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È
È un’occasione questa per invitarvi 

ad uscire ed andare a far visita ad 

alcuni vecchi amici!

Da soli, con la famiglia, con ragazzi 

e bambini è molto più divertente 

perché sentono spontaneamente 

la “voce” della natura. Usciamo per 

una breve passeggiata o, se voglia-

mo, anche una camminata di un 

paio d’ore, a scoprire alcuni alberi 

“monumenti naturali”.

Gli alberi racchiudono tanta simbo-

logia e tanti significati da far girare 

la testa, ma di questo non voglio 

parlare, voglio invitarvi ad andare 

a guardarli, toccarli, annusarli; 

ammirate il paesaggio dove sono 

collocati, sedetevi con rispetto 

sotto di loro per qualche ora, ma-

gari portate con voi un bel libro 

e lasciatevi “catturare” dalla loro 

bellezza! Queste piante meritano 

di essere conosciute: l’energia che 

le pervade, che ha permesso loro 

di diventare dei “monumenti”, e 

la straordinaria vitalità di cui sono 

portatrici suscitano sentimenti 

profondi.

Nulla come la conoscenza diretta 

di questi alberi speciali ci fa capire 

il loro reale valore, ci fa aprire gli 

occhi di fronte alla grandezza della 

vita e alla maestosità della Natura 

che ci circonda... a volte poco fuori 

di casa nostra.

Quello splendido angolo  

della nostra regione

E allora andiamo a scoprire che co-

sa ci offre da questo punto di vista 

il Tarvisiano, lo splendido angolo 

della nostra multiforme regione in 

cui si raccordano le Alpi Giulie e le 

Alpi Carniche.

Quest’area racchiude nel suo ter-

ritorio alcuni degli alberi monu-

mentali più importanti del Friuli 

Venezia Giulia. Se altri esemplari 

sparsi nella nostra regione rivesto-

no un’importanza estetica, storica 

e culturale a volte di maggiore 

interesse, pochi alberi secolari pos-

siedono la bellezza, la maestosità, 

e l’inserimento in un paesaggio 

splendido e integro come gli esem-

plari presenti nelle Alpi Tarvisiane.

La varietà morfologica del terri-

torio ha sicuramente favorito la 

presenza di queste eccezionali 

strutture vegetali, ma sicuramente, 

almeno in alcuni casi, la loro so-

pravvivenza è stata assicurata dalla 

scarsa accessibilità dei luoghi in 

cui si trovano, spesso valli isolate e 

selvagge. 

In questo scritto scopriremo una 

parte di questo poco considerato 

patrimonio culturale, estetico, sto-

rico e naturalistico del territorio 

preso in esame, parleremo degli 

alberi che possono essere visitati, 

goduti, ammirati, senza arrecare 

loro danno. Quest’ultimo è un con-

cetto molto importante in quanto, 

ad esempio, l’eccessivo calpestio 

del terreno intorno al tronco può 

causare seri problemi alla pianta. 

Le visite, è bene ricordarlo, in al-

cuni casi dovranno prevedere la 

richiesta di una autorizzazione ai 

proprietari dei terreni dove sono 
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ubicati gli alberi; si consiglia, inol-

tre, una certa discrezione nel com-

portamento.

Di altri alberi, che sono comunque 

sono stati censiti e studiati dal Cor-

po forestale regionale (una cam-

pagna di rilevamento si è conclusa 

in ottemperanza ad una legge re-

gionale che tutela gli alberi definiti 

secondo precisi criteri “monumen-

tali”), si è preferito non divulgare 

l’ubicazione. Questa scelta “pru-

dente” è dovuta al fatto che certi 

alberi si trovano in luoghi impervi 

e pericolosi da raggiungere e altri 

si trovano in ambienti tanto “sensi-

bili” dal punto di vista ecologico da 

sconsigliarne una frequentazione 

estesa.

Il Tiglio di Malborghetto

Il primo albero di cui voglio con-

sigliarvi la visita è sicuramente 

il più accessibile, è il Tiglio di 

Malborghetto, sito in Comune di 

Malborghetto-Valbruna, facilmente 

rintracciabile in quanto è radicato 

proprio nel capoluogo, al centro 

del cortile dell’antico e splendido 

Palazzo Veneziano di proprietà del-

la Comunità Montana del Gemone-

se, Canal del Ferro e Val Canale. 

Il magnifico esemplare, censito 

come Monumento naturale nell’e-

lenco regionale di tali beni, è della 

specie Tilia x vulgaris Hayne e fa 

parte della famiglia delle Tiliacee, 

ha la circonferenza di ben 5,80 m 

ed una altezza di 25 m, con una 

età stimata di circa 210 anni. Det-

to anche tiglio intermedio è una 

ibridazione, un incrocio, tra il tipo 

nostrale e il tipo selvatico. Le foglie 

sono grandi e di colore chiaro nella 

pagina inferiore, il fusto, molto po-

tente, è corto e molto tormentato, 

la chioma si espande splendida-

mente in modo arioso al centro di 

un cortile che ne esalta le forme, 

l’albero rende la corte così perfetta 

dal punto di vista estetico che non 

sembra possibile immaginare nulla 

di più bello ed armonico, lo spazio, 

corredato da alcune panchine, invi-

ta alla sosta, i monti intorno, con le 

loro cime e le foreste che le cingo-

no, cosi varie ed articolate per for-

me e colori, completano il quadro 

Il Tiglio di Malborghetto nel cortile dello splendido Palazzo Veneziano.



TIERE FURLANE
TERRA FRIULANA18 |   25

visivo con bellezza e grandiosità.

Ricordiamo comunque per la stati-

stica, che questo esemplare è uno 

dei cinque tigli più grandi d’Italia. 

Alberi, i Tigli, sempre molto amati 

per il loro portamento elegante 

e per il meraviglioso e inebriante 

profumo che emanano nel perio-

do della fioritura, rappresentano 

ancora nel nostro immaginario, e 

questo esemplare ne è la rappre-

sentazione perfetta, luogo di incon-

tro e di socializzazione, di pace e 

contemplazione per il singolo come 

per la comunità.

L’Acero di Fusine

Andiamo ora verso il confine con 

la Slovenia; per visitare quest’al-

bero si dovrà compiere una breve 

ma molto piacevole passeggiata 

nell’ampia ed articolata piana di 

Fusine Laghi, in un paesaggio al-

pino di rara bellezza, con prati e 

boschi in ritmica alternanza, aree 

umide con caratteristiche vege-

tazionali ed aspetto tipicamente 

“scandinavo”, belle baite, piccoli 

nuclei abitati, e linde fattorie site 

ai margini della foresta: su tutto 

questo le regali Alpi Giulie con le 

loro foreste e la maestosa cima del 

monte Mangart (2677 m) a fare da 

corona.

Proprio ai margini di una delle fat-

torie appena menzionate, in locali-

tà Prati Oman, comune di Tarvisio, 

troviamo l’Acero di Fusine (bota-

nicamente appartiene alla specie 

Acer pseudoplatanus L., famiglia 

delle Aceraceae). 

Per arrivarci: provenendo da Tar-

visio dovremo, ad un paio di chilo-

metri dal confine di stato, svoltare 

a destra in direzione della vecchia 

stazione ferroviaria dove ci convie-

ne parcheggiare; poi, percorrendo 

un tratto di strada asfaltata senza 

traffico, si raggiunge la pista ci-

clabile. A questo punto, proprio di 

fronte a noi si dispiega un ampio 

prato alla cui sommità si intravve-

de una fattoria: il nostro albero si 

trova poco a monte, sulla destra 

della proprietà, in uno slargo pra-

tivo affiancato ad una piccola co-

struzione. La visita in questo caso 

richiede un poco di discrezione.

Il grande acero ha circonferenza di 

6,40 m, che è di tutto rispetto, per 

un’altezza complessiva di 32 m; l’e-

tà stimata è di circa 150 anni.

Questi dati però dicono poco della 

straordinaria bellezza di questo 

autentico miracolo della natura, 

anche questo classificato come 

Monumento naturale della Regione 

Friuli Venezia Giulia.

È un albero perfetto; il tronco im-

ponente, le ramificazioni potenti e 

articolate, il fogliame denso rendo-

no unica questa struttura per ar-

monia di forme e bellezza generale: 

è l’albero dei nostri sogni. Il suo 

lato migliore comunque è quello 

rivolto verso il prato in direzione 

ovest.

Merita passare qualche momento 

ai suoi piedi, senza fretta, per am-

mirarlo da tutte le angolazioni. Se 

poi avremo la fortuna di visitarlo 

in autunno, gli incomparabili colori 

del fogliame di questa specie ed i 

profumi del vicino bosco renderan-

no la visita indimenticabile.

Il Larice di Malga Lussari

Per chi non teme la fatica ed ha 

piacere di svolgere una bella cam-

minata lungo le pendici dei monti, 

suggerisco la visita al Larice di 

Malga Lussari. Siamo sempre nel 

comune di Tarvisio e la nostra 

escursione si svolge lungo un itine-

rario storico molto importante per 

la comunità del Tarvisiano: la Via 

dei Pellegrini, un antico cammino 

di devozione e di pellegrinaggio, 

purtroppo in parte deturpato sen-

za rispetto da una moderna pista 

forestale. La salita comincia a sud L’Acero di Fusine nella fiabesca atmosfera invernale.
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dell’abitato di Camporosso e si 

raggiunge il Santuario del Monte 

Lussari camminando sulle vec-

chie pietre percorse dai viandanti 

provenienti da tutte le terre dei 

Tre Confini. Sono circa due ore 

di camminata, a tratti anche 

piuttosto ripida, inserita in un 

magnifico ambiente forestale do-

minato dalle conifere, al termine 

del quale si sbuca letteralmente 

nelle curiose ondulazioni dei prati 

di Malga Lussari.

A questo punto, guardandoci in 

giro, potremo notare, al limitare 

della prateria, una pianta più 

grande delle altre. Solo avvici-

nandoci e confrontandola con le 

piante ad essa prossime, potremo 

però apprezzarne compiutamente 

la maestosità e l’imponenza. La-

rix decidua Miller è il suo nome 

scientifico e appartiene alla fami-

glia delle Pinacee. La sua circon-

ferenza a petto d’uomo raggiunge 

i 4,70 m, ma la sua base a terra è 

veramente grande; la sua altezza 

raggiunge i 27 m circa, la sua età, 

veramente ragguardevole, rag-

giunge i 500 anni. Insomma deve 

essere stata piantata quando 

Cristoforo Colombo aveva appena 

scoperto l’America. Il suo utilizzo 

in Friuli è comunque testimo-

niato nei secoli precedenti e ciò 

malgrado le oggettive difficoltà 

di raggiungere e portare a valle 

queste piante: da documenti del 

Trecento e del Quattrocento, 

scritti in friulano, sappiamo che 

in cittadine come Cividale e Ge-

mona erano di largo uso le bregis 

(si legga brèis) di làris.

Il larice è l’albero delle altezze, 

del limite estremo dei boschi sul-

le montagne, è tenace, elastico, 

potente, la sua corteccia sembra 

fatta di pietra, di quelle pietre 

che con le sue radici tiene salde 

al terreno. I venti impetuosi delle 

tempeste lo scuotono, lo piegano, 

lo segnano, le cicatrici lo ricopro-

no, spesso il fulmine lo ferisce 

aprendo le sue fibre dai caldi 

colori, ma in lui la Vita è potente 

e resiste nel tempo. Emette luce 

pura nelle limpide giornate tardo 

autunnali quando la sua leggera 

chioma si colora di giallo intenso, 

è un albero di luce.

Dimenticavo, si può raggiungere 

Malga Lussari molto più facil-

mente usufruendo della funivia 

che porta al Monte Santo, dal 

quale l’albero dista una ventina di 

minuti, ma arrivarci così non è la 

stessa cosa...

Il Noce di Sant’Antonio

Ora torniamo a velle e andiamo a 

scoprire un albero che si trova in 

una località che forse è la meno 

nota, ma che a mio giudizio è la più 

bella del Tarvisiano. Partendo dal 

capoluogo ed imboccando la strada 

che porta verso l’abitato di Fusi-

ne, un chilometro circa prima di 

questo piccolo centro, svoltiamo a 

sinistra seguendo le tabelle stradali 

che indicano la località denomina-

ta Sant’Antonio. Appena usciamo 

dai brevi tornanti che si snodano 

nel bosco e la vista si apre sui bei 

prati arborati del paesino, restia-

mo colpiti dal paesaggio vasto 

ed inusuale, così ampio e disteso 

non sembra neppure un ambiente 

della nostra regione: le praterie 

si dispiegano con morbidi colli, a 

sud i boschi si fanno sempre più 

densi man mano che salgono verso 

i contrafforti e le cime delle Giulie 

mentre a nord le ultime propaggini 

boscose delle Carniche degradano 

verso la conca di Tarvisio che risul-

ta completamente nascosto. Poche 

opere dell’uomo sono visibili da qui 

e nell’aria regna una certa perduta 

armonia agreste. Fra le prime case 

sulla destra troviamo il Noce di 

Sant’Antonio: la sua circonferenza 

è di 3,30 m per un altezza di 25 m, 

la sua età è stimata intorno ai 100 

anni. Insomma è nato “austriaco”. 

Botanicamente appartiene alla spe-

cie Juglans regia L., famiglia delle 

Juglandacee. 

Il noce è una pianta domestica e 

per nulla “selvaggia”, il suo spazio 

è sempre stato vicino agli uomini e 

alla loro civiltà, fra case e orti, nei 

prati e sui colli dei paesi. L’uomo 

da millenni ricava da questo albero 

Il Larice di Malga Lussari.
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cibo dai frutti, medicamenti dalle 

foglie e preziosi materiali dal suo 

legno pregiato. Il suo frutto lo rap-

presenta nel nostro immaginario, 

con il guscio di rughe legnose, con 

l’odore forte e pungente ed il seme 

dal sapore oleoso e squisito. Il suo 

legno è nelle nostre case in forma 

di pregiati mobili e pavimenti. E 

proprio in tale veste di albero ami-

co dell’uomo e degli animali am-

miriamo questa grandiosa pianta, 

nel contesto di un villaggio dove la 

natura è rimasta in armonia con la 

specie umana.

Il Tiglio di Napoleone

Per concludere vorrei proporre 

la visita ad un altro tiglio, sicu-

ramente il tiglio più importante 

della nostra Regione, ed uno degli 

alberi più belli del nostro territorio, 

anch’esso censito come Monumen-

to naturale, il Tiglio di Napoleone a 

Rutte Piccolo. Un nome importante 

per questo albero, quello legato al 

leggendario condottiero, che ricor-

da il passaggio in Val Canale delle 

truppe napoleoniche nel 1809. In 

quel tempo forse, sul posto, ve-

getava la pianta madre, la pianta 

all’origine del nostro albero. Per 

accedervi, uscendo dal capoluogo 

della Val Canale, bisogna dirigersi 

verso la località di Bosco Verde; 

nelle vicinanze del sottopasso fer-

roviario si gira a destra seguendo 

le indicazioni per Rutte Piccolo. 

All’ingresso di questo abitato cer-

chiamo di parcheggiare rispettan-

do le proprietà, senza intralciare 

Tanto i frutti che il legno del noce sono attestati in documenti del Trecento 

e del Quattrocento. Ad esempio a Gemona mizina una di choculis e çox 

di nuiar. Per il legno, accanto a bregis (= brèis) troviamo anche che era 

utilizzato per mobili di pregio (archa di nogar). Questo albero, data la 

vicinanza con l’uomo, ha sempre stimolato la fantasia e fatto nascere 

quelle che noi ora chiamiamo superstizioni, credenze e favole. Valentino 

Ostermann, nel suo lavoro La vita in Friuli, pubblicato nel 1894, ce ne 

fornisce un discreto saggio con notizie che, all’epoca, dovevano essere 

di prima mano:

“Nojâr, cocolâr = Noce = Juglans regia L. – È l’albero sotto cui le 
streghe vanno a fare la loro tregenda; ed è conosciuto anche da noi il 
noce leggendario di Benevento. Chi si sdraia, imprudentemente, per ri-
posare, sotto un noce, corre il pericolo di restare stregato, specialmente 
di giovedì, nel qual giorno le streghe vengono ad appollaiarsi sui rami. 
E oltre il rischio d’aver da fare con le streghe, c’è – per chi dorme alla 
sua ombra – quello di buscarsi qualche malattia. Il frutto (còcule) serve 
nelle fiabe alle fate per nascondervi i loro doni magici.
La contessa Caterina Percoto ha raccolto in uno dei suoi racconti (La rosade 

di San Zuan) la leggenda del noce di Moruzzo. L’albero sembra secco, 
ma nella notte di S. Giovanni, colla rugiada, rinverdisce e mette fiori.
Si crede che se tuona il giorno di S. Giovanni, tutte le noci avranno il 
gheriglio guasto.
Per ingrassare i polli d’India [= dìndis, tacchini], si fa loro ingoiare per 
due settimane delle noci con tutto il guscio. Durante la prima settimana 
la dose va aumentando giorno per giorno, e da una noce si arriva a sette; 
durante la settimana successiva la dose diminuisce. Alla fine della cura 
il tacchino è pronto per andare in pentola.
Come le nocciuole anche le noci sono dalle belle montanine regalate ai 
loro spasimanti. In Carnia, per il capo d’anno, le famiglie regalano còculis 

e lops [mele selvatiche] ai fanciulli in cambio degli auguri”.

L’albero delle streghe, 
e delle coccole

Il Noce di Sant’Antonio.
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le strette stradine di questa bella 

borgata; tenendoci sul lato destro 

usciamo dalle case in direzione 

dei prati: la chioma dell’albero si 

distingue da molto lontano e con 

una breve passeggiata si è sul 

posto. 

Questo esemplare di Tilia cor-

data Mill. (famiglia Tiliacae) ha 

circonferenza alla base di ben 

9,60 m, mentre l’altezza è di 25 

metri circa; l’età stimata si aggira 

intorno ai 200 anni. La morfolo-

gia di questo albero è piuttosto 

particolare in quanto il fusto, 

molto breve, si dirama in sei po-

tenti branche che si espandono 

a raggiera; probabilmente questa 

forma è dovuta all’abbattimento 

della pianta madre che si trovava 

precedentemente in loco. Questa 

struttura non impedisce all’albe-

ro di avere una chioma perfetta, 

dall’armonia senza pari.

La sua morfologia esterna è dun-

que di grande interesse estetico, 

gli ampi prati che lo circondano su 

tre lati, permettono un’osservazio-

ne prospettica sempre molto attra-

ente mano a mano che i vari piani 

del paesaggio si dispiegano alle sue 

spalle. Quando poi “entriamo” sot-

to la sua struttura tutto il mondo 

esterno scompare immediatamente 

e veniamo avvolti dalla colossale 

cupola ramificata dell’albero... che 

meraviglia! A seconda della sta-

gione, che colora le foglie in modo 

sempre diverso, giorno dopo gior-

no, la luce colorata dipinge la pian-

ta, in primavera il profumo dolce 

ed inebriante dei suoi fiori rende la 

visita una vera festa.

Come la neve che cade...

Come la neve che cade, gli alberi 

possiedono un linguaggio speciale 

per noi uomini, un linguaggio ance-

strale che a volte abbiamo la fortu-

na di cogliere, riportando in super-

ficie la nostra natura; gli alberi allo-

ra, come la neve, con le loro parole 

toccano la parte profonda di noi, ci 

parlano, e noi percepiamo, almeno 

per un attimo, un messaggio gran-

de, solenne, che merita rispetto. 

È il messaggio che dischiude alla 

nostra percezione la bellezza ed il 

mistero che avvolge, in un fluire 

maestoso, la Natura tutta.

Il Tiglio di Napoleone, dall’armoniosa chioma, a Rutte Piccolo.

Tiglio di Napoleone a Rutte Piccolo: l’albero si dirama in sei poderose branche.
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L'Acero di Fusine è un autentico miracolo della Natura ed è giustamente stato classificato “Monumento 

naturale” della Regione Friuli Venezia Giulia.
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