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Il sentiero degli alberi di risonanza è un percorso creato nella Val Saisera  
per poter avvicinarsi e ammirare quei maestosi e secolari abeti rossi, 
fornitori di quel legname particolarmente adatto alla costruzione delle casse 
armoniche di alcuni strumenti musicali come violini, violoncelli, chitarre, 
pianoforti e altri strumenti musicali. Gran parte del percorso attraversa la 
millenaria Foresta di Tarvisio.

: Il sentiero parte da Valbruna (820 m
Saisera, si segue il sentiero CAI 612 che conduce al m. Lussari, dopo aver 
attraversato una passerella e percorso qualche centinaio di metri, si 
abbandona il sentiero per proseguire sulla destra, lungo un percorso 
ondulato da morene e conoidi alluvionali. In questo tratto si incontrano dei 
massi erratici anche molto grandi trasportati dal ghiacciaio.

segue

DIFFICOLTÀ:
E (Escursionistico)

DISLIVELLO:
m 230 m 230

DURATA ESCURSIONE:
ore 4 - 4:30 (soste escluse)

TRASPORTO:
mezzi propri

PARTENZA:
ore 9:30 da Valbruna - Hotel Saisera

RIENTRO:
ore 14:00 (fine escursione)

QUOTA di PARTECIPAZIONE:
SOCI: Escursione gratuita
NON SOCI: assicurazione obbligatoria

8,5 14,00 in base ai 
massimali) in aggiunta

ISCRIZIONI:
Entro giovedì 06 Agosto 2020
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it

COORDINATORI:
Emanuele Rugo e Olivo Ecoretti
della Commissione Escursionismo - UD
Tel. (+39) 347 5321 660 attivo dal venerdì
precedente (anche WhatsApp)

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 Udine

Segreteria tel. (+39) 0432 504290
Orario: mer-giov-ven 17.30-19.00,
giovedì anche dalle 21 alle 22.30

mail: escursionismo@alpinafriulana.it
website: www.alpinafriulana.it



Dopo circa 1 km si arriva alla sorgente Sabuata che sgorga dalla montagna creando un ambiente umido interessante, 
ben rappresentato sia dalla flora che dalla fauna (anfibi, rettili, invertebrati). Continuando per circa 200 metri in 

rte si può vedere la cascata del monte Lussari. 

Proseguendo ancora per circa 1 km si arriva ai Prati Oitzinger magnifica visione sul gruppo del Jôf Fuart e del Jôf di 
Montasio. Proseguendo lungo una pista forestale per circa 800 metri e poi prendendo sulla destra un sentiero si arriva 

la 
discesa dei soldati italiani dalla val Dogna. 

 Guerra, 
ad una quota di 1050 m nei pressi del pianoro Nabois si arriva nel luogo dove svettano 
magnifici abeti rossi la cui età varia dai 200 ai 250 anni e giudicati dagli esperti come adatti alla costruzione di strumenti

Continuando per il sentiero e dopo aver attraversato il rio Zapraha dopo qualche centinaio di metri si incontra il sentiero 
di andata che ripercorrendolo a ritroso conduce di nuovo a Valbruna.



AVVICINAMENTO: Giunti , seguire lungola SS52 in direzione di Chiusaforte, 
quindi seguire le indicazioni per Tarvisio. Superato Ugovizza e giunti in località Valbruna, seguire le 
indicazioni per entrare al centro del paese.  

Ritrovo per l otel Saisera in Via Alpi Giulie alle ore 9:15.

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto per un escursione in montagna: scarponcini da trekking e 
consigliati i bastoncini. Pranzo al sacco e acqua secondo le proprie esigenze. Un ricambio completo da 
lasciare in auto.

NOTE: Escursione facile, priva di particolari difficoltà tecniche, panoramica ed accattivante. Classica uscita 
estiva di media durata e leggermente faticosa. Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione 
fisica, di prendere visione del programma proposto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica
del luogo, di mantenersi sempre in gruppo seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando 
in particolare i tempi di marcia.

I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare o
sulla base delle condizioni meteo del luogo e del percorso. 
  
CARTOGRAFIA:   Carta topografica TABACCO  019 - Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano, scala 1:25.000 

(Il sentiero ha una propria segnaletica) 

SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 

ESCURSIONI SUCCESSIVE: Domenica 23 agosto 2020 - Anello colle dei Larici da Sella Chianzutan (UD) 

REGOLAMENTO:

1. seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto.

2. diversa indicazione 
umero massimo di iscritti.

3.
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. nadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al super
e per il gruppo.

7. one per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso.

8. ti, oppure se si si presentino 
ione stessa e la sua logistica 

quota sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.
9. te durante la presentazione della stessa presso la 

sede SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
10. ltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 

uogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pe

11. trasferimento dal luogo di 
ritrovo al .

12. o

capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 

Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. per la propria ed altrui 

incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
15.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17.

medesima.


