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Istituita con legge regionale nel 1996, la Riserva Naturale
Regionale del Lago di Cornino è una piccola meraviglia dal
punto di vista sia paesaggistico che biologico, grazie alla
presenza del maestoso avvoltoio grifone, che da circa 30 anni
dimora e viene studiato in quest'area.
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Da Trieste / Gorizia / Udine / Venezia: Autostrada A 23 > uscita
Gemona-Osoppo> proseguire a sinistra sulla strada SP49, alla
prima rotonda prendere la prima uscita, alla seconda rotonda
imboccare la seconda uscita su SR463, a Majano svoltare a destra
su SP84 direzione Cornino.

Da Udine: prendere la strada SP49 verso Pagnacco-Buja-Osoppo,
a Colloredo di Monte Albano svolta a sinistra su SP58 direzione
Majano. A Majano svoltare a destra e imboccare SR463,
proseguire e svoltare a sinistra su SP84 direzione Cornino.

Da Treviso / Pordenone: da Pordenone percorrere SP51, svoltare
a sinistra e prendere SP6 verso San Giorgio della Richinvelda e
successivamente prendere SP1 direzione Dignano, superato
Dignano svoltare a sinistra su SR463 direzione San Daniele-
Majano. A Majano svoltare a sinistra su SP84 direzione Cornino.

COME RAGGIUNGERCI



ALLA SCOPERTA DEI GRIFONI
Lasciatevi guidare nell'incredibile mondo dei grifoni e degli altri rapaci
che abitano le nostre zone, imparando così a riconoscerli e a
rispettarli. 
Il percorso prevede la spiegazione sulla nascita del Progetto Grifone e
della Riserva e la visita guidata agli animali ospitati nel centro visite.

Consigliato per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado.
Durata: 1 ora 
Costo: 5,00€

LE NOSTRE ATTIVITA' 
DIDATTICHE



TRA CIELO E TERRA SULLE ALI DEI GRIFONI
Le nostre esperte guide vi faranno conoscere il mondo dei
misteriosi e affascinanti grifoni, reintrodotti qui a Forgaria nel
Friuli alla fine degli anni’80, attraverso pannelli didattici e
l'osservazione diretta dei grifoni in natura e di quelli non più
liberabili ospitati nelle nostre voliere. 
Dopo la visita guidata di circa un'ora nell'area del centro visite,
si proseguirà a piedi lungo il sentiero attorno al lago, dove
scoprirete le sue origini e peculiarità, oltre alla flora e fauna che
vivono in questa rigogliosa Riserva.

Consigliato per le scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado.
Durata: 2 ore 
Costo: 7,00€

LE NOSTRE ATTIVITA' 
DIDATTICHE



SUA MAESTÀ IL TAGLIAMENTO,
IL RE DEI FIUMI ALPINI
Percorso guidato a uno dei più importanti fiumi di origine alpina,
per scoprirne e studiare gli aspetti più importanti del suo
ecosistema fluviale. 
La visita comprende una breve lezione introduttiva, una
passeggiata per osservare il complesso sistema di canali
intrecciati e la visita al Lago di Cornino.
In caso di maltempo, l’attività si svolgerà presso il Centro Visite.

Consigliato per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado.
Durata: 2 ore
Costo: 7,00€

LE NOSTRE ATTIVITA' 
DIDATTICHE



IL FANTASTICO MONDO DI ADONE IL GRIFONE
Adone il grifone racconterà ai bambini più piccoli la sua storia
coinvolgendoli in avvincenti avventure e scoperte assieme al
suo saggio amico il gufo reale. 
A seguire, la visita guidata al giardino del centro visite dove
sono ospitate diverse specie di rapaci e non solo. 
C'è anche la possibilità di abbinare all'animazione la visita
guidata al lago di Cornino.

Consigliato per le scuole dell’infanzia e I e II anno delle scuole
primarie.
Durata: 1 ora 
Costo: 5,00€
Durata con visita al lago: 2 ore
Costo: 7,00€

LE NOSTRE ATTIVITA' 
DIDATTICHE



VIRTUALMENTE IN RISERVA...
Nell'ottica di poter venire incontro a tutte quelle classi per le quali le
disposizioni legate alla nuova emergenza sanitaria risultino un
affannoso ostacolo, è proposta la versione telematica delle
sopraindicate attività didattico-naturalistiche. 
Tramite la piattaforma di videocondivisione  ZOOM®, le classi
potranno accedere ad un’aula virtuale da dove una delle nostre esperte
guide saprà, tramite una connessione fluida e potente, addentrarsi
negli  ambienti e nei percorsi  prescelti, dando dunque vita ad un vero e
proprio tour educativo, fornendo così, sebbene a distanza, la stessa
esperienza che i ragazzi vivrebbero in Riserva.

Centrovisite: durata 1 ora e mezza, costo 10,00€
Centrovisite e lago: durata 2 ore e mezza, costo 15,00€
Centrovisite e Tagliamento: durata 2 ore e mezza, costo 15,00€

LE NOSTRE ATTIVITA' 
DIDATTICHE



COME PRENOTARE
Potete inviare una mail a centrovisite@riservacornino.it oppure
telefonare al numero 0427 808526 negli orari di apertura del Centro
Visite (OTTOBRE – FEBBRAIO: martedì e giovedì: 9.00-13.00 | sabato,
domenica e festivi: 9.00-13.00 e 14.00-16.00, MARZO E APRILE:
martedì e giovedì: 9.00-13.00 | sabato, domenica e festivi: 9.00-13.00
e 14.00-17.00, MAGGIO – SETTEMBRE: tutti i giorni: 9.00-13.00 e
14.00-18.00). Dopo aver fissato con la nostra segreteria la data della
visita, vi verrà inviato un modulo da compilare e rispedire per
confermare la prenotazione.

ORARI PER LE VISITE
Solo per chi prenota la Riserva è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire in contanti o POS al momento della
visita, o attraverso bonifico bancario. Se si desidera l’emissione
della fattura, basta specificarlo compilando l’apposita sezione del
modulo di prenotazione. La fattura verrà emessa in formato
elettronico, nelle modalità previste dalla legge.

ORGANIZZAZIONE
Il costo è inteso per persona e comprende l’ingresso alle strutture e
la guida che accompagna i ragazzi durante l’intero percorso. È
previsto l’ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 20/25
persone.
Il protocollo per il rispetto delle linee guida per il contenimento da
contagio covid prevede la suddivisione in piccoli gruppi per svolgere
attività complementari a rotazione.

SERVIZI
È possibile suddividere le attività tra mattino e pomeriggio. Il Centro
Visite dispone di spazi esterni attrezzati, anche al coperto, con tavoli
e panche per la sosta o il pranzo al sacco. Dispone inoltre di servizi
igienici, bookshop, area vending e servizio POS.



GLI ANTICHI MESTIERI
Presso la Casa della Manualità Rurale Geis e Riscjei (cesti e
rastrelli), oltre alla visita del piccolo museo etnografico, si
potranno sperimentare la lavorazione del vimine e la
costruzione dei rastrelli per i quali Cornino divenne famosa nel
passato. 
In aggiunta si potrà conoscere anche l’antica arte della filatura
utilizzando arcolai e fusi tipici della tradizione.

DESTINATARI: adatto in particolare agli alunni della scuola
primaria e secondaria 1° grado
DURATA: solo visita 30 minuti – con il laboratorio da un’ora e
trenta a due ore
COSTI: € 2,00 ad alunno

ALTRE ATTIVITA' 
A FORGARIA NEL FRIULI



ARCHEOLOGIA
Interessanti la mostra e il parco archeologico di Castelraimondo –
un percorso nella storia lungo 1400 anni, dalla Tarda Età del Ferro
(IV secolo a.C.) fino al X secolo d.C. passando per il periodo di
occupazione romana. 
A disposizione anche una zona dove provare a scavare un’area
“vera” e verificare se si è in possesso della pazienza dell’archeologo
per classificare, archiviare, ricostruire i reperti. 
Ci si potrà divertire scrivendo su una antica tabula cerata (il tablet
antico) oppure con una bella caccia al tesoro, ovvero caccia al
reperto.
DESTINATARI: adatto a tutti i gradi di scuola – primaria, secondaria
1° e 2° grado – per ciascuna età sono previsti livelli mirati di
attività
DURATA: da un’ora e trenta a due ore
COSTI: € 2,00 ad alunno

ALTRE ATTIVITA' 
A FORGARIA NEL FRIULI



MOSTRE
Nel corso dell’anno sono presenti delle mostre di vario contenuto
artistico, storico, fotografico, ecc. che gli alunni e studenti possono
visitare. Si segnalano:
• mostra permanente “cara mamma… dalla trincea ti scrivo”
preziosa raccolta di oltre 300 cartoline di guerra originali e autografe
scritte in trincea e spedite a casa dai soldati durante la grande guerra
• “percorrendo Forgaria” mostra fotografica di Federico Dorissa che
ha immortalato i luoghi più suggestivi del comune in vari momenti
dell’anno. La mostra è visitabile da ottobre a dicembre 2020.

DESTINATARI: adatto a tutti i gradi di scuola – primaria, secondaria
1° e 2° grado
DURATA VISITA: da un’ora a due ore in base all’età degli alunni e
studenti e a livello di presentazione che si desidera dare
COSTI: nessun costo

ALTRE ATTIVITA' 
A FORGARIA NEL FRIULI



Il programma delle attività esterne alla Riserva naturale regionale
del Lago di Cornino è stato realizzato in collaborazione con la Pro
Loco di Forgaria nel Friuli. 
Per tutte le informazioni necessarie sarete contattati direttamente
dalla Pro Loco ai recapiti che darete alla Riserva di Cornino.

Tutti i luoghi sono accessibili ai mezzi di trasporto che utilizzano gli
alunni (scuolabus e/o pullman) e distano pochi minuti di
percorrenza.
Il costo per le attività a pagamento è di 2,00 euro ad alunno da
versare alla Pro Loco di Forgaria tramite bonifico oppure
direttamente il giorno stesso della visita. La Pro Loco rilascerà
regolare ricevuta / fattura.
Il protocollo per il rispetto delle linee guida per il contenimento da
contagio covid prevede che i gruppi classe abbiano la possibilità di
suddividersi in piccoli gruppi per svolgere attività complementari a
rotazione.


