Il Cansiglio, area dalla quale la caccia è bandita da tempo, offre rifugio a
molte specie animali. I mammiferi più facili da avvistare sono il capriolo ed
il cervo, presenti in foresta in
buon numero. Vivono qui anche
molti animali dalle abitudini crepuscolari e notturne: la martora,
la faina, la donnola, il tasso e la
volpe, mammifero dalle abitudini
alimentari molto versatili. Gli
ambienti di foresta e prateria consentono la vita a molti animali
(come topi selvatici, talpe e anche
lepri) che fungono da prede a
rapaci diurni (poiana, gheppio, astore) e notturni (allocco, civette, gufo
reale). Il gallo cedrone è poco frequente mentre più comuni ma altrettanto
interessanti sono il cuculo, la ghiandaia e l’allodola. Segni di scavo lasciati sui tronchi ci rivelano invece la presenza del picchio nero e del picchio
rosso maggiore, frequentatori abituali della foresta. Gli anfibi trovano
nelle “lame” o negli anfratti umidi del bosco condizioni ambientali favorevoli, perciò non è difficile imbattersi in esemplari di tritoni, salamandre,
rospi e rane di vario tipo.
Le rocce del Cansiglio sono in prevalenza sedimentarie di origine marina formatesi nel periodo Cretacico per l’accumularsi di resti organici di
animali e vegetali marini (coralli, madrepore, molluschi, alghe). Con
l’emersione dal mare degli strati rocciosi e la flessione della zona centrale dell’altopiano, questo venne esposto all’azione degli agenti atmosferici e quindi al fenomeno del carsismo, che attualmente caratterizza
l’intero paesaggio. Le acque meteoriche hanno infatti un’azione dissolvente sulle rocce di natura calcarea specialmente se fessurate, favorendo la formazione di conche più o meno estese. Talvolta piccole depressioni del terreno, dette doline, vengono intasate da detriti e da materiale argilloso che le rendono impermeabili originando ristagni d’acqua
permanente (“lame”). Tutta l’acqua percola nel sottosuolo per riaffiorare ai piedi dell’altopiano dove alimenta numerose risorgive. Le forme
carsiche sotterranee sono a prevalente sviluppo verticale, come gli
inghiottitoi: i più noti e studiati tra questi sono il Bus della Genziana
(unica riserva speleologica in Italia) di 587 m di profondità e il Bus de la
Lum profondo 185 m.

Altopiano delle Prealpi venete, il Cansiglio con le pendici esterne sovrasta
a Sud e ad Est la pianura veneto-friulana; a Nord è delimitato dalla conca
dell’Alpago e a Nord-Est dal gruppo montuoso del Cavallo mentre ad Ovest
la Val Lapisina lo separa dal Col Visentin.
Dalla caratteristica forma a catino, è costituito nella sua parte centrale da
tre depressioni: Pian Cansiglio (1060 m), Valmenera (976 m) e Cornesega
(898 m). L’altitudine media dei rilievi circostanti si aggira sui 1300 m; le
quote più elevate sono raggiunte ad Ovest dal M. Millifret (1577 m) e M.
Pizzoc (1565 m) mentre ad Est dal M. Croseraz (1694 m). I principali solchi
vallivi dai quali si accede alla conca sono quelli di Campon (1050 m) e quello della Crosetta (1118 m).
Il clima è di tipo oceanico. L’aria fredda che scende dai versanti interni ristagna nella conca dando origine al caratteristico fenomeno dell’inversione
termica: la temperatura diminuisce procedendo dai rilievi circostanti alle
zone centrali più basse. Gli estremi termici nel corso dell’anno sono compresi tra 30°C (luglio) e -25°C (gennaio) con punte che superano i -30°C.
Sebbene le precipitazioni medie annue siano di circa 2000 mm (regime pluviometrico equinoziale), i corsi d’acqua permanenti sono inesistenti per la
natura carsica del territorio. L’umidità atmosferica assume quasi tutto l’anno
valori elevati e spesso la conca è colmata nelle ore notturne da una fitta nebbia la cui formazione è dovuta alla forte escursione termica giornaliera. L’80%
delle precipitazioni nevose si verifica nel mese di gennaio. Dal punto di vista
amministrativo il Cansiglio appartiene alle province di Belluno, Treviso e
Pordenone. La gestione del territorio è infatti divisa tra Regione Veneto (4350
ha), Regione Friuli Venezia Giulia (1555 ha) e lo Stato (666 ha). In particolare,
l’intero altopiano si estende per 6571 ha, di cui 5810 ha sono coperti da foresta, mentre i rimanenti 761 ha sono prevalentemente prati-pascoli.
Il visitatore che arriva per la prima volta in Cansiglio rimane colpito dalla
bellezza della sua foresta fortemente caratterizzata dalla presenza del faggio. La faggeta montana risente, come tutta la vegetazione della conca,
dell’inversione termica. Infatti la troviamo distribuita in prevalenza sui
rilievi che circondano il piano, dove le condizioni climatiche sono più miti;
abbassandosi di quota il faggio si mescola all’abete bianco e in misura
minore all’abete rosso. In prossimità delle depressioni vi sono
boschi di abete rosso in gran
parte di origine artificiale. Infine
sul fondo del catino, dove fa più
freddo, si estende una zona di
prato pascolo a vegetazione erbacea di origine naturale che nel
tempo è stata modificata dall’uomo per scopi zootecnici. Il patrimonio floristico del Cansiglio, unitamente a quello del M. Cavallo, è tale da aver suscitato forte interesse da
parte dei botanici fin dalla prima metà del settecento. Infatti il gruppo del
Cansiglio e Col Nudo-Cavallo durante le glaciazioni rimase sgombro dalla
spessa coltre di ghiaccio offrendosi come rifugio alla flora e favorendo la
sopravvivenza di specie endemiche come il geranio argentato preso a simbolo del Giardino Botanico Alpino. Di notevole interesse sono gli ambienti
umidi (torbiere e pozze d’alpeggio, dette “lame”) che per la loro fragilità ed
importanza scientifica sono tutelati anche a livello europeo.

L’AMBIENTE

INFORMAZIONI GENERALI

Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni”
Il Giardino Botanico Alpino, ideato nel 1972 dal prof. G. Lorenzoni dell’Università di Padova e dall’Ispettore Forestale G. Zanardo, è stato inaugurato da
Veneto Agricoltura nel 1995, ampliato in questi ultimi anni ed è tuttora in fase di miglioramento. In
questo luogo sono raccolte oltre
800 specie di piante presenti nell’area del Cansiglio e Col Nudo-Cavallo, offrendo la possibilità ai visitatori di osservarne le caratteristiche, conoscerne la distribuzione
ambientale e di goderne la bellezza. All’intento educativo ed estetico si affiancano quello scientifico e conservativo: è possibile infatti studiare
i molteplici aspetti della flora nelle complesse relazioni ecologiche e al contempo visitare un luogo di raccolta di specie rare e autoctone. Le attività del
Giardino sono sostenute anche dal contributo dell’associazione di volontariato “Amici del Giardino Botanico Alpino del Cansiglio”. Di recente il Giardino
Botanico Alpino è stato arricchito da pannelli didattici illustrati e descrittivi
degli ambienti più rappresentativi, visitabili anche un sentiero tematico.

Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio “Anna
Vieceli” – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra
Il Museo, tutt’ora in fase di allestimento, raccoglie documenti e testimonianze sulla presenza dell'Uomo in Cansiglio e
del suo rapporto con l'altipiano, a cominciare dalla Preistoria. Le collezioni sono
esposte nell’edificio, ex caserma forestale
ed ex scuola elementare di Pian Osteria, ora
completamente ristrutturato da Veneto Agricoltura. In particolare è trattato il periodo
storico relativo alla dominazione veneziana
e alla presenza dell’etnia Cimbra. Sono inoltre presenti pannelli e schede sulle attività
forestali, la carbonizzazione e l’allevamento.
Notevole attenzione è stata posta alle attività e ai i luoghi di presenza delle comunità preistoriche di cacciatori nomadi.

Museo Ecologico “G. Zanardo”
Centro di Educazione Naturalistica Vallorch
Il centro Residenziale di Vallorch di Veneto Agricoltura è situato ai margini della Piana del Cansiglio, a
contatto con lo straordinario
ambiente naturale circostante.
Grazie alla disponibilità di posti
letto e di una sala polifunzionale
attrezzata, offre soggiorni per
classi e gruppi ed è ideale per
attività didattica, in ambiente e
in laboratorio.
Per informazioni: 329.2170918.

Nato nella seconda metà degli anni ‘60 grazie all’Ispettore Forestale G.
Zanardo, il piccolo ma esauriente museo, gestito da UTB di Vittorio Veneto,
conserva al suo interno reperti naturalistici riguardanti l’altopiano. Di particolare rilevanza sono le collezioni di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e
insetti che abitano l’area del
Cansiglio e Col Nudo-Cavallo. Altrettanto interessante è il settore
espositivo dedicato alla storia
geologica e geomorfologica, con
una raccolta di fossili, di pannelli
che illustrano i processi formativi
del Cansiglio ed i fenomeni carsici.

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2004
Gestione del patrimonio forestale regionale: interventi selvicolturali,
manutenzione e tutela del territorio, attività agrozootecnica, attività di falegnameria.
Gestione delle attività di educazione naturalistica e attività turistico ricreativa.

REALIZZAZIONE EDITORIALE
Veneto Agricoltura – Pian Cansiglio
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
(E. Piutti, V. de Savorgnani, I. Lavezzo, M. Monastero)

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

La parte della Foresta del Cansiglio che si trova nel territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (1555 ha), viene gestita dal personale del Corpo
forestale regionale, corpo tecnico con funzioni di polizia che fa capo alla
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con sede a
Udine. Nella Foresta del Cansiglio orientale dal 1972 sono state individuate tre
riserve integrali (Pian de le Stele, Col Piova e Croseraz-Val Bona), che rappresentano gli ambienti forestali più significativi, costituiti da boschi di faggio puri o
misti con abete bianco ed abete rosso, lasciati alla libera evoluzione. Qui non vengono effettuati prelievi di legname, né tagli di piante di alcun genere, se non per
ragioni di pubblica incolumità: lo scopo è quello di studiare le dinamiche naturali
della foresta e applicare, nella parte rimanente sottoposta a gestione naturalistica, le tecniche più idonee e sostenibili per produrre legname di qualità, conservare o migliorare la biodiversità, assicurare la rinnovazione naturale e la continuità
del bosco.
Le attività di educazione naturalistica svolte nella Foresta del Cansiglio in gestione
alla Regione Friuli Venezia Giulia sono organizzate dall’Ispettorato ripartimentale
foreste di Pordenone tramite il personale specializzato appartenente al Corpo forestale regionale.

IL CORPO FORESTALE REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Corpo Forestale dello Stato è una forza di Polizia dello Stato a ordinamento
civile, specializzata nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Oltre ai compiti di polizia ambientale e forestale svolge funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblico
Soccorso. È una delle strutture operative nazionali della Protezione Civile accanto ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e altre Forze di Polizia. È preposto alla
difesa del suolo, alla sorveglianza dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali
dello Stato.
Il CFS, tramite l'Ufficio territoriale per la Biodiversità, gestisce alcune aree protette
fra le quali, in Pian Cansiglio, la Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo –
Pian Parrocchia” e la Riserva Speleologia “Bus de la Genziana”. La sede dell'UTB è
a Vittorio Veneto (TV) e da essa dipendono il Posto Fisso di Pian Cansiglio, il Nucleo
Forestale a Cavallo e il Museo Ecologico “G. Zanardo”.

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

IN COLLABORAZIONE CON
Corpo Forestale dello Stato
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali
e montagna del Friuli Venezia Giulia – Corpo forestale regionale
C.R.C. Onlus – Centro Ricerche Corbanese
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio
GR.A.PO. Gruppo Archeologico Polcenigo
Associazione Amici del Giardino Botanico Alpino
Gruppo Speleologico del CAI di Vittorio Veneto

Il Cansiglio è facilmente raggiungibile. Per chi arriva da Venezia l’autostrada A27
consente un comodo viaggio fino a Vittorio Veneto (uscita sud), cittadina posta ai
piedi dell’altopiano. Da qui, proseguendo sulla strada provinciale 422 del Cansiglio
e dell’Alpago e passando per il paese di Fregona, si giunge al passo della Crosetta,
accesso meridionale della foresta, che può essere raggiunto anche da Sacile (PN)
attraverso la strada che sale da Caneva e Sarone. Oppure dall’uscita dell’autostrada A27 per l’Alpago, imboccata l’Alemagna e superata la sella del Fadalto, si segue
la panoramica del Lago di Santa Croce fino a Farra d’Alpago e da lì, dopo pochi chilometri, da Spert, si giunge nel cuore della foresta.
Da Belluno (s.p. 51) giunti al Lago di Santa Croce in località La Secca, si imbocca la
s.p. 422 che ci conduce a destinazione, seguendo le indicazioni per Puos d’Alpago e
poi per Tambre, oppure a Farra d’Alpago, seguire le indicazioni per Spert seguendo
la strada detta “Le Coste”.

Veneto Agricoltura, Azienda pubblica regionale istituita con LR n. 35/97, è l’ente
strumentale della Regione Veneto per i settori agricolo, forestale e agroalimentare.
In Cansiglio opera attraverso il suo Centro Forestale situato nella Piana e gestisce,
con approccio sostenibile, la proprietà regionale veneta costituita da 4350 ha di
boschi e di pascoli. Le principali attività dell’ente riguardano la selvicoltura naturalistica, gli interventi di difesa idrogeologica, le manutenzioni ambientali e la viabilità, oltre che il controllo della gestione di aziende agricole e delle malghe. Inoltre si
dedica a iniziative legate alla fruizione turistico ricreativa e all’educazione naturalistica e a tutte quelle azioni finalizzate a migliorare l’attuale gestione del patrimonio
regionale, quali la certificazione del sistema di gestione ambientale dell’area, la
ecocertificazione del sistema gestionale delle foreste, i progetti europei, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità.
Il Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione
Naturalistica di Veneto Agricoltura, presente in Cansiglio con un proprio ufficio
per l’educazione naturalistica ha tra le sue finalità la programmazione e la realizzazione di materiale didattico e di progetti a supporto dell’educazione naturalistica,
del turismo ambientale, di attività didattico-ricreative e di formazione naturalistica
nelle scuole.
La comunicazione inerente gli aspetti naturalistici della Foresta avviene tramite la
gestione dei sentieri, la realizzazione di tabelloni informativi, del Giardino Botanico
Alpino, del Museo del Cansiglio e del Centro di Educazione Naturalistica “Vallorch”.

L’AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA

Corpo Forestale dello Stato

In collaborazione con

COME RAGGIUNGERCI

GIUGNO

AGOSTO

domenica 14 giugno
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.

sabato 1 agosto
15ª Festa dei Cimbri
A cura dell’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio. L’artigianato dei Cimbri scatoleri e dimostrazione di attività boschive tradizionali. Pian Osteria, pomeriggio.
Per informazioni: 0437.472095; cansiglio@hotmail.it

domenica 21 giugno
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
domenica 28 giugno
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30. Nel pomeriggio alla visita parteciperà un erborista esperto di piante medicinali.
Visita guidata in ambiente:
alla scoperta delle attività forestali per la gestione del bosco
A cura del Corpo Forestale dello Stato – UTB Vittorio Veneto.
Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – Piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian
Cansiglio. Durata: mezza giornata.

LUGLIO
domenica 5 luglio
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
Visita guidata: la geologia, la scogliera e i fossili in Cansiglio
Escursione di media difficoltà. Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale
Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo al sacco.
Apertura della mostra fotografica sulle Foreste d’Europa
A cura di Veneto Agricoltura e in collaborazione con l’ERSAF – Lombardia.
Esposizione di fotografie sulle foreste dei 27 Stati europei, aperta fino a maggio
2010.
sabato 11 luglio
Visita guidata: la geologia, la scogliera e i fossili in Cansiglio
Escursione di media difficoltà. Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale
Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: mezza giornata.
Discesa in grotta: Bus de la Genziana, alla scoperta di un mondo sotterraneo
A cura del Gruppo Speleologico del CAI di Vittorio Veneto.
Per adulti e per ragazzi, attrezzatura fornita sul posto. Ritrovo ore 15.00 al piazzale
antistante il Ristorante Capanna Genziana in Pian Cansiglio. Durata visita 2 ore.
Prenotazione obbligatoria, informazioni a fondo pagina.

Visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai villaggi cimbri
Visita guidata ai villaggi cimbri, all’insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra. Per tutti. Ritrovo
ore 14.00 al Museo. Durata: pomeriggio. Spostamento con auto propria.
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
Visite guidate ai principali siti archeologici: La foresta dei cacciatori
paleolitici
A cura dell’Associazione CRC.
Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian
Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo al sacco.
domenica 2 agosto
15ª Festa dei Cimbri
A cura dell’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio. L’artigianato dei Cimbri scatoleri e dimostrazioni di attività boschive tradizionali. Pian Osteria, giornata intera.
Per informazioni: 0437-472095; cansiglio@hotmail.it
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
Visita guidata in ambiente: la foresta e il suo ecosistema
A cura del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia.
I vari tipi di bosco e la gestione selvicolturale, l’evoluzione naturale della foresta e
le Riserve del Cansiglio. Facile escursione. Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni –
piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: mezza giornata.
Conferenza storica. La Serenissima Repubblica di San Marco e il
Cansiglio: le conterminazioni
In collaborazione con l’Associazione GRAPO di Polcenigo.
Ritrovo alle ore 16.30 al centro Visitatori del Giardino Botanico Alpino con lo storico Giorgio Zoccoletto.

Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
Visita guidata in ambiente: alla scoperta delle attività forestali per la
gestione del bosco.
A cura del Corpo Forestale dello Stato.
Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian
Cansiglio. Durata: mezza giornata.
Conferenza storica. Il Codice forestale De Cristofori del 1638: il taglio degli
alberi e la luna d’agosto
In collaborazione con l’Associazione GRAPO di Polcenigo.
Ritrovo alle ore 16.30 al Centro Visitatori del Giardino Botanico Alpino con lo storico Giorgio Zoccoletto.
sabato 29 agosto
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
domenica 30 agosto
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30. Nel pomeriggio alla visita parteciperà un erborista esperto di piante medicinali.
Visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai villaggi cimbri
Visita guidata ai villaggi cimbri, all’insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra. Per tutti. Ritrovo
ore 14.00 al Museo. Durata: pomeriggio. Spostamento con auto propria.
Laboratori di microscopia
“La vita in una goccia d’acqua degli stagni del Cansiglio”. Ritrovo ore 14.30 al
Giardino Botanico Alpino. Un naturalista illustrerà, con utilizzo di microscopi, la vita
negli stagni del Cansiglio.

SETTEMBRE
domenica 6 settembre
Visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai villaggi cimbri
Visita guidata ai villaggi cimbri, all’insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra. Per tutti. Ritrovo
ore 14.00 al Museo. Durata: pomeriggio. Spostamento con auto propria.

sabato 8 agosto
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.

Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.

domenica 12 luglio
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.

Visita guidata in ambiente: alla scoperta delle attività forestali per la
gestione del bosco
A cura del Corpo Forestale dello Stato – UTB Vittorio Veneto.
Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian
Cansiglio. Durata: mezza giornata.

lunedì 7 settembre
Vigilia di festa religiosa
Processione notturna alla Madonna del Runal, discesa al santuario con fiaccole.
Ritrovo a Campon ore 19.30.
Lunedì 7 e martedì 8, tradizionale degustazione di trippe nei ristoranti di Pian
Osteria (pranzo/cena).

Discesa in grotta: Bus de la Genziana, alla scoperta di un mondo sotterraneo
A cura del Gruppo Speleologico del CAI di Vittorio Veneto.
Per adulti e per ragazzi, attrezzatura fornita sul posto. Ritrovo al piazzale antistante
il Ristorante Capanna Genziana in Pian Cansiglio. Tre turni di visita alle 9.30, 13.30
e 16.30. Durata 2 ore. Prenotazione obbligatoria.

domenica 9 agosto
Visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai villaggi cimbri
Visita guidata ai villaggi cimbri, all’insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra. Per tutti. Ritrovo
ore 14.00 al Museo. Durata: pomeriggio. Spostamento con auto propria.

Laboratori di microscopia
“La vita in una goccia d’acqua degli stagni del Cansiglio”.
Ritrovo ore 14.30 al Giardino Botanico Alpino. Un naturalista illustrerà, con utilizzo
di microscopi, la vita negli stagni del Cansiglio.

Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.

sabato 18 luglio
Discesa in grotta: Bus de la Genziana, alla scoperta di un mondo sotterraneo
A cura del Gruppo Speleologico del CAI di Vittorio Veneto.
Per adulti e per ragazzi, attrezzatura fornita sul posto. Ritrovo ore 15.00 al piazzale
antistante il Ristorante Capanna Genziana in Pian Cansiglio. Durata visita 2 ore.
Prenotazione obbligatoria.
Visite guidate ai principali siti archeologici: la foresta dei cacciatori
paleolitici
A cura dell’Associazione CRC.
Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian
Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo al sacco.

Visita guidata in ambiente: la storia e i segni dell’uomo
A cura del Gruppo Archeologico di Polcenigo.
I boschi ed i pascoli nella storia del Cansiglio, le confinazioni della Serenissima e la
questione dei Mezzomiglio. Escursione di media difficoltà. Ritrovo ore 9.30 al Punto
Informazioni – piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo al sacco.
Concerto di musica tradizionale bretone ed irlandese
A cura del Gruppo CsKDsuonare.
Ritrovo ore 16.30 al Centro Visitatori del Giardino Botanico Alpino.
sabato 15 agosto – Ferragosto
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino Botanico Alpino alle 11.00 e alle 15.30.

sabato 19 settembre
2ª festa del Cansiglio
A cura di Cansei aps.
Ritrovo ore 19.00 presso il piazzale Rifugio San Osvaldo: degustazione aperta di
prodotti tipici, a seguire letture animate e musica dal vivo.
domenica 20 settembre
2ª festa del Cansiglio
A cura di Cansei aps.
Ritrovo ore 9.30 presso il piazzale Rifugio San Osvaldo: vendita e degustazione prodotti locali, dimostrazione di antichi mestieri ed esposizione delle principali razze
bovine, equine ed ovine allevate in Cansiglio.
6ª Ecomaratona dei Cimbri e Ultra Trail “Sui troi degli antichi sciamani”
Percorso di 42,195 km da Fregona al Cansiglio e ritorno, nel circuito nazionale e
internazionale di manifestazioni sportive di solidarietà con il popolo saharawi.
Per informazioni: www.ecomaratonadeicimbri.it.

Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio “Anna Vieceli” – Centro Etnografico e di
Cultura Cimbra.
Apertura dal 6 giugno al 20 settembre, il sabato e la domenica 10.00-12.30 e 14.00-18.00. Apertura
nei giorni feriali: 14.00-18.00; chiuso il lunedì; Ferragosto aperto. Per informazioni e prenotazioni:
347.7043445 contattabile nei giorni feriali 17.00-19.00; nei giorni prefestivi e festivi 9.30-15.30.

domenica 19 luglio
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.

Festa della Madonna di Vallorch
Santa Messa, ritrovo ore 16.00 presso l’omonimo villaggio cimbro. Seguirà rinfresco
e visita guidata al villaggio.

Biblioteca e Cineteca sulle minoranze etnico-linguistiche.
Apertura tutte le domeniche dalle 14.00 alle 18.00. Per informazioni: 0437.472095; 0437.433365;
339.5016872; cansiglio@hotmail.it

Discesa in grotta: Bus de la Genziana, alla scoperta di un mondo sotterraneo
A cura del Gruppo Speleologico del CAI di Vittorio Veneto.
Per adulti e per ragazzi, attrezzatura fornita sul posto. Ritrovo al piazzale antistante
il Ristorante Capanna Genziana in Pian Cansiglio. Tre turni di visita alle 9.30, 13.30
e 16.30. Durata 2 ore. Prenotazione obbligatoria.

Visita guidata ai luoghi delle leggende e delle favole del Cansiglio
Ritrovo ore 9.30 al piazzale Ristorante Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata:
mezza giornata.

Giardino Botanico Alpino “Giangio Lorenzoni”.
Apertura dal 6 giugno al 20 settembre, il sabato e la domenica 10.00-13.00 e 14.30-18.00. Nei
giorni feriali aperto 10.00-12.00 e 13.00-17.00. Chiuso lunedì e martedì. Ferragosto aperto. Per
informazioni e prenotazioni: 347.7043445 contattabile nei giorni feriali in orario 17.00-19.00 e
nei giorni prefestivi e festivi 9.30-15.30.

Visita guidata in ambiente: la storia e i segni dell’uomo
A cura del Gruppo Archeologico di Polcenigo (PN).
Il motore alpino Galvani e la ferrovia a scartamento ridotto. Escursione di media difficoltà. Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian
Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo al sacco.
Laboratori di microscopia
“La vita in una goccia d’acqua degli stagni del Cansiglio”.
Ritrovo ore 14.30 al Giardino Botanico Alpino. Un naturalista illustrerà, con utilizzo
di microscopi, la vita negli stagni del Cansiglio.
sabato 25 luglio
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
domenica 26 luglio
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
Visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai villaggi cimbri
Visita guidata ai villaggi cimbri, all’insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra. Per tutti. Ritrovo
ore 14.00 al Museo. Durata: pomeriggio. Spostamento con auto propria.
Visita guidata in ambiente: la foresta e il suo ecosistema
A cura del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia.
I vari tipi di bosco e la gestione selvicolturale, l’evoluzione naturale della foresta
e le Riserve del Cansiglio. Facile escursione. Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni
– piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo
al sacco.
Conferenza storica. Il Cansiglio tra il 1700-1800: le trasformazioni di un bosco
Ritrovo ore 16.30 al Centro Visitatori del Giardino Botanico Alpino con lo storico
prof. Antonio Lazzarini.

Spettacolo teatrale. “Nuovo Filo filò: storie, fiabe, filastrocche, leggende e
canzoni”
Di e con Paola Brolati e Augusto (Charly) Gamba dell’Associazione Culturale “Fuori
Posto”.
Ritrovo ore 16.30 al Centro Visitatori del Giardino Botanico Alpino.
domenica 16 agosto
Visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai villaggi cimbri
Visita guidata ai villaggi cimbri, all’insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra. Per tutti. Ritrovo
ore 14.00 al Museo. Durata: pomeriggio. Spostamento con auto propria.
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
Visita guidata in ambiente: la foresta e il suo ecosistema
A cura del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia
I vari tipi di bosco e la gestione selvicolturale, l’evoluzione naturale della foresta e
le Riserve del Cansiglio. Facile escursione. Ritrovo ore 9.30 – piazzale Ristorante
Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo al sacco.
sabato 22 agosto
Visite guidate al Giardino Botanico Alpino
Visite guidate di circa 2 ore. Ritrovo al Giardino alle 11.00 e alle 15.30.
Visite guidate ai principali siti archeologici: La foresta dei cacciatori
paleolitici
A cura dell’Associazione CRC.
Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni – piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian
Cansiglio. Durata: giornata intera, pranzo al sacco.
domenica 23 agosto
Visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai villaggi cimbri
Visita guidata ai villaggi cimbri, all’insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra. Per tutti. Ritrovo
ore 14.00 al Museo. Durata: pomeriggio. Spostamento con auto propria.

Centro di Ecologia – Museo “G. Zanardo”.
Gestito dal Corpo Forestale dello Stato. Fino al 30 giugno e dal 7 settembre è aperto solo su prenotazione. Dal 1 Luglio al 6 Settembre, nei giorni feriali e sabato aperto dalle 14.00 alle 17.00; la
domenica aperto dalle 14.00 alle 18.00; chiuso il lunedì e il martedì. Ferragosto aperto. Per informazioni telefonare al Corpo Forestale dello Stato – Posto Fisso di Pian Cansiglio: 0438.585301.
“Mostra fotografica sulle Foreste d’Europa”.
A cura di Veneto Agricoltura in collaborazione con ERSAF Lombardia. Dal 5 Luglio, presso la sala
le Code – Bar Bianco, è aperta la mostra fotografica sulle foreste dei 27 Stati europei. Giorni
feriali dalle 10.00 alle 17.00. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso lunedì. Dal 20
settembre aperta su prenotazione, per informazioni: 0438.581757 – Centro Forestale Pian
Cansiglio di Veneto Agricoltura.
Servizio informazioni telefoniche su Cansiglio Estate.
Chiamare il 334.3458496, dal 6 giugno al 20 settembre, i giorni feriali dalle 17.00 alle 19.00 e i
giorni festivi dalle 9.30 alle 15.30; educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org
Servizio informazioni e prenotazioni per le discese in grotta.
Per le prenotazioni è necessario fornire ai fini assicurativi cognome, nome e data di nascita di
tutti i partecipanti. Gruppo Speleologico CAI Vittorio Veneto: 329.5888381; dal 6 giugno da lunedì a sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00; gruppospeleocaivv@libero.it
Punto Informazioni in Pian Cansiglio – piazzale Rifugio San Osvaldo, dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 15.30: domenica 7-14-21-28 giugno, tutti i sabati e le domeniche dal 1 luglio al
30 agosto, tutta la settimana di Ferragosto, domenica 6-13-20 settembre.
NOTE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER LE ESCURSIONI
Durante le escursioni si consiglia un abbigliamento a strati a diversa pesantezza e dei ricambi:
maglietta, maglione o pile, giacca a vento e/o mantellina impermeabile. Calzature da trekking
(pedule) con suola robusta. È buona regola portare sempre con sé qualcosa da mangiare e da
bere e il pranzo al sacco per le escursioni dell’intera giornata. Il Cansiglio pone problemi di
orientamento anche agli escursionisti più esperti poiché in foresta mancano punti di riferimento. Si consiglia di non uscire dai sentieri e dagli itinerari proposti, anche solo per brevi tratti.
È vietato abbandonare i rifiuti in ambiente. In Cansiglio viene effettuata la raccolta
differenziata pertanto si raccomanda di depositare carta e vetro nelle apposite campane e di portare a casa il rifiuto secco e umido per poterli differenziare.
Non fare affidamento sul telefono cellulare: il segnale può essere discontinuo o assente. È più
utile rendere noto l’itinerario, evitando di cambiare percorso.
È vietato l’accesso ai prati e disturbare gli animali al pascolo che possono diventare
aggressivi e pericolosi.
I minori possono partecipare solo se accompagnati dai genitori o da un adulto da questi delegato. Le guide saranno presenti all’appuntamento con qualsiasi condizione meteorologica riservandosi in caso di maltempo di annullare l’escursione o proporre attività alternative. Si ricorda
infine che l’Amministrazione si esenta da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni
causati durante lo svolgersi della manifestazione.

