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Escursione:“SULLE ALI DEL GRIFONE”- 29 aprile 2019
Lunedì 29 aprile la classe 1C si recherà in escursione presso la Riserva naturale del lago di Cornino.
La classe sarà accompagnata dalla prof.ssa Sara Vezzaro e dal prof. Daniele Bertossio. Il programma
della giornata è il seguente:
Ore 8:00
Ritrovo e partenza dal cortile della scuola
Ore 09:00

Ritrovo con la guida naturalistica dott. Marco Favalli e inizio dell’escursione

Ore 12:30

Pranzo al sacco

Ore 16:30

Ritorno al luogo di partenza e saluto

Ore 17:30

Arrivo previsto a Udine

La Riserva naturale si trova all’estremo margine sudorientale delle Prealpi Carniche, con l’ampio
alveo del Fiume Tagliamento che la separa dalle Prealpi Giulie, dalle fasce collinari e dall’alta
Pianura friulana. Nella Riserva, negli anni Ottanta, è stato avviato un progetto di conservazione del
Grifone (Gyps fulvus) che ha portato alla creazione di una colonia nidificante. Sono state inoltre
promosse iniziative di sperimentazione e ricerca scientifica, volte anche all’ottenimento di benefici
dal punto di vista della divulgazione e della fruizione turistico-naturalistica.
Il tragitto proposto richiede un minimo di preparazione fisica, anche se non presenta significative
difficoltà tecniche.
Il costo totale per alunno è di 25 €. La quota va versata entro il 12 aprile 2019, in CONTANTI o
BONIFICO BANCARIO o ASSEGNO secondo le modalità di seguito indicate.
- con bonifico bancario: sul conto intestato all’Istituto Salesiano “G. Bearzi” presso: Banca Prossima
filiale di Milano – Piazza P. Ferrari, 10. IBAN: IT 23 Z 03359 01600100000005626
Nella causale di versamento indicare “cognome dell’allievo/a Cornino 1C”
- con assegno: intestato a Istituto Salesiano “G. Bearzi” da consegnare in segreteria per l’emissione
della ricevuta.
- in contanti presso la segreteria dell’istituto dalla sig.ra Patrizia o sig.ra Elisa
L’autorizzazione firmata da un genitore va consegnata alla prof.ssaVezzaro entro venerdì 12 aprile.
Consigli:
- Si ricorda che le attività vanno svolte con un equipaggiamento adatto all’ambiente montano:
- scarponcini,
- giacca a vento o giacca antipioggia,
- maglione,
- capellino,
- binocolo (se già in possesso).
- Evitare zaini pesanti (con eccessive quantità di snack e bibite), coltellini e accendini.
Si ricorda che il pranzo è al sacco (ognuno deve provvedere al suo pranzo) ed è necessaria
un’adeguata scorta di acqua (minimo 1 litro).

Io sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno __________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’escursione presso la Riserva naturale del lago di Cornino
del giorno 29 aprile 2019.
Firma ___________________________
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