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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
iani cazione territoriale, la ori ubblici, e ilizia

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
Sede - via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
T. (+39) 0432 555592
F. (+39) 0432 555144
Pec territorio@certregione.fvg.it

Punto ristoro
(bar o ristorante)

Noleggio bici

Punto energia elettrica 
per camper

Parcheggio camper

Punto ristoro
(panchine, pic-nic)

Punto fuoco
(barbeque)

Servizio disabili

Toilette

Guida

Birdwatching

Equitazione

Sport (calcio, tennis...)

Camping

Parco giochi per bambini
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TRIESTE

Riserva 
Naturale 
Regionale 
VAL 
ALBA

La Riserva naturale regionale della Val Alba, istituita nel 2006, si trova nel settore 
orientale delle Alpi Carniche meridionali, a contatto con le Alpi e Prealpi Giulie, 
estendendosi per quasi 3.000 ettari nel comune di Moggio Udinese.
Questa zona, scelta per le peculiari caratteristiche naturalistiche e storico-culturali, 
è posta all’interno dei due bacini idrogra ci solcati dal rio Alba e dal rio Simon, 
interessando anche la conca del Vuâlt, il monte Pisimoni e racchiude il “Sito 
d’Importanza Comunitaria del Çuc dal Bôr”.

Alcuni percorsi
Sono numerosi i sentieri e le mulattiere che percorrono la valle. Questi consentono 
sia ad escursionisti allenati, sia a gruppi famigliari con bambini, di gustare appieno il 
fascino della montagna. È possibile, ad esempio, effettuare una semplice passeggiata 
al rifugio Vuâlt ed all’omonima conca boscosa, con la possibilità di compiere alcune 
deviazioni al bivacco Bianchi, alle sorgenti del torrente Alba o ai resti del Ricovero 
militare. Per i più esperti, invece, non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalla salita al 
Monte Crostis a quella sul Çuc dal Bôr, l’appagamento è garantito.

Vi sono inoltre itinerari storici, che testimoniano la presenza dell’uomo e delle sue 
attività, e percorsi che offrono la possibilità di visitare il complesso di opere erette dai 
soldati durante il primo con itto mondiale.

Rio Fonderiis 

I fanatici del canyoning trovano qui il luogo ideale per discese mozza ato attraverso 
scivoli naturali formatisi nella roccia dai rii Alba e Simon.

I centri visite
Il punto informativo è localizzato presso l’ex asilo della frazione di Dordolla, località 
che naturalmente rappresenta una delle principali vie di accesso alla limitrofa 
Riserva naturale. Il tema principale qui rappresentato attraverso pannelli illustrativi 
e lmati informativo-didattici è quello della foresta e del legno (utilizzazioni forestali, 
resinazione, uitazione legname in Val Alba, ecc.). Aperto su prenotazione.

Ospitalità
I ricoveri montani ed i bivacchi presenti
nell’area offrono un ottimo punto d’appoggio
per le escursioni. Si tratta di strutture sempre 
aperte come il rifugio Vuâlt, nato sui ruderi 
di un’antica casera, il ricovero G. Bianchi,
base di appoggio per le traversate del gruppo
del Çuc dal Bôr, ed il Cjasut dal Scîor, un ex
ricovero militare recentemente ristrutturato.
       Altre informazioni al sito www.turismofvg.it Sorbo degli uccellatori 

Comuni interessati
Moggio Udinese              

Super cie: 3.000 ha      

Informazioni
Ente Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie
Piazza del Tiglio, 3 - 33010 Prato di Resia (UD)
tel. (+39) 0433 53534
Uf cio IAT - Pro Loco Moggese - Piazza Pertini, 5 
33015 Moggio Udinese (UD) - tel. (+39) 0433 51514
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Çuc dal Bôr Rifugio Vuâlt

www.parks.it/riserva.val.alba 
www.parcoprealpigiulie.it

info@parcoprealpigiulie.it
proloco@moggioudinese.info
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