
 

  

Sabato 19 Gennaio 
NOTTURNA…Camminando sotto le stelle 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAFIA: C. Tabacco  N°054,  

 
Difficoltà: T-E   percorso facile 

adatto a tutti. 

Dislivello: m 115 circa 
Durata escursione: Durata circa 3 

ore. 
Equipaggiamento:  

Abbigliamento tecnico con scarpe 
adatte; zaino completo come da 

nostre indicazioni. 

Trasporto: 
Auto con accompagnatori o proprie. 

Ritrovo:  
Ore 15:45 presso la sede SAF di 

Udine, via Brigata Re 29.  

Quota uscita: 
15 € a gruppo Family;  10 € Ossiduri 

(a ragazzo non accompagnato). 
Iscrizioni: 

Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 
10/1/2019 (anche per il dopo 

uscita). 

Contatti: 
alpinismogiovanile@alpinafriulana.it 

 

Note: necessario pila frontale, tè 

caldo, guanti.  

A fine uscita, su prenotazione, è 
prevista una pastasciutta insieme 
(extra quota). 
Per costi e prenotazioni 

contattaci via mail.  

 
Per partecipare all’attività è 

OBBLIGATORIO: 
-iscriversi al Gruppo Alpinismo 

Giovanile compilando il modulo 
scaricabile dal sito SAF; 

-essere socio CAI o aver pagato 

l’assicurazione giornaliera (da 
effettuarsi presso lo sportello della 

segreteria della Società Alpina 
Friulana in via Brigata Re n. 29 presso 

l’ex caserma Osoppo. Tel: 0432 

504290) 
  

 

 



 

  

 
Per la prima uscita del 2019, partiremo da Udine sede CAI ex Caserma Osoppo alle ore 

16:00. 

Ci recheremo a nord di Cormons dove si erge il Monte Quarin che fa da sfondo naturale 

alla cittadina. Con i suoi 247 metri di altezza e l’inconfondibile profilo dolcemente 

ondulato, rappresenta l’ultima parte del Collio a sud/est. 

Muniti della nostra pila frontale e in cielo la luna e le stelle, saliremo la scalinata che ci 

porta alla chiesa della Beata Vergine della Salute: da qui potremo volgere lo sguardo 

verso Cormons e la pianura per essere rapiti dalle mille e mille luci delle case, delle 

strade, delle auto e da chissà quante altre!!! 

Da qui in brevissimo tempo arriveremo ai resti della Rocca circolare (quello che resta 

dell’antichissimo castello probabilmente costruito sopra un ancor più antico castelliere) 

che si trova in un’ampia spianata. 

Imboccheremo poi un sentiero che si addentra fra i boschi di castagni, 

acacie, pini, cipressi e molte altre essenze. Sentiremo i nostri scarponi 

far scricchiolare il tappeto di foglie sotto ai nostri piedi e ci 

faremo inebriare dal profumo del bosco e del freddo. 

Anche camminando in silenzio probabilmente noi non riusciremo a 

vederli, ma centinaia e centinaia di occhietti furbetti ci 

scruteranno nel buio. Sono gli abitanti del bosco che incuriositi dal nostro 

passaggio sono usciti dalle loro tane. 

 Continueremo a camminare lungo questo sentiero pieno di curve, fino ad 

arrivare ad un incrocio con una carrareccia più agevole che ci riporterà alle auto. 

 

Rientrati alle auto, per chi ha prenotato e desidera trascorre in allegria la 

serata, andremo tutti assieme a cena. 

 

 

 

TI ASPETTIAMO - ISCRIZIONI VIA MAIL 

alpinismogiovanile@alpinafriulana.it 
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