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I PRATI DI TRIBIL 
TARBIJSKE PLANINE: 
le piante e l’uomo 
raccontano il paesaggio

Comune di Stregna
Občina Sriednje

Il percorso botanico de “I prati di Tribil 
- Tarbijske planine” è un anello che si 
sviluppa nel comune di Stregna /
Sriednje per poco più di 8 km con un 
dislivello altimetrico di circa 300 m, 

attraversa gli aspetti tipici del paesaggio vegetale di un 
angolo delle Valli del Natisone / Nediške Doline che ancora 
conserva valori naturalistici di grande interesse e numerose 
specie protette.

Con partenza dalla frazione di Stregna / Sriednje, in senso 
antiorario, il percorso ci porta a scendere verso il torrente 
Bulica, attraversato in corrispondenza di imponenti 
affioramenti rocciosi di flysh eocenico. In questo tratto la 
vegetazione forestale dominante è quella dei boschi freschi 
su suoli profondi, dominati da frassino maggiore e acero 
di monte, con vistose fioriture primaverili e abbondanza 
di felci. 

Da questo punto il sentiero comincia a salire di quota 
avvicinandosi all’orrido del Čeló. NelI’area emerge 
un’imponente bancata calcarea che determina un brusco 

cambiamento della vegetazione forestale. I frassini e gli 
aceri lasciano spazio all’orniello e al carpino nero, specie 
più adatte all’aridità e primitività dei suoli, il sottobosco 
è dominato da erbe e fiori con areali di distribuzione 
orientali.

Dopo un tornante il percorso sale rapidamente verso il 
Planino, attraversando boschi giovani a pioppo tremulo e 
betulla, che circondano castagni secolari. Superati 150 m 
di quota, si raggiungono i primi lembi prativi del Planino: 
dapprima in piccoli appezzamenti con presenza di castagni 
secolari, poi nelle estese praterie che danno vita ad un 
complesso mosaico di prati, siepi e boschi. 
Le fioriture primaverili e le testimonianze umane ci 
riportano alla fienagione, arte antica e faticosa, che 
nei millenni ha permesso di creare questa armonia 
paesaggistica ora sempre meno diffusa. 

L’unicità dei prati del Planino non risiede solo nella loro 
estensione, nei colori e nei profumi: i prati sono uno 
scrigno di biodiversità, dove si incrociano piante con 
provenienze ed esigenze ecologiche diverse, formando 

delle comunità uniche sia per numero di specie, sia per 
valenza naturalistica. Il Planino è un sito particolarmente 
significativo per la presenza di orchidee spontanee, 
nell’area sono state censite oltre 15 specie.

Il percorso quindi si avvicina alla Kamenica, dove il 
panorama sulle valli e le vette incornicia i lembi prativi. 
Dopo aver incrociato il sentiero CAI 747, il percorso 
raggiunge, attraverso boschi rupestri a carpino nero, 
la chiesa di San Giovanni / Svet Ivan. In questo tratto si 
osserva un’alternanza di prati gestiti e abbandonati, con 
una magnifica vista sull’alta Valle dello Judrio / Idrska 
Dolina, che ci permette di comprendere profondamente 
quanto la cura del territorio da parte dell’uomo sia 
necessaria per il mantenimento di queste bellezze naturali.

Lungo la località Kalus, si raggiunge quindi l’abitato di 
Tribil Inferiore / Dolenji Tarbij, ulteriore punto d’ingresso 
al percorso, da cui, lungo una bretella di collegamento che 
attraversa terrazzamenti con prati fertili, si può tornare a 
scendere velocemente verso la frazione di Stregna / Sriednje.

01  I boschi di forra / Ravine woods / Schluchtwälder / 
 Gozdovi v soteski
02  I boschi rupestri / Rocky woods / Felsbodenwälder / 

 Gozdovi na kamnitih tleh
03  I boschi di neoformazione / Recent woods / 

 Neu-entstandene Wälder / Nedavno nastali gozdovi
04  I castagneti e i prati / Chestnut woods and meadows / 

Kastanienwälder und Wiesen / Kostanjevi gozdovi in travniki

05  La flora dei prati / Flora of the meadows / Wiesenflora /
Flora travnikov

06  I prati aridi / Dry meadows / Trockenwiesen / Suhi travniki
07  L’abbandono del prato / Abandoned meadow / 

 Die vernachlässigte Wiese / Zapuščeni travnik
08  Il paesaggio dei prati stabili / Permanent meadows / 

 Stabile Wiesen / Stalni travniki

09  Gli effetti antropici / Human impact / Menschliche Einflüsse / 
Človeški vpliv

10  Il valore conservazionistico / Preservation and protection /
Landschftserhaltung und Schutz / Zavarovanje in ohranjanje

11  I prati fertili dei terrazzamenti / Fertile terraced meadows / 
Fruchtbare abgestufte Wiesen / Rodovitni terasasti travniki

LUOGHI DI INTERESSE NATURALISTICO / NATURAL HIGHLIGHTS / NATUR HIGHLIGHTS / NARAVNE ZNAMENITOSTI

NOTE TECNICHE

L’itinerario è riservato a camminatori mediamente allenati e, indipendentemente dal senso di 
marcia, si consiglia di affrontarlo con il supporto di una guida. Le difficoltà opposte dal tracciato 
risultano di carattere escursionistico. Non ci sono passaggi alpinistici o fortemente esposti.
Per fruire al meglio del percorso occorrono calzature e abbigliamento adeguato, carta topografica, 
lampada portatile, acqua secondo le esigenze.

In ogni caso, si sconsiglia di intraprendere il percorso con cattive condizioni meteorologiche.
Nella stagione primaverile, estiva e inizio-autunnale va considerata la possibile presenza di zecche 
e di vipere.

Ognuno fruisce del percorso sotto propria esclusiva responsabilità personale.
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Meadows in Tribil / Tarbijske planine: 
plants and men narrate the landscape
Die Wiesen von Tribil / Tarbijske planine: 
Pflanzen und Menschen erzählen 
die Landschaft 
Tarbijske planine: rastline 
in človek pripovedujejo pokrajno

Arnica (Arnica montana)Narciso comune (Narcissus radiiflorus)Orchidea screziata (Neotinea tridentata)


