
IL CIRCOLO PROPONE: 
A) DISCESA DEL FIUME STELLA – DOMENICA 26 LUGLIO 2018 
B) GRIGLIATA IN MALGA LUSSARI – 5 AGOSTO 2018 
C) 31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018 – SULLE DOLOMITI DEL BRENTA 
D) AFFITTO CASOLARE IN CHIANTI..... SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 
 

A) DISCESA DEL FIUME STELLA – DOMENICA 26 LUGLIO 2018 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/discesa-dello-stella-2018/  
Il fiume Stella nel comune di Rivignano bagna il territorio comunale nella zona orientale, presso la 
frazione di Flambruzzo, per poi proseguire verso l'abitato di Aris. La giornata avrà inizio con la 
discesa del fiume ( ore 9,00) a Sterpo, frazione del comune di Bertiolo, confinante a nord con 
Rivignano, lo Stella inizia a essere navigabile con piccole imbarcazioni, canoe o barche a sbordon. 
La discesa lungo le acque silenziose è accompagnata da susseguirsi di affluenti più o meno grandi e 
da una natura incontaminata che, avvolgendo interamente il fiume in alcuni tratti, riesce con 
prepotenza e assoluta superiorità a farsi rispettare. A Flambruzzo il piccolo fosso ha raggiunto già 
le sembianze di un corso d'acqua di medie dimensioni. Non appena si passa sotto il ponte della 
strada che unisce Flanbro a Rivignano, si può notare un meraviglioso giardino ricco di corsi d'acqua 
alimentati dallo stesso Stella, il parco della villa Badoglio. Poco più a valle il fiume Taglio, affluente 
più rilevante che discende da nord, dividendo il capoluogo del comune di Sivigliano e si unisce al 
fiume dando origine al grande Stella. Da qui le dimensioni del letto aumentano sia la portata che 
per  la corrente. Qui il fiume lambisce il parco all'italiana del parco della villa Ottelio, e qui la nostra 
navigazione avrà termine.  Proseguiremo con la visita dll'acquario di acqua dolce di Aris. Rivolto 
soprattutto ai più piccoli ma importante tappa anche per gli adulti, l’acquario accompagna i 
visitatori in un cammino che partendo dalle alte montagne discende sino al mare, visitando tutti 
gli ecosistemi della nostra regione. Al termine (ore 13,00 circa) pranzo presso l'agriturismo Da 
Gastone. Via Gabriele D'Annunzio 48 -- 33061 Rivignano Teor (UD). Costo iniziativa: 22 Euro. 
Comprende: discesa in barca dello Stella, visita all'acquario, pranzo in agriturismo. Per iscrizioni: 
cdu@uniud.it  
 
 
 

B)  31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018 – SULLE DOLOMITI DEL BRENTA 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/dolomiti-del-brenta-alpi-delladamello-e-della-presanella-
trentino/  
Il Circolo Dipendenti Università di Udine propone alcuni giorni nel Parco delle Dolomiti di Brenta e 
Alpi dell’Adamello e Presanella per camminare e ammirare il foliage autunnale. Si alloggerà presso 
la casa per Ferie Pra’ de la Casa si trova nel Parco Naturale Adamello Brenta, al cospetto delle 
Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità, in alta val Rendena in Trentino, a 15 minuti da 
Madonna di Campiglio (9 km) e da Pinzolo (9 km). A 5 minuti da Sant’Antonio di Mavignola (3,5 
km), il paese più vicino. Costi per quattro notti: per il pernottamento e prima colazione il costo è di 
120 euro a persona in camera doppia / tripla /quadrupla. (camere limitate). Per i bambini (sotto i 3 
anni gratis, per i bambini dai 3 ai 6 anni  60 Euro a notte , dai 6 ai 12 anni 80 euro. Per la cena 
potete scegliere tra i menù tra i 15 e i 25 euro. INFORMAZIONI, ADESIONI: Margherita Del Piero 
(Istruttrice di Nordic Walking) E-mail: margheritadlp@gmail.com  Per motivi organizzativi e di posti 
disponibili limitati, è necessaria l’adesione entro il 30 giugno 2018.  L’adesione si intende 
confermata al momento del versamento della quota prevista e del tesseramento. 
 

C) GRIGLIATA IN MALGA LUSSARI – 5 AGOSTO 2018 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/uscita-al-lussari-2018/  
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DOMENICA 5 AGOSTO 2018 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).  Da 
secoli questo tempio mariano è denominato "dei tre popoli" in quanto luogo d'incontro, nella 
fede, per le genti latine, slave e tedesche. 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 1,15 di cammino, proseguendo in circa 20-30 minuti si arriva al saltuario.  
Dalle ore 12,00 circa  presso la malga Lussari sarà organizzata una grigliata per tutti i soci del 
Circolo.  Per motivi organizzativi si chiede di dare conferma a: cdu@uniud.it  Possibilità di 
acquistare prodotti caseari direttamente in malga. 
 
D) AFFITTO CASOLARE IN CHIANTI..... SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 
https://cdu.uniud.it/acquisti-e-prenotazioni/affitto-appartamenti/appartamento-firenze/  
Possibilità di affittare un casolare in località San Casciano val di Pesa, a 40 minuti da Firenze, 
ottima posizione per la visita delle zone del Chianti. Si tratta di un casolare isolato, posto su due 
piani, costruito all’inizio del 1900, abitato da una famiglia mezzadrile fino alla metà degli anni ‘60. 
Dal 1969 è la casa in campagna della nostra famiglia ed è stata ristrutturata in vari stadi sempre 
mantenendone il carattere originale. Al pian terreno c’è una vasta cucina con tavolo, dove si 
mangia comodamente in 6. La cucina comprende acquaio, forno, fornelli, lavastoviglie, frigo e 
dispensa con piatti, pentole, tegami, posate, bicchieri, caffettiere, etc.. Oltre la cucina vi è una 
stanza con 3 poltrone davanti al camino originale e forno a legna originale. Vi sono poi due altre 
stanze da pranzo con 2 tavoli, relative sedie e divano-letto, entrambe sormontante da volte con 
mattoni a vista, una con volta a crociera ed una con volta a botte. Al primo piano ci sono tre stanze 
da letto grandi. La prima appena salito le scale ha letto matrimoniale ed un letto singolo. Nella 
stanza da letto principale c’è un letto matrimoniale con testata e piedi in ferro battuto vecchio. 
Nella terza stanza ci sono due letti: uno singolo e uno da una piazza e mezza. Due bagni finestrati, 
uno con doccia e vasca.  Maggiori informazioni sulla pagina web.  
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