Parco delle Prealpi Giulie
Tra terre aspre e remote

Idea
La Val Resia, porta d’accesso al Parco Naturale delle Prealpi Giulie, è una valle montana ricchissima di
storia, folklore e natura. Un fine settimana lontano dalla stress e dalla frenesia di tutti i giorni, scandito solo
dal ritmo cadenzato degli scarponi. Camminare in mezzo a una natura remota caratterizzata da una
biodiversità davvero elevata (sotto ogni sasso puoi scoprire un mondo), che porta pochissime tracce del
passaggio dell’uomo. E poi l’incontro con la gente resiana e la loro storia, che ne fanno quasi un' enclave.
Descrizione
La natura
Quello delle Prealpi Giulie è un piccolo parco ma ricco di grandi spunti naturalistici. Le eccezionali forme
carsiche delle sue montagne e delle valli, la flora rigogliosa e ricca di endemismi, la possibilità di incontrare
la sfuggente fauna montana, fanno del Parco Naturale delle Prealpi Giulie un piccolo gioiello naturalistico,
scrigno di biodiversità, incastonato tra le Alpi Orientali Italiane e l’adiacente Parco del Triglav in Slovenia.
Le persone
Qualche migliaio di persone che si autodefinisce “popolo” e parla una lingua propria, le cui origini sono
ancora oggi dibattute: questi sono gli abitanti della Val Resia. Il folklore resiano è conosciuto in tutto il Friuli
e in Slovenia. Canti e danze tradizionali, maschere di carnevale uniche e la storica tradizione degli arrotini
ambulanti sono solo alcune delle meravigliose tradizioni che questo popolo tutt’ora conserva.
Conservazione
Il Parco naturale delle Prealpi Giulie, grazie all’eccezionale combinazione tra storia geologica e particolari
condizioni climatiche, costituisce un vero è proprio scrigno floristico con 1.200 specie e sottospecie
botaniche di cui oltre 60 endemismi. Con tutte le specie di ungulati alpini presenti al suo interno nonché la
presenza di grandi carnivori quali orsi, linci e oltre 100 specie di avifauna, anche il patrimonio faunistico
risulta essere estremamente ricco e variegato.

Programma
Giorno 1
• Ritrovo, nel primo pomeriggio, presso il centro visite del Parco delle Prealpi Giulie a Prato di Resia, e
sistemazione presso la foresteria del Parco.
• Escursione a partire dal centro visite del Parco: attraverso il Ta Lipa Pot ( “Il bel sentiero”) ci si
immergerà nel cuore della Val Resia. Semplice percorso ad anello (durata: circa 3 ore, quasi
pianeggiante), che fin da subito permetterà di avere una cartolina della Val Resia e dell’area del
Parco.
• Cena all’albergo “Alle Alpi” e a letto presto, in vista dell’impegno del giorno dopo.
Giorno 2
• Colazione e partenza per un percorso ad anello (trekking Coritis - Casera Canin / circa 6 ore,
dislivello medio) che dalle Prealpi Giulie porta alle pendici del massiccio più famoso della zona, il
Monte Canin. Durante il percorso sarà possibile passare dal fitto bosco, ricco di vegetazione e vita
animale, fino alle nude rocce delle Alpi Giulie, risultato di una storia geologica peculiare. Durante il
percorso non mancheranno testimonianze antropiche, che narrano la storia recente della vita in
montagna, e la fortuna di avvistamenti della fauna locale. Pranzo al sacco.
• Rientro alla foresteria del Parco e cena presso la “Osteria Alla Speranza” di San Giorgio (frazione di
Resia), locale che si trova all’interno della “Casa Tipica Resiana”; la serata si concluderà con la
partecipazione a una tradizionale festa resiana.
Giorno 3
• Partenza da Parto di Resia per la visita alle miniere del Rio Resartico. A fondovalle, nel comune di
Resiutta, si lasciano le auto per risalire le rive del Rio Resartico, che portano fino all’entrata delle
miniere. Si tratta di miniere, attive da fine Ottocento fino alla metà del Novecento, da cui si
estraeva bitume, e che erano perno dell’economia locale.
• Al rientro faremo visita al museo delle miniere e alla “Ghiacciaia” di Resiutta, dove nacque la storica
birra “Dormisch”. Prima di partire per il rientro pranzeremo con il tipico “polletto” di Resiutta.

Equipaggiamento obbligatorio
• Scarpe da trekking (meglio alte e impermeabili)
• Torcia (meglio frontale)
• Binocolo
• Abbigliamento da trekking multistrato
• Zainetto da trekking leggero
• Acqua (vi sono pochi punti di rifornimento)
• Automuniti (gli spostamenti saranno effettuati con le auto dei partecipanti).

Durata
3 giorni
Partecipanti
Fino a 10 persone
Periodo
Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2016
Prezzo
180 euro
Comprende:
• la guida per 3 giorni che accompagnerà il gruppo in tutte le attività e fornirà gli approfondimenti
sulla fauna e sul territorio
• pernottamenti
• colazioni
• cene
• pranzi al sacco
Non comprende:
• bevande extra
• assicurazione medica
• quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.
Ideazione e accompagnamento
Farfalle nella Testa
(dott.ssa Giusy De Lucia)
Partenariati e collaborazioni
Parco Naturale delle Prealpi Giulie (patrocinio)

Contatti
info@danausviaggi.it
0432 1636175

