
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

ADULTI 20,00 € 

RAGAZZI 15,00 € 

 
PRENOTAZIONI  

ENTRO  E NON OLTRE  

MARTEDI’ 16 OTTOBRE   

-Fino ad  

esaurimento posti- 
Sabina 338 489 0079 

Stefano 340 347 7341 

manzano@cai.it 

PROGRAMMA 
ORE 16.00 

Ritrovo presso  
LA GRANDE BETULLA 

 

ORE 16.30 

GARA DI ORIENTEERING 

(aperta a tutti) 

 
ORE 19.00  

Cena  
 

ORE 20.00  
Premiazioni gara e…. 

Castagne e ribolla 

 

AGRITURISMO La Grande Be-

tulla è un’azienda agrico-

la che nasce nel 2013 per volon-

tà di Massimo e Sonia, coniugi e 

soci fondatori, inizialmente l’atti-

vità agricola si stabilisce in un 

fondo nelle Valli del Natisone, 

già di proprietà della famiglia, e al cui interno si trova la straordinaria betulla che da il 

nome all’azienda. Da anni questa pianta era già presente negli elenchi dei monumenti 

arborei del Friuli Venezia Giulia ma da un poco è passata Monumento Nazionale arbo-

reo. Nel 2014 l’azienda inizia con la coltivazione di circa 1 ettaro di orto biologico (oltre 

35.000 piantine bio piantate solo nel primo anno di attività), pianta circa 300 alberi da 

frutto del tipo “rare e dimenticate” e oltre 700 piante di Ulivo di varie età e Cultivar desti-

nate alla produzione di olio extra vergine di oliva.  

--MENU’-- 

Affettati misti 

 

Minestra  

di orzotto 

 

Porchetta  

e patate 

 

Acqua, bibite 

e vino 

Castagne  

e ribolla 
 

SONO GRADITI  

DOLCI CASERECCI 

Ha inizio con la consegna  ad ogni gruppo di una cartina topografica molto 

dettagliata della zona, sulla quale vengono indicati, con segni convenzionali, 

partenza, arrivo ai punti di controllo intermedi dove si dovrà obbligatoria-

mente  transitare. In tali punti sul terreno è posizionata una lanterna (un pri-

sma a base triangolare 

di colore arancio/

bianco) munita di pin-

zetta punzonatrice con 

la quale documentare 

l’avvenuto passaggio 

nell’apposito “cartellino 

d e l  t e s t i m o -

ne” (consegnato alla 

partenza). Ogni gruppo 

dovrà poi riconsegnare 

alla giuria al punto di 

arrivo. Il percorso da 

seguire tra una lanterna 

e l’altra è libero: ogni 

gruppo sceglierà la 

strada migliore sulla 

base delle informazioni 

topografiche che riusci-

rà a ricavare dalla car-

tina...  

Buona gara!! 


