Carducci di poe-
sia", per ricordare i 130 anni della composizione di quest’opera. 

 

Il comune rustico 
 

O che tra faggi e abeti erma su i campi 

Smeraldini la fredda ombra si stampi 

Al sole del mattin puro e leggero, 

O che foscheggi immobile nel giorno 
Morente su le sparse ville intorno 

A la chiesa che prega o al cimitero 

Che tace, o noci de la Carnia, addio! 

Erra tra i vostri rami il pensier mio 
Sognando l'ombre d'un tempo che fu. 

Non paure di morti ed in congreghe 

Diavoli goffi con bizzarre streghe, 

Ma del comun la rustica virtú 

Accampata a l'opaca ampia frescura 

Veggo ne la stagion de la pastura 

Dopo la messa il giorno de la festa. 

Il consol dice, e poste ha pria le mani 

Sopra i santi segnacoli cristiani: 
Ecco, io parto fra voi quella foresta 

. 

D'abeti e pini ove al confin nereggia  

E voi trarrete la mugghiante greggia 

E la belante a quelle cime là. 

E voi, se l'unno o se lo slavo invade, 
Eccovi, o figli, l'aste, ecco le spade, 

Morrete per la nostra libertà. 

Un fremito d'orgoglio empieva i petti, 

Ergea le bionde teste; e de gli eletti 
In su le fronti il sol grande feriva. 

Ma le donne piangenti sotto i veli 

Invocavan la madre alma de' cieli. 

Con la man tesa il console seguiva: 

Questo, al nome di Cristo e di Maria, 

Ordino e voglio che nel popol sia. - 

A man levata il popol dicea, Sí. 

E le rosse giovenche di su 'l prato 

Vedean passare il piccolo senato, 
Brillando su gli abeti il mezzodí. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Usciti dal museo si prenderà la strada asfaltata che attraversa il paese in direzione nord fino a 
giungere ad un ampio spiazzo che ospita un parcheggio e alcune cataste di tronchi. Sul lato sinistro 
di questo spiazzo c’è un sentiero (tabella “troi di San Pieri” che porta al Rio Squasce, si guaderà il 
corso d’acqua e si salirà decisamente fino a incontrare la rotabile che sale alla Pieve di San Pietro in 
Carnia e a Fielis (se il torrente dovesse risultare non guadabile a causa della massa d’acqua si pro-
seguirà fino al secondo tornante della strada asfaltata per poi proseguire per il sentiero). 

Sbucati sulla strada si salirà per qualche decina di metri fino a incontrare la prosecuzione del 
sentiero. Tutte le intersezioni del sentiero con la rotabile sono evidenziate da cartelli. 

Percorso un altro tratto si incontrerà di nuovo l’asfalto e si scenderà di qualche metro fino a im-
mettersi (sulla destra) nuovamente sul percorso pedonale. Da qui si farà un bel tratto sul sentiero e 
quando si tornerà nuovamente sull’asfalto si scenderà di qualche metro per imboccare sulla destra 
nuovamente la traccia.  

Da questo punto in poi non si tornerà più sulla strada 
e si salirà tranquillamente fino alla Pieve. 

Per ritornare a valle si ripercorrerà lo stesso itinerario 
fatto in salita. 

Giunti a Zuglio si salirà sul pullman per raggiungere il 
ristorante “Al Comune Rustico” dove si pranzerà e avrà 
luogo la lotteria. 
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Menù 
 

Bis di primi: 

Mezze maniche alla boscaiola (ragù di salsiccia, panna e fùnghi) 

Orzotto alle ortiche 

Secondo e contorno 

Rotolo ripieno con salsiccia e radicchio di Treviso 

con patate al forno e verdura fresca 

Dolce 

Tiramisù 

Bevande  

acqua ½ 1, vino ¼ l, caffè 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coloro che soffrissero di intolleranze alimentari sono pregati di segnalarlo per tempo 
 

 
 

 

Via Fontana, 14 – Arta Terme 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quote: Soci CAI € 42,00 – Capigita 2018: € 17,00 

comprendente il pranzo, l’iscrizione all’escursione, l’ingresso al Museo e il trasporto col bus  

addizionale non soci € 9.00  
l’addizionale non soci copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino 

 

Comperate i biglietti della lotteria. Costano solo 1 euro ciascuno!!!! 

agli escursionisti che avranno partecipato nel 2018 ad almeno 15 uscite, verrà dato un buono premio  

fedeltà di 15,00 euro (da ritirare in sede in gennaio) da “spendere” in un’escursione del 2019. 


