
 

  

 

 

Festa di Apertura 

 Monte Roba 

21 gennaio 2017 

 

 
 

 

SIETE TUTTI INVITATI 

COMPRESI: 

NONNI, ZII, GENITORI, PARGOLI, FRUGOLI …… 

E PURTROPPO ANCHE GLI ACCOMPAGNATORI 
 
 

 
CARTOGRAFIA: Tabacco 041 
 

TRASPORTO: 
Auto con accompagnatori 

 

RITROVO:  
ore 15:15 presso la sede SAF di 
Udine, via Brigata Re 29. 
 
ISCRIZIONI: 

Iscrizioni entro il 14/01/2017 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Euro 10,00 (per la pastasciutta) 
 

CONTATTI: 
alpinismogiovanile@alpinafriulana.it 
 

NOTE: per partecipare all’uscita AG 
e obbligatorio essere soci CAI o 
aver pagato l’assicurazione 
giornaliera presso la segreteria 
della Società Alpina Friulana in via 
Brigata Re n. 29, presso l’ex 
caserma Osoppo. Tel: 0432 504290 



 

  

 
 
 
Come ogni anno ci ritroviamo a gennaio per la nostra festa di apertura dell’attività 
2017 del gruppo “Diego Collini”. Questa giornata inizierà nel primo pomeriggio con 
una breve camminata sul sentiero naturalistico del monte ROBA. 
Il monte Roba e il vicino monte Barda sono due piccole elevazioni che sorgono 
immediatamente ad est di S. Pietro al Natisone. Le due alture concludono l’ampio 
crinale che discende dal monte Matajur separando la valle del Natisone da quella del 
torrente Alberone. Sulla cima del monte Barda sono stati rinvenuti i resti di un 
CASTELLIERE di epoca Paleolitica. 
 

ITINERARIO 

Ci ritroviamo presso la sede SAF di Udine, muniti dei nostri inseparabili zaini e 
scarponcini da trekking: nello zaino oltre alle solite cose ricordarsi di mettere la luce 
frontale, cuffia e guanti e il termos di te caldo. 
Da qui il lungo serpentone di macchine si dirigerà a S. Pietro al Natisone e 
parcheggeremo vicino alla chiesa. 
 
Percorreremo il sentiero naturalistico del Monte Roba, sentiero che noi dell’AG 
abbiamo adottato e ripristinato nel 2014 insieme agli amici della sezione CAI 
Valnatisone. E’ un sentiero didattico munito di tabelle che illustrano la storia, la 
geologia, la flora e la fauna del monte Roba, in origine realizzato dagli amici CAI della 
Valnatisone in collaborazione con la scuola media Dante Alighieri di S. Pietro al 
Natisone. 
Se il cielo sarà stellato potremo godere di un bellissimo panorama dalla cima. 
 

Ritornati al parcheggio ci dirigeremo in auto alla trattoria “Nati” di Osgnetto. 
 

FINALE 

Il ritrovo in trattoria è previsto per le 18:30 e mentre 
mangeremo in maniera conviviale una gustosissima 
pastasciutta verrà illustrata l’attività 2017 del gruppo 
dell’Alpinismo Giovanile.   

 


