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**sabato 12 settembre 2015 - tardo pomeriggio e sera 
 

rifugio Grauzaria 

Val Aupa - Moggio Udinese (Ud)  
 
 
 
 
 

Letture:   

Roberto FERRARI, Giovanni FIERRO 

Fulvio SEGATO, Chiara CATAPANO 

 
 
 

Musica: 

PRISKA, voce, chitarra, canzoni  

Sandro CARTA, tromba 

 
 
 



***Il programma: 
Ritrovo a Dordolla alle 14. Camminata lungo il sentiero che porta al rifugio.  
Durata 3 ore circa. Dislivello 700 metri. Letture e musica e cena conviviale. Pernottamento in rifugio. 
Rientro la domenica mattina. 
 
***In caso di condizioni meteorologiche avverse:  l'evento si svolgerà presso l'osteria di Dordolla, con 
possibilità di pernottare nelle strutture dell'alloggio agrituristico "Tiere Viere". 
 
***Per prenotazioni ed informazioni:  
rifugiograuzaria@gmail.com / tel. 331 859 8861 / www.rifugiograuzaria.wordpress.com 
kaspar@tiereviere.net/  tel. 334 395 3313 / www.tiereviere.net 
 
***I costi: 
40 euro adulti / 20 euro bambini (escursione guidata  + cena + pernottamento e colazione in rifugio) 
Per solo cena o solo pernottamento, costi  su richiesta. 
 
  
***Escursione accompagnata da Kaspar Nickles, contadino e guida naturalistica. 
Da dieci anni vive a Dordolla, insieme alla moglie Marina originaria di questa valle. 
Gestisce "Tiere Viere - AgriKulturAlpina", un'azienda agricola che cerca di dare continuazione alla cultura 
contadina locale e sviluppa il turismo rurale e ecologico nella Val Aupa, premiata anche da Legambiente. 
Negli anni, Nickles ha ospitato alcuni dei wwoofer – si chiamano così gli iscritti al Wwoof,  
network internazionale che permette di vivere per qualche mese un'esperienza di volontariato  
all'interno di una fattoria – che poi sono divenuti residenti fissi. 
 
 
***Il rifugio Grauziana si trova in  Val Aupa, di fronte alle pareti settentrionali della  
Creta Grauzaria, a 1250 metri s.l.m. 
 
 
 
***Dordolla fa parte del comune di Moggio Udinese (Ud), e si trova in Val Aupa, al confine con la Carnia e la  
vicina Val Canale. 
Il paese, dove vivono quarantacinque persone, è in controtendenza rispetto allo spopolamento generale delle 
comunità montane europee. 
Da qualche anno Dordolla è diventato un centro dove si crea e si condivide arte, nell’aspetto più ampio di 
condivisione e sano amore del territorio e della natura. 
 
 

FaRE VoCI & OGGi  
maggio-settembre 2015 / friuli venezia giulia e slovenija  

le date:  
24/5 Monte Quarin, Cormòns, 13 giugno Šmartno (Slo), 20/6 Percoto (Ud), 11/7 Clauiano (Ud), 18/7 
Gorizia, 31/7 Gorizia, 6/8 Urbignacco, Buja (Ud), 22/8 Šempeter (Slo), 12/9 Moggio Udinese (Ud) e poi 
Grado e Trieste. 
 
Per info: farevoci@gmail.com / tel. 349 28 94 907 
 


