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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 
LAGO DI 
CORNINO

 Grifoni

 Centro visite

Comuni interessati
Forgaria nel Friuli (referente), Trasaghis          

Super cie: 510 ha 

 Gufo Reale Farfalla Podalirio 

La Riserva si trova al limite tra l’alta pianura friulana e l’area prealpina ed è 
caratterizzata dall’ampio greto del ume Tagliamento e da un vasto sviluppo di  pareti 
rocciose calcaree e conoidi detritici. L’aspetto  principale è la presenza del lago, dalla 
particolare  trasparenza delle acque di un bellissimo colore verde-azzurro.
Le caratteristiche morfologiche e climatiche della Riserva determinano situazioni 
vegetazionali e faunistiche molto interessanti, come la presenza del leccio nelle zone 
rupestri ed una fauna ricca e diversi cata. L’area  risulta importante per la presenza 
di numerose specie di uccelli rapaci ed ospita, grazie ad un apposito progetto di 
conservazione, una colonia di grifoni.
Nella Riserva, a partire dagli anni ’80, è stato reintrodotto il Grifone (Gyps fulvus), un 
avvoltoio che ha una apertura alare di quasi 3 metri ed un peso di 8-10 Kg. Vari individui 
sono stati liberati ed hanno iniziato a riprodursi sulle pareti rocciose vicine, formando 
una colonia che attualmente conta 130-240 uccelli e frequenta buona parte delle Alpi 
orientali ed esercita una forte attrazione sui grifoni provenienti da altre zone europee 
ed in particolare dalla Croazia. Il progetto include numerose iniziative di ricerca e 
divulgazione e consente di osservare agevolmente questo stupendo avvoltoio in una 
delle pochissime aree dell’Europa centrale dove è ancora presente.    

Alcuni percorsi
Diversi percorsi segnalati consentono di effettuare escursioni nella Riserva e nelle 
aree limitrofe.

Il Centro visite
Il centro visite è il punto di riferimento principale della Riserva, il fulcro delle attività e 
dove vengono fornite tutte le informazioni relative al territorio ed è aperto: 
gennaio e febbraio: martedì e giovedì dalle 9 alle 13,
sabato, domenica e festivi 9.00-13.00, 14.00-16.00; 
marzo e aprile: martedì e giovedì dalle 9 alle 13,
sabato, domenica e festivi 9.00-13.00, 14.00-17.00; 
da maggio a settembre: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 
da ottobre a dicembre: martedì e giovedì dalle 9 alle 13,
sabato, domenica e festivi 9.00-13.00, 14.00-16.00.
L’area esterna, sempre aperta, permette di accedere liberamente a una piacevole 
passeggiata; si consiglia la visita muniti di un binocolo e con abbigliamento comodo. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Riserva.

Informazioni
Centro Visite “Progetto Grifone”
Via Sompcornino n. 81 - 33030 Forgaria nel Friuli (UD)
tel./fax  (+39) 0427 808526
Comune di Forgaria 
tel. (+39) 0427 808042 - fax (+39) 0427 808136
UFFICIO IAT tel. 0427 809091 fax 0427 809610 
email info@monteprat.it

Ospitalità
Sono diverse le possibilità di alloggio: 
due B&b, la Casa per Ferie
www.casaperferiesanlorenzo.com,
diversi alberghi e l’Albergo diffuso di
Forgaria Monte Prat  www.monteprat.it.
Inoltre possibilità di noleggio 
mountainbike presso la casa per ferie 
San Lorenzo o l’Uf cio IAT. 
La scuola “Mont di Bike” organizza 
camp di bici fuoristrada per bambini
tel. 348 7126300  www.montdibike.it
e possibilità di pesca sportiva presso
i laghetti Pakar, a Cornino.
       Altre informazioni al sito
             www.turismofvg.it
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www.riservacornino.it
centrovisite@riservacornino.it 

Facebook: Riserva Regionale Naturale Lago di Cornino 
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