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 DORDOLLA di MOGGIO UDINESE (Val d’Aupa)  

Contadini per scelta 
Stavoli e coltivi attorno a Dordolla.  

 

“Le città crescono, le popolazioni rurali declinano e i paesaggi si trasformano. Se continua 
l’abbandono della terra coltivata, se l’agricoltura tradizionale e la vita di campagna continue-
ranno ad essere abbandonate - le stime prevedono che entro il 2030 un’area grande come la 
Polonia sarà stata abbandonata - cosa diventeranno questi territori, ritenuti poco redditizi 
dall’economia contemporanea?”  * 
Ma in questo quadro di grandi cambiamenti, un po’ “a sorpresa” compare un nuovo soggetto 
protagonista,  il contadino per scelta, che si riavvicina alla terra con consapevolezza  e 
competenza, disposto alla fatica al sacrificio che questo lavoro richiede. 
 
Programma 

Dordolla è una frazione (con chiesa e cimitero) di Moggio Udinese. E’ un bel paesino delle Prealpi 
Giulie, lungo la Val Aupa, sovrastato dalla Creta Crauzaria,  caratterizzato da vicoli stretti, sottopas-
saggi (le macchine arrivano solo alla piazza) e piccoli campi a ridosso e dentro al paese.  
Attorno a Dordolla un intricato reticolo di vecchi sentieri collegano tanti piccoli borghi e stavoli (Le Cen-
gle, La Val,  Rovai, Fratte, Soval, Pustot; Drentus, Virgulins)  in buona parte abbandonati,  dove la 
natura si sta velocemente riprendendo gli spazi che in un tempo non molto lontano venivano regolar-
mente coltivati o sfalciati. 
 

La nostra escursione parte dalla strada che risale il torrente  
Aupa, a nord di Moggio Udinese.  
Salendo lungo la costa boscosa arriveremo a Dordolla. 
Dopo la visita al paese, il percorso seguirà vecchi sentieri di 
collegamento per scoprire le tracce della passata e segni di 
nuova vita contadina. 
La bellezza del paesaggio attraversato è il risultato dell'intrec-
cio tra natura selvaggia e montagna coltivata.  
Lungo il percorso, nel borgo di Drentus, presso l'azienda agri-
turistica Tiere Viere, avremo la possibilità di degustare i pro-
dotti della terra locale coltivati biologicamente e 
dell’allevamento delle pecore. 
 

Ci accompagnerà nell’escursione Kaspar Nickles, CONTADINO e GUIDA 
NATURALISTICA www.tiereviere.net 
Nel corso della giornata avremo modo di conoscere anche Christopher 
Thomson, FOTOGRAFO e REGISTA che sta realizzando in Val d’Aupa  
il film THE NEW WILD: Vita nelle terre abbandonate. 
www.christopherthomson.net   

Organizzano: Sezione CAI di Dolo www.caidolo.it 
 e ARCAM di Mirano www.arcam-mirano.it 

Posti disponibili: 30 
Costi:  
- Iscrizione per tutti € 5.00 

- Assicurazione NO SOCI CAI € 7.00 

- Accompagnamento e assaggi dei prodotti di 

Tiere Viere € 22.00 compresa bevanda.  

Senza assaggi € 10.00. 

Mezzo di trasporto:  
- pullman se raggiungiamo i 30 partecipanti. 
Costo € 20.00.  

- oppure con macchine proprie con divisione 

spese. 

Ritrovo:  
- Con pullman SPINEA ingresso autostrada 

- Con auto: 
Mirano, parcheggio AGIP (ingresso autostrada 

Vetrego) - ore 7.00 

Mestre, parcheggio Decathlon Mestre  

(zona Auchan) - ore 7.00 

Per altre  provenienze, previo accordo, ritrovo 

in loco ore 10.00 bivio per Dordolla strada della 

Val’d’Aupa a nord di Mogglio Udinese, 
(possibilità di parcheggio). 

Difficoltà: T, E Dislivello : 300 metri circa.  
Durata: 5-6 ore soste escluse. 
Quota massima : 1000 mt  
Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca 
impermeabile, spuntini (il “pranzo” da Kaspar e 

Marina sarà verso le 14.00), bevande.  

Per informazioni: 
Maria Grazia Brusegan  3282173019 

Massimo Baldan 0415700862 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
iscrizioni@viverelambiente.it 
 

www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it  
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REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

PARTECIPAZIONE Le Escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è 
consigliata.  
I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone di loro fiducia. 
ASSICURAZIONE I soci sono coperti da assicurazione in caso di incidenti che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni. I non 
soci vengono assicurati in base alle tariffe CAI vigenti.  Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it  
pagina http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Assicurazioni/Assicurazioni_2014/18_2013_Circolare_assicurazioni_2014.pdf 
ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore  
22.00  del mercoledì precedete l’uscita.  I Soci dovranno esibire all’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 
provvisti durante l’escursione. 
ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o persone ritenute 
non idonee ad affrontare il percorso. 
PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali ed hanno la 
facoltà di annullare l’uscita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
DURANTE L’USCITA:  Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla conoscenza del presente regolamento, a 
leggere attentamente il programma e le relative istruzioni e indicazioni, ad assumere ulteriori esaurienti informazioni dagli accompagnatori indicati 
nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’attrezzatura di cui dotar-
si, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. 
Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli accompagnatori e comunque si devono tenere presenti le seguenti regole compor-
tamentali: 
- tenere un comportamento corretto, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 
- rimanere uniti alla comitiva, evitando “fughe” o ritardi; 
- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita; 
- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 
- non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 
L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

“La Metropolitana di Dordolla vuole dare l'illusione di un modo di viaggiare facile e veloce in un territorio che non offre nes-
suna delle due possibilità. E’ stata concepita come un ulteriore strumento per documentare vecchi topònimi e creare nuovi 
rapporti tra noi ed il territorio. Le sue linee rappresentano percorsi i cui incroci sono spesso "destinazioni"dimenticate.”  *   

*  Realizzazioni e citazioni di Cristopher  Thomson       http://www.christopherthomson.net/dordolla  

 


