
24 settembre 2017 

Escursioni in Val Resia: EGB nel Parco Naturale 

delle Prealpi Giulie   
svolto in collaborazione con il 

Parco Naturale delle Prealpi Giulie

Località Prato di Resia, sede del Parco Naturale delle 
Prealpi Giulie, Prato di Resia, Piazza del Tiglio 3
È previsto un servizio di trasporto per 
raggiungere Prato di Resia con partenza da Udine 
(piazzale antistante l’hotel Cristallo) ferma a 
Tricesimo-Terminal e Gemona del F.-autostazione

ore 8.00 partenza bus da Udine per Prato di Resia

ore 9.30 arrivo a Prato di Resia 

Attività proposta: due escursioni a piedi

Escursione A: sentiero naturalistico Ta Lipa Pot e Museo dell’arrotino 
(percorso adatto a tutti)
Dalla sede del Parco si prosegue con autobus fino a Stolvizza per 
iniziare l’escursione guidata lungo il sentiero Natura Ta Lipa Pot 
Pranzo al sacco

Escursione B: anello della malga Coot (percorso per escursionisti)
Dalla sede del Parco si prosegue con minibus fino a Malga Coot per 
iniziare l’escursione guidata lungo l’anello Malga Coot – Monte Guarda 
– Malga Coot
Pranzo al sacco

Ore 15.00 rientro a Stolvizza per visitare il Museo 
dell’arrotino e degustazione di prodotti tipici 

ore 16.00 partenza per Udine e tappe a Tricesimo e Gemona del F.
ore 17.30 arrivo a Udine 

Le escursioni prevedono l’accompagnamento di esperti naturalisti e di 
storia

Vi è la possibilità di aggregarsi alle uscite a Prato di Resia presso 
la sede del Parco delle Prealpi Giulie (Prato di Resia, Piazza del 
Tiglio 3, di fronte alla chiesa)

Numero massimo di 50 partecipanti (25 per visita)

Obbligatorio l’abbigliamento da montagna

Quota di iscrizione: 10 euro

Iscrizione obbligatoria: entro le ore 17.00 di venerdì 22 settembre 
inviando una email all’Associazione Rete Italiana EGB al seguente 
indirizzo rete.italiana.egb@gmail.com

In caso di condizioni meteo avverse il programma potrà subire sensibili variazioni al fine di 
assicurare lo svolgimento di attività all’interno (visita a musei, centro visite)

17 settembre 2017 - Bike roads e landa carsica tra 
Italia e Slovenia: LA EGB SUL CARSO GORIZIANO 
svolto in collaborazione con il 
Parco Rurale Alture di Polazzo

Località Parco Rurale Alture di Polazzo – Fogliano Redipuglia 
Località Alture di Polazzo

ore 9.30 partenza dal Parco Rurale Alture di Polazzo 

ore 11.00 degustazione prodotti tipici al Turistična kmetija
Marušič, visita della grotta Pečinka in compagnia di 
Primoz Marušič

ore 14.30 pranzo presso il bio-agriturismo Parco Rurale 
Alture di Polazzo con i prodotti derivanti dagli 
allevamenti con metodo “grass fed” su pascolo biologico 

ore 15.30 – 16.15 – 17.00 
Visita in Agribus elettrico all'interno del Parco 
Rurale della landa carsica, cioè di un habitat di 
conservazione prioritaria all'interno di Natura 2000

Attività proposta: escursione in bicicletta da trekking o mountain bike 
di livello medio/basso di difficoltà (Alture di Polazzo – Lokvica –
Alture di Polazzo) di circa 23 km. 
Si consiglia la partecipazione di bambini con età superiore a 10 anni

L’escursione prevede l’accompagnamento di guide di cicloturismo 
(cooperativa Go Bike Tour) e di un conoscitore della European Green Belt

Quota di iscrizione: 
15 euro con mountain bike fornita dall’organizzazione
25 € con mountain bike a pedalata assistita fornita dall’organizzazione

Iscrizione obbligatoria: entro le ore 17.00 di venerdì 15 settembre 
inviando una email all’Associazione Rete Italiana EGB al seguente 
indirizzo rete.italiana.egb@gmail.com

Numero massimo di 40 partecipanti

L'escursione può essere svolta con la propria bicicletta o può essere 
utilizzata mountain bike e mountain bike a pedalata assistita (previa 
prenotazione e ritiro al punto di partenza)

In caso di condizioni meteo particolarmente avverse la gita viene annullata



EGB DAY 2017

escursioni
in bici e a piedi

lungo la 
European Green Belt 

organizzate da
Associazione Rete Italiana EGB

socio di 
European Green Belt Association

in collaborazione con

Parco Naturale delle Prealpi Giulie

Parco Rurale Alture di Polazzo

con il contributo della

23-24 settembre 2017
“Bears and people without borders” 
tra la Val Resia (Italia) e la Val Trenta (Slovenia)

in collaborazione con Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Associazione “Il 
Villaggio degli Orsi” e Parco nazionale del Triglav (Slovenia)

Località: Val Resia e Val Trenta
Attività proposta 23 settembre: 
escursione adatta a tutti a Malga Coot – Monte Guarda, trasferimento con mezzi 
propri in Val Trenta, illustrazione della presenza e dei movimenti dei grandi 
carnivori lungo la Green Belt
pernottamento in agriturismo
Attività proposta 24 settembre: 
escursione adatta a tutti lungo il Sentiero dell’Isonzo 
pranzo con prodotti tipici presso agriturismo locale ed approfondimento dei 
rapporti fra allevamento e presenza dei grandi carnivori
Quota di iscrizione: 80 € adulti – 50 € bambini (fino a 12 anni)
Prenotazione obbligatoria: Parco Naturale delle Prealpi Giulie 
tel.   0433-53534 
email: info@parcoprealpigiulie.it)
web:   http://www.parcoprealpigiulie.it/

European Green Belt
Borders separate - Nature unites!

I confini dividono – la Natuta
unisce!

Lungo la ex Cortina di Ferro, 
che ha separato il continente europeo in Oriente e in Occidente 
per 40 anni, si è sviluppata una rete ecologica 
e si è conservato un paesaggio della memoria dal valore eccezionale 
noto come European Green Belt – EGB.

Lungo i suoi 12.500 chilometri, 
che vanno dal Mare di Barents sul confine russo-norvegese 
lungo la costa baltica e attraverso l’Europa centrale ed i Balcani 
sino al Mar Nero, 
la Cortina di Ferro 
ha concesso alla natura uno spazio dove potersi conservare.

A partire dagli anni Settanta 
in diverse zone d’Europa 
movimenti ambientalisti e naturalisti 
hanno riconosciuto la ricchezza faunistica e vegetazionale 
lungo la Cortina di Ferro.

Nel 2003 nasce la European Green Belt Initiative 
dalla fusione di diverse iniziative regionali già esistenti. 

Oggi la European Green Belt - EGB collega 24 Paesi
e rappresenta la spina dorsale di una rete ecologica europea.

Il 24 settembre del 2014 a Slavonice (Repubblica Ceca) 
è stata fondata la European Green Belt Association 
(http://www.europeangreenbelt.org/association.html) 
di cui 
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e Associazione Rete Italiana EGB sono membri. 

In occasione del 24 settembre di ogni anno, 
compleanno della European Green Belt Association, 
è stata istituita una giornata internazionale 
nota come EGB day
che viene celebrata in tutti i Paesi lungo la European Green Belt.

Si ringraziano per le foto: Marco Di 
Lenardo, Elena Mattiussi, Sara Verrazzo, 
Stefano Filacorda, Davide Samsa, 
Cooperativa GoBikeTour


