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Quando cammino mi chiedo cos’è Quando cammino mi chiedo cos’è 
l’indispensabile. Quel qualcosa l’indispensabile. Quel qualcosa 

di essenziale che concentra e cura. di essenziale che concentra e cura. 
Come l’aria che respiro. Come l’aria che respiro. 

Trovo indispensabile camminare Trovo indispensabile camminare 
vicino agli alberi. vicino agli alberi. 

ITAITA
tanto anche a lei. Mi ritaglio un momento di passeggiata 
silenziosa. Vado a trovare gli alberi. L’ho sempre fatto fin da 
piccola. Li prendevo come punti di riferimento. Lo scrive 
anche Erri de Luca in un bellissimo racconto che si intitola 
“Visita un albero”. Guardandoli mi invento le loro storie. Mi 
avvolgono in una magia: me li immagino guardiani, vecchi 
saggi, esploratori e curiosi.
Il bosco che costeggia la frana del Vajont è un bosco sull’at-
tenti. Ci sono diverse piante, anche arruffate, si abbracciano 
assieme molto strette. Camminando mi lascio trasportare 
dalla malinconia che, all’inizio, questo percorso porta nel 
cuore, facendomi riflettere ancora una volta sulla immane 
tragedia del ’63. Un pino silvestre, dai rami e tronco poco 
lineari, svetta sulla destra e mi rincuoro. È come venga a 
dire “resistiamo”. Cammino 
allora con il passo più deciso. 
Percorro il tratto di strada che 
via via lascia spazio al panora-
ma. Ma mentre guardo l’oriz-
zonte persa tra i miei pensieri 
ecco che, in corrispondenza 
del paramassi che in lontanan-
za protegge la strada princi-
pale, compare un albero alto 
e solitario. Talmente alto che 
sembra superare le monta-
gne attorno. Lo saluto con un 
cenno del capo. Ormai il mio 
passo ha preso il ritmo del fia-
to. Arrivo alla fine della frana 

C’è un itinerario che amo fare d’estate per rivolgere lo sguar-
do alle piante quando sono più rigogliose. Posso fare lo 
stesso percorso mille volte e scorgere sempre qualcosa di 
nuovo. Camminare vicino agli alberi è raccolta di aria buo-
na. Nel piccolo Comune di Erto e Casso, uno dei comuni 
delle Dolomiti Friulane, che è conosciuto per la sua storia 
tragica e di dolore, esiste una strada che viene chiamata per 
comodità “di là del lago”. Lasciato il percorso principale, si 
può fare il giro di quello che è rimasto del Lago del Vajont. È 
un’unica carreggiata che a tratti si restringe, inoltre ci sono 
diverse gallerie brevi non illuminate. “La strada degli alberi” 
inizia dal comodo piazzale verso la diga, dove lascio l’auto, 
evitando così la statale.
Proseguo a piedi con la pila frontale al seguito, uno snack, 
dell’acqua e una macchina fotografica. Siamo in montagna, 
ogni uscita, anche quella più semplice, va accuratamente or-
ganizzata. Durante il viaggio, mi prendo il tempo per osser-
vare, per accedere alla Natura con i ritmi lenti che piacciono 

Località Pinéda.
© MARIANNA CORONA

Marianna Corona scrittrice e consulente digitale  
per la montagna
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del Vajont a spaziare con lo sguardo, osservo le montagne: si 
restringono dove c’è il nuovo Ponte Cerentón.

sono due alberi custodi. Sono molto grandi e li vedo a col-
po d’occhio. Sembrano litigare perché sono diversi. Ognuno 
avrà un suo punto di vista. Si sentono protettori della mon-
tagna. Entrambi hanno pochi rami verso il basso, sono tutti 
concentrati nella parte alta. Li mandano a cercare la luce e a 
superare tutti gli altri alberi.
Quando spunta la prima casa abitata saluto con la mano e 
proseguo. Sono arrivata nella frazione di Pinéda. C’è il tem-
po di fermarmi per mangiare qualcosa e bere un sorso d’ac-
qua. Appena dopo la curva si trovano altre case. Qui abita 
un immenso noce. I suoi rami sembrano avvolgere il cielo. 
Di fronte a lui un elegante sempreverde fa da sentinella alla 
valle e a una casa restaurata. Ma l’albero più curioso deve 
ancora arrivare: è un singolare abete bianco. Dopo la prima 

La conosco bene questa strada. 
So che adesso incontrerò una 
longilinea betulla sulla sinistra, 
proprio appena prima di un 
muro grigliato. In dialetto erta-
no la betulla si chiama Brédol. 
La riconosco dal classico man-
to chiaro. Sembra una senti-
nella e ho l’impressione che sia 
abile nel trattenere i segreti. Le 
affido uno dei miei e proseguo.
Raggiungo in poco tempo il 
punto dove nasce una nuova 
strada, è una pista foresta-
le, quella che si inerpica per 
raggiungere la Val Mesazzo. 
Mi siedo e ascolto il bosco. 

galleria, finito il ponte, sulla 
destra, se ne sta appiccicato 
alla roccia, in bilico sul vuoto. 
Sposto lo sguardo sull’impo-
nente Val Mesazzo e osservo la 
scaltra creatività della Natura. 
L’abete bianco (Avedìn in dia-
letto ertano) non ama essere 
disturbato. Anche una foto 
è sempre mal vista. Lo lascio 
in pace e proseguo. Ma c’è un 
altro guardiano dell’acqua un 
po’ più avanti, dopo la seconda 
galleria: è un albero che sem-
bra nascere dal rivolo stesso. Il 
ruscello si muove e brontola. 

Orchiedea neotinea
tridentata.
© MARIANNA CORONA

I numerosi rumori naturali quietano la mia mente. Qui ci 

Cammino ancora. Le auto sono rare Cammino ancora. Le auto sono rare 
e sporadiche. Per lasciarle passare e sporadiche. Per lasciarle passare 

mi faccio da parte e così mi avvicino mi faccio da parte e così mi avvicino 
molto di più agli alberi. molto di più agli alberi. 

Ho il tempo di appoggiare una mano Ho il tempo di appoggiare una mano 
sulla corteccia. sulla corteccia. 

Località Lirón.
© MARIANNA CORONA
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I passi della Natura avvolgono incessanti ogni tratto della 
“strada degli alberi”.
Per vedere i grandi saggi riuniti manca poco: in località 
Prada si apre un grande prato e, vicino a una struttura per 
il fieno, c’è una radura. I vecchi saggi discutono animata-
mente. Il vento li sferza volentieri. Si raccontano storie an-
tiche e si aiutano a vicenda. Rami e radici sono condivise. 
Richiamano volatili, sono tane di insetti e luogo di passaggio 
per altri animali selvatici.
Rimango, leggo la pagina di un libro e poi ritorno sui miei 
passi. Torno indietro e cerco di scorgere quegli alberi che si 
sono nascosti all’andata. Mi tornano in mente le parole di 
Erri De Luca: «Esistono in montagna alberi eroi, piantati so-
pra il vuoto, medaglie sopra il petto di strapiombi. Salgo ogni 
estate in visita a uno di loro. Prima di andare via monto a 
cavallo del suo braccio sul vuoto. I piedi scalzi ricevono il sol-
letico dell’aria aperta sopra centinaia di metri. Lo abbraccio e 
lo ringrazio di durare». 

1
BIRRIFICIO 
FOGLIE D’ERBA 

Il birrificio artigianale 
nasce nel 2008 a Forni 
di Sopra, in prossimità 
delle Dolomiti Friulane. 
Il mastro birraio è Gino 
Perissutti, fornese 
di nascita, amante e 
rispettoso di questa 
terra, che cerca di 
raccontare e valorizzare 
attraverso le sue birre. 
Da sempre propenso 
a sperimentare, rivisita 
stili che interpreta con 
personalità ed eleganza. 
Ogni birra è unica ed 
è frutto di creatività, 
tecnica e ingredienti 
del territorio. Oggi, le 
birre sono vendute sia 
a livello nazionale che 
internazionale.
→ FORNI DI SOPRa (UD)

2
OFFICINE ALPINE
IL RICAMIFICIO

Situato nel centro 
di Forni di Sopra, 
tra le Dolomiti Friulane, 
Il Ricamificio è un labo-
ratorio artigianale nato 
nel 2003. 
Qui, passione per le at-
tività manuali, creatività 
e desiderio di rimanere 
legati alle tradizioni locali 
si fondono per dare 
vita a prodotti per 
la casa e idee regalo 
personalizzate, quali 
asciugamani, beauty 
case, coperte e grembiuli. 
Con il tempo l’attività 
è cresciuta e si è fatta 
conoscere, e oggi conta 
circa una ventina di 
negozi affiliati tra Italia 
ed estero.
→ FORNI DI SOPRa (UD)

3
OPIFICIO T.D.S. 

Dal 1997 l’Opificio 
T.D.S. produce liquori 
artigianali a base di 
grappa ed erbe locali 
nello splendido scenario 
di Forni di Sopra, 
nel mezzo delle Dolomiti 
Friulane. Professionalità 
e dedizione sono due 
valori fondamentali che 
fanno parte della filoso-
fia dell’azienda, 
che cerca inoltre 
di essere sempre pronta 
a migliorarsi e innovarsi, 
per riuscire a soddisfare 
le richieste della propria 
clientela.
→ FORNI DI SOPRa (UD)

Le imprese localiLe imprese locali



8 9

Casso

Pineda

Località
Prada

SR251

SR251

Lago del Vajont
Diga del Vajont

Dolomiti Friulane

ITA Le guglie e i campanili dolomitici 
dell’ultimo tratto occidentale della montagna 
friulana, tutelato nell’ambito del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane, rientrano tra 
i nove siti montuosi riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO nel 2009. 
Punteggiano le valli tanti piccoli borghi 
intrappolati nel tempo, destinazioni ideali 
per la sosta e il ristoro alla scoperta di 
specialità e produzioni mai dimenticate, anzi 
tramandate di generazione in generazione. 

ENG The spires and bell towers 
of the Dolomites of the last 
western stretch of the Friuli 
mountain, protected within the 
Friuli Dolomites Natural Park, 
are among the nine mountainous 
sites recognized as a UNESCO 
World Heritage Site in 2009. 
The valleys are dotted with many 
small villages trapped in time, 
ideal destinations for a stop to 
discover specialities and never 
forgotten products, indeed 
handed down from generation 
to generation. 

Forni 
di SopraSS52

Fiume Tagliamento

1

3

2

Forni di Sopra — 
Lago del Vajont
63 km 

Erto

Frana del 
Monte Toc

Dolomiti friulane
ITINERARIO A PIEDI 
WALKING ROUTE

Arte e cultura
Art and culture

Paesaggi e natura
Landscapes and nature

Località e centri abitati
Areas and towns
Produttori locali
Local manufacturers

10
2:20

Itinerario
Itinerary

Inizio/fine
Start/end

Ore
Hours

KM

N

The road: paved, some stretches are uneven Difficulty: easy. Not 
accessible to individuals with physical disabilities Season: summer, 
only if it has not rained and there is clear, stable weather Equipment: 
a head torch, hiking shoes, water and snacks, and a windbreaker

Strada: asfaltata, in alcuni tratti dissestata Difficoltà: facile.
Non accessibile a persone con disabilità fisica Stagione: estate, 
solo se non ha piovuto e c’è tempo sereno e stabile Attrezzatura: 
torcia frontale, scarpe da trekking, acqua e snack, antivento
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Local businessesLocal businesses ENGENG

1
BIRRIFICIO 
FOGLIE D’ERBA 

The craft brewery was 
founded in 2008 in Forni 
di Sopra, not far from 
the Friuli Dolomites. 
The master brewer is 
Gino Perissutti, born in 
Forni, passionate and 
respectful of this land, 
which he tries to share 
and enhance through 
his beers. He has 
always been inclined to 
experiment, revisiting 
styles that he interprets 
with personality and 
elegance. Every beer 
is unique and fruit of 
creativity, technique and 
ingredients of the ter-
ritory. Today, the beers 
are sold both nationally 
and internationally.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

2
OFFICINE ALPINE
IL RICAMIFICIO

Located in the centre 
of Forni di Sopra, in the 
Friuli Dolomites, the 
Ricamificio is an artisan 
workshop founded in 
2003. Here, passion for 
manual activities, creati-
vity and desire to remain 
tied to local traditions 
come together to give life 
to household products 
and personalized gift 
ideas, such as towels, 
beauty cases, blankets 
and aprons. Over time 
the business has grown 
and made itself known, 
and today it has about 
twenty affiliated stores 
in Italy and abroad.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

3
OPIFICIO T.D.S. 

Since 1997 the Opificio 
T.D.S. has produced ar-
tisanal liqueurs based on 
grappa and local herbs 
in the beautiful scenery 
of Forni di Sopra, in the 
Friuli Dolomites. Profes-
sionalism and dedication 
are two fundamental 
values that are part of 
the company’s philo-
sophy, always ready to 
improve and innovate to 
meet the demands of its 
customers.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

When I walk I ask myself what is When I walk I ask myself what is 
essential. Something essential that essential. Something essential that 

makes you focus and that heals.  makes you focus and that heals.  
Just like the air I breathe.  Just like the air I breathe.  

I find it indispensable to walk close  I find it indispensable to walk close  
to the trees. to the trees. 

Marianna Corona writer and digital consultant  
for the mountains

There is a path I love to follow in summer so that I can look 
at the plants when they are thriving. I can walk the same 
trail a thousand times and always catch a glimpse of some-
thing new. Walking close to the trees is harvesting good air. 
In the small municipality of Erto e Casso, one of the towns 
in the Friulian Dolomites, which is known for its tragic and 
painful history, there is a road that is conveniently called 
“beyond the lake”. Leaving the main route, it is possible to 
circle what is left of Lake Vajont. It is a one-lane carriage-
way that narrows in places, and there are several short, un-
lit tunnels. “The road of the trees” starts from the conven-
ient square towards the dam, where I park my car, and so 
avoid the state road.
I continue on foot with my headlamp in tow, a snack, 
some water, and a camera. We are in the mountains, and 
every outing, even the simplest, must be carefully organ-
ised. During the journey, I take the time to observe, to have 
access to Nature with the slow rhythms that she likes so 
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much. I carve out a moment 
for a silent walk. I visit the 
trees. I have always done this 
since I was a child. I used to 
take them as points of refer-
ence. Erri de Luca also writes 
this in a beautiful story called 
“Visit a tree”. Looking at them, 
I invent their stories. They 
wrap me in magic: I imagine 
them to be guardians, wise old 
men, explorers, and curious.
The forest bordering the 
Vajont landslide is a forest 
standing at attention. There 

I continue to walk. Cars are few I continue to walk. Cars are few 
and far between. To let them pass and far between. To let them pass 
I step aside and in this way, I get I step aside and in this way, I get 

much closer to the trees. much closer to the trees. 
I have time to place a hand on the bark. I know this road 
well. I know that I will now meet a long birch tree on the 
left, just before a grated wall. In the dialect of Erto, a birch 
tree is called Brédol. I recognise it by its classic pale cloak. 
It looks like a sentinel and I get the impression that it is 
skilled at keeping secrets. I trust it with one of mine and 
move forward.
I soon reach the point where a new road begins, it is a forest 
track, the one that climbs up to the Mesazzo Valley. I sit 
and listen to the forest. The many natural sounds soothe 
my mind. Here there are two guardian trees. They are very 
big and I can see them clearly. They seem to quarrel with 
one another because they are not the same. They each have 
their own point of view. They feel like protectors of the 
mountain. They both have few branches pointing down-
wards, they are all concentrated at the top. They push them 
up to catch the light and overtake all the other trees.
When the first inhabited house appears, I wave goodbye 
and keep going. I have arrived in the hamlet of Pinéda. 
There is time to stop for something to eat and a sip of wa-
ter. Just after the bend, there are more houses. An immense 
walnut tree lives here. Its branches seem to wrap around 
the sky. In front of him, an elegant evergreen stands guard 
over the valley and a restored house. But the most curious 

Fiori di melo.
© MARIANNA CORONA

are several trees, even shaggy ones, hugging each other very 
tightly. As I walk, I let myself be carried away by the mel-
ancholy that this path at first enters my heart, making me 
reflect once again on the terrible tragedy of 1963. A Scots 
pine, its branches and trunk not very straight, stands out 
on the right and I am comforted. As if saying “ let’s resist”. 
I then walk with a firmer step. I walk along the stretch of 
road that gradually gives way to the panorama. But as I 
gaze at the horizon, lost in my thoughts, a tall, solitary tree 
appears at the rockfall barrier that protects the main road 
in the distance. So tall that it seems to surpass the moun-
tains around it. I greet him with a nod. By now my pace has 
picked up. I arrive at the end of the Vajont landslide and 
cast my gaze around, I watch the mountains narrow where 
the new Cerentón Bridge now stands.
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tree is yet to come: it is an unusual silver fir. After the first 
tunnel, at the end of the bridge, on the right, it clings to the 
rock, hovering over the void. I shift my gaze to the impos-
ing Mesazzo Valley and witness Nature’s cunning creativity. 

to mind: «In the mountains there are hero trees, plant-
ed above the void, medals hanging over the precipices. I 
climb up every summer to visit one of them. Before I leave 
I mount his arm over the void. My bare feet are tickled by 
the open air towering hundreds of metres into the air. I em-
brace him and I thank him for his endurance».

Località Prada.
© MARIANNA CORONA

The silver fir (Avedìn in the 
local dialect of Erto) does not 
like to be bothered. Even a 
photo is always frowned upon. 
I leave it alone and continue. 
But there is another guardian 
of the water a little further on, 
after the second tunnel: it is a 
tree that seems to spring from 
the stream itself. The stream 
moves and rumbles. Nature’s 
footsteps unceasingly envelop 
every stretch of the “ road of 
the trees”.
It is only a short time before 
the great wise men are reunit-
ed: at Prada, a large meadow 

unfolds and there is a clearing near a hay barn. The old 
wise men argue animatedly. The wind rustles them hap-
pily. They tell each other old stories and help each oth-
er. Branches and roots are shared. They attract birds and 
serve as dens for insects, and also as a passageway for other 
wild animals.
I stay, read the page of a book and then retrace my steps. 
I go back and try to catch a glimpse of those trees that were 
hidden on the way up. Erri De Luca’s words come back 



Un nuovo modo Un nuovo modo 
di viaggiare.di viaggiare.
A new way 
of travelling.

OpusLoci è un progetto della Camera di Commercio di Pordenone-Udine 
che mette in rete gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori e i produttori locali 
in un percorso di scoperta che attraversa i luoghi Patrimonio UNESCO  
del Friuli Venezia Giulia.
A piedi tra grandi saggi e verdi eroi è uno dei cinque itinerari parte di un 
sistema di informazione escursionistica che OpusLoci ha progettato per 
sostenere un nuovo modo di viaggiare e visitare il territorio. 

OpusLoci is a project of the Chamber of Commerce of Pordenone-Udine 
that connects artisans, restaurateurs, hoteliers and local producers  
in a journey of discovery that crosses the UNESCO Heritage sites  
of Friuli Venezia Giulia.
On foot among wise elders and green heroes is one of the five itineraries  
which are part of an information system for excursions that OpusLoci  
has designed to support a new way of travelling and visiting the territory. 
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www.opusloci.it

Walter Filiputti


