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Presentazione 
 

Eccoci al numero 5 della nostra rivista on-
line, come sempre ricca di note naturalistiche e 
di stimoli di approfondimento. 

 Per il Regno Vegetale, il contributo riguarda 
le rose selvatiche presenti nel territorio, cui si 
accompagna una nota relativa alle specie del 
genere Prunus, di cui al numero 4. 

Per il Regno animale, un articolo sulla sta-
gione dei nidi in laguna e un interessante e 
confortevole aggiornamento sulla situazione 
del Lupo in Italia, tratto da una ricerca dell’I-
SPRA. 

La Biodiversità viene trattata con un pezzo 
riguardante le recenti osservazioni effettuate 
presso due interessanti “Isole forestali”, alla de-
riva nel mare dei vigneti del Territorio porto-
gruarese. 

E’ quindi la volta dei poeti, che in Natura e 
Poesia parlano del risveglio e della primavera, 
con i delicati versi di Raffaella Lucio, poetessa 
dialettale e di MT52. 

Natura e Arte ospita le opere di due valenti 
“Artisti della Natura”: Mauro Nante, con un Ai-
rone cenerino e Renzo Zanetti con una Poiana. 

Per la rubrica Natura e Latteratura, seguono 
alcuni brani tratti da “La Leggenda di Alberto”, 
a ricordo del giovane guardaparco miranese  
deceduto in servizio al Gran Paradiso nel 1981.  

Natura e Libri è dedicata allo storico volume 
naturalistico “Tra i camosci”, dello stesso Alber-
to Azzolini e di Sandro Lovari. 

Segue, per i Ritratti d’alberi, un interessante 
pezzo di Pietro Zandigiacomo, relativo al seco-
lare Castagno di Tribil. 

Per la rubrica In memoria abbiamo ricordato 
il caro amico Gianfranco Marcon, nostro Socio 
per meriti acquisiti, deceduto mentre stavamo 
impaginando la rivista e, ancora, Alberto Azzo-
lini. 

Natura e Barbarie dà invece conto della ri-
sposta del Sindaco di San Stino alla lettera che 
denunciava un grave intervento al Bosco Ban-
diziol. 

Infine le Foto dei Lettori; in questo caso 
Stefano Calò, Corinna Marcolin e Marcello Uc-
ciardi 

Buona lettura, buona visione e ….. .. al pros-
simo numero. 

      
Michele Zanetti 

Sommario n° 5 
 
 

Regno Vegetale 
1. Le rose selvatiche della PVO. (Michele Zanetti) 
 

Regno Animale 
1. Laguna. Tempo di nidi. (Michele Zanetti) 
2. Il Lupo in Italia. Ultimi aggiornamenti (ISPRA) 
 

Biodiversità 
1. Isole di biodiversità. (Michele Zanetti) 
 

Tutela degli habitat/Naturalità perduta 
 

Ecologia umana 
 

Natura e Poesia 
1. Ma l’arzare ’l dorme ancora. (Raffaella Lucio) 
2. Primavera. (MT52) 
 

Natura e Arte 
1. Airone cenerino. (Mauro Nante) 
2. Poiana. (Renzo Zanetti) 
 

Natura e Letteratura 
1. Da “La Leggenda di Alberto”. (Michele Zanetti) 
 

Natura e Libri. Recensioni 
1. Tra i camosci. Un progetto di vita e un testamento 

spirituale. (Michele Zanetti) 
 

Ritratti d’alberi 
1. Il Castagno di Tribil. (Pietro Zandigiacomo) 
 

In memoria 
1. Gianfranco Marcon (Michele Zanetti) 
2. Alberto Azzolini. Un mito, un amico, una guida. 

(Michele Zanetti) 
 

Natura & Barbarie 
1. La risposta del Sindaco di San Stino di Livenza. 
 

Eventi & Cultura 
1. Corso “Conoscere gli alberi” e Trentennale del 

Pendolino 
 

Le Foto dei Lettori 
1. (Marcello Ucciardi, Corinna Marcolin, Stefano Ca-

lò) 
 

Nota botanica (errata corrige). 
Un lettore, esperto botanico, ci fa notare che il pic-
colo albero del genere Prunus conosciuto come 
Amoèr non è Prunus domestica, bensì Prunus cera-
sifera. L’autore dell’articolo, che scrive la presente 
nota, non ha trovato traccia di questa specie nel 
volume “Alberi” di L. Fenaroli e G. Gambi, 1976. Ci 
scusiamo comunque con i Lettori per il refuso. 

Hanno collaborato a questo numero 
Stefano Calò 
Roberto Carrer 
ISPRA 
Raffaella Lucio 
Corinna Marcolin 
Mauro Nante 
Leonardo Ronchiadin 
MT52 
Marcello Ucciardi 
Pietro Zandigiacomo 
Michele Zanetti 
Renzo Zanetti 

1 

Le foto e i disegni, ove non diver-
samente indicato, sono di Michele 
Zanetti. 

In copertina. Rana verde (Rana 
synklepton esculenta).  
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RITRATTI D’ALBERI  

IL CASTAGNO DI TRIBIL  
NON SOLO MAESTOSO, MA ANCHE  

CUSTODE DELL’AGRO-BIODIVERSITÀ 
Di Pietro Zandigiacomo* 

 
Il castagno (Castanea sativa) fotografato da Leo-

nardo Ronchiadin sui prati di Tribil (NaturainForma, 
n. 2/2022) non solo è maestoso, imponente e con 
una folta chioma simmetrica, ma ha anche un im-
portante ruolo nella conservazione dell’agro-
biodiversità castanicola. Mi spiego meglio. Siamo 
nei prati di Tribil inferiore, in comune di Stregna 
(poco più di 300 abitanti), nelle Valli del Natisone in 
provincia di Udine. Di recente (nel 2019), l’area in 
cui vegeta il castagno è stata riconosciuta (ai sensi 
della L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 42/1996) co-
me Biotopo naturale regionale denominato “Prati di 
Tribil inferiore” (“Dolenji Tarbji” in lingua locale) 
(circa 120 ettari, a un’altitudine compresa fra 550 
m e 702 m s.l.m.). Il Biotopo è caratterizzato da un 
mosaico vegetazionale estremamente variegato ed 
ecologicamente integro, costituito principalmente 
da prati da sfalcio riconducibili ad habitat di interes-
se comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
(Direttiva Habitat), alternati a castagneti e boschi 
misti di latifoglie, tutti ambienti importanti anche per 
la componente faunistica. 

I castagneti, in parte ancora gestiti con modalità 
tradizionali, includono esemplari molti vecchi inne-
stati con le varietà tipiche delle Valli, fra cui Ciuffa, 
Canalutta e Obiacco. In particolare, proprio l’albero 
in foto, sulla base di recenti studi di carattere gene-
tico sui castagni della Friuli Venezia Giulia, condotti 
nell’ambito di un progetto elaborato dall’ERSA del 
FVG, in collaborazione con l’Università di Torino 
(DISAFA) e con il Centro regionale di Castanicoltu-
ra del Piemonte (Beccaro et al., 2019), è risultato 
appartenere alla varietà Ciuffa (M. Fabro, com. 
pers.), che viene chiamata in loco anche Čufa, Mu-
ronica o Rezijan. Il frutto è una castagna piuttosto 
piccola, con qualità organolettiche molto buone, 
caratterizzata all’apice da un ciuffo (“torcia”, ovvero 
i resti degli stili del fiore femminile) particolarmente 
lungo e persistente (di qui il nome della varietà). 

Dall’albero in esame negli ultimi anni sono state 
prelevate le marze, poi innestate su “selvatico” per 
produrre astoni di Ciuffa da impiegare per la realiz-
zazione di nuovi impianti (L. Poggetti, com. pers.). 
Tale albero, pertanto, rappresenta la principale 
“pianta madre” di Ciuffa in Friuli Venezia Giulia. 
Assieme ad alberi “piante madri” di altre varietà  

locali, non solo permette la conservazione on farm 
delle risorse genetiche del castagno (ecotipi locali) 
a rischio di erosione genetica, ma permette anche 
la tutela di aspetti tradizionali della cultura contadi-
na legata al castagno, nonché del paesaggio.  

La varietà Ciuffa, e altre tre varietà di castagno 
delle Valli, sono state da poco iscritte nel Registro 
nazionale delle piante da frutto (ai sensi del D.lgs. 
124/2010). 

Recentemente è stato inaugurato uno spettaco-
lare sentiero che si snoda tra i prati di Stregna: 
“L’anello dei prati di Tribil”. L’intero percorso è lun-
go circa 8 km e presenta circa 300 metri di dislivel-
lo; il sentiero è ben segnalato e sono presenti an-
che cartelloni informativi; è possibile scegliere an-
che percorsi più brevi. Merita sicuramente una visi-
ta. 

 
Per approfondimenti sui castagni e sui paesaggi 
delle Valli si consultino: 
· BECCARO G.L., RIONDATO I., TORELLO MARINONI D., 

FABRO M., RASO R., 2019, Individuazione, descrizio-
ne, conservazione e caratterizzazione genetica, mor-
fologica e chimica del germoplasma castanicololo nel 
territorio del FVG, Notiziario ERSA, 1/2019: 23-30. 

· Il sentiero naturalistico de "I prati di Tribil / Tarbijske 
planine" 

· http://www.comune.stregna.ud.it/index.php?id=44459 
 

* Università di Udine 

 
Foglie, fiori e frutti di Castagno (Castanea sativa) 



18 

RITRATTI D’ALBERI  

Sui due lati. 
Vivai forestali di plan-
tule di castagno, in 
varietà da frutto sele-
zionata, nella regione 
Friuli Venezia Giulia. 

Il Castagno di Tribil 
Foto Leonardo Ronchiadin 




