Passeggiata naturalistica
26
M
onte S.Martino e visita
luglio
al Castagno secolare

2020 di Canalaz
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA

PROGRAMMA
08.30

Ritrovo ed iscrizione nel
parcheggio della frazione
Ponte San Quirino SS 54 - San
Pietro al Natisone - per poi
avviarci verso il Passo San
Martino con i mezzi propri.

09:30
Visita al Museo familiare di
Canalaz e visita al Castagno
Secolare di Canalaz

12:30
Pranzo al sacco (ognuno in
proprio) sul Monte San Martino

13:30
Bicchierata alla Baita CAI Valli
del Natisone

14:30
Arrivo alle proprie auto sul
Passo San Martino

Quando entri in un bosco popolato da antichi alberi,
più alti dell’ordinario, e che precludono la vista del
cielo con i loro spessi rami intrecciati, le maestose
ombre dei tronchi, la quiete del posto, non ti
colpiscono con la presenza di una divinità?
(Lucio Anneo Seneca)
Sulla cresta del Monte San Martino che divide la valle dell'Alberone da quella del
Cosizza cresce un castagno maestoso. Simbolo delle Valli del Natisone assieme al
tiglio, nei decenni passati il castagno era presente in tutte le case di queste terre.
Dalle stalle alle cucine, il suo legno e i suoi frutti furono il fulcro dell'economia,
spesso di sussistenza, delle famiglie delle Valli.



Nel cuore delle Valli del Natisone cammineremo tra i boschi del Monte San Martino
fino a raggiungerne la cima. Visiteremo il più grande castagno della nostra
regione: il Castagno di Canalaz, longevo ed indistruttibile (sembra sia
sopravvissuto anche ad un'esplosione). Quest'albero maestoso in passato
torreggiava in mezzo a prati e pascoli. Ora il bosco lo circonda, tenuto a bada dal
lavoro di volontari che mantengono la radura sotto le sue fronde. 

Tra sentieri e strade forestali passeremo sotto l'ombra anche di carpini, aceri, tigli,
noccioli... e conosceremo i loro usi anche passando nei pressi di un piccolo
cantiere forestale.

COSTO

NOTE ORGANIZZATIVE

Escursione: €15

Il percorso si snoda su strade sterrate e sentieri forestali. Sono necessari
abbigliamento e scarpe da trekking. Sono graditi gli amici a quattro zampe.

Inclusi guida – visite – bicchierata

Bambini fino a 12 anni gratuiti

Ragazzi tra i 12 e i 18 anni 50%

Gratis per tutti i possessori della
FVGCard.

DISPOSIZIONI COVID-19

Lunghezza:

Dislivello in salita:
350m

Secondo disposizioni COVID-19 in vigore alla data di
pubblicazione, il numero dei partecipanti è limitato a
10 persone, la prenotazione deve avvenire entro le ore
18 di Sabato 27 giugno. 
Stante la normativa in vigore alla data di pubblicazione
della presente locandina ai partecipanti sprovvisti
saranno forniti i DPI previsti dai DPCM e si chiede agli
stessi di attenersi alle disposizioni dei DPCM

16 km circa

Difficoltà
Turistico

Guida naturalistica:
Angelo Sinuello

INFO & PRENOTAZIONI
(

tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14:30 - 17:30)

cio Informazione ed Accoglienza Turistica Valli del Natisone /
Pro Loco Nediške Doline / SMO, San Pietro al Natisone (UD)
Uffi

Tel: +39 339 8403196 / 349 3241168
Mail: segreteria@nediskedoline.it

.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu
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