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L’ANELLO
NATURALISTICO DE
“I PRATI DI TRIBIL
TARBIJSKE PLANINE”
Le piante e l’uomo
raccontano il paesaggio
Il percorso botanico de “I prati di Tribil - Tarbijske planine” è un
anello che si sviluppa per poco più di 8 km, con un dislivello
altimetrico di circa 300 m, attraversando il paesaggio vegetale
che conserva valori naturalistici e numerose specie protette.
Partendo da Stregna / Sriednje, il percorso ci porta a scendere
verso il flysch eocenico del torrente Bulica. In questo tratto la
vegetazione forestale dominante è quella dei boschi freschi su
suoli profondi dominati da frassino maggiore, acero di monte e
abbondanza di felci.

Comune di Stregna

Da qui il sentiero inizia a salire di quota, avvicinandosi all’orrido
del Čeló, dove emerge un’importante bancata calcarea che
lascia spazio all’orniello, al carpino nero e ad erbe e fiori di
distribuzione orientali. Il percorso riprende a salire attraversando
boschi giovani, a pioppo tremulo e betulla.

STREGNA

Si esce dunque tra i primi castagni del Planino, poi nelle estese
praterie che danno vita ad un complesso mosaico di prati, siepi
e boschi. L’unicità dei prati del Planino non sta solo nella loro
estensione, ma anche nella provenienza delle specie diverse
che formando comunità uniche sia per numero che per valenza
naturalistica.
Il percorso si avvicina ai prati della Kamenica ed alla chiesa di
San Giovanni / Svet Ivan, edificata in posizione panoramica sulla
alta Valle dello Judrio / Idrska Dolina.
Lungo la località Kalus, si raggiunge quindi l’abitato di Tribil
Inferiore / Dolenji Tarbij. Da qui, tramite una discesa attraverso
prati e boschi castanili si rientrerà al punto di partenza.

SABATO
11 AGOSTO 2018
ORE 9:00

ORE 9:00 RITROVO A STREGNA
Partenza escursione
ORE 12:30 PRANZO A CURA DEL RISTORANTE “SALE E PEPE”
all’ombra del campanile di San Giovanni / Sv. Ivan
ORE 14:30 RIENTRO PRESSO STREGNA

€

IL PREZZO DELL’ESCURSIONE, comprensivo di
accompagnatori, pranzo del contadino (Briža -zuppa estiva-,
tegoline salsiccia e ricotta, šnite -pane dorato-, rinomati vini
del Collio) e autonavetta in caso di necessità, è pari a € 40,00

INFO. Sarà prevista la proiezione dei video di Ivo Pecile (SentieriNatura)
di approfondimento naturalistico del percorso. L’escursione avverrà
al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti prenotati
(massimo 25).
INFO E PRENOTAZIONI:
Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica Valli del Natisone
Pro Loco Nediške Doline / SMO / San Pietro al Natisone (UD)
Cell. +39 339 8403196 (dalle 9:00 alle 18:00)
segreteria@nediskedoline.it / www.nediskedoline.it

ACCOMPAGNATORI. Dott. Valentino Casolo e Dott. Francesco Boscutti,
Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali ed Animali (DI4A)
dell’Università degli Studi di Udine.

