Val Alba
nel regno del silenzio

Idea
La Val Alba (nel comune di Moggio Udinese), nata nel 2006 e gestita dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie,
offre l’irripetibile possibilità di fare alcune escursioni che sono un vero e proprio tuffo nel passato. Sia nella
storia umana e sociale recente, ripercorrendo le vie utilizzate durante i conflitti bellici del primo Novecento,
oppure riscoprendo i segni lasciati da uomini e donne che hanno abitato queste remote località in passato;
sia nella storia naturale più antica, osservando peculiarità botaniche, faunistiche e geologiche. Una vera è
propria immersione tra montagne grandiose: ti aspetti poco più di una collina e scopri un mondo di giganti
selvaggi.
Descrizione
La natura
La Val Alba si colloca in un’area di grande interesse ecologico, situata nella fascia di transizione fra Alpi
Carniche e Giulie, ma anche fra Alpi e Prealpi. Il territorio è integro e selvaggio, ricco di acque cristalline,
rocce, boschi. Gli aspri rilievi e le valli profonde creano un mosaico di ambienti differenti, che si riflette in
comunità animali e vegetali ricche e differenziate, ospitare quindi specie di origine molto diversa. Torrenti
montani e cascate rendono il paesaggio unico.
La Storia
Immersi nel silenzio della val Alba sembra veramente strano pensare che su questi pendii si è molto
combattuto durante la Prima Guerra Mondiale, e che tra le forre più impervie il legname era l'unica vera
fonte di ricchezza per la gente di questa valle. Oggi la Natura la fa da padrona, ma a un esploratore attento
non passano inosservati gli incancellabili segni del passato: i ricoveri, le strutture difensive, le gallerie e un
ex ospedale militare, oggi parzialmente riconquistati dalla natura rigogliosa e visitabili come come
testimonianze di un passato storico non troppo lontano.
Conservazione
Le peculiarità della Val Alba hanno reso possibile la nascita, dentro la Riserva, del Sito di importanza
Comunitaria (SiC) “Çuc dal Bôr”. La flora presenta una grande ricchezza di specie, con faggi, abeti rossi,
larici, pini mughi e pini neri. Molti sono anche i fiori, come il Ranuncolo bianco, il Papavero delle Giulie e il
Giglio della Carniola. La Val Alba è popolata da camosci, picchi neri, tetraonidi e non è raro incontrare i
segni della presenza o del passaggio di grandi carnivori.

Istituita nel 2006, la riserva è stata oggetto di sconvolgimenti ambientali ( il metanodotto che collega
Malborghetto e Bordano, presenta un tratto che passa nel sottosuolo della riserva), ma che non ne hanno
intaccato le peculiarità naturalistiche.
Programma
Giorno 1
• Arrivo al complesso Abbaziale di Moggio Udinese e sistemazione nel B&B “Villa Rodolfi”.
• Spostamento in auto verso la Riserva Regionale della Val Alba (parcheggio e partenza
dell’escursione dal Rifugio Vualt).
• Escursione verso il Stalut dal Siôr, da dove avremo modo di ammirare il panorama sul paese di
Moggio Udinese e sulle catene montuose che lo circondano (durata: 3/4 ore, poco dislivello).
• Rientro verso il Rifugio Vualt, trasferimento a Moggio. Cena tipica presso il ristorante “Agli Artisti”.
Giorno 2
• Di nuovo partenza dal Rifugio Vualt, ma questa volta il percorso ricalcherà le vecchie mulattiere che
in tempo di guerra erano il quotidiano percorso di soldati e muli, per mantenere il fronte della
seconda linea. Di questa grande storia rimangono ruderi bellici come ricoveri e ospedali militari,
che oggi fanno da riparo per camosci e galli forcelli. Si farà un percorso ad anello verso il Bivacco
Bianchi, per poi scendere alle sorgenti del torrente Alba passando per i grandi boschi di faggio
(durata: 7/8 ore, poco dislivello).
• Dal Rifugio Vualt ritorno a casa.

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
2 giorni
Partecipanti
Fino a 10 persone
Periodo
Da sabato 9 a domenica 10 luglio 2016
Prezzo
100 euro
Comprende:
• la guida per 3 giorni che accompagnerà il gruppo in tutte le attività e fornirà gli approfondimenti
sulla fauna e sul territorio
• pernottamento
• colazione
• cena
• 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

