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Un'avventura in Friuli 

TIZIANO FRATUS 

Il 
cercatore d ' alberi ha una 

propria grammatica , una 
letteratura e modalità specifiche di 

analisi dei territori . Una delle 
esperienze più gratificanti è la 
realizzazione di alberografie , 

la mappatura di sezioni di 
paesaggio . Chi scrive ha avuto il 
piacere di « cucirne » in diverse 
regioni . Una delle ultime è 
stata compiuta su incarico del 
Progetto Integrato Cultura del 
Medio Friuli , struttura che unisce 
l 

' attività culturale di Comuni della 
provincia di Udine. 

Su un territorio che comprende 14 
Comuni ho viaggiato alla ricerca di 
alberi secolari e notevoli , rarità e 
curiosità arboree . Nei testi basilari e negli 
elenchi dei monumentali del Corpo 
Forestale quel territorio emerge per 
la presenza di un paio di querce 
plurisecolari e il tasso bicentenario del 

A caccia , di giganti verdi 
come querce ,gelsi e cedri 

CASTELLO DI 
FLAMBRUZZO 
frazione Ariis 
RIVIGNANO ( UD ) 

parco della splendida Villa Manin di 
Passariano . «I giganti della 
memoria » , curato da Andrea Mascarin e 
fotografato da Dario Di Gallo e Stefano 
Zanini ( Selekta editore ) ,segnala la 
farnia di Sterpo nel Comune di Bertio 
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lo , i pioppi delle campagne di Varmo , il 
bagolaro di Villa Manin . Ma ero certo 
di individuare altri alberi , come mi 
capita spesso , e così mi sono lasciato 
guidare dai sensi e dai consigli di 
persone che questi paesi li vivono , quella 

Pittoresco
Ponte in legno 

nel parco 
di Villa 

Badoglio 

parted ' Italia che apprezzo , che non si 
dà per vinta . Ho così documentato 
ippocastani , paulonie e querce nelle 
ville di Codroipo e al Parco delle 
Risorgive , bagolari secolari nelle campagne e 
nei giardini di Camino al Tagliamento 
( Casali San Zenone ) e accanto alla 
chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in 
frazione Romans a Varmo ; le querce e 
magnolie del parco del castello di 
Flambruzzo (o Villa Badoglio ) e le 
querce e i cedri e i nespoli del parco di 
Villa Ottelio in frazione Ariis , a 
Rivignano ; lo spettacolare viale alberato a 
cipressi che conduce al cimitero di Te 

IL CIMITERO DI TEOR 
C' è anche un spettacolare 

viale alberato 
tutto punteggiato dai cipressi 

or , la farnia di Villa Colloredo Venier a 
Sterpo ; i cipressi della chiesa di 
Flumignano a Talmassons , due pioppi 
neri intorno ad un casolare 

abbandonato nei campi che conducono alla 
Torbiera Selvote di Castions di Strada ; e 
ancora gelsi della carta a 
Mortegliano , un ginkgo nella piazza di Lestizza 

, 

il filare di noci americane a 
Sedegliano 

, il cedro del Libano al centro di 
Flaibano , i gelsi e il platano di Mereto 
di Tomba , il pino della Madonna in 
frazione Villorba a Basiliano . 

Insomma : un territorio tutto da conoscere. 
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