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Anello dei Borghi di Moggio 

DOMENICA 20 Ottobre 2019 

RITROVO E PARTENZA: Casa Vendrame, via Laipacco 32/b (Ud), ore 08.30. 

DESCRIZIONE 

Escursione lungo l’Anello dei Borghi di Moggio, una camminata fra boschi di pino nero, abete, 
carpino e faggio per visitare alcune frazioni disabitate del paese di Moggio. Percorreremo i sentieri 
che un tempo usavano i pastori, i taglialegna e le genti che in quelle frazioni vivevano e lavoravano.  

Si richiede l'iscrizione alla gita e l’indicazione del numero di pasti eventuali (vedi sotto 
alla voce “Ristoro”) entro il giorno giovedì 17 ottobre su: 

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

Avvicinamento 

Da Udine seguendo la SS13 verso Tarvisio, raggiungere Moggio Udinese, entrare in paese 
attraversando il ponte sul fiume Fella. Subito dopo il ponte si incontrerà alla propria sinistra lo 
stabilimento del Cartificio Ermolli. Al primo incrocio dopo la zona del cartificio si svolterà a sinistra. 
Seguendo le indicazioni per Moggio Alto, dopo una serie di tornanti, si giunge al parcheggio 
dell’Abbazia di San Gallo (sulla destra) nostro punto di ritrovo. 

Percorso 

Dal punto di ritrovo presso l’Abbazia di San Gallo raggiungeremo in macchina il parcheggio in località 
Costa. Da lì a piedi imboccheremo il sentiero che ci porterà alla Forca di Moggessa dalla quale 
discenderemo verso la frazione di Moggessa di Qua e poi raggiungeremo Moggessa di Là, dove 
effettueremo una pausa di ristoro. Dopo esserci riposati e visitato il borgo riprenderemo il cammino 
sulla strada forestale che giunge al Borgo di Mezzo in località Monticello. Da li abbandoneremo la 
strada forestale per percorrere il sentiero che ci condurrà alla Forca di Monticello dalla quale 
ridiscenderemo verso l’abitato di Moggio in località Travasans. 

Ristoro 

Nella frazione di Moggessa di Là sarà possibile, presso il Ristoro alle Quattro Fontane, consumare un 
pasto a scelta tra “Frico e Polenta con bibita” o “Salsiccia e Polenta con bibita” al costo di 10 euro. 

DISLIVELLO, TEMPI E DIFFICOLTA’. 

LUNGHEZZA:  13 Km 
DISLIVELLO: 900 m 
DURATA:  6/8 h circa 
DIFFICOLTA’: E (Escursionistico) Medio bassa  

NOTE 

Ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (Vestiario adeguato: scarponi o scarpe da 
trekking, pantaloni lunghi, giacche, felpe adeguate al clima autunnale); 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 
    


