AMPEZZO CARNICO (UD), UN ALTRO COMUNE FRIULANO
AMICO DELL’ “ABITAR VIAGGIANDO”
Può sembrare retorico, ma, in contrapposizione con tante Amm.ni comunali che mettono al bando i
camperisti, in Friùli continuano, grazie all’ intelligenza degli amministratori locali continuano a nascere delle
“nuove stelle”.
L’ Amm.ne comunale di Ampezzo Carnico il cui comprensorio, comprese tutte le frazioni, ritengo non
superi le 5.000 anime, ha istituito sul territorio di competenza un’ area attrezzata molto interessante.
CARATTERISTICHE DELL’ AREA:
¾ 8 ampie piazzole piane (praticamente “in bolla”) con rifornimento acqua su ogni piazzola e possibilità
di allacciamento elettrico.
¾ Situata presso gli impianti sportivi a 400 metri circa dal centro abitato
¾ Non è specificato un eventuale limite temporale di sosta pertanto è ipotizzabile che tale problema si
superi corrispondendo la cifra quotidiana richiesta per l’ utilizzo dell’ area.
Tutto ciò ha un costo e la sosta x 24 ore è quantificata in 7 Euro a camper compresa energia elettrica.
LA ZONA:
presenta parecchi interessi, soprattutto per gli amanti di escursioni in montagna citando ad esempio il
“Sentiero Naturalistico Tiziana Weiss” al Passo del Pura.
Anche i buongustai troveranno notevoli incentivi a visitare la zona: nella vicina Sauris (isola etnica di lingua
tedesca) è viva la tradizione del prosciutto crudo affumicato (ottimo) che si può acquistare dai produttori
locali, inoltre nella frazione di Sauris di Sopra esiste da alcuni anni una piccola birreria artigianale (ZAHRE)
dove viene prodotta una birra che definire stupenda è poca cosa; va provata!! Andando a Sauris poi una
curiosità: la 2^ diga più alta d’ Europa (la prima è quella del Vajont, tristemente nota per la tragedia originata
dalla frana del M.te Toc, e che “fece scuola” per sua tecnica di costruzione che si è rivelata robustissima: l’
onda di piena che colpì Longarone ed altri sobborghi distruggendoli non la scalfì neppure tanto che la diga,
ora inutile, è ancora al suo posto) costruita durante la guerra dai prigionieri russi. Nemmeno in questo caso
riteniamo opportuno dirvi tutto: …venite e scoprite, non resterete delusi, questo è certo !
COME SI ARRIVA ALL’ AREA:
L’ approccio più agevole, provenendo da Udine e/o dalla A-23 è uscire al casello di “Carnia” e poi prendere
la SS 52 direzione Tolmezzo / Passo Mauria; seguendo sempre Passo Mauria si arriva ad Ampezzo; l’
imbocco per l’ area si trova a Sx all’ inizio dell’ abitato dopo la casema dei Carabinieri in corrispondenza del
monumento ai Caduti e ad un distributore della Shell. Chi provenisse dal Cadore e Passo Mauria, invece deve
praticamente quasi superare l’ abitato finchè alla propria Dx non vedrà il distributore Shell ed il monumento
ai Caduti. In ogni caso seguire le indicazioni per gli impianti sportivi.
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IL “CAMPER-SERVICE” …con le “testimonianze” del solito incivile che si è “dimenticato” di pulire !
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