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Domenica 30 settembre 2018
LE ACQUE RITROVATE Escursione Naturalistica nel SIC (ZSC) Rio Bianco di Taipana e Gran Monte

Le sorgenti del Natisone
Il fiume Natisone è originato dalla confluenza del Rio Bianco con il Rio Nero.
Arrivare alle loro sorgenti non è difficile, solo un po’ faticoso. E’ vergognoso non trovare alcuna indicazione (parlo
della parte italiana; dalla parte slovena, qualche indicazione c'è, ma non dimentichiamo che le sorgenti si trovano
prevalentemente sul territorio italiano!). Dovremo raggiungere il paese di Montemaggiore partendo da Ponte
Vittorio, il primo dei sedici ponti che sovrastano il letto del fiume.
Percorreremo alcuni tratti di erto sentiero e altri di comoda strada forestale immersi in una natura solitaria,
silenziosa, in cui il solo fragore dei ruscelli ed il cinguettio degli uccelli sono gli unici palpiti di vivacità.
Giunti al paese di Montemaggiore, proseguiamo dirigendoci verso la montagna; a fianco della chiesa vediamo
l'imbocco di una strada interpoderale. Bisogna percorrerla tutta. Lungo il percorso incontreremo dei piccoli corsi
d'acqua, troveremo pure l'accesso al sentiero che conduce sulla cima del Montemaggiore (Breški Jalovec). Dopo
quasi un’ora di cammino giungiamo in una grande conca rocciosa dove noteremo dei rigagnoli d'acqua che
scendono dalle pareti delle rocce attraversandoci la strada. Siamo giunti alla sorgente del Rio Bianco. Basta risalire di
qualche decina di metri il torrente principale e noteremo la cascata d'acqua che sgorga dalle rocce; quest’acqua
però proviene dall'alto della montagna, zona difficilmente accessibile.
Se volgiamo arrivare al Rio Nero dobbiamo proseguire lungo la strada. Dopo qualche centinaio di metri giungiamo
nel punto più alto della strada la quale inizia a scendere dirigendosi verso destra. In questo punto bisogna
abbandonarla e proseguire dritti lungo le pendici della montagna scendendo lievemente. Troveremo prato, rocce e
arbusti tra i quali scorrono dei rigagnoli d'acqua: le sorgenti del Rio Nero.
Il rientro per comoda pista forestale.
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