ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO

domenica 14 ottobre 2018

SENTIERO DEGLI ALBERI DI RISONANZA DELLA FORESTA DI TARVISIO
E CASTAGNATA IN CASA ALPINA A VALBRUNA
Il Gruppo Escursionismo, come da tradizione oramai consolidata, a metà ottobre
propone agli affezionati partecipanti la tradizionale “Castagnata”, e per l’anno del
Centenario si è scelto di farla nella nostra Casa Alpina a Valbruna (con nuova gestione
da giugno). Scelto il posto dove vivere il momento conviviale pomeridiano, viene da sé
fare l’escursione nelle vicinanze, e quale miglior destinazione l’interessante “Sentiero
degli Alberi di Risonanza” realizzato nella splendida Val Saisera e proposto dall’amico
Massimo Gobessi… Questi i punti quotati interessati dall’escursione:
parcheggio vicino alla Casa Alpina (810 m), Parco Tematico della Grande
Guerra, fondo valle con sosta pranzo (1050 m), pressi del Cimitero Militare
Austro Ungarico, Casa Alpina (810 m).
La Foresta di Tarvisio ha una storia millenaria: le prime notizie storiche risalgono
all’anno 1007, quando l’imperatore di Germania Enrico II il Santo la donò al vescovo
di Bamberga. Ancora oggi, il 90% della superficie forestale è gravata da diritti di
servitù di legnatico di origine medioevale. E’ inoltre la più grande foresta demaniale
d'Italia, escludendo i parchi: 24.000 ettari di comprensorio alpino di cui 15.000
ricoperti di boschi produttivi, gestiti da più di un secolo secondo un preciso piano che
garantisce una copertura arborea continua e il rinnovamento naturale delle specie
autoctone. Proprio per questo rappresenta una delle aree naturalistiche più preziose
d'Italia e uno dei sistemi faunistici più completi delle Alpi. Molto pregiata è una qualità
di abete rosso, detto “di risonanza”, particolarmente indicato per la costruzione
degli strumenti musicali a corda, che presenta una densità regolare e gli anelli
concentrici molto ravvicinati, frutto di un lento accrescimento della pianta. Affinchè gli
alberi crescano piano vi deve essere nel suolo poca sostanza vegetativa; laddove il
nutrimento è maggiore gli alberi crescono più velocemente e gli anelli di
accrescimento sono più distanti tra loro. Il diametro ottimale che un abete rosso di
risonanza deve avere parte dai 60 cm, poi viene tagliato in particolari “spicchi” ed
essicato a lungo. Presenta un peso specifico maggiore del 16% dell’abete comune e
più resistenza alla flessione (+20%) e alla pressione (+30%).
La foresta è attraversata dal fiume Fella e si estende sino al confine con l’Austria e la
Slovenia, lungo tutta la Valcanale e la valle dello Slizza interessando i comuni di
Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio. Comprende numerose valli a sud e a
nord di questo corso d’acqua, come quelli di Rio Bianco e di Malborghetto, vallone di
Ugovizza, Valbruna, canale del Bartolo e valle Rio del Lago.

L’escursione:
si tratta di un percorso ad anello di circa 12 chilometri con, grossomodo, 200 metri di
dislivello che conduce in uno scenario strepitoso ai piedi delle Alpi Giulie, al cospetto
dei “giganti verdi”; abeti rossi maestosi che costituiscono l’orgoglio della Foresta
Millenaria di Tarvisio.
Il sentiero parte dall’abitato di Valbruna e termina al cospetto delle strapiombanti
pareti del monte Nabois Piccolo, in uno straordinario bosco di abeti ideali per la
produzione di strumenti musicali, quali violini, viole, violoncelli, chitarre, clavicembali,
pianoforti e molti altri ancora. In questo scenario fatato ci si può stendere ai piedi
degli alberi su strutture appositamente costruite e osservarli dal basso, in silenzio,
immaginando la musica che sono capaci di generare.
Il tracciato è completamente segnalato e, arrivati, al sito degli alberi di risonanza,
troveremo diversi pannelli illustrativi che descrivono le peculiarità di questi alberi e la
complessa arte della liuteria.
All’interno del bosco si incrocerà il Parco Tematico della Grande Guerra, estremo
baluardo difensivo dell’Impero Austroungarico, militarizzato con trincee, camminamenti e postazioni per impedire il facile accesso dei soldati italiani dalla Val
Dogna durante il primo conflitto mondiale.
Capogita: Massimo Gobessi

cellulare sociale: 3473264700

Cartografia: cartina Tabacco 019
Programma della giornata:
ore 07,30 partenza da Piazza Oberdan
ore 10,00 ca arrivo in Val Saisera e inizio escursione
ore 13,00 pausa pranzo al sacco ai piedi del Piccolo Nabois
ore 14,00 ripresa del cammino
ore 16,00 arrivo a Valbruna e Castagnata in Casa Alpina
ore 18,00 partenza per Trieste (arrivo previsto 20,30 ca)
quota di partecipazione per i Soci CAI: 20,00 €
per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni / Soccorso Alpino

prossime iniziative:
domenica21: FESTA DEL CENTENARIO DELLA XXX OTTOBRE
Al mattino escursione in carso, nel pomeriggio la S. Messa in Val Rosandra per
ricordare coloro che “sono andati avanti..” e in serata la cena sociale.
domenica 28: IL FIUME SAVA ED IL MONTE KUM
Radece - Dobovec (700 m) al monte Kum (1220 m) e ritorno
d.e.: Sergio Stibelli
domenica 4 nov. :
TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA
4ª tappa - MEDIA VALLE DEL TIMAVO: VERSO LE GROTTE DI SAN CANZIANO
Ribnica-Ambrožič (378 m), Suhorje (517 m), Buje (450 m), Gornje Vreme (370 m),
Vremski Britov (402 m)
d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà
domenica 11 nov.: SENOSECCHIA E I PAESI E COLLI DEL SUO CIRCONDARIO
Dolenja Vas-Villabassa (539 m), Potoče (563 m), Senožeče-Senosecchia (560 m),
Laže (682 m), Dolenja Vas (539 m).
d.e.: Paolo Cuzzi e Roberto Vernavà

