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Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

Dordolla non molla! 
Escursione naturalistica (ma non solo) alla scoperta di un fenomeno / un esperimento / 

un luogo magico? Vedete voi! 

Domenica 27 Settembre 2015 
RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.30. 

DESCRIZIONE 

Dordolla, piccola frazione di Moggio Udinese con una cinquantina di abitanti, si trova  in Val Aupa su 
un piccolo balcone naturale (a 612 m s.l.m.) in posizione panoramica vs. la Creta Grauzaria (Alpi 
Carniche sud orientali, 2065 m s.l.m.). Sembra che qui il trend diffuso del continuo declino socio-
culturale dei piccoli paesi marginali della montagna si sia invertito. Da quando Marina (con origini a 
Dordolla) e suo marito Kaspar dieci anni fa hanno deciso di fare i contadini in montagna sono arrivati 
non solo i loro tre figli, ma anche altri nuovi residenti giovani e motivati nel rianimare Dordolla 
unendo le forze a chi aveva resistito all'abbandono. Per non parlare dei turisti che vengono a scoprire 
il caratteristico borgo alpino e i suoi dintorni accompagnati da Kaspar come guida naturalistica o 
come ospiti del suo alloggio agrituristico. Vari eventi artistici-culturali (anche in collaborazione 
transfrontaliera) continuano a far conoscere Dordolla nella zona Alpe Adria ed oltre. Accompagnati da 
Kaspar e dalle sue simpatiche asinelle, Tire e Mole, scopriremo i tesori e le bellezze naturalistiche 
nascoste del luogo, le diversificate attività che si svolgono intorno alla sua azienda agricola “Tiere 
Viere” e alla comunità di Dordolla e scambiare qualche idea sullo sviluppo sostenibile della nostra 
montagna. Per completare l'esperienza avremo l'occasione di assaggiare il gusto di alcuni frutti della 
terra vecchia (Tiere viere!) di Dordolla. 
PERCORSO 

Percorso ad anello, con partenza dalla piazza di Dordolla (dove si può parcheggiare le macchine e 
bere qualcosa all'osteria del paese), su vecchi sentieri di collegamento tra fondi agricoli nei dintorni 
del paese, a tratti anche ripidi e stretti ma non richiedenti abilità alpinistiche particolari, per circa 400 
m di dislivello, 2 ore di percorrenza (senza tener conto di pause, spiegazioni etc.) e lungo il percorso 
pausa pranzo al sacco (a carico dei partecipanti). Alla fine dell'escursione sarà possibilità degustare 
alcuni prodotti locali dell'azienda agricola “Tiere Viere”, presso la casa di Kaspar e Marina a Drentus 
(piccolo borgo sopra Dordolla). 
Durata complessiva dell'escursione: (compreso pause, spiegazioni, degustazione) 5-6 ore. 
Difficoltà: T (Turistica) 
Quota di partecipazione: 
10€ a persona (5€ per bambini) senza degustazione. 
15€ a persona (8€ per bambini sotto 16 anni) compreso la degustazione, 
Prenotazione obbligatoria: sul sito de Il Delfino al link: http://www.ildelfinoudine.it/?page_id=25 

CARTOGRAFIA: Tabacco 018 

Link utili:  www.tiereviere.net  
NOTE 

Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponcini o pedule, vestiario adeguato alla 
stagione); 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. 


