
   
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 

 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

Anello del Cornino 
SABATO 29 DICEMBRE 2012 

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.30. 

 

Laghetti Pakar, Tagliamento, Lago di Cornino, Hospitale di S. Giovanni 
 

Descrizione:  

Prima parte - Escursionistica 
Dal posteggio si sale a Cornino, per ridiscendere alla vecchia linea ferroviaria  Gemona – Sacile, che 
si costeggia fino ad arrivare ai Laghetti Pakar, due suggestivi specchi d’acqua alimentati dalla falda 
affiorante. 
Il percorso prosegue attraverso il Sentiero Naturalistico verso l’articolato sistema di risorgive, che in 
breve confluiscono nel “ grande fiume “ all’altezza dell’abitato di Cornino, fino alla discesa sul greto 
del Tagliamento. 
Il rientro avviene risalendo e costeggiando il lago di Cornino, piccolo specchio dalle acque 
straordinariamente limpide di un intenso colore verde azzurro (in questo periodo c’è anche un 
presepe galleggiante). 
Dopo una rapida risalita al punto panoramico con vista sul Tagliamento e sulle Prealpi Giulie, si 
passa al Centro Visite del Grifone (con visita al centro naturalistico) e in breve si raggiunge il 
posteggio da cui si è partiti. 
Seconda parte – Cultural gastronomica 
Da Cornino ci si traferisce in auto all'Hospitale di San Giovanni, situato a San Tomaso di Majano     
(9 Km - 10 min), dove verso le 13.00 reciteremo l’Angelus nella antica chiesetta, ora restaurata. 
L’Hospitale di San Giovanni è stato fondato alla fine del XII secolo dai cavalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme ed è attualmente in avanzata fase di recupero da parte del Comune di Majano. 
( www.hospitalesangiovanni.wordpress.com ) 
Qui ci fermiamo per il pranzo al sacco (è prevista comunque anche la ormai tradizionale cipolla con 
wurstel) che faremo all’interno del complesso. Subito dopo il pranzo, la Sig.ra Teresa Garzitto, 
referente del progetto di recupero, ci guiderà attraverso la storia e le vicende antiche e recenti 
dell’Hospitale. 
Alle 15 – 15,30 si prevede la ripartenza dopo i saluti e gli auguri. 
 
N.B. Per chi non vuole fare tutta la gita, è possibile unirsi agli altri o al laghetto di Cornino, 
facilmente raggiungibile in auto, oppure direttamente all’Hospitale verso le 13.00 per l’Angelus. 
 
CARTOGRAFIA: Tabacco 20; Sentieri 4S CTP 
DISLIVELLO, TEMPI, LUNGHEZZA E DIFFICOLTA’. 
Percorso sostanzialmente in piano;3 ore circa; difficoltà T (Turisti);Elementare. 
 

Referenti: Livio Rieppi 333 1287715 – Paolo Benedetti 335 5649901 
 
NOTE: Ai partecipanti si richiede: abbigliamento adeguato al percorso e alla stagione (pedule o 
scarpe comode ma robuste, giacca a vento); pranzo al sacco, bevande; spostamento con mezzi 
propri e puntualità; osservanza alle direttive dei Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, 
collaborazione, non lasciare rifiuti. 
 
RESPONSABILITA’ 
Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà escursionistiche e 
dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei 
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito 
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi. 


