
 

DATA: Domenica 29 MAGGIO 2022 

GUIDA: Laura Fagioli (Tel. 349 5856881) 

FLOWER-TREKKING E LABORATORIO DI FITOCOSMESI – PASSEGGIATA BOTANICA E LABORATORIO 

NATURALISTICO 

Semplice escursione ad anello, che permetterà di immergersi in una natura magica, tra fitti boschi, ampi prati 

e il letto del fiume Tagliamento, nel momento dell’anno in cui questo territorio è colorato da mille fiori 

diversi.  

Dal Centro visite di Forni di Sotto raggiungeremo prima la frazione di Vico, osservando la pieve e le 

caratteristiche fontane, case e lavatoi. Da qui scenderemo fino al guado sul Tagliamento, cominciando ad 

osservare ed annusare le piante officinali che crescono lungo questo percorso, immersi in un mare di fiori, 

tra mille profumi.   

Quindi costeggeremo il Tagliamento, dove potremo ammirare la grande biodiversità che caratterizza l’alveo 

del “Re dei fiumi alpini”. Una volta raggiunta la località Tofat, attrezzata con tavolini e panchine, svolgeremo 

una coinvolgente attività pratica di fitocosmesi, in cui realizzeremo dei semplici prodotti di bellezza con le 

piante di Forni.   

Il ritorno avverrà lungo un altro percorso che ci condurrà fino alla località Melaris, dove potremo osservare 

le specie tipiche delle zone umide. Da qui risaliremo fino alla Taviele di Tredolo, che è un vasto terrazzo 

alluvionale, da cui potremo godere di bellissimi panorami sulle Dolomiti Friulane e da dove facilmente 

ritorneremo al punto di partenza. Per chi lo desidera al termine dell’escursione sarà possibile pranzare in 

compagnia presso un locale di Forni di Sotto. 

Testo: Laura Fagioli 

 

INFORMAZIONI: 

Tipologia: passeggiata botanica e laboratorio naturalistico 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 150 metri 

Durata: 3 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini 

Ritrovo: Centro visite Forni di Sotto alle ore 10:00   

Tariffa:  7,00 euro adulti; 4,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395 
 

PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCARICABILE AL 
SEGUENTE LINK:  
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-
visitatore-2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
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