
                                   

Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “Il Delfino”

   Fare sport insieme per crescere e divertirsi                       Per educare un bambino ci vuole un villaggio
                                                                                               

Risorgive dello Stella
DOMENICA 12 maggio 2019

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 09.00.

DESCRIZIONE  :  

Escursione nel Biotopo di Flambro dove potremo ammirare fiori unici al mondo, endemismi rari, piante 
carnivore e relitti glaciali. A far da teatro un ambiente ormai unico in Italia con le ultime risorgive rimaste 
ancora allo stato naturale e la splendida struttura del Mulino Braida ad accoglierci.

Si richiede l'iscrizione alla gita entro il giorno 10 maggio su:

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

Avvicinamento:

Da Udine per la Sp 95 si devia verso Flambro per poi imboccare la Sp 7 dove al km 12,4 si prende l'accesso al 
Mulino Braida

Percorso  :  

Dal parcheggio del Mulino Braida, grazie al percorso naturalistico attrezzato con passerelle e ponti, si incontra
una prima zona di ripristini. Oltrepassata la Roggia del Prad, si cammina attraverso la zona delle torbiere dove
si può ammirare l'Armeria Helodes, una delle specie floristiche che vivono esclusivamente qui e in poche altre
stazioni  della pianura friulana.  Innestandosi  successivamente sulla strada poderale detta  “La Grande” ci  si
affaccia sull'adiacente Biotopo delle Risorgive di Virco. Giunti qui il percorso ad anello costeggia la Roggia dei
Mulini tra prati e boschetti fino a rientrare presso il centro visite Mulino Braida.

DISLIVELLO, TEMPI E DIFFICOLTA’:

LUNGHEZZA: 2,5 Km
DURATA: 1h30 

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: Paolo Vendrame 320 4878259
Paolo Benedetti 335 5649901
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