LA FORESTA DELLA
VALCANALE, UNA NATURA
INCONTAMINATA, SELVAGGIA,
MA ACCESSIBILE.
UN VERO E PROPRIO
PARADISO PER CHI
VUOLE RIPOSARSI E PER
PASSEGGIATE, ESCURSIONI,
TREKKING, ARRAMPICATE,
MOUNTAIN BIKE, PISTA
CICLABILE, ATTRATTIVE
STORICO-CULTURALI.
“THE FOREST SOUND TRACK”,
UN TREKKING ROMANTICO
NEI LUOGHI DOVE NASCE
LA MUSICA.
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Per informazioni su visite guidate
al parco tematico “Abschnitt Saisera”
tel. +39 328 7469682
Per informazioni sul territorio della Valcanale, la foresta,
le strutture ricettive, la pista ciclabile e altro ancora:
www.discoveralpigiulie.eu - www.alpifriulane.com
www.promoturismo.fvg.it / +39 (0)428 2135
Fotografie di: Claudio Costerni e Massimo Maraldo

Comune di
Malborghetto-Valbruna

UN PERCORSO GUIDATO ALLA SCOPERTA
DI UNA DELLE ECCELLENZE MONDIALI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:
GLI ALBERI DI RISONANZA

SENTIERO
DEGLI ALBERI
DI RISONANZA
THE FOREST
SOUND TRACK

Ogni giorno, nei teatri e nei concerti
di tutto il mondo, vanno in scena
strumenti musicali costruiti con il
legno proveniente dalla Valcanale.
Per far sì che la magia delle note esca
dagli strumenti ci vogliono alberi di
abete rosso di grandissima qualità,
con caratteristiche molto rare, chiamati
“Alberi di Risonanza”.
Il legname di Risonanza delle foreste del
tarvisiano è di qualità talmente alta da
consentire la produzione di strumenti
musicali con suoni così forti e potenti
che fanno sì che esso sia considerato
un’eccellenza mondiale. Possiamo
dire, con ragionevole certezza, che in
ogni orchestra di alto livello nel mondo
sia presente almeno uno strumento
musicale prodotto con il legname
dei boschi della Valcanale.

THE FOREST SOUND TRACK

è un percorso di 5,5 km (e
altrettanti circa per ritornare)
che vi condurrà, in uno scenario
strepitoso ai piedi delle Alpi
Giulie, al cospetto dei “giganti
verdi“, abeti rossi maestosi che
costituiscono l’orgoglio della
nostra terra, la Valcanale, e una
delle tante attrattive e peculiarità
del Friuli Venezia Giulia.
Il sentiero termina al cospetto
delle strapiombanti pareti del
monte Nabois Piccolo, in uno
straordinario bosco di abeti
ideali per la produzione di

strumenti musicali, quali violini,
viole, violoncelli, chitarre,
clavicembali, pianoforti e molti
altri ancora.
I punti di accesso al sentiero
sono molteplici. Chi volesse
percorrere il Forest Sound
Track nella sua interezza deve
partire dal cuore di Valbruna,
nei pressi dell’Hotel Saisera.
Chi, al contrario, prediligesse un
tragitto più breve, può partire
dalla Saisera Huette (dove
c’è un comodo parcheggio),
dall’Agriturismo Prati Oitzinger,
oppure, terza alternativa con
tragitto più corto, dalla Locanda
Montasio.
Il tracciato è completamente
segnalato e, arrivati al sito
dell’Alberi di Risonanza,
troverete alcuni cartelli illustrativi
che descrivono le peculiarità di
questi alberi e la complessa arte
della liuteria.
Durante il tragitto incontrerete,
nella parte bassa del percorso
posta a monte dell’abitato
di Valbruna, diversi punti di
interesse, quali un sito di alberi
di abete rosso malformati a causa
di nodi patogeni nel sottosuolo,
un piccolo parco dell’arte
chiamato “ Altrememorie “, la
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sorgente “ Sabuata” e infine,
nella parte finale, quando già
sarete giunti all’interno del
bosco degli alberi di Risonanza,
incrocerete l’ “Abschnitt
Saisera”, un Parco Tematico
della Grande Guerra, nel cuore
della Val Saisera, estremo
baluardo difensivo dell’Impero
Asburgico, militarizzato con
trincee, camminamenti e
postazioni per impedire il facile
accesso dei soldati italiani dalla
Val Dogna durante il primo
conflitto mondiale.
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GRADO DI DIFFICOLTÀ

Facile, da prestare attenzione solo a un tratto
sterrato in discesa per tornare a Valbruna.
Nota: in caso di piogge potrebbe rendersi
necessario guadare a piedi nudi, senza
difficoltà, alcuni rivoli d’acqua. In caso di
piogge forti e torrenziali è assolutamente da
evitare l’accesso al sentiero dalla località “
Locanda al Montasio”.

DATI TECNICI DEL PERCORSO

Distanza del punto di arrivo del sito Alberi di
Risonanza: da Valbruna 5,5 km, da Saisera Hutte
4 km, da Agriturismo Prati Oitzinger 2,7 km, da
Locanda al Montasio 1,8 km.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

PARTENZA

TEMPO DI PERCORRENZA
(DI SOLA ANDATA)

Da Valbruna 2 ore e 30 minuti, da Saisera
Hutte 1 ora e 45 minuti, da Agriturismo Prati
Oitzinger 1 ora e 20 minuti,
da locanda al Montasio 50 minuti.

Scarponcini da montagna, zaino con viveri,
acqua e giacca a vento.
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ALTITUDINE (m)

820
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LUNGHEZZA (Km)

0

2,7

5,45

8,1

10,8

TEMPO (h)

0

1

1,5

1

1

Ideale per escursioni di mezza giornata.
Zona coperta da segnale telefonico.
Per informazioni su visite guidate
al parco tematico “Abschnitt Saisera”
tel. +39 328 7469682

