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RELAZIONE

L’area di golena del Tagliamento all’altezza della frazione di Rosa di San Vito al Tagliamento, 
fino ai margini del Ponte della Delizia, ha caratteristiche tali che si prestano alla progettazione 
e realizzazione di percorsi naturalistici, di Stretching, Trail  Running, Nordic Walking, Mountain 
bike, Adaptive Mountain Bike, Campo di tiro con l’arco e Hunter & Field e 3D, Soft air, Tandem 
per non vedenti, Orienteering, Dog Walking, Ippoterapia, sentieri, accessibili e fruibili anche 
per i paraplegici. È possibile contare, tra l’altro, su una Zona Atterraggio Elicotteri (ZAE) di 
emergenza o per le missioni di pubblica utilità. 

I bersaglieri, i soci ed i simpatizzanti delle Fiamme Cremisi hanno presentato pubblicamente il 
9 novembre 2015 il progetto. Sono state poste le basi per realizzarlo nello spirito dell’appello al 
viandante (pag. 26) citato all’ingresso del Campus: area ricreativa assegnata in contratto d’uso 
al sodalizio da diversi lustri intorno alla quale ruota il progetto stesso.
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PRESENTAZIONE

Il presente documento è stato realizzato dall’A.S.D A.N.B. “Fiamme Cremisi” di concerto con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, il Volontariato e la Segreteria Ambiente e Lavori Pubblici del 
Comune di San Vito al Tagliamento. Tiene conto della normativa vigente in materia di Barriere 
Architettoniche e l’Ergonomia. Gode del patrocinio di 4 federazioni sportive, il Consorzio per lo 
Sviluppo della Zona Industriale Ponterosso, del Comitato Italiano Paralimpico.
Esso, attraverso schede tecniche, propone sostanzialmente di realizzare cinque percorsi che, 
ricalcando sentieri, piste, piccoli guadi e carrarecce già presenti, non incidono sulla morfologia 
di un’area di Golena del Fiume Tagliamento tra la località Ponte della Delizia e Rosa. 
Percorsi non invasivi ed impattanti con il territorio naturalistico la cui valorizzazione, attraverso la 
fruizione anche per persone disabili, verrebbe potenziata: obiettivo primario del progetto in un’ottica 
di tappa ecoturistica sportiva. In particolare si intendono sviluppare i seguenti percorsi tematici: 

a. Il Campus “Gallo Cedrone”: un’area di circa due ettari nella quale è possibile praticare discipline 
di squadra in un ambiente naturalistico avendo a contatto i servizi essenziali per conciliare la 
socializzazione della comunità e gruppi spontanei: bagni chimici, pozzo artesiano, acqua, area 
logistica  dotata di forno a legna, griglie per la ristorazione, gazebo attrezzati per pic-nic.

b.  lo Stretching: una moderna espressione dell’esercizio fisico nato in America ed in rapida diffusione 
in tutto il mondo. Vengono proposti lungo il perimetro del campus “Gallo Cedrone” oltre 100 esercizi 
articolati in due tornate: prima e dopo le discipline sportive che si intendono praticare. Tali esercizi 
praticati a contatto con la natura producono notevoli benefici sul piano psicologico quale la distensione 
e la serenità. Una sezione è dedicata agli esercizi per paraplegici;

c.  il Trail Running: una specialità della corsa campestre che si svolge su sentieri in natura con tratti 
pavimentati o di asfalto limitati, che non devono superare il 20% del totale della lunghezza del 
percorso. Nel progetto non vi sono tratti pavimentati ad asfalto; 

d.  il Nordic walking: la camminata nordica, in italiano “camminata con bastoni”. È un tipo di attività fisica e 
sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo;     

             
e.  l’Adaptive Mountain Bike (AMTB): si riferisce alla possibilità di realizzare un percorso idoneo 

per mountain bike fruibile, attraverso un “adattamento” del percorso (AMTB) e dell’Handbike (bici 
anche senza l’uso delle gambe), anche per disabili, al fine di fargli vivere un’autentica esperienza di 
mountain bike;

f.  Hunter & Field e 3 D: circuito prospiciente il Campus ove esercitare il tiro con l’arco di campagna. 
Una divisione della Fitarco. Hunter sta ad indicare bersagli posti ad una distanza sconosciuta, Field 
quelli posti a una distanza nota. Il 3D sostituisce ai targhet modelli di fauna tridimensionali. Su tale 
area, mantenuta costantemente in ordine e agibile dalle Fiamme Cremisi vengono svolte nell’arco 
dell’anno gare FITARCO;

g.  Tandem per non vedenti: offre la possibilità ai non vedenti, o ipovedenti,  di far vivere l’esperienza 
della mountain bike pedalando in tandem con una guida esperta che fa da pilota e speaker del 
percorso;

h.  Orienteering: si riferisce alla mappatura dell’area per poter praticare l’orienteering, o sport dei 
boschi. Disciplina sportiva, nata più di un secolo fa nei paesi scandinavi, che consiste nell’effettuare 
un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati “lanterne” (paletto con punzone) 
con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta.

i.  Piano di atterraggio di fortuna elicotteri:  offre la possibilità di atterraggio di elicotteri per 
interventi di elisoccorso o per esigenze della Protezione Civile.
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PREMESSA

Il rapporto uomo / natura e la possibilità che tale rapporto, oltre ad essere un’aspirazione per la 
specie umana, possa essere vissuto con pari opportunità da tutti, rientra tra i diritti fondamentali 
dell’individuo.
In questa ottica si iscrive la facoltà, per tutti, di libero accesso agli spazi pubblici di relazione 
dove per loro natura i rapporti sociali trovano una felice sintesi. Un’agorà ove in una cornice di 
affettività e socializzazione l’incontrarsi è una occasione di ricerca di affinità anche culturale.
Un diritto è tale quando, in particolare nell’attuale società, possa essere da tutti goduto a 
prescindere. 
A prescindere ad esempio dal proprio handicap! Parlare oggi di “barriere architettoniche” in una 
qualsivoglia comunità avanzata significa “aprire una porta aperta”. 
Apriamola dunque senza pregiudizi di sorta a casa nostra. L’area golenale di Rosa di San Vito al 
Tagliamento è la casa di tutti.
 
Ci troviamo di fronte ad una problematica che ha generato una copiosa manualistica di carattere 
tecnico con relative soluzioni per garantire ai soggetti svantaggiati in primis l’accessibilità e 
l’adattabilità degli ambienti, in secondo luogo la visitabilità dei luoghi aperti.

Il presente documento ha lo scopo:
a. di fissare in termini temporali, oggi, la richiesta di poter operare (dare esecuzione) al progetto 
citato in presentazione. Progetto che da questo momento potremmo denominarlo “Tiliment 
Green Libar”, o se preferite  “Sport Libar in Libare Nature”, facendo leva sulle mode attuali  
di “inglesiggiare” o friulanizzare concetti dallo spessore “assoluto” e non relativi o di nicchia. 
Pertanto parleremo da questo momento del Progetto “TAGLIAMENTO SENZA BARRIERE” e 
useremo come acronimo TSB;
b. presentare i tracciati di massima idonei a sviluppare i percorsi tematici attraverso i quali 
perseguire l’obiettivo. Percorsi non invasivi che vanno intesi integrati nel piano generale di 
VALORIZZAZIONE DELL’AREA GOLENALE DEL TAGLIAMENTO QUALE TAPPA ECO 
SPORTIVA TURISTICA DI PROFILO EUROPEO.
Sul piano operativo vuole essere un contributo a fornire indicazioni di riferimento per una 
progettazione mirata a favorire una migliore fruibilità dell’area golenale di Rosa di San Vito al 
Tagliamento al fine di fornire un servizio alla collettività. Un impegno da parte dell’Associazione 
Bersaglieri, attraverso il braccio operativo sportivo dell’Associazione Sportiva “Fiamme Cremisi” 
a realizzare quanto presentato con mano d’opera volontaria, evidenziando in un primo tempo 
i percorsi con segnaletica mirata, tabelle descrittive, messa in opera di 100 tabelle stretching, 
per poi passare di concerto con l’Amministrazione Comunale, all’adeguamento dei sentieri e la 
realizzazione dei servizi e  punti di sosta e di osservazione attrezzati.

Seguiranno, le schede tecniche, da concertare con l’Ufficio Tecnico del Comune per approdare 
ad uno sviluppo dei tracciati armonizzati con le realtà associative presenti e autorizzate ad 
intervenire nell’area quali la S.A.S. (Società Amatori Schaferhunde), il Circolo ippico Tagliamento, 
il quagliodromo.
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SCHEDE TECNICHE

 1. CAMPUS GALLO CEDRONE 

 2. STRETCHING

 3. TRAIL RUNNING E MOUNTAIN BIKE

 4. PERCORSO NATURALISTICO FRUIBILE PER DISABILI

 5.  NORDIC WALKING PER NORMODOTATI E NON VEDENTI

 6. ADAPTIVE MOUNTAIN BIKE

 7. HUNTER & FIELD E 3 D

 8. TANDEM NON VEDENTI

 9. SOFT AIR

 10. ORIENTEERING

11.  CAPANNI PER L’OSSERVAZIONE FAUNISTICA E BIRDWATCHING

 12. CESTINI PER I RIFIUTI

 13. TIPOLOGIA PAVIMENTO PER PERCORSO NON VEDENTI

 14. PIANI COTTURA PER BARBECUE

15.  PARCHEGGI

16.  PENDENZE

17.  PIATTAFORME PER L’EQUITAZIONE O IPPOTERAPIA

18.  SERVIZI IGIENICI

19.  ZONA ATTERRAGGIO ELICOTTERI  (ZAE)

 20. SEGNALETICA 

21.  DOG WALKING

22.  NOTE NATURALISTICHE

23.  APPELLO AL VIANDANTE
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Nel 1988 l’area di golena del 
Tagliamento era una ex discarica a 
contatto con l’ippodromo 

Nel 1994 Il Presidente della Sez. 
A.N.B. San Vito al Tagliamento 
Francesco Baradel traccia il solco di 
confine dell’area in contratto d’uso 
ottenuta dal Presidente delle Fiamme 
Cremisi Pio Langella. Il campo viene 
livellato e seminato a prato.  

Nel 1996 dopo la sezione calcio - 
calcetto - ciclismo - motociclismo 
- nasce la sezione atletica e le prime 
gare al campus.

1. CAMPUS GALLO CEDRONE
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Nel 2006 nasce la sezione ARCO e il Campus viene vestito con i fondi della polisportiva: 15 
paglioni e cavalletti con tettoie (€ 3.000), centralina (€ 3.600), 17 gazebo, servizi igienici, pozzo 
artesiano, forno, griglia, tavoli ecc... Un’area logistica permanente in grado di ospitare oltre 200 
persone. Vengono allestiti due campi di volley, due di tennis, un campo di calcio, di calcetto, 
di rugby, tiro con l’arco FITA, H&F, 3D, con attività sperimentali FITARCO e FIARC con atleti 
paraplegici. Viene mappata l’area per effettuare gare di Orienteering. Ad oggi oltre € 80.000 
investiti dall’Associazione.
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2. STRETCHING

Nell’area Campus sono già presenti tabelle riportanti un centinaio di esercizi per varie discipline 
ed una serie prima e dopo il tiro con l’arco per paraplegici. 
Lo stretching, si ricorda, va eseguito solo dopo un buon riscaldamento perché è meno rischioso 
farlo sui muscoli caldi. Non occorre forzare lo stiramento oltre l’80% delle proprie possibilità. 
Mantenere la posizione in tensione dai 15 ai 30 secondi, senza movimenti bruschi. Va eseguita 
una contrazione muscolare senza movimenti. Gli esercizi sono movimenti molto semplici che 
hanno come effetto l’allungamento muscolare per aumentarne la flessibilità e diminuire i rischi 
di traumi.

Nel 2015 nasce il gruppo “Esploratori del Tagliamento” che monitorizzano circa 100 ettari di 
golena ne curano l’agibilità dei percorsi e tengono un diario pubblico evidenziato nel sito 
www.fiammecremisi.it

due esempi
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Il progetto propone più percorsi per running e mountain bike che si sviluppano in golena, nel 
magredo, tra l’argine e l’alveo del fiume Tagliamento. In parte impegnando le carrarecce e in parte 
nella macchia boschiva permanente che si sviluppa nell’alveo stesso del fiume. Un tratto asfaltato 
all’altezza del Comprensorio Ponterosso, a contatto dell’area TSB, ma esterna ad essa, potrebbe 
essere inserito ove dovesse essere richiesto per l’organizzazione di manifestazioni sportive.  

3. TRAIL RUNNING e MOUNTAIN BIKE

L’AREA TSB va considerata come una 
“palestra a cielo aperto e di allenamento alla 
corsa campestre integrata nell’ambiente 
naturale”. Prima di iniziare la corsa, e 
al termine di essa vi è l’opportunità di 
prepararsi effettuando gli esercizi di 
stretching proposti all’interno del Campus 
ove ci si può appoggiare ad un’area dei 
servizi logistici che è posta all’origine di 
ogni percorso. In essa si trovano servizi 
igienici, è possibile attingere acqua, 
avvalersi di un forno e griglie fisse e 
ospitare circa 200 persone al coperto da 
agenti atmosferici (gazebo).  
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Le distanze proposte sono: 1.500m (in 
VERDE), 3.000m (in CELESTE), 5.000m 
(in GIALLO), 6.000m (in ROSSO), 
10.000m (in CREMISI). Percorsi nei 
quali non si incrocia sostanzialmente 
alcun vettore motorizzato.  In questa ottica 
si inserisce un itinerario naturalistico, 
ammorbidito nelle parti morfologicamente 
più impegnative al il fine di poter essere 
percorso da disabili in carrozzina e, in 
un secondo tempo, da non vedenti. In 
quest’area sono stati censiti circa 60  
caprioli, scoiattoli, lepri, fagiani, ecc. 
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I percorsi tracciati (già operativi allo stato embrionale) insistono su un’area LEGATA AL 
TERRITORIO di INTERESSE NATURALISTICO - AMBIENTALE DI RILEVANZA EUROPEA. 

Tali percorsi, con interventi mirati non invasivi e nel rispetto delle normative vigenti possono 
essere resi fruibili al 100% per i disabili motori (attualmente 50%), sordi (ora 100%) e non 
vedenti (ora 10%) ove andrebbero collocati gli elementi di arredo che consentono la sosta 
mirata a determinate funzioni, che possono essere quelli riportati di seguito da realizzare con 
materiale povero e autoctono. 

In particolare:

Sosta breve: panche, cestini per i rifiuti (vedi immagine);

Picnic (vedi immagine);

Sosta su percorso medio/lungo: panche, cestini, tettoia di riparo, servizio igienico, segnaletica;

Vista panoramica: panche, segnaletiche per l’informazione (vedi immagine);

4. Percorso naturalistico fruibile per disabili

 Sosta breve
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Pic-nic

Vista panoramica



15IL TAGLIAMENTO SENZA BARRIERE 

5. Nordic walking per normodotati e non vedenti

Disciplina che può essere praticata sul medesimo tracciato dei runners 

6. Adaptive mountain bike
Il percorso GIALLO ha già i requisiti per essere percorso da tali bici per mielolesi che sono 
sostanzialmente handbike adatte a muoversi fuoristrada. Qui sotto alcune immagini tratte dalla 
struttura permanente AMTB del Regno Unito presso il vicino Coed y Brenin Forest Park.

Carrozzina manuale con ruote da mountain bike, 
adatta a fondi sconnessi o non compattati.
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L’area logistica nel corso di una gara di tiro con l’arco FITA 

7. Hunter & field e 3d

È il percorso indicato in planimetria con il colore PUNTEGGIATO IN ROSSO. 
Qui alcune immagini di gare sperimentali di tiro con l’arco nel calendario nazionale FITARCO per 
mielolesi (categoria paralimpica) già effettuate dalle Fiamme Cremisi a partire dall’anno 2008.

Due arcieri paralimpici 
delle Fiamme Cremisi in 
gara sperimentale 3D
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8. TANDEM NON VEDENTI
Inoltrarsi nel percorso boschivo in tour con una bici 
tandem con un esperto pilota è una grande occasione per 
i visitatori con problemi di disabilità visiva, di equilibrio o di 
mobilità per vivere l’emozione della pista ciclabile.
Guidare con un pilota esperto un tandem, fornire una 
narrazione verbale del percorso rappresenta un modo per 
“immaginare futuro”, dare speranza ad un non vedente a 
bordo con cui condividere l’esperienza. 
Testimonial di tale disciplina Elisabetta Cal 
pluricampionessa italiana di tandem non vedenti.

9. SOFT AIR 
Il softair è una attività ludico/ricreativa - sportiva basata su tecniche, tattiche e usi militari. Non 
va confuso con la Rievocazione storica. Il termine deriva dalla lingua inglese, traducibile in 
Italiano come “aria soffice” o più letteralmente aria compressa. I partecipanti sono chiamati 
“softgunners”, oppure con il termine italianizzato di “softeristi”. L’attività è condizionata dalle 
autorizzazioni temporanee delle amministrazioni deputate a concedere il nulla osta.

I softgunners cremisini sfilano a Torino in occasione del Raduno Nazionale Bersaglieri tra due ali di folla
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10. ORIENTEERING
L’area oggetto del progetto è già mappata per svolgere attività di orienteering a scopo didattico, 
ad esempio per le scolaresche, oppure per svolgere, su richiesta, gare omologate dalla 
federazione. 

Manifestazioni di orienteering sono state già effettuate con la collaborazione dell’ASD  “Semiperdo” 
di Maniago. Si sottolinea l’aspetto non dirompente e/o invasivo di tale disciplina che, come le 
altre presentate nel documento, intendono fornire elementi di giudizio sulla potenzialità dell’area  
l’area sotto il profilo ecoturistico sportivo nel rispetto dell’ambiente. Si presenta la legenda.
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11. CAPANNI PER L’OSSERVAZIONE FAUNISTICA 
E BIRDWATCHING

Nicchia in un capanno di avvistamento 
per consentire l’avvicinamento alle 
fessure di osservazione sia da parte 
di chi usa la carrozzina sia per chi si 
siede su una panca.

Nota: la pavimentazione diversa e l’interruzione del cordolo per i non vedenti

12. CESTINI PER I RIFIUTI
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13. TIPOLOGIA PAVIMENTO PER PERCORSO 
NON VEDENTI
Le persone non vedenti o ipovedenti che devono percorrere un percorso per la prima volta 
si pongono le seguenti domande: dove sono? dove devo andare? come faccio a 
raggiungere la meta? 

Grazie alle metodologie e alle tecniche dell’orientamento e della mobilità, una persona minorata 
della vista riesce a muoversi in totale indipendenza e sicurezza. Per quanto concerne la 
segnalazione tattile, sia a terra che sui diversi supporti per la lettura con le mani, non vi è 
attualmente nessuna standardizzazione. Questo provoca non poche difficoltà. 
Una soluzione, se reiterata, suggerisce infatti una norma di comportamento attraverso 
l’associazione di oggetto-segnale che fornisce così indicazioni univoche per l’orientamento. 

Barriere percettive sono le seguenti: 
•  segnalare la variazione di pendenza o altri tipi di ostacoli (ad es. rampe e gradini) 
 con bande contrastanti e di materiali riconoscibili dal bastone; 
•  fare attenzione che attrezzature e vegetazione non siano aggettanti nel percorso; 
•  segnalare le attrezzature (panche, servizi igienici, areedi sosta, ecc.), 
 sia a terra che tramite corrimano
•  curare l’illuminazione per una corretta sensazione di profondità e spazio. 

Gli elementi esterni al 
percorso non devono 
essere d’ostacolo. Nel 
piano di manutenzione è 
opportuno prevedere una 
potatura degli alberi in 
modo tale che non invadano 
il percorso.
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Attualmente le principali indicazioni tecniche da seguire per una progettazione di 
spazi verdi possono essere:
 
•  forti profumi che non siano talmente vicini da annullarsi; 
•  un solo profumo che prevalga; 
•  fioriture di essenze odorose che siano distanziate nel tempo; 
•  che la loro collocazione consenta la percezione immediata dell’olfatto 
    senza necessariamente chinarsi o sporgersi; 
•  che siano organizzati luoghi olfattivi fuori dal percorso principale 
 o all’interno di aree di sosta e riposo.

14. Piani cottura per barbecue

Schema progettuale per un piano cottura tipo: sezione e vista assonometrica

Elementi modulari di pavimentazioni per non vedenti: le diverse orditure comunicano la direzione, 
il cambio di direzione o la presenza di un servizio
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15. PARCHEGGI

Schema progettuale di parcheggio a pettine. Un’area centrale di cm 150 permette a due auto di 
avere lo spazio di manovra necessario. Parcheggio che si suggerisce di realizzare a monte e a 
contatto del Campus “Gallo Cedrone” per cinque posti macchina non su asfalto ma su ghiaino 
compatto di Sarone. 

16. PENDENZE

Schema per il raccordo tra le diverse pendenze
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17. Piattaforme per l’equitazione o ippoterapia

L’equitazione, ed in particolare l’ippoterapia svolta all’interno di un maneggio o di un sentiero, 
producono notevoli benefici sia di tipo terapeutico che psicologico al cavaliere; quello che i 
francesi definiscono “le goût de la deplus physique Perché il maneggio sia accessibile è 
necessaria una piattaforma per salire a cavallo. L’altezza sarà in media di cm 80-90 da terra, 
perciò la rampa d’accesso avrà uno sviluppo di almeno m 12 e una piattaforma intermedia 
piana di cm 150 x 150. Le rampe possono anche essere affiancate per rendere la struttura più 
compatta. La superficie della rampa deve essere antiscivolo anche in presenza di pioggia o 
fango.

18. Servizi igienici

Schema dimensionale di servizio igienico accessibile

Schema progettuale per una piattaforma per l’equitazione.
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19. ZONA ATTERRAGIO ELICOTTERI (ZAE)
L’area idonea per l’atterraggio di un elicottero per esercitazione militare, per la protezione civile 
o eliambulanza deve avere le seguenti caratteristiche di massima: un area di 4mt x 4mt senza 
erba o arbusti più alti di 30cm per l’appoggio dei pattini. La superficie deve essere battuta e il 
più possibile orizzontale (max 4-5 % di pendenza). Deve avere un’assenza completa da ostacoli 
per un raggio di 50mt. Deve avere inoltre un’assenza nel raggio di 300-400 m di fili, teleferiche, 
linee di tensione, costruzioni ecc. per consentire un adeguato sentiero di avvicinamento con 
angolo di 20°. 
Tali caratteristiche le troviamo rispecchiate al centro del Campus “Gallo Cedrone” ove è 
collocata stabilmente a 11m (palo da rugby) una manica a vento. Si forniscono alcune schede 
illustrative.

 

Direzione del vento 

LP : Landing Point 

                                                              Manica a vento   

Direzione di avvicinamento                 Fumogeno 

20. SEGNALETICA
Riportiamo 
a titolo di esempio 
due tipologie 
di segnaletica
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21. DOG WALKING
Nei percorsi menzionati, in collaborazione con l’Associazione Società Amatori Schaferhunde  
e il Centro Cinofilo Lupo Nero, con cui si sono presi contatti è possibile avvalersi dei percorsi 
segnalati per sviluppare le pratiche sportive che mettono in risalto la comunicazione tra uomo 
e cane. Praticare il Dog Walking tra le trame dei sentieri sopra evidenziati, in un contesto 
naturalistico che fa da cornice, conferisce a questa pratica un valore aggiunto significativo, 
attrattivo e qualificante.

22. NOTE NATURALISTICHE
Lo spazio golenale, ove si sviluppano gli itinerari TSB è di circa 120 ettari. La distanza tra i due 
argini supera in genere i tre chilometri di larghezza. Il letto è composto da ghiaie policrome che 
riflettono la composizione litografica del bacino montano: rocce calcaree, dolomia ma anche 
arenaria ed elementi di origine vulcanica. Essendo questa ghiaia molto permeabile, assorbe 
facilmente le acque. Pertanto all’altezza di Rosa di San Vito al Tagliamento diminuiscono 
sensibilmente di portata. In periodi di magra, il letto appare completamente asciutto all’altezza 
del Ponte della Delizia. Verso la bassa pianura il letto si trova, a causa dell’apporto di sedimenti, 
ad una quota leggermente superiore rispetto alla pianura circostante. Nella bassa pianura il 
fiume riacquista la sua naturale portata, grazie alle risorgive, mantenendo una portata regolare 
fino alla foce.
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23. APPELLO AL VIANDANTE 
L’appello è posto dal 1990 all’ingresso del Campus

Gentile ambientalista, sportivo, crossista, sei in un’area sita in golena dell’alveo del fiume Tagliamento, 
di proprietà del Demanio.

Area concessa con formale atto a trattativa privata dal giugno 1990 all’Associazione Nazionale Bersaglieri  
in Congedo sez. Fiamme Cremisi denominata ”Campus Gallo Cedrone”.
Il benestare è destinato “...ad attività ricreative integrate nell’ambiente naturale ed in sistema con le realtà 
limitrofe esistenti, attrezzata  anche a palestra per i disabili mielolesi, e in futuro prossimo per i sordi e i 
non vedenti”.

Per dare vita al progetto faremo leva su una tecnologia artigianale non invasiva, utilizzando materiali e/o 
essenze presenti in natura o prodotti dalle materie prime ricavate dal fiume.
Lo spirito che ci anima è quello di rendere un servizio all’uomo e alla natura, cercando di evitare 
incomprensioni con i primi e di non violentare la seconda. Per essere aderenti a questo principio ci siamo 
calati in questa realtà ponendoci come motto:

“SPORT LIBAR IN LIBARE NATURE”

Per essere fedeli al motto non solleveremo barriere di alcun genere. Le discipline sportive praticabili sono 
da sempre a disposizione della collettività a titolo gratuito. Naturalmente, per motivi di sicurezza, l’area 
deputata all’allenamento di tiro con l’arco o per attività sportive è a disposizione degli atleti autorizzati 
ed iscritti alle federazioni del Coni, pertanto coperti dalle relative polizze assicurative. Se interessati a 
frequentarle contattate il numero cremisi  335.6511048. L’Associazione  declina ogni responsabilità  per 
danni indotti ad eventuali intrusi che non si siano attenuti alle tabelle segnaletiche di pericolo verticali 
presenti sull’intero perimetro. Tale direttiva è affidata agli iscritti dell’A.S.D. A.N.B. “Fiamme Cremisi” 
nella persona dell’istruttore o iscritto più anziano (di iscrizione Fitarco) presente. 
Ti invitiamo a viver questo momento come una

tappa eco turistica nel rispetto dell’ambiente

In questo sito, frutto del finanziamento volontario di un cittadino comune, che Ti scrive per questo mezzo,  
dei cremisini e le Aziende che condividono il progetto di fianco citate, scendere in campo con mezzi 
ruotati, asportare attrezzature, danneggiarle o attizzare fuochi priverebbe:
- la Tua gente di vivere momenti di sport a contatto con la natura in un ambiente curato a misura d’uomo, 
e per i disabili in carrozzina;
- noi cremisini di realizzare compiutamente il progetto che, con simpatia, per questo mezzo, Ti abbiamo 
raccontato.

Ti ringraziamo fin d’ora se condividi questa premura.



 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Partecipazione massiccia dei cremisini e ospiti  hanno dato corpo e spessore al parterre  dei convenuti al 
debriefing della manifestazione  progetto PRIMA LUX . 

E’ il presidente Langella a illustrarlo. Ospite d’onore la pluricampionessa italiana di Tandem non vedenti  
Beatrice Cal accompagnata dalla mamma, presenti l’assessore   regionale Paolo Panontin, Natalia Troia per il 
Comune, poi raggiunta dal Sindaco On. Antonio Di Bisceglie di San Vito, il dr. Valerio Delle Fratte tra i 
consiglieri, il Presidente F.V.G. delll’A.N.B. Gen. Giuseppe Iacca, il Consigliere Paolo Loris Rambaldini in 
rappresentanza della BCC Pordenonese e il Presidente dell’AICS F.V.G. Giorgio Mior.  

 Autorità  che nel corso della serata sono intervenute e auspicato lo sviluppo dell’iniziativa, ancorché, come 
sottolineato dal Sindaco, nel quadro delle direttive organiche sul piano dell’eliminazioni delle barriere 
architettoniche avviato da tempo dall’amministrazione. Tra i Partner  la “ Consulta Disabili F.V.G.”, il CIP 
F.V.G., L’Associazione Tetra Paraplegici, il CONI F.V.G., tre federazioni Sportive, il “Consorzio Ponterosso”, 
l’Associazione “ Genitori de la Nostra Famiglia - ONLUS”.  

Prima Lux, termine latino che sta ad indicare l’Alba, vuole essere di auspicio al progetto che verte sulla 
possibilità  che un non vedente possa inoltrarsi per i percorsi da due km a dieci km  tenuti in ordine dal 
gruppo esploratori del Tagliamento. Gli stessi che a partire dal nubifragio del 10  agosto hanno rimosso oltre 
300 tonnellate di tronchi riversatesi nell’area a partire dal Campus “Gallo Cedrone” in uso ai cremisini dal 
1995. Si tratta comunque di un movimento di un non vedente in un’area non urbanizzata, in “full immersion”  
in sentieri che si inoltrano in una natura morfologicamente complessa per la fitta flora esistente dalle 
caratteristiche uniche in Europa e la possibilità di incrociare scoiattoli, lepri, fagiani e quant’altro;  ma anche 
volpi, cinghiali o caprioli. Pertanto richiede la presenza di un accompagnatore per motivi di sicurezza, nel caso 
di Beatrice e la sua compagna in tandem, ma il soggetto è assistito da un tutor virtuale – sostanzialmente una 
“traccia sonora (speaker) ” che descrive costantemente la morfologia dell’area circostante, le essenze 
presenti lungo il movimento e la fauna che in quell’area  è presente  >>.  

Due sostanzialmente le tipologie di tutor robotizzati proposti: uno RUST (rusticano) che si attiva premendo un 
pulsante di un diffusore sonoro estremamente leggero e compatto, che può essere ascoltato da un gruppo di 
persone,  inserendo semplicemente una delle tante chiavette preregistrate che tengono conto  della lingua, 
la lunghezza del percorso fatto di passo o di corsa,  ovvero in bici o handbike . Infatti tale tutor,  non essendo 
legato ad una persona fisica preparata in materia da contattare preliminarmente , è di estrema utilità per 
extention  per i normodotati. La dotazione  verrebbe fornita presso il Campus, all’origine di tutti i percorsi. 
Una seconda opzione APP (applicazione) e sostanzialmente un softwar istallato su un cellulare che tramite un 
“aggancio” GSM al sistema globale per comunicazioni mobili,  nelle sue versioni più avanzate di 2^ (UMTS)  o 
3^ generazione (HSPA),  si attiva nel descrivere i punti salienti preordinati  dal sistema. Le testimonianze di 
Beatrice e di Luca, papà di un ragazzo non vedente,  sul percorso “Josef Ressel di 4 km  che partendo da 
Basovizza raggiunge la Slovenia, attualmente non efficiente in quanto basato su un sistema ad infrarossi 
soggetto a scariche elettriche che ne compromettono la funzionalità  hanno chiuso la prima parte sancita da 
un brindisi dei cremisini con i testimonial e le Autorità intervenute.  
  

  27 



 

DIARY HISTORY 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIONE PARZIALE ASSEMBLEA TESTIMONIANZA DI 
BEATRICE CAL 

ALCUNE  AUTORITA’ PRESENTI DA SX  GEN. IACCA PRESIDENTE REGIONALE A.N.B., 
GIORGIO MIOR PER L’A.I.C.S.,PAOLO LORIS RAMBALDI PER LA BCC PN, DR. PAOLO 
PANONTIN ASSESSORE REGIONE F.V.G., BEATRICE CAL – ACCANTO LA MAMMA 

TESTIMOIANZA DI LUCA  
PAPA’ RAGAZZO NON VEDENTE 
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SCOPERTURA DEL TABELLONE 
RAFFIGURANTE IL PROGETTO 
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PIO  LANGELLA ILLUSTRA  LE 
OPZIONI  E LE PROSPETTIVE 
LEGATE AI PERCORSI NON 
VEDENTI 
 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE 
PANONTIN 

 

INTERVENTO DEL      
GEN. IACCA 

INTERVENTO DEL  RAPPRESENTANTE 
DELLA BCC PN PAOLO LORIS RAMBALDI 

 

 

BEATRICE CON L’EX 
ASSESSORE NON VEDENTE DI 
SAN VITO  DANILO DE VITTOR 
 2

IL SINDACO ON DI BISCEGLIE 
PORGE UN INDIRIZZO DI SALUTO E 

RISPONDE AI QUESITI POSTI 
DALL’ASSEMBLEA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIAMME CREMISI limitatamente AMBITO CIP: 1988 – 2018 

l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Fiamme Cremisi” nasce 31 
anni or sono(1988) nel F.V.G.. Opera con continuità anche nel 
settore paralimpico. Il Presidente è insignito dell’Aquila d’Argento 
CONI 2007,    Direttore del Centro Sociosanitario Para tetraplegici 
“ Progetto Spilimbergo” per dieci anni, fino al 2017. Ha ricevuto 
dalle mani del Sindaco di Spilimbergo un Attestato di 
Benemerenza Civica.  Attualmente le Fiamme Cremisi si  
esprimono in 16 discipline sul territorio nazionale. I cremisini 
hanno organizzato gare sperimentali  3D per disabili a partire dal 
2010 (calendario nazionale FITARCO e FIARC) per atleti mielolesi 
che hanno avuto una significativa risonanza sulla stampa 
nazionale specializzata: nella rivista nazionale "ARCO" ( 36.000 
copie) – Fiamma Cremisi (25.000 copie) e mass media locali. Una 
disciplina  nominalmente preclusa ai disabili motori. Le Fiamme 
Cremisi vantano tra gli iscritti atleti sordi come Daniele Bellitto, 
già campione  italiano di Corsa Campestre e maratona di categoria 
e campione europeo di arrampicata. Ha conquistato peraltro          
q. 6.470 di fronte all’Everest in cordata con 8 sordi di nazionalità 
europea. Il paraplegico Marco Gosparini  già nazionale di Tiro con 
l'arco olimpico, Denis Vicentin in due campionati a livello 
nazionale e già componente sq. campione italiana handbike, 
tiratori pistola con testimonial il già olimpionico Gabriele 
Celegato. Opera in sintonia con l'INAIL nella disciplina del tiro con 
l'arco per amputati. Da oltre due anni l'Associazione si sta 
approcciando con i non vedenti in un'attività di sviluppo di 
percorsi  già segnalati nell'area golenale al fine di renderli  fruibili 
per costoro, vuoi a piedi o con un tandem per non vedenti. La  
manifestazione denominata PRIMA LUX  (espressione latina per 
indicare l'alba) si innesta a pieno titolo nel solco delle iniziative 
legate al  Progetto << Il Tagliamento Senza Barriere>>, <<Senza 
Barriere "adaptiv grand Prix">> 
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Il progetto gode del patrocinio del CONI  e del CIP del Friuli 
Venezia Giulia, del Comune di  San Vito al Tagliamento, delle 
federazioni FIDAL, FITARCO e Nordic Walching, della 
federazione di promozione sportiva AICS, dell'Associazione 
Tetra Paraplegici del F.V.G. e del  Consorzio Industriale 
Ponterosso, della Consulta dei Disabili del F.V.G., 
dell’Associazione genitori della Nostra Famiglia. Ha all’attivo 
convegni tra cui un  convegno nazionale <<Arco Senza 
Frontiere>> tenutosi a Spilimbergo  nel 2014 con la 
partecipazione di personalità di spicco e testimonial  
internazionali quali la M.O. Londra Oscar De Pellegrin, 
pronipote Giuseppe Garibaldi, l'intervento di natura scientifca 
della dott.ssa Emiliana Bizzarini dell'Istituto di medicina fisica  e 
riabilitazione "Gervasutta". Acquisiti i primi risultati " sul 
terreno" nel corso del 2015, sono stati individuati in un'area di 
golena del Tagliamento e resi agibili e segnalati in maniera 
permanente 5 percorsi per ranners , messi in mostra i punti 
panoramici e di osservazione della fauna. Presentati nel 2016 i 
percorsi e fatta capillare informazione attraverso spot 
pubblicitario vincitore  tra quelli presentati nel Gran Galà 
"Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia” e mass 
media - web  (www.fiammecremisi.it).   
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