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ITINERARI NATURALISTICI - ETNOGRAFICI E CENTRI VISITE

FRISANCO:
L’ARTE CASEARIA
E L’ALPEGGIO

PROGRAMMA
L’itinerario si trova nel paese di Frisanco, uno dei borghi più belli d’Italia dalle
caratteristiche architetture spontanee, incastonato tra le bellezze naturali del
Parco.
Le case sono davvero originali, in pietra a più piani con diverse funzionalità,
addossate l’una all’altra, con stupendi cortiletti interni e ballatoi di legno.
Tra cortili, finestre e portici a Natale vengono esposti dei piccoli e suggestivi
presepi che rendono vivace l’atmosfera natalizia.
• Ritrovo con la guida naturalistica in piazza a Frisanco (PN).
• Partenza per l’escursione naturalistica il sentiero dei Landris che significa
antro, proprio per la presenza di una grande cavità naturale. Durante il
percorso si incontrano vecchi tracciati di antichi sentieri e mulattiere che
portavano a case e stavoli che erano un tempo gli unici collegamenti
all’interno della valle. Si attraversa anche un piccolo rio che raccoglie le
acque provenienti dal Monte Jouf. È un sentiero molto ricco di peculiarità
naturalistiche sia floristiche che faunistiche.
• Pranzo al sacco in ambiente.
(in caso di brutto tempo il pranzo al sacco si effettuerà presso il Centro visite).
• Visita al Centro visite con le mostre “Il caseificio di Poffabro” e “In Mont - le
malghe del Parco”. Il Centro visite di Frisanco è stato ricavato nello stabile
dell’ex-caseificio di Poffabro. Al pianterreno, dopo un breve excursus
sulla storia delle Latterie in regione, viene dedicato particolare interesse a
quella di Frisanco, dai primi incontri alla costituzione della Società Latteria
Sociale Turnaria di Poffabro-Casasola nell’ottobre del 1932. La sala di
lavorazione del Caseificio è stata mantenuta con gli originari macchinari
ed attrezzi di trasformazione del formaggio (anni ’30).
La mostra permanente “In mont - le malghe del Parco” presenta l’interno
della malga con riproduzione della mussa e di tutti gli utensili per la
lavorazione e trasformazione del latte in formaggio, burro e ricotta. Una
postazione multimediale raccoglie, invece, le attestazioni finora raccolte
sulle casere esistenti (anche allo stato di rudere) nell’area Parco.
Possibilità di visitare il paese e le sue architetture spontanee.
• 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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