
 

Camminata per cercatori d’alberi 

secolari nella Foresta di Lerosa 
 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della XIX edizione del Festival Oltre le Vette di Belluno, Alpes 

organizza una visita esplorativa e poetica in una delle più belle foreste dell’arco 

alpino orientale: la foresta di Pian Lerosa. Accompagnatore 

d’eccezione è Tiziano Fratus, poeta e autore di numerosi 

libri dedicati al concetto di Homo Radix e al patrimonio 

arboreo monumentale, pubblicati dai maggiori editori 

italiani.  

Ritrovo: Malga Ra Stua, Cortina d’Ampezzo, mercoledì 7 

ottobre 2015, ore 15 - Camminata con presentazione del 

volume Il libro delle foreste scolpite (Laterza) di Tiziano Fratus; il rientro in 

malga è previsto per le ore 19 / 19.30 con cena conviviale e convenzionata per 

gli interessati. 



 

PROGRAMMA 

 

In territorio dolomitico il paesaggio è curato con estrema attenzione. I boschi che costellano le 

Regole dell’Ampezzano sono fra i più folti e ben mantenuti, e di certo non sfigurano rispetto alle 

foreste del Trentino Alto Adige, della Carnia e del Cadore. Alle spalle di Cortina si innalzano vasti 

lariceti e abetine, ancora memori del disastro che fu la Grande Guerra Bianca del ’15-’18. A 1695 

metri d’altitudine sorge Malga Ra Stua, punto di ritrovo di questa camminata, da cui si parte per 

inoltrarsi ai piedi di colonnari abeti prima che il paesaggio arboreo diventi patria del pino cembro. 

La salita sarà breve e si sfocerà fra quota 1900 e 2000 a Pian Lerosa, dove si distende una splendida 

foresta relitta di pini dalle forme contorte e sofferte. E’ questa una delle “foreste scolpite” di cui 

Tiziano Fratus ha scritto nel suo ultimo libro, foresta di alberi-elefanti, patriarchi dalla lunga 

memoria scolpiti dal Dio del fulmine e da rigide condizioni climatiche. E’ qui che l’uomo si 

immerge nel silenzio degli ultimi boschi prima che la montagna diventi quel regno della roccia che 

affrontano gli scalatori. La camminata sarà intervallata da lettura di poesie e testi. 

 

Quota di partecipazione: 

- € 15,oo CAMMINATA 

- € 30,oo CAMMINATA + IL LIBRO DELLE FORESTE SCOLPITE 

 

Cena a menù convenzionato: 

- Polenta, formaggio alla piastra e salsiccia + fartaia (dolce tipico, frittella con marmellata di 

mirtillo rosso) | € 15 a persona, le bevande sono da considerarsi NON incluse.  

 

Le prenotazioni sono aperte fino a domenica 4 ottobre 2015. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

cb@alpesorg.com – Tel. 333 77.21.764 

ALPES - www.alpesorg.com 

mailto:info@alpesorg.com

