
PROGRAMMA 

L’itinerario si trova nel paese di Forni di Sotto con la sua bellissima valle. Il 
paesino è adagiato in una vasta pianura sovrastato da boschi e montagne: 
la tranquillità ideale per vivere il contatto con la natura. 
È suddiviso in tre borgate: Vico (la più antica e geograficamente posta ad 
altitudine minore), Baselia (la borgata centrale) e Tredolo (la borgata che si 
sviluppa principalmente lungo la SS 52).

• Ritrovo con la guida naturalistica in piazza a Forni di Sotto (UD).

• Partenza per l’escursione al sentiero Foreste e Uomo, un itinerario che 
porta alla scoperta del bosco, delle sue funzioni e risorse, dell’utilizzo 
da parte dell’uomo per venire a conoscenza di come l’uomo si adatta 
al territorio ma anche di come lo modifica per le sue esigenze. Si potrà 
inoltre conoscere la storia dei boscaioli che hanno vissuto in questa valle, 
scoprire i segreti e le fatiche di uno dei lavori antichi più affascinanti del 
territorio montano.

• Pranzo al sacco in ambiente.
 (in caso di brutto tempo il pranzo al sacco si effettuerà presso il Centro 

visite).

• Rientro al paese di Forni di Sopra e visita guidata al Centro visite che 
ospita la mostra “Le tipologie forestali”. L’esposizione accoglie materiali e 
reperti didattici al fine di divulgare la conoscenza della realtà naturalistica 
del Parco e più in generale del rapporto uomo-foresta. L’obiettivo è di 
permettere al visitatore di conoscere le peculiarità che rendono il territorio 
del Parco un ambito degno di essere protetto. La mostra del Centro visite di 
Forni di Sotto rappresenta “al chiuso” l’ambiente forestale che è possibile 
ritrovare percorrendo i sentieri del Parco.

• Termine visita guidata.

DURATA
• Giornata intera, adattabile a mezza giornata 
 In caso di pioggia le attività si svolgeranno comunque al coperto, attraverso 

attività alternative presso i Centri visite.
 Il programma potrà essere variato in base alle esigenze del gruppo.

MATERIALI NECESSARI PER L’ESCURSIONE
• Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica pesanti e abbigliamento 

adeguato per un’escursione in montagna.
• k-way
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