
RIO DI PURONE  (24/10/21)

Presentazione: breve percorso con costante presenza di acqua, composto da una serie di calate 
continue e dei tratti inforrati moto estetici. Molto bella la seguenza finale. Alcuni salti sono su 
strutture artificiali. C'è la possibilità di attrezzare ancora un paio di salti che sono stati aggirati.  
Itinerario di avvicinamento non sempre intuitivo meglio avere con se la mappa Tabacco della zona
per orientarsi. Conviene indossare gli imbraghi e casco in avvicinamento in quanto la discesa al
greto avviene tramite calata su corda nel bosco.

Zona:
Italia- Forni di Sotto - Udine - Friuli 

Quote:
Ingresso: A) 900m B) 920 m
Uscita:  767 m
Dislivello: 133/153 m
Sviluppo: 1100/1000 m
Numero calate: 8
Calata più alta:  25 m (vedi descrizione accesso a monte x calate nel bosco)

Periodo consigliato:
Da maggio ad ottobre

Esposizione:
Nord

Orari:
Avvicinamento: 1h / 1h 30'
Progressione:  2h
Ritorno: 0

Navetta:
No

Ancoraggi:
         Speditivi

Corde consigliate:
1 x 40 m + 1 x 60 m + corda emergenza (La valutazione della lunghezza delle corde è fatta anche 
in funzione delle calate per accedere al greto)

Materiali:
Muta completa, sacca d'armo, materiale d'abbandono

Vie di uscita:
Lungo tutto il percorso

Cartografia:
Carta Tabacco 1:25000 foglio n° 02 Forni di Sopra, Ampezzo, Sauris, Alta Val Tagliamento

Interesse:
Locale

Difficoltà:
         V4 a2 II 



Coordinate (WGS84) GPS parcheggio a valle:
 46°23'47.83" N  12°37'46.27" E

Coordinate (WGS84) GPS accesso al greto:
        46°23'20.18" N 12°37'32.63" E    A) primo affluente
        46°23'12.95" N  12°37'27.08" E  B) secondo affluente

Accesso a valle:
Da Forni di Sotto continuare verso Forni di Sopra lungo SS52, dopo circa 3,7 km svoltare a sinsitra
lungo la strada per raggiungiere il “Ristoro Agrituristico la Palote” dove si parcheggia.

Accesso a monte:
Dal  parcheggio  si  prosegue  a  piedi  per  raggiungiere  il  greto  del  fiume  Tagliamento  su  pista
forestale  che lo  attraversa tramite  guado.  Continuare  sulla  sponda  su sbancamento  per  pista
forstale verso monte fino a dove termina, passando l'uscita del nostro itinerario, dove è possibile
verificare  la  portata.  Da dove  termina  la  pista  forestale  si  entra  nel  bosco e  si  prosegue   in
direzione del nostro itinerario (verso Est) fino a trovare la traccia che in prossimità delle prime
pareti  inizia  a  salire  ripida  (verso  Ovest).  La  si  segue  puntando  nuovamnete  verso  il  nostro
itinerario, passando sotto a delle pareti rocciose fino ad arrivare a costeggiare alti il rio. Si continua
a  salire  fino  a  quando  il  sentiero  non  inizia  ad  allontanarsi  dal  nostro  percorso  (vedi  mappa
Tabacco). A questo punto si continua su linea di livello dove abbiamo due possibilità
A) si raggiungie un primo evidentte affluente secco (quota 995 m circa) (presente sulle mappe
Tabacco) che va sceso con attenzione fino a dei saltini di roccia e a degl alberi dai quali poi ci cala
nel greto (circa 60 mt) Questa calata porta nel greto a monte della 3 calata.
B)  Dal  primo affluente si  prosegue in  costa cercando la traccia  migliore  su terreno ripido per
raggiungiere il successivo affluente secco (presente sulla mappa Tabacco). Scegliendo la traccia
migliore salendo e scendendo di quota , si oltrepassa un piccolo impluvio e poi si giungie ad un
secondo impluvio più ampio (quota 988m circa) dal quale ci si cala (circa 100 mt)  tramite alberi
fino al greto dell'affluente presente sulla mappa. Una volta nell'affluente si accede agevolmente al
greto del nostro percorso.

Descrizione :
Dopo una cinquantina di metri si trova il primo salto su struttura artificiale non atrezzato

Sequenza:
01 - Si scende tramite scala a pioli Dx 10 m
02 - C 5 Dx
Ingresso da affluente A
03 - C 15 Dx
04 - C 8 Sx (su scala)
05 - C 15 Dx
06 - C 25 (due risalti) Sx
Progressione con 2 salti non attrezzati aggirabili
07 - C18 Dx
08 - C 8 Sx

Uscita :
Dopo l'ulitima calata si esce agevolmente dal greto sulla pista forestale

Note:
Prima discesa 24/10/21 CanyonEast (S. Broili, E. Piemontesi, T. Pinat,  C. Vogrig)
Durante l explo la portata è stata stimata intorno agli 80l/s dopo un periodo senza grosse 
precipitazioni. Valutare la portata all'uscita della forra. Il 25/10/21 il riferimento con l 'acqua che 
usciva solo da sotto al sifone dell' ultima calata non dava problemi nella progressione
Si consiglia di fermarsi a mangiare presso l'agriturismo dove si parcheggia


