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UNA FIABA NEL BOSCO
...Il mio nome è Milki. Sono un cerbiatto, un cucciolo di cervo. Il
mio papà è il Re di questo bosco. Sono intelligente e vivace, ho due
grandi occhi neri, un codino che sembra un batuffolo di cotone e un
mantello punteggiato da tante macchioline bianche. Sono nato
nella foresta di Malborghetto, sotto le fronde di un grande abete
rosso, un abete di risonanza. La mia mamma ha sempre amato
la musica e, all’avvicinarsi del parto, scelse quest’albero come
tana per farmi venire al mondo. Come dite? Non sapete cos’è un
abete di risonanza? È un albero speciale, dal cui tronco si ricava
il legno per costruire strumenti musicali. Quello, in particolare,
era un abete magico, perché, ancor prima di essere trasformato in
strumento musicale, suonava. Dal suo tronco, infatti, uscivano le
note più melodiose che mai si fossero sentite nel bosco...
(per continuare nella lettura venite ad Animalborghetto...)

Per informazioni su Animalborghetto, il territorio della Valcanale,
la foresta, le strutture ricettive, la pista ciclabile e altro ancora:
Palazzo Veneziano Malborghetto: +39 (0)428 64970
www.discoveralpigiulie.eu - www.alpifriulane.com
www.promoturismo.fvg.it / +39 (0)428 2135
Fotografie: Massimo Maraldo / Testo della favola: Lara Magri
Illustrazioni: Marina Gioitti e Pietro Nicolaucich
Realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,
Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà - Servizio volontariato
e lingue minoritarie L.R. 20/2009, “Norme di tutela e promozione delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia”
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DAL CUORE DEL BOSCO AI SOGNI DEI BAMBINI

ANIMALBORGHETTO
PARCO DELL’ARTE, TREKKING DIDATTICO E NATURALISTICO

P

er chi giunge a Malborghetto spesso la comprensione immediata del territorio appare
ardua, la storia in questo paese ha disgiunto e rimestato le antiche realtà creando
nuove atmosfere vive e vibranti nel borgo e nei rapporti comunitari. Tuttavia è rimasto
invariato nel tempo lo stretto rapporto tra la gente del paese e gli altri suoi abitanti, molto più
numerosi e invisibili ai più, presenze costanti che tengono sott’occhio ogni nostro movimento.
Sì, stiamo parlando degli animali selvatici, questi silenziosi coabitanti il cui numero, a
Malborghetto, è infinitamente superiore a quello degli abitanti del paese e che, all’imbrunire
e durante la notte, fanno visita ai giardini delle case e al piccolo borgo, che da tempo
immemorabile considerano la loro casa.
La tradizione popolare locale è ricca di antiche storie e miti che raccontano le vicende accadute
in questi luoghi tra le genti del posto e i silenziosi abitanti del bosco. Ad esse
si aggiunge ora un nuovo racconto, la fiaba di
Animalborghetto, che narra quanto accaduto,
naturalmente tanto tempo fa, in questa
magica foresta.
Oggi il bosco della fiaba di Animalborghetto
è stato ricreato per Voi: vi si possono
ammirare tutti i mammiferi presenti in
Valcanale su sagome di legno sapientemente dipinte
a mano dall’artista locale Marina Gioitti e perfettamente
aderenti alla realtà per dimensioni, colori, aspetto e caratteristiche.
Splendide riproduzioni lignee di cervi, caprioli, orsi, marmotte,
camosci e tante altre ancora raccontano la vita e la bellezza degli
animali del bosco, i protagonisti della storia di Animalborghetto,
incantevole favola ideata da Lara Magri, che costituisce un
prontuario ecologico perfetto e una sontuosa riflessione sui principi
della tutela della natura e del paesaggio. Ecco che, attraverso la
favola, Animalborghetto si propone anche sotto forma di escursione
ecologica e didattica: leggere per credere l’incipit su questo opuscolo.

LOCALITÀ DI PARTENZA

È il centro di Malborghetto, in Via Bamberga presso casa
Krahvogl, nei pressi del portico in pietra.

PARCHEGGIO

Nella zona della Chiesa Parrocchiale e del Museo Etnografico
Palazzo Veneziano.

TEMPO MEDIO

Dovrete disporre di almeno un’oretta di tempo
(quando di mezzo c’è il piacere della lettura è difficile
fornire indicazioni più precise...)

MEZZI UTILIZZABILI

Il sentiero è percorribile solo a piedi ma niente paura!
Dove non arriva il passeggino, ci sono un sacco di altre
possibilità...zaini, fasce, marsupi. L’importante è non
rinunciare al minitrekking in montagna con i bambini anche
piccolissimi: le future passioni, talvolta, nascono dalle buone
abitudini insegnate dai genitori!

Poi, per continuare nella lettura, scoprire il finale della favola di Animalborghetto e per imparare
a riconoscere il tasso, il cinghiale, la martora, gli stambecchi e tanti altri abitanti del bosco sarà
sufficiente partire dalla centrale piazza Palazzo Veneziano, dove sorge il municipio, seguire i
cartelli indicatori, passare sotto il portico in pietra presso casa Krahvogl e intraprendere il sentiero
volgendo verso sinistra. Presto raggiungerete un cancello di ingresso accolti da un maestoso
cervo, dopo di che il percorso si addentra nel bosco tra pini, carpini, frassini fino a raggiungere

SUGGERIMENTI

Per completare le Vostre conoscenze sul mondo degli animali
selvatici potrete visitare il Museo Etnografico Palazzo
Veneziano di Malborghetto (aperto da martedì a domenica
10.30/12.30 e 15.00/18.00), dove troverete le informazioni
sulla Foresta di Tarvisio, diorami con altri animali e i loro
ambienti e le schede tecniche degli animali che avete
incontrato lungo il percorso di Animalborghetto.

il luogo di ambientazione delle riunioni tenute dagli animali della favola. Qui, in una piccola

DIFFICOLTÀ: FACILE

casetta delle fiabe, troverete il testo integrale della favola di Animalborghetto e su comode

Un ultimo consiglio: lungo il percorso cerchiamo di
non imitare le malefatte di Brutus, Ascella e Grugno e
seguiamo piuttosto l’esempio di Emil!
Se volete saperne di più...beh...non vi resta che venire ad
“ANIMALBORGHETTO”

panchine, potrete quindi abbandonarvi alla lettura. Una volta letta la fiaba, si sale ancora, pian
piano, respirando il profumo dell’erba e del legno, per fare capolino sulla radura della chiesetta del
Calvario dove, terminata la salita, vi attendono magnifici scorci da godere. Dopo la doverosa pausa
contemplativa potrete infine riprendere il cammino in decisa discesa seguendo l’antico percorso
della Via Crucis o la strada trattorabile raggiungendo nuovamente il centro di Malborghetto.

INFO: TEL. +39 0428 64970

ELENCO PROGRESSIVO DELLE SAGOME
CHE TROVERETE LUNGO IL PERCORSO
38. CERVO MASCHIO
28. ORSO BRUNO
26. LINCE
22. GATTO SELVATICO
13. MARTORA
18. TASSO
20. TASSI CUCCIOLI
21. PUZZOLA
37. CAPRIOLETTO
36. CAPRIOLO FEMMINA
15. DONNOLA
16. ERMELLINO
42. TOPI QUERCINI
04. CINGHIALETTO
05. CINGHIALETTO
03. CINGHIALE MASCHIO
44. CERVO MASCHIO CHE
SALTA IL CANCELLO
43. ARVICOLE E
TOPO RAGNO
25. SCIACALLO DORATO
24. SCOIATTOLI
12. LEPRE VARIABILE
31. LUPO FEMMINA
E PICCOLO

23. SCOIATTOLO
32. RICCI
19. TASSO
39. CERVO FEMMINA
29. ORSA E PICCOLI
07. VOLPINI
06. VOLPE FEMMINA
E PICCOLI
35. CAPRIOLO MASCHIO
34. CAMOSCIO FEMMINA
E PICCOLO
14. FAINA
27. LINCE CON PICCOLO
08. MARMOTTA ADULTA
09. MARMOTTE
10. LEPRE
17. LONTRA
30. LUPO MASCHIO
40. CERBIATTO
41. GHIRO E DRIOMI
33. CAMOSCIO MASCHIO
11. LEPRE
02. STAMBECCO FEMMINA
E PICCOLO
01. STAMBECCO MASCHIO

