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                                                           CHI  SIAMO  

Il Gruppo Alpini C. Battisti di Aviano   è una  associazione  nata nel  1932 , e  compie  questo anno il suo 90° 
di costituzione. Fa parte  della famiglia  A.N.A . Sezione   di Pordenone   e  della  più grande  famiglia  A.N.A. 
NAZIONALE.   

Fin dagli inizi  si è posta  come  scopo  principale ,   di mantenere vivo il ricordo   , le tradizioni   e salvaguardare 
l’ambiente. Gli associati  hanno  avuto  sempre un occhio di riguardo  alla Montagna  del Piancavallo  che  
sembra coprire  benevolmente  il fondo valle,  dove  si colloca  il Comune di Aviano  con le sue frazioni.                      
La chiesetta in Piancavallo 

E lo dice  chiaramente   il numero dei Raduni ANA 
PROVINCIALE   che   sono stati  ORGANIZZATI   fino  ad  
oggi (  ben  72), con grandi  sacrifici   quando  mancava  
ancora  la  strada iniziata solo nel  1948  e tutto  veniva  
fatto   partendo a piedi dal  basso fino al piano a  quota 
1200. La  manifestazione   è poi cresciuta  di anno in 
anno , affiancando   gare  di marcia   e serate  corali   per 
essere  oggi una  delle   attività  più  rinomate e attese.   

GRUPPO ALPINI C.BATTISTI 

VIA DEL SANTUARIO   1 

33081 AVIANO  

SITO WEB: 

www.anaaviano.it 

Sotto la spinta  dell’entusiasmo   il Gruppo   si è sempre  sentito  vicino al Comune , all’allora Provincia di Pn  
ed  alla Regione  FVG , vedendo in  questi enti  la  volontà  di  favorire  la crescita  di un grande Polo Turistico. 
E allora   non sono mancate   altre  proposizioni   e     supporti  ad  altre  belle  attività   sia in stagione invernale   
che  in quella  Estiva.  Fiori all’occhiello     i supporti  : alla Coppa del Mondo  di scii femminile , al Giro di’Italia  
alle Universiadi  invernali  ed alle  gare di pattinaggio mondiale   e  a quelle estive  Folklore  Mondiale   e  la  
10  miglia internazionale  Aviano- Piancavallo 

                             MANIFESTAZIONI  SPECIFICHE   E DI  COROLLARIO 

Vista la situazione attuale  del Covid  imperversante  , non potendo stabilire  a priori delle  date   la presente   
pubblicazione  ha lo scopo  di essere  un flesch  per lanciare  e   valorizzare     

                  “ Una concentrazione  di bellezze  naturali ,con attivita’ ,prodotti, idee ,ispirazioni  “ 

riportando in sintetico   brevi note   e   piccole  foto   stimolanti  l’interesse  e la curiosità  dei turisti.  

Non sarebbe  sufficiente  un testo di  800  pagine   per  riportare  e rappresentare degnamente  tutte le 
bellezze  della  nostra Regione per cui non  volendo essere una guida turistica ,  dedichiamo in specifico   ciò 
che riguarda   più da vicino   la “Magnifica  Comunità di Montagna  Dolomiti Friulane ,Cansiglio - Cavallo “ 
che  comprende  i Comuni di Caneva , Polcenigo ,Budoia , Aviano , Andreis  ,Barcis ,Claut ,Cimolais , Erto e 
Casso , Frisanco , Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.  

In questo  ambito  sono compresi due  SITI UNESCO “le Dolomiti Friulane  ed il Palù del Livenza  “e  luoghi 
di grande valore  quali  la foresta del Cansiglio, il Piancavallo, la  forra della Valcellina ,la Val Cimoliana , le 
pozze  smeraldine della  Val Tramontina  e la diga del Vajont. Non a caso  sono  state  finanziate  importanti 



opere  :  La messa in sicurezza  della dorsale  Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva ,la  passerella sul lago di 
Barcis  e del collegamento  cicloturistico “Alta Val Cellina – Val Vajont , la strada di collegamento Barcis –
Piancavallo  e la strada turistica Pian delle More  e non ultimi  gli anelli cicloturistici  dei   Tre Tramonti  di 
Frisanco e della Molassa  e il collegamento con la Carnia.  

                                                                  ATTIVITA’  SPECIFICHE  

 

MESE  DI GENNAIO.FEBBRAIO :  Supporto e  assistenza  alla uscita   in notturna 
sulla neve  della Sezione Giovanile del CAI 

 

 

FEBBRAIO  : Supporto    alla   Gara  sezionale  ANA  Pordenone    di   Slalom  

 

 

 

APRILE   : Apertura del sentieri alle carbonaie con  sistemazione  della  recente  tabellazione  
dopo le ultime        nevicate 

 

GIUGNO  : Ripasso del sentiero Collalto   quota 1200  - 1600  per  visita  ai ruderi delle 
casere   risalenti  all’anno 1000 

 

 

 

 

LUGLIO :  Supporto e  assistenza per i campi base Scout  e 
assistenza  ai campi scuola   parrocchiali  in precursione    
alle iniziative  ANA  Nazionale   dove i ragazzi  seguiranno    
con rispetto e obbedienza i  consueti compiti  che  si 
svolgono in una caserma.  

LUGLIO   : Visita  guidata    alla sorgente   Regina  del Tornidor  a fondo della Val Grande  
passando per la  zona  carbonaie  e con  visita    alla recente  sorgente  scoperta e messa in 

funzione  dagli Alpini  di Aviano 

 

                               LUGLIO – AGOSTO :   Visita  al museo  storico alla 
casera  del CAI .Reperti antichi  sulla permanenza  
di vita in Piancavallo, sulle  attrezzature , sui mezzi 
di trasporto, alla chiesa patrrocchiale con il suo 
stupendo mosaico.  



LUGLIO –Partecipazione   al Radun in famea  a Giais  con  cerimonia  al bellissimo Monumento degtli Alpini  

 

LUGLIO  - Marcia  del libro     riservata  ai ragazzi  dai 7  al  12  anni  con premio un libro ad ogni 
partecipante  

 

 

AGOSTO  - IL 6 e il 7 Agosto   Il massimo 
impegno   del Gruppo   per  l’organizzazione  
del  71  Raduno Provinciale    ANA IN 
PIANCAVALLO  con gara di corsa  e la serata 
dei Cori Sotto la tenda  e  potenziamento del 

gazebo   destinato  alla promozione dei prodotti   locali  e pubblicità delle  attività in 
Regione  

 

APRILE – SETTEMBRE  : Manifestazioni in programmazione  per  il  90°  del 
Gruppo  , da collegarsi di volta in volta con gli eventi  che verranno promossi. 
In Agosto  ci potranno essere  le  divise  storiche , giàpresenti  al centenario del 
monumento  di Villotta-Somprado-Piante .Sul retro la chiesa circolare  della 
Maddalena  ubicata davanti al monumento. 

 

 

GENNAIO-DICEMBRE   : Cura e aggiornamento  , stampa  , spedizione e  pubblicazione  sul sito   
www.anaaviano.it  del periodico  “ La Manera “  

                                               ATTIVITA’   DI  STIMOLO  E AGGREGAZIONE  

 

GENNAIO-FEBBRAIO –Raccolta fondi per la ricerca  ,consolidando una 
iniziativa  con altre  associazioni, proponendo specialità della zona  per 
devolvere l’intero ricavato al  CRO  per la ricerca sul cancro. 

 

 



 

APRILE – Partecipazione  e Supporto   alla giornata  ecologica  attivata dal 
Comune di Aviano  

 

 

APRILE e Ottobre - Per accordi con il CRO    
- Dono  del sangue   con una  trentina di 
partecipanti 

 

MAGGIO  - Incontro conviviale  con i  comandanti   delle varie   sezioni  della Base USA  con in 
testa il generale  Comandante la Base   e  
le loro famiglie  

 

 

 SETTEMBRE – Assistenza  e supporto   al Mercatino  dell’antiquariato  in Aviano  

 

 

 

               PROPOSTE  TURISTICHE  DA  SCOPRIRE  E NON PERDERE 

AVIANO – Visita    allo stupendo   Palazzo  Menegozzi  in piazza e  il suo  
parco interno ,  visita alla chiesa  S.Zenone  con i suoi   dipinti, visita alla 
chiesa  San Giorgio sul colle.   

PIANCAVALLO  -   oltre  alle   varie gare invernali   sulle  ben curate  piste  
da scii ,escursioni   in Cima Manera   , Palantina , Cimon dei 
Furlani –e una  salita  con Visita al Cristo   che apre alla pianura  
risalite in seggiovia   per mirare il paesaggio  sottostante  che 
spinge lo sguardo in  giornate   limpide  fino a Venezia, 
soggiorni rilassanti  vista  alla chiesetta degli Alpini e dall’alto        

la  Base Usaf  

 PIANCAVALLO –CASTALDIA  -Punto di partenza   per gli   amanti  di 
deltaplano  e parapendio sempre  piu’ numerosi   e  visita   alla   coltivazione  
dell’Arnica.  

 

MARSURE - La bella chiesetta  degli Alpini   a mezza costa  e la 
vicina  stupenda  sede dominante  tutta la    pianura   



 CASTELLO DI AVIANO   - Visita  al Castello  , ai 
ruderi   e  alla chiesa  dentro le mura  , Visita   al 
parco Policreti  sede  del Golfclub    e il magnifico 
percorso di gara   a 18 buche ,chiesa di Santa 
Giuliana   con pitture del  300 ,  San Gregorio con  
la Pala del Pordenone  e la chiesa  Parrocchiale  
dentro le mura . 

GIAIS  DI  AVIANO -  Percorrenza  di bellissimi sentieri nei colli 
e  fino a   quota  1300  in casera Valfredda   e visita  al Saccello 
longobardo, la chiesa  e il monumento degli Alpini. 

 

SOMPRADO,PIANTE   E  VILLOTTA   DI  AVIANO  - Visita   
alla Casa  del Beato   Padre Marco , visita  al Capitello 
dedicato.   Visita al centenario monumento ai caduti   e  
alla chiesa circolare  di S Maria Maddalena  

 

BUDOIA  - Sulla dorsale  alpina  il nuovo locale   ex  baracca Sauc  e  visita 
alla vallata  e alla chiesa 

 

CLAUT   -  NOTA  PER  LE GARE di  Curling  ,  scii   Alpino   
e  pattinaggio sul ghiaccio  oltre  alla bellezza  delle 
montagne  

 

CIMOLAIS – Per gli antichi mestieri   e  
visita  al Campanile di Val Montanaia e 
al Parco Naturale  

 

                                                             
FRISANCO  . Con il suo Borgo  
Preplans   piccolo tesoro  nascosto  
del 1700 

 

 

BARCIS   - Visita e soggiorno   al lago   e  passeggiata      con vista  alle 
bellezze naturali   dei dintorni  

 



 

VAL TRAMONTINA  - nota per la pratica  dello Yoga   e  Kajak  sul lago  

 

 

CULTURA - Visita alle sorgenti  del  Livenza ,ai  palu ‘  e alla antica  chiesa 
della Santissima  

 

POLCENIGO    - Visita al borgo storico   e  alla  rinomatissima   sorgente del 
Gorgazzo    e alla chiesa di Ognissanti     

 

 

Oltre alla Magnifica Comunità  che ci tocca  da  vicino   è nostro  scopo quello  di richiamare  nella 
nostra  amata  Regione  il maggior numero di turisti  per  cui   segnaliamo  quelle  che   ci sembrano  

le  localita’   che possano  dare    ricchezza  di  cultura  e    bellezza  
d’ambiente . 

- Pordenone   Visita  al Corso Vitt. Emanuele  con al termine il prestigioso 
Municipio, visita al Noncello  ,  alle   storiche “ ceramice Pordenone “ ,  al museo  
Civico . 

 

-Visita   a  Sacile - Piazza del Popolo   ,  Chiesa  di San Nicolo ,  Il 
Livenza 

 

 

-Visita   a  Maniago   -Visita alla stupenda piazza   , alle coltellerie  

 

 

-Visita  a Spilimbergo -   con le sue    caratteristiche    costruzioni 
storiche  e  la rinomata  scuola del Mosaico  

 

 

-San Vito al Tagliamento ,    con le sue  cinte  murarie   
medioevali   e il fiume  Tagliamento 

 

 



 

 

-Sesto al Reghena     con visita     alla storica  cattedrale     

 

 

 

-Cordovado  nota  per la  rappresentazione Medioevale  e per i 
suoi stupendi Borghi  

 

 

 

-San Daniele    per le sue  belle colline  e  i vari  stabilimenti  del 
noto prosciutto  

 

 

-Tarvisio      e    Sella  Nevea       -Zoncolan  - Lignano - Udine  per    le  
stupende  piste  da  scii , la spiaggia e la storia  di Udine    non hanno bisogno di  commenti  

PER LA REGIONE INTERA TRIESTE  con visite  a Miramare  -Barcola con la sua spiaggia  e la sua 
immensa piazza  Unita’d’Italia  e  la sua Internazioneale  BARCOLANA  


