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VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 
 

RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA FOCE DELL’ISONZO 
BIRDWATCHING ALL’ISOLA DELLA CONA 

 
Partenza da Udine ore 8.20 dal Campo Scuola di Paderno, solite fermate lungo il percorso.  
Arrivo alla Riserva Naturale Regionale della foce dell’Isonzo dopo circa un’ora. 
Durante il viaggio e nella Riserva saremo accompagnati dall’ornitologo Cester Dario che ci 
parlerà di questa riserva naturale. 
 
L’autunno è una delle stagioni migliori per visitare l’Isola della Cona, nella Riserva naturale 
regionale della Foce dell’Isonzo, situata nel comune di Staranzano, in provincia di Gorizia.  
Nei mesi autunnali, oltre agli uccelli stanziali si possono osservare una infinità di uccelli e 
numerose oche e anatre che frequentano la Riserva principalmente per riposare e trovare 
nutrimento durante la migrazione, attratte dal livello dell’acqua ma anche dall’assenza di 
disturbo.  
Situata alla foce dell’Isonzo lungo gli ultimi 15 km e racchiusa in un’area di 2.400 ettari, è 
un ecosistema unico dove è possibile ammirare la rigogliosa flora (650 le specie presenti) e 
la fauna autoctona (sono 323 le specie avicole censite nella Riserva).  
È l’habitat ideale per decine di specie di uccelli acquatici come gli aironi, le folaghe, i 
cormorani, le anatre, i limicoli e i gabbiani. 
 
Faremo una breve passeggiata all’interno, visiteremo il Centro Visite e il Museo della 
Papera con una sosta per ristoro (individuale) presso il Bar “al Pettirosso”, dove dalle sue 
ampie vetrate continueremo ad ammirare il paesaggio che ci circonda.  
Rientro previsto alle ore 13.00. 
 
Le spese del pullman le sostiene AUSER Vol. “R.Feruglio”  
Contributo richiesto  di  € 5,00 per:  

➢ Ingresso all’Isola della Cona  

Si raccomandano  calzature adatte (stivali o scarponcini, anche nel caso abbia piovuto nei 

giorni precedenti) e l'ombrello o mantellina cerata (quest’ultimo per precauzione) 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 
AUSER VOL. “R.FERUGLIO” 0432/204111 / cell. 3460621361 
ANTEAS cell. 349 173 9757 
SALOTTO D’ARGENTO 0432/512031 

progetto COLTIVIAMO LA SALUTE  

in collaborazione con: 
 

 

  

     

https://www.turismofvg.it/Parchi-e-riserve-naturali/Riserva-Naturale-della-Foce-dell-Isonzo
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