
 
ARCAM  Mirano 

 

Il Sentiero degli Abeti Giganti  
 

Il Sentiero va alla scoperta degli alberi e della foresta della Val Noana.  
Nella foresta della Val Noana vivono numerosi alberi di grandi dimensioni che si sviluppano all'interno di boschi maestosi in 
tempi relativamente brevi. Ciò è dovuto al clima particolarmente favorevole e a una storia che non ha mai visto lunghi periodi di 
sfruttamento eccessivo, per cui le potenzialità della fertilità del suolo sono espresse al massimo, in modo simile a quello delle 
foreste vergini pur essendo stata influenzata per secoli dall'attività umana. 

Queste qualità hanno fatto individuare all'interno della foresta un importante bosco di Abete bianco, iscritto nel registro nazionale 
dei boschi da seme, da cui si raccolgono i semi che vengono utilizzati nei vivai forestali per moltiplicare le piante di migliore 
qualità. 

La proprietà.  

Come la maggior parte dei boschi trentini anche questi sono di proprietà delle comunità locali, che li amministrano da secoli in 
modo sostenibile tramite sistemi di regole, in modo da poter ricavare in perpetuo tutti i benefici che essi possono dare. Il sentiero 
attraversa boschi di proprietà del Comune di Mezzano, che possiede una superficie totale di 2.800 ettari, di cui 1.470 di bosco, 
730 di pascolo e 600 di rocce. La zona in cui ci troviamo è inquadrata nella “classe economica B” del Piano di Gestione riguarda 
una superficie di 690 ettari, nella quale è stimata la presenza di una massa legnosa di 257.000 metri cubi e dalla quale si 
ricavano ogni anno svariati metri cubi di legname. La Casina Valpiana è stata costruita dall'Amministrazione per l'alloggio del 
Custode Forestale Comunale, che si occupa della sorveglianza e gestione del bosco. 
 

Programma 

Il sito è costituito da un anello (Anello Grande) da percorrere in circa 5 ore. Verremo accompagnati  da Silvano Doff Sotta- 
Custode Forestale del Comune di Mezzano-  e saremo ospitati nella loro struttura sul posto per pranzo al sacco. 

Punto di ritrovo locale: parcheggio del Ristorante-Pizzeria Al Bus appena 100 m dopo la rotatoria per Canal San Bovo.  

Ci rechiamo 
quindi in una 
mezz’ora in val 
Noana al punto 
di partenza.  

Il percorso dura 
5-6 ore ed è un 
anello. 

Il percorso è vi-
sualizzato sulla 
piantina come 
somma del per-
corso breve 
(tratto continuo) 
e percorso lun-
go(tratteggio) 
con soste per 
ammirare quan-
to presente. I 
punti di sosta ci 
sono e in uno 
saremo ospiti 
delle guardie 
forestali. 

VETTE FELTRINE 
Il sentiero degli abeti giganti. 

domenica 4 settembre 2011 

vivere l'ambiente 2011 - 15° ciclo 

Posti disponibili: 25 
Costi: iscrizione per i non iscritti al ciclo  
Trasferimenti in auto (con spese da 
suddividere tra i passeggeri). 
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 9.00  
 
Ritrovo:  
da Mestre parcheggio Decathlon (zona 
Auchan) ore 6.30; 
da Mirano parcheggio Arcam- ore 6.30  
 
 
Difficoltà : E  
Durata: ca. 5 ore 
Dislivello: circa 500 metri. 
 
Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, pedule, 
giacca impermeabile, pranzo al sacco, 
acqua. 
 
Per informazioni: 
Enzo Galeone 328 0509705 
Accompagnatore della Sezione CAI di 
Feltre: Teddy Soppelsa 346 3828077 
Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

… per una selva oscura … 
… nell’anno internazionale delle foreste 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

FELTRE 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


