CHI SIAMO
La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino è stata istituita con legge regionale
nel 1996. Al suo interno è stato avviato con successo il progetto di reintroduzione
dell’avvoltoio Grifone. La Riserva è gestita dal Comune di Forgaria nel Friuli, che si
avvale della collaborazione operativa della Pavees Soc. Coop. - e del sostegno
finanziario della Regione autonoma FVG.
Nelle sue vicinanze è possibile visitare il Lago di Cornino, piccolo specchio d’acqua di
origine carsica, da cui la riserva prende il nome. L’ambito naturalistico confina con il
maestoso fiume Tagliamento, ultimo fiume libero d’Europa, per cui è soggetto a diversi
studi sulla flora e sulla fauna locale. Presso il centro visite e nei paraggi è possibile
osservare diverse specie di animali.

COS’E’ LA RISERVA DI CORNINO
Il centro visite della Riserva Naturale Lago di Cornino, con il suo museo e le voliere che
ospitano dei rapaci, ben si presta a far conoscere oltre alle caratteristiche ambientalinaturalistiche della zona anche gli avvoltoi europei.

IL LAGO DI CORNINO
Il Lago di Cornino è un piccolo specchio d’acqua che ha avuto origine durante il ritiro dei
ghiacciai avvenuto circa 10000 anni fa. Il lago supera appena i 140 metri di lunghezza e
gli 8 m di profondità. Non possiede né immissari né emissari, ma la circolazione idrica
sotterranea è tale da consentire comunque un rapido ricambio delle acque. Da qui la
sua particolare trasparenza e le scarsissime variazioni di temperatura nel corso
dell’anno.

ATTIVITA’ NELLA RISERVA
Visita alla Riserva Naturale e Lago di Cornino
Il percorso prevede la visita alla sala didattica dove attraverso
l’ausilio di pannelli e teche espositive vengono introdotti gli
aspetti fondamentali della riserva. A seguire, la visita alle
voliere per osservare dal vivo quello che abbiamo imparato sugli
uccelli e l’escursione lungo un sentiero di facile percorribilità
sulle sponde del Lago di Cornino.
Consigliamo abbigliamento e calzature idonee all’attività
all’aperto
Durata: 2 ore e mezza
Costo: € 5,00

Il fantastico mondo di Adone il grifone (in abbinata alla visita del centro
visite)
Il percorso prevede un’animazione iniziale di circa 25 minuti di cui sono
protagonisti il pupazzo Adone e i suoi amici Anacleto il gufo reale e
Gustavo il corvo imperiale, che svelano ai bambini i segreti della vita di
questi magnifici uccelli. Successivamente si visita il centro visite.
Consigliata per le scuole dell’Infanzia e primo ciclo della primaria.

Durata: 1 ora
Costo: € 3,50

Chi piume ha piume metta (in abbinata alla visita del centro visite)
Un breve laboratorio educativo sul piumaggio degli uccelli
consentirà ai bambini di osservare da vicino la livrea dei rapaci ospiti
presso le voliere della Riserva. Questo consentirà loro di notare la
differenza di struttura tra penne e piume e le differenze del
piumaggio tra i rapaci notturni e quelli diurni.
Durata: 1 ora
Costo: € 2,00

La Natura in ogni senso (in abbinata alla visita del centro visite)
Gli ragazzi saranno per primi i protagonisti di questa esperienza
sensoriale. Potranno infatti sperimentare i 5 sensi: tatto, udito,
vista, olfatto, gusto con l'ausilio di postazioni interattive.
All'interno dell'attività sono previsti giochi a tema.
Durata: 1 ora
Costo: € 2,00

Visita a sua maestà il Tagliamento, il re dei fiumi alpini
Percorso guidato a uno dei più importanti fiumi di origine
alpina, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, per
scoprire e studiare gli aspetti più importanti
dell’ecosistema fluviale.
Consigliamo abbigliamento e calzature idonee all’attività
all’aperto.
Durata: 3 ore
Costo: € 7,00
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COSTI E PERCORSI
Nel prezzo è compreso l’ingresso alle strutture e la guida che accompagna i ragazzi
durante l’intero percorso.
Il prezzo è inteso per persona. L’ingresso è gratuito per 2 accompagnatori ogni gruppo.
Tutte le attività sono pensate per gruppi di massimo 25 persone. Per gruppi di numero
superiore, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi più piccoli e le attività saranno
coordinate in modo da rendere la visita accessibile a tutti.

DOVE SIAMO
Cornino, frazione di Forgaria nel Friuli, si trova a circa 16km (circa 20 minuti)
dall’uscita dell’autostrada Gemona-Osoppo (A23).
Coordinate Google Maps: 46°13’36.2″ N, 13°01’22.4″ E

IL PRANZO
Il Centro visite della Riserva Naturale Regionale del Lago
di Cornino dispone di spazi esterni attrezzati con tavoli e
panche per la sosta o il pranzo al sacco.

GLI ORARI
Da giugno a settembre, tutti i giorni: 9.00-13.00 e 14.00-18.00

COME PRENOTARE
Per concordare una visita con i nostri operatori potete inviare una mail a
centrovisite@riservacornino.it
oppure telefonare ai numeri 0427808526 | 3473232130 negli orari di apertura del
Centro Visite.
Dopo aver fissato con la nostra segreteria la data della visita, vi verrà inviato un
modulo da compilare e rispedire per confermare la prenotazione.

