
PROGRAMMA 

L’itinerario si trova nel paese di Forni di Sopra conosciuto come il paese 
delle erbe. Si svolge qui infatti una delle manifestazioni più affascinanti 
del territorio: La festa delle Erbe dove attraverso stand e bontà si possono 
conoscere princìpi e utilizzi delle erbe aromatiche o officinali delle nostre 
montagne.

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

• Partenza per l’escursione al sentiero del Castello Medioevale di Sacuìdic. 
Le campagne di scavo effettuate hanno portato alla luce numerosi reperti 
e reso possibile la datazione del castello: XII-XIV secolo. Fra i reperti 
ritrovati: frammenti di ceramiche e vetro, oggetti in metallo, monete che 
farebbero pensare all´esistenza in loco di una zecca clandestina.  

 Il recupero del sito ha coinvolto anche numerosi volontari fornesi del 
comitato “For da Difiendi”.

 Nei pressi dell’abitato di Andrazza, lungo l’itinerario, sono inoltre iniziati 
gli scavi di una Necropoli Longobarda; sono stati già ritrovati alcuni reperti 
ma le indagini sono appena iniziate.

 Il percorso è interessante perché permette di affrontare il tema 
dell’evoluzione del paesaggio sia in tempi storici che geologici.

 Questo tema si può affrontare a “strati” iniziando da quelli più antichi 
(geologia e glacialismo), passando alla vegetazione fino alla storia 
della presenza dell’uomo (gli effetti che ha avuto e ha sull’ambiente, il 
riconoscimento dei segni materiali sul paesaggio).

• 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 “La vegetazione del Parco”: un percorso espositivo conduce 
il visitatore attraverso i diversi aspetti della vegetazione delle Dolomiti 
Friulane; si inizia con le informazioni generali relative alla vegetazione 
degli ambienti montani per arrivare ai complessi ed importanti rapporti 
storici tra l’uomo e le piante. 

 Sono inoltre presentati anche gli aspetti naturalistici più interessanti 
come gli adattamenti alle notevoli difficoltà ambientali, gli endemismi e 
le diverse forme con cui le piante si organizzano in comunità stabili. La 
struttura opera inoltre quale laboratorio didattico a carattere botanico, 
ospitando, tra l’altro, mostre temporanee relative ad erbe e funghi.

• 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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