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ITINERARI NATURALISTICI - ETNOGRAFICI E CENTRI VISITE

FORNI DI SOPRA:

SENTIERO DEI BAMBINI,
FIUME TAGLIAMENTO
E ORTO BOTANICO

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 dei Bambini che consente di
affrontare sia gli aspetti naturalistici che quelli antropici dell’ambiente
alpino presentando sempre riferimenti concreti sul territorio.
La forma delle montagne, la vegetazione molto diversificata, le tracce
degli animali e la vicinanza delle sorgenti del Tagliamento rappresentano
i temi naturalistici principali; la presenza di antiche stalle, ruderi e pascoli
abbandonati raccontano invece la storia dell’uomo in questa valle.
Una passeggiata semplice con poche salite su strada forestale rappresenta
il “primo contatto” ideale dei bambini alla montagna.
Insieme al Sentiero dei Bambini è prevista la visita all’Orto Botanico delle
Scuole di Forni di Sopra di grande interesse didattico e naturalistico; sono
presenti infatti numerose specie rare e interessanti.
• 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

16

