
                       
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 
 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

Riserva Naturale Monte Orsario 

DOMENICA 4 novembre 2018 

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

 

DESCRIZIONE 

Escursione naturalistica all'interno di una delle Riserve Naturali Regionali dove potremo ammirare il 
paesaggio della landa carsica mista al bosco di pino nero e conoscerne i particolari abitanti che 
popolano questo territorio. A fare da contorno le bizzarre forme che l'acqua nel corso dei secoli ha 
scolpito, i torrioni, le grotte, doline e campi solcati. Oltre a questo, la storia dell'uomo che da 
millenni abita questi luoghi. 

Si richiede l'iscrizione alla gita entro il giorno 2 novembre su 

http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/andar-per-monti/. 

 

Avvicinamento 

Dall'uscita autostradale di Sgonico ci si dirige a Rupinpiccolo e successivamente a Monrupino. 
Proseguendo per la s.p. 8 si raggiunge l'abitato di Col dove si parcheggia nei pressi del cimitero. 

 

Percorso 

Dal cimitero di Col per strade di viabilità secondaria e poi lungo la SP8 prima una visita ai Torrioni di 
Monrupino e poi alla Dolina di Percedol. Successivamente lungo il sentiero CAI 43 fino alla vetta del 
Monte Orsario. Rientro a Monrupino lungo il sentiero CAI 3 passando per il Santuario. 

 

DISLIVELLO, TEMPI E DIFFICOLTA’. 

LUNGHEZZA: 9 chilometri 
DIFFICOLTA': Turistica 
DURATA: 4.00 ore 

 

CARTOGRAFIA: Tabacco 047 

 

NOTE 

Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponi, vestiario adeguato, guanti, 
berretto); 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 alpinistiche 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. 
 
 
 
Per informazioni: Michele Camponogara 339 2101510 


