
Nell’ambito dell’ ”Anno Internazionale delle Foreste” - proclamato dall’ONU a sostegno della gestione forestale 
sostenibile, della protezione e della valorizzazione di alberi e foreste di tutto il mondo - il Corpo forestale regionale, 
in collaborazione ad altri enti ed associazioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto,  ha organizzato un “open day” di 

sensibilizzazione in cinque caratteristiche foreste della regione dove sarà possibile usufruire dell’accompagnamento 
di forestali e di esperti naturalisti per una serie di facili visite guidate. 

Prima di effettuare le escursioni è obbligatorio l’iscrizione al tavolo della reception. 
 Sono raccomandate scarpe da escursione e consigliato un binocolo.

PROGRAMMA

TRIESTE
BASOVIZZA, BOSCO IGOUZA

RECEPTION : presso lo stagno sulla strada bianca Basovizza-Sesana (200 metri dal parcheggio del Sentiero Ressel) 
saranno presenti dalle ore 08 alle ore 15:

il Corpo forestale regionale che illustrerà le proprie attività istituzionali, esposti i mezzi antincendio boschivo, 
il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste per illustrare il progetto di coope-
razione transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 denominato “Slow Tourism”, che prevede la realizzazione di una 

serie di iniziative e itinerari per valorizzare i territori e promuovere un turismo responsabile, sostenibile
che recuperi la centralità della qualità della vita.

Samuele Giacometti della SaDiLegno di Pesariis presenterà una moderna e confortevole abitazione realizzata 
esclusivamente  con legname locale secondo le più innovative soluzioni della bioedilizia, oggetto di studio dell’ENEA 

e premiata nel 2010 con il CasaClima Award e con la Bandiera Verde di Lega Ambiente.
L’Associazione Tutori Stagni del Friuli Venezia Giulia illusterà il recupero dello stagno n.16 - Kal v Babni ogradi.

ATTIVITA’ DELLA GIORNATA
dalle 8.00 si potranno ricevere informazioni ed iscriversi; le visite guidate di 2 ore  partiranno dalle 8.00 alle 14.00 

ORE  08.00
Nell’ambito del 14° Censimento europeo dell’avifauna organizzato dalla BirdLife International, la LIPU di Trieste 

organizza una facile escursione guidata nel comprensorio di Basovizza, per effettuare un monitoraggio degli uccelli 
migratori. I dati raccolti verranno utilizzati per migliorare le conoscenze sull’avifauna e sugli ambienti naturali europei. 

Una possibilità per tutti i cittadini di partecipare alla raccolta di informazioni scientifiche.

ORE 10.00
Passeggiata per bambini “Nel bosco con Cappuccetto Rosso” con visita agli animali del Pascolo Sociale di Basovizza, 

dove si potranno osservare mucche, pecore, capre e verrà illustrata l’attuale presenza del lupo sul Carso triestino.
Durante la passeggiata verrà presentata, a cura degli educatori del Centro Studi Melanine Klein di Trieste, la favola 

in costume di Cappuccetto Rosso. 
Durata 2,30 ore

ORE  10.00 /11.00 
Orienteering a cura dell’ Associazione Gaja - Gruppo Orienteering di Gropada in collaborazione con l’ASP Itis.

 Escursione guidata per avvicinare tutti all’orienteering sul percorso fisso di Gropada.
Partenza dal parcheggio di Gropada in prossimità della chiesetta.

ORE 11.00 
Escursione guidata nel Bosco Igouza a cura di Andrea Colla entomologo del Museo Civico di Storia Naturale

 di Trieste -  “L’albero degli animali: alla ricerca degli animali degli alberi”. 

CENTRO DIDATTICO
NATURALISTICO 
DI BASOVIZZA

Alla scoperta delle foreste
del Friuli Venezia Giulia 

visite guidate e attività didattiche
con forestali e naturalisti

domenica 2 ottobre 2011

TRIESTE - Bosco Igouza  a Basovizza
GORIZIA - Bosco di Plessiva 
UDINE - Bosco di Muzzana 
PORDENONE - Bosco del Cansiglio 
TOLMEZZO - Foresta di Fusine 

Open
day
foresta

della



PORDENONE - AVIANO - POLCENIGO - BUDOIA
 FORESTA DEL CANSIGLIO

RECEPTION: presso il Piazzale del Rifugio S. Osvaldo in Pian Cansiglio saranno presenti dalle ore 09 alle ore 16
il Corpo Forestale Regionale Veneto Agricoltura e il Corpo Forestale dello Stato che illustreranno le proprie attività 

istituzionali. Saranno esposti a cura del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia alcuni
 automezzi antincendio boschivo ed una motoslitta utilizzata nei servizi sulle piste da sci in Piancavallo (Aviano).

Il Corpo Forestale dello Stato allestirà una piccola mostra di attrezzature di bracconaggio sequestrate
nei vari servizi di controllo. 

ATTIVITA’ DELLA GIORNATA
dalle 9.00 si potranno ricevere informazioni ed iscriversi alle visite guidate in Foresta; le escursioni su sei

 percorsi a scelta partiranno dalle 10.00 alle 14.30 

PERCORSO DELL’ANTICO CONFINE, a cura del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia
 (lunghezza 3500 m, durata 2h30, media difficoltà)

 
PERCORSO DELL’ABISSO, a cura del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia

 (lunghezza 1500 m, durata 1h30, media difficoltà)

 PERCORSO DELLA VAL SCURA, a cura del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia 
(lunghezza 3500 m, durata 2h30, facile)

 SENTIERO DELLA RISERVA INTEGRALE, a cura del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia
(lunghezza 2100 m, durata 1h30, facile)

SENTIERO DELL’ALTOPIANO E DELL’UOMO IN CANSIGLIO, a cura di Veneto Agricoltura 
(lunghezza 4000 m, durata 2h30, facile)

LUNGO IL “TROI” DEI CIMBRI, a cura del Corpo Forestale dello Stato
 (lunghezza 3500 m, durata  2 ore, facile)

Oltre alle visite in foresta, il personale forestale illustrerà alcune tecniche di abbattimento, sramatura e
 sezionatura degli alberi. Saranno aperti e visitabili gratuitamente il Museo regionale dell’Uomo in Cansiglio “Anna 

Vieceli”– Centro Etnografico e di Cultura Cimbra e il  Museo Ecologico “G. Zanardo 
 Apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

GORIZIA
BOSCO PLESSIVA  

RECEPTION: presso il Centro visita all’entrata del Bosco Plessiva,  saranno presenti dalle ore 09 alle ore 16 il Corpo 
forestale regionale che illustrerà le proprie attività istituzionali, esposti i mezzi antincendio boschivo con la

 partecipazione dei Volontari Antincendio Boschivo di Cormons  della Protezione civile e del Gruppo Micologico di 
Cormons. Presente il CESFAM  di Paluzza e il Servizio gestione forestale e produzione legnosa.

 ATTIVITA’ DELLA GIORNATA
dalle 9.00 si potranno ricevere informazioni ed iscriversi; le visite guidate, di 1,30 ore al Bosco Plessiva

partiranno dalle 10.00 alle 14.30 

UDINE 
SELVA DI ARVONCHI 

RECEPTION: a Muzzana del Turgnano presso Località Turunduze - Ponte sul Cormor
 saranno presenti dalle ore 09 alle ore 16: il Corpo forestale regionale che illustrerà le proprie attività istituzionali, 

esposti i mezzi antincendio boschivo, con la partecipazione dell’ Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia,
 Ersagricola aziende Marianis e Volpares, l’Istituto Tecnico Industriale Malignani  di Cervignano, del CESFAM Paluzza 

e del Servizio gestione forestale e produzione legnosa.

ATTIVITA’ DELLA GIORNATA
dalle 9.00 si potranno ricevere informazioni ed iscriversi;

 le visite guidate della durata di 1,30 ore partiranno dalle 10.00 alle 14.00 

Altri eventi: 
Dimostrazione di ricerca del tartufo con cani a cura dell’Associazione Muzzana Amatori Tartufi.

I racconti dei vecchi forestali a cura dell’Associazione Nazionale Forestali.
 Presentazione della tradizionale gestione della foresta a cura del Comune di Muzzana del Turgnano.

Alle ore 12.00 pastasciutta in foresta a cura dell’Associazione Nazionale Alpini di Muzzana del Turgnano.

A Muzzana il giorno 3 ottobre il Corpo Forestale attende le scuole con l’Open day della foresta – Education. 

TARVISIO
FORESTA DI FUSINE

RECEPTION: Lago superiore di Fusine
saranno presenti dalle ore 10 alle ore 16 il Corpo forestale regionale che illustrerà le proprie attività istituzionali, 

esposti i mezzi antincendio boschivo con la partecipazione dell’Associazione Micologi Valcanale e Canal del Ferro.

ATTIVITA’ DELLA GIORNATA
Partenza delle escursioni della durata di 1 h 30 – 2 h: al mattino dalle ore 10.00 (o al raggiungimento di 10-15

 partecipanti) e al pomeriggio dalle ore 14 (o al raggiungimento di 10-15 partecipanti). 

Altri eventi:
Dimostrazione di abbattimento, allestimento e classificazione del legname a cura del Servizio gestione forestale

 e produzione legnosa della Regione.
Punti informativi del CESFAM di  Paluzza con promozione delle attività formative nel settore forestale. 

Verrà illustrato lo stato di avanzamento del Progetto Lince-Italia che interessa tutta l’area del Tarvisiano.

ORE 14.00 
Escursioni nel Bosco Igouza: 

Osservazioni geologiche e paleontologiche a cura del prof. Nevio Pugliese del Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università degli Studi di Trieste. Verrà illustrata la zona in cui le rocce hanno registrato una delle più imponenti 

catastrofi biologiche a livello planetario, nota come la “grande estinzione di massa” del passaggio K/T
 (tra Cretacico e  Terziario – 65 milioni di  anni fa )

Escursione a cura del prof. Elio Polli (Commissione Grotte Eugenio Boegan della Società Alpine delle Giulie) 
alla scoperta di particolari aspetti botanici e forestali  del Bosco Igouza .

ORE 16.00 
Concerto finale di cori nella Dolina degli Abeti – Globoka Dolina in collaborazione con i cori “Coro virile Lipa” e

“Coro misto Mepz Skala-Slovan” Dalle ore 10.00 alle 18.00 sarà aperto a Basovizza il Centro didattico naturalistico di 
Basovizza che con le sue esposizioni naturalistiche e materiali sensoriali guida il visitatore alla scoperta della natura, 

storia e cultura del Carso e invita a riflettere sulle grandi tematiche ambientali della Terra.

Il piazzale-parcheggio situato all’inizio della strada Basovizza-Sesana e del Sentiero Ressel è raggiungibile dalla 
Stazione ferroviaria di Trieste con i bus della TriesteTrasporti , linea 39. Orario festivo (www.trieste trasporti.it).


