
IL CIRCOLO PROPONE: 

A) GRIGLIATA IN MALGA LUSSARI – DOMENICA 23 LUGLIO 2017 

B) CRACOVIA 12-16 AGOSTO 2017  

C) 4° GARA DI PESCA 30 LUGLIO 2017 

D) XVI SFIDA NAZIONALE DI Mini DRAGON BOAT 

E) CONCERTO LIRICO IN PIAZZA DEL CASTELLO – UDINE 

F) 29° CAMPIONATO NAZIONALE DI PODISMO – RENDE (CS) 17 SETTEMBRE 2017 

G) UN GIOVEDI' AL BOWLING – 212 GIUGNO 2017 

 

A) GRIGLIATA IN MALGA LUSSARI – DOMENICA 23 LUGLIO 2017 

https://cdu.uniud.it/index.php?id=767  

DOMENICA 23 LUGLIO 2017 si propone una camminata (o per chi vuole la salita e discesa in cabinovia) da 

Camporosso alla malga Lussari per il sentiero del Pellegrino (segnavia CAI n 613).  Per chi sale con la 

CABINOVIA:  lasciare l'auto presso il parcheggio della cabinovia e dopo aver acquistato il biglietto si può 

salire in una cabina a otto posti e in circa 15 minuti si è in cima, dove ci si incammina sulla strada sterrata 

dietro la chiesa e in circa 20 minuti si arriva alla malga. Stesso percorso per il rientro. Per chi sale a PIEDI: La 

salita alla malga si effettua in circa 1,30 di cammino, proseguendo in circa 20-30 minuti si arriva al saltuario. 

A Camporosso dopo la stazione della cabinovia, svoltare a destra lungo la strada che sale alla frazione di 

Lussari costeggiando un piccolo torrente. Giunti in vista delle prime case si lascia l’auto presso uno spiazzo 

per il parcheggio sulla destra (m 858). Attraversato il piccolo borgo la strada asfaltata si esaurisce lasciando 

il posto alla frequentata mulattiera che conduce al Monte Santo di Lussari (cartello, segnavia CAI n.613, 

divieto di transito). Percorsi pochi metri la pista compie una decisa ansa attraversando su un ponticello il 

greto del rio Argento quindi prende quota iniziando una diagonale in moderata pendenza. Ci si porta così 

nel vallone del rio Lussari che da qui fino alle malghe si percorrerà in destra orografica. Dopo avere 

oltrepassato una schiarita che ospita un vecchio stavolo rovinato (m 980) la pendenza si fa più marcata. Un 

breve tratto pianeggiante in corrispondenza di un crocefisso interrompe la salita che subito dopo riprende 

decisa con una serie di piccole svolte. Successivamente si incontrano alcune stazioni della Via Crucis ed una 

cappelletta dalla quale con una ultima serie di svolte si esce finalmente sul pianoro della malga di Lussari (m 

1573). Dalla partenza ore 1.30. Per chi decide di scendere con la cabinovia è possibile acquistare il biglietto 

alla partenza. Il circolo dalle ore 12,00 presso la malga Lussari organizza una grigliata per tutti i soci del 

Circolo.  Per motivi organizzativi si chiede di dare conferma a: cdu@uniud.it. Offerta contributo spese 5 

Euro.   Possibilità di acquistare prodotti caseari direttamente in malga.  

 

B) CRACOVIA 12-16 AGOSTO 2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=756  
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Cracovia è un vero e proprio gioiello dell’Europa dell’Est. Detta anche la “Roma del Nord” a causa del gran 

numero di chiese e monasteri che si trovano all’interno del centro storico, oggi è interamente pedonale. la 

città vecchia (Stare Miasto) è diventata monumento mondiale preservato dall’Unesco ed il cuore pulsante è 

costituito dalla Piazza del Mercato (Rynek Glówny) su cui si affacciano i maggiori monumenti della città tra 

cui al centro il Palazzo del tessuto (Sukiennice), che attualmente ospita negozi e ristoranti, numerose chiese 

tra cui la Basilica di Santa Maria, la Chiesa di San Wojciech e il Museo Nazionale di Cracovia, il Municipio a 

torre, il Barbican, una torre difensiva che un tempo faceva parte delle mura, nei pressi della Porta Floriana, 

e il castello del Wawel, ex sede del regno polacco che si affaccia sulla Vistola. Una delle sedi del Museo 

Nazionale, il Museo Czartoryski, ospita la celeberrima Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci.  Ulica 

Florianska fa parte del percorso noto come Via Reale che va dalla chiesa di San Floriano al Castello del 

Wawel. La collina del Wawel è uno dei gioielli polacchi e da secoli è occupata da un complesso che ospita 

alcuni edifici importantissimi primo fra tutti il Palazzo Reale. All’interno del Wawel si trova un altro grande 

richiamo storico-architettonico: la cattedrale di San Venceslao. Nel piccolo parco alla base della collina si 

trova la grotta del leggendario drago sconfitto da Krak. Un piacevole spunto è offerto dal quartiere ebraico, 

che vide deportare la sua comunità negli anni bui dell’invasione nazista. Per questo motivo Steven 

Spielberg ambientò qui parte del suo famosissimo Schindler’s List. A 13 km da Cracovia si trova la 

cosiddetta “Cattedrale di sale sotterranea della Polonia“, che fa parte dal 1978 del Patrimonio Culturale 

Mondiale dell’Unesco: le miniere di sale di Wieliczka.  Il CDU propone il viaggio con sistemazione in hotel 4* 

con colazione (4 notti) -  volo A/R da Treviso con n. 1 bagaglio in stiva per camera, transfert hotel/aeroporto 

- visita guidata della città per 3 ore - visita con pullman, guida e biglietto di ingresso alle miniere di sale 

Wieliczka - assicurazione medico/bagaglio/RC.  Prezzo bloccato per prenotazioni entro il 15/05/2017  Prezzi 

dal 02/05/2017: (variabili a seconda del costo del biglietto aereo all'atto della prenotazione)  La 

prenotazione si intende confermata dietro versamento di una caparra di € 100,00 a persona. Soci CDU e 

loro familiari. Adulti € 320,00. Bambini (in fase di elaborazione). -SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 A 

PERSONA.  Soci ANCIU Adulti € 360,00 Bambini (in fase di elaborazione) -SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 A 

PERSONA. La quota non comprende tutto quanto non sopra menzionato. Organizzazione In collaborazione 

con l'agenzia Intourtravel. Per info e prenotazioni roberto.cao@uniud.it 

 

C) 4° GARA DI PESCA 30 LUGLIO 2017 

Domenica 30 LUGLIO 2017 si svolgerà la terza gara di pesca sportiva presso i laghetti di Cornino. Gara di 

pesca alla trota con limite di 5 catture. Inizio gara ore 9,30. termite tassativo gara ore 11,30.  Pranzo al 

coperto.  Costo per ogni GARA (pescato) : 5 Euro. Costo solo PRANZO: 9,00 Euro. Per iscrizioni e 

informazioni: alessandro.magrini@uniud.it   
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D) XVI SFIDA NAZIONALE DI Mini DRAGON BOAT 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/dragon-boat-padova-2017/ 

Il Dragon Boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo, che si pratica su imbarcazioni standard 

lunghe 12,66 m e larghe 1,06 m con la testa e la coda di drago, sospinte da 20 atleti che usano le pagaie al 

ritmo scandito da un tamburino. La versione qui proposta più soft con 10 atleti.  Il Dragon Boat ben 

rappresenta la nuova interpretazione dei valori dello sport moderno: sport di livello, adatto a tutti e dai 

contenuti culturali intorno ai quali nascono momenti di aggregazione e di festa. Uno sport di squadra, dove 

ogni singolo atleta contribuisce al successo del gruppo.Sabato 23 Settembre 2017 a Padova si svolgerà la 

XVI Sfida Nazionale Di Mini Dragon Boat tra Università Italiane.  Si vuole formare una squadra, un gruppo di 

almeno di almeno 10 persone per partecipare alla manifestazione. Per adesione e informazioni: 

cdu@uniud.it  . Venerdì 22 settembre 2017.  Arrivo e sistemazione in albergo. Dalle ore 15.00 inizio 

accreditamento e ritiro pacchi gara (in segreteria presso Canottieri Padova, Via Polveriera 3/G);  Dalle ore 

16.00 alle ore 18.00 prove libere facoltative, max 20 minuti a equipaggio. Ore 19.00 Apericena a Buffet 

presso Sala Studenti, Palazzo Bo, Via 8 Febbraio 2. Sabato 23  Settembre 2017.  Ore 8.30 Ritrovo presso il 

campo di gara, riunione con i capitani (regolamento e sorteggi). Ore 9.00 -13.00 Batterie di qualificazione. 

Ore 13.00-14.00 pranzo presso la Club House della Canottieri. Ore 14.30 Ritrovo presso il campo gara per 

sorteggi finaline e finale. Ore 15.00 Inizio finaline e finale. Ore 20.00 Cena di gala presso “Isola di Caprera” 

(Via Marsilio da Padova, 15) con premiazioni. Domenica 24 Settembre 2017. Visita  guidata facoltativa a 

Padova “PADOVA MURA E ACQUE”, della durata di circa 2 ore ANCIU a Chieti, novembre 2016.  NOTE 

TECNICHE: Località: Padova Campo di Gara: lunghezza del percorso gara metri 200.  Regole di Gara: 

Saranno presenti un giudice di gara in partenza, un giudice in barca, un giudice ed un cronometrista 

all’arrivo con fotofinish o telecamera. Logistica: Per le prenotazioni alberghiere ci sono vari hotel in zona o 

la più economica “Casa del Pellegrino”. Trasporti: Le squadre sono libere di organizzare i loro trasferimenti 

da e per il Campo Gara.  In caso di mal tempo o di particolari situazioni il C.O. si riserva di fare modifiche e 

di comunicarle nelle successive circolari. 

 

E)  CONCERTO LIRICO IN PIAZZA DEL CASTELLO – UDINE –  

HTTP://CDU.UNIUD.IT/SPETTACOLI/TEATRO-G-DA-UDINE/  

“NESSUN DORMA – a lume di candela” - Concerto lirico in piazza del Castello - Martedì 25 luglio 2017  e 

Mercoledì 26 luglio 2017.  Il 25 e il 26 luglio in Piazza Castello a Udine andrà in scena un grande concerto 

lirico itinerante, con pagine immortali del repertorio di tradizione italiana, a lume di candela, in 

un'atmosfera intima e decorativa. La rappresentazione è un’iniziativa della Società Filarmonia, nell’ambito 

del progetto ‘Carro di Tespi’, che quest’anno raggiunge la tredicesima edizione. La serata seguirà un 

percorso popolarissimo e riconoscibile, da "Nessun dorma" a "Casta diva" senza dimenticare "Una furtiva 

lagrima" ed "E lucevan le stelle". L’evento intende ricordare anche i 60 anni della morte di Arturo Toscanini. 
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La serata sarà condotta da un professionista di primo livello e il cast dei cantanti è composto da: Guadalupe 

Guillen Utrilla, Soprano; Sabina Willeit, Mezzo/Soprano; Bum Joo Lee, Tenore; Wang Chuan, Tenore e 

Matteo Jin, Baritono. L'orchestra sarà della Società Filarmonia, composta da 48 elementi diretta dal Mo. 

Alfredo Barchi. Il CDU, grazie ad un accordo con la Società Filarmonia, può acquistare un certo numero di 

biglietti prima dell’inizio delle prevendite. Il CDU effettuerà l’ordinazione in base al numero delle 

prenotazioni ricevute. Il prezzo è di 10 euro per i soci dipendenti (e i familiari conviventi) mentre per 

chiunque altro volesse acquistarli tramite il CDU il prezzo è quello da cartellone (15 euro). Fino a venerdì 12 

maggio 2017 è possibile prenotare l’acquisto dei biglietti, inviando una mail a guido.zanette@uniud.it, 

specificando la data prescelta. È nostra intenzione prenotare soprattutto per la seconda serata (26 luglio), 

ma chi è interessato può acquistare tramite CDU anche i biglietti per la serata del 25. È possibile acquistare 

tramite CDU anche biglietti per le serate di Pordenone (28 luglio), Lignano (31 luglio), Portogruaro (2 

Agosto), Capodistria (7 agosto), Aquileia (9 Agosto), Rovigno (11 agosto). Per Capodistria e Rovigno il prezzo 

è ancora da stabilire. Per le due serate udinesi, in caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il 

Teatro “Giovanni da Udine”. 

 

F) 29° CAMPIONATO NAZIONALE DI PODISMO – RENDE (CS) 17 SETTEMBRE 2017 

http://cdu.uniud.it/sport/podismo/podismo-calabria-2017/ 

Si propone la partecipazione al campionato nazionale di Podismo che si svolgerà a Rende il 17 settembre 

2017. Requisito necessario essere in possesso del certificato medico per l’attività agonistica alla corsa.  Per 

informazioni: cdu@uniud.it PROGRAMMA: Sabato 16 Settembre 2017. Dalle ore 15,00 alle ore 9,00 

consegna pacco gara ai   delegati   di ogni Università presso l’Aula   Magna dell’Università della Calabria, 

Campus di Arcavacata, Rende  (CS). 19,00 Riunione tecnica presso la Sala Stampa dell’Aula Magna 

dell’Università della Calabria. Domenica 17 Settembre 2017: ore 08.00 –  Parco Rossini, Rende  –   ritrovo 

dei  partecipanti  alla corsa podistica con consegna dei rimanenti  pettorali e pacchi gara. ore 9.00 - 

partenza gara femminile su percorso di circa 5 km. Ore 10.30 - partenza gara maschile su percorso di circa 

10 km. Ore 13.00 - cerimonia ufficiale delle premiazioni. ore 14.00 - Pranzo sociale.   

 

G) UN GIOVEDI' AL BOWLING – 20 LUGLIO 2017 

https://cdu.uniud.it/sport/bowling/bowling-per-tutti/  

Una serata per tutti al bowling.  Prossimo GIOVEDI' 20 LUGLIO 2017 si propone una serata al bowling dove 

tutti coloro che vogliono divertirsi possono giocare. Chi sa già giocare potrà misurarsi con un suo pari, 

coloro che non sanno giocare è l'occasione per iniziare. Cosa bisogna fare? buttare giù più birilli possibile. 

Visto il periodo caldo e il tipo di gioco abbastanza dinamico il primo giro di bevande viene offerto dal 

Circolo. Orario: 20,30 presso il bowling 71 in viale Palmanova a Udine.  Per info: cdu@uniud.it  
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