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Contatti e ulteriori informazioni su eventi e giardino botanico:
 www.associazionelorenzoni.it 

associazionelorenzoni@gmail.com

Le attività di animazione per il pubblico 
e l’apertura del Giardino nei giorni di 
sabato e domenica è curata dall’Asso-
ciazione Naturalistica “G. Lorenzoni”. 
Grazie ai soci, l’Associazione persegue 

finalità di tutela ambientale con particolare riferimen-
to alla flora dell’Alpago-Cansiglio-Cavallo, di promo-
zione della conoscenza scientifica e salvaguardia 
della biodiversità, di collaborazione nella gestione e 
manutenzione del Giardino, di ideazione e di offerta 
didattica tra cui visite guidate ed escursioni in am-
biente a tema botanico. 

Il Cansiglio è facilmente raggiungibile. Per chi arriva da Venezia 
l’autostrada A27 consente un comodo viaggio fino a Vittorio Ve-
neto (uscita sud), cittadina posta ai piedi dell’Altopiano. Da qui, 
proseguendo sulla SP422 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 Sa-
cile (PN) attraverso la strada che sare da Caneva e Sarone. Oppure 
dall’uscita dell’A27 per l’Alpago, imboccata l’Alemagna (SP51) e 
superata la sella del Fadalto, si segue la panoramica del Lago San-
ta Croce fino a Farra d’Alpago e da lì, dopo pochi chilometri, da 
Spert, si giunge nel cuore della foresta. Da Belluno (SP51) giunti al 
Lago Santa Croce in località La Secca, si imbocca la SP422 che ci 
conduce a destinazione, seguendo le indicazioni per Puos d’Alpa-
go poi per Tambre, oppure Farra d’Alpago, seguire le indicazioni 
per Spert seguendo la stada della “Le Coste” (SP28).

Oggi il Giardino è 
gestito dall’Agen-
zia Veneta per 
l’Innovazione nel 

Settore Primario, Veneto Agricoltura, ente strumen-
tale della Regione del Veneto, che svolge attività 
di supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle 
politiche che riguardano i settori agricolo, agroali-
mentare, forestale e della pesca. In particolare, tra le 
finalità rientra la salvaguardia ambientale e la difesa 
della biodiversità territoriale.

Il Giardino è situato all’interno del Sito di Importanza 
Comunitaria “Foresta del Cansiglio” di Rete Natura 
2000 (IT3230077). Dalla caratteristica forma a catino, 
il Cansiglio è costituito da tre depressioni: Pian Can-
siglio, Valmenera e Cornesega, dove si raggiunge la 
quota più bassa (898 m). I rilievi circostanti variano 
dai 1577 m del M. Millifret e i 1565 m del M. Pizzoc 
(1565 m), ai 1694 m del M. Croseraz. Alla conca si 
accede dai valichi di Campon (1050 m) a Nord e della 
Crosetta (1118 m) a Sud. Le principali specie arboree 
che compongono i boschi, in purezza o mescolanza, 
sono l’abete rosso, l’abete bianco e il faggio. L’aria fredda che scende dai versanti interni ristagna nella conca 
dando origine al fenomeno dell’inversione termica, e vegetazionale, per cui la temperatura cala procedendo 
dai rilievi alle zone centrali più basse. Sebbene le precipitazioni medie annue siano di circa 1800 mm, manca-
no corsi d’acqua permanenti per la natura carsica del territorio. 

VENEZIA

TREVISO

BELLUNO

PORDENONE

UDINE

MESTRE

VITTORIO VENETO

CONEGLIANO

PROTOGRUARO

Mare Adriatico

Foresta
del Cansiglio

Laguna

ODERZO

SAN DONÀ 
DI PIAVEMOGLIANO

VENETO

PADOVA

VICENZA

Dislocazione e sviluppo nel tempo
Il Giardino è collocato in una posizione centrale 
dell’Altopiano del Cansiglio, occupa un’area carsi-
ca di circa 3 ettari a 1000 m di quota e le aiuole 
si dislocano su diversi livelli, separate da prati ed 
alberi. La moderna rappresentazione in aiuole-
habitat permette ai visitatori di conoscere e ap-
prezzare ambienti che ormai nelle Alpi si stanno 
facendo rari e in alcune zone sono del tutto scom-
parsi. Rispetto alla situazione iniziale il Giardino è 
stato progressivamente ampliato per l’annessione 
di aree limitrofe rappresentative dell’altopiano per 
aspetti naturalistici e geomorfologici e completato 
con una efficiente rete di sentieri. La trasformazio-
ne delle aiuole in veri e propri habitat, presentati 
tutti come insiemi naturali, ha creato una piacevole 
visione d’insieme ed ha permesso, nel tempo, un 

Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio è sta-
to istituito nel 1972 grazie all’ideazione del prof. 
Giovanni Giorgio Lorenzoni, docente all’Università 
di Padova e del dott. Giovanni Zanardo, ispettore 
dell’allora Azienda Statale per le Foreste Demaniali, 
che ne avviarono la realizzazione.

notevole aumento del numero delle specie. Nel cor-
so degli anni infatti si è passati dalla presenza di circa 
70 piante nel 1978 alle quasi 800 attuali. I Giardini 
Botanici Alpini possono essere considerati un luogo 
di elezione per l’educazione naturalistica, la didatti-
ca in ambiente e la conservazione della biodiversità, 
sempre più importante per sensibilizzare le nuove 
generazioni (ma anche quelle future) su questo tema 
cruciale. Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio 
ha quindi importanti funzioni didattiche ed educati-
ve e necessita di manutenzioni e migliorie continue, 
utili ad incrementare la conoscenza dei visitatori e a 
valorizzare il territorio stesso, costituendo inoltre un 
importante supporto al turismo locale.

PERIODO APERTURA: dal 27 Maggio al 1 Ottobre 

GIORNATE DI APERTURA: Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì: ore 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 • Sabato, 
Domenica e festivi: ore 10.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 

ORARI VISITE GUIDATE: Giugno, Luglio, 
Settembre: domenica ore 15.00 • Agosto: sabato 
ore 15.00 domenica e Ferragosto ore10.30 - 15.00

BIGLIETTO INTERO: € 3,00 adulti

BIGLIETTO RIDOTTO: € 1,00 ragazzi età 14-18, 
€ 2,00 gruppo adulti con oltre 10 persone

INGRESSO GRATUITO: diversamente abili e 
loro accompagnatori, bambini sotto i 14 anni 
accompagnati da famigliare

Questo sito naturalistico rappresenta una real-
tà molto importante per la zona, non solo per la 
sua bellezza e funzionalità ma perché permette di 
osservare e conoscere in uno spazio limitato un 
elevato numero di specie vegetali e di habitat spa-
zialmente lontani tra loro. Nel Giardino si è voluto 
infatti accogliere la flora e la vegetazione del mas-
siccio montuoso Col Nudo-Cavallo in cui rientra il 
Cansiglio, articolata e organizzata in un complesso 
di ambienti diversi, dai prati e dai luoghi umidi alle 
rocce e ai boschi. 

tuttavia, procedendo dal basso verso l’alto e seguen-
do le indicazioni proposte, si possono visitare tutti 
gli habitat dei principali ambienti del comprensorio 
montano Cansiglio-Alpago e della pedemontana 
veneto-friulana sottostante, disposti in modo da ri-
spettare la naturale distribuzione altimetrica. Pannelli 
didattici e cartellini completano, lungo il percorso, la 
descrizione degli ambienti presenti. 

Visite Guidate, attività didattiche ed eventi
Fin dalla sua costituzione il Giardino Botanico è sta-
to un punto di riferimento non solo per gli studiosi 
e gli appassionati di botanica, ma anche per quanti 
una volta arrivati nella piana del Cansiglio vogliano 
approfittare di questo scrigno di biodiversità per ap-
profondire la conoscenza di questo ricco ecosistema. 
A tale proposito suggeriamo caldamente di parteci-
pare alle visite guidate condotte da esperte guide 
naturalistiche che si tengono durante i fine settimana 
secondo le modalità e gli orari indicati nella tabella 
qui sotto. Altre attività come laboratori per ragazzi, 
concerti e rappresentazioni teatrali, le trovate de-
scritte nel retro del depliant.

Gli ambienti e il percorso di visita
L’area del Cansiglio in cui è situato il Giardino si tro-
va in prossimità di un ampio territorio di confine tra 
la regione biogeografica alpina e quella dinarico-
balcanica, che include il massiccio montuoso del Col 
Nudo-Cavallo e l’altopiano del Cansiglio osservabili 
direttamente dal punto panoramico. Questa vasta 
area a cavallo tra le Province di Belluno, Treviso e 
Pordenone presenta rilievi montuosi molto comples-
si e quindi ricca di habitat diversificati. All’interno del 
Giardino non è segnalato un percorso predefinito, 
lasciando al visitatore la libera scelta del cammino; 
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Il programma di eventi di seguito elencato si aggiunge alle visite guidate che si tengo durante i weekend.

VENERDì 2 GIUGNO

10.30 - 12.30 • Uso empirico delle piante medicinali
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata al Giardino Botanico con l’esperta erborista M. Buggero per conoscere le piante medicinali. 
L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

SABATO 3 GIUGNO

15.00 - 18.00 • Creatività selvatica
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette
Laboratorio manuale creativo per creare con elementi naturali. Per bambini e ragazzi (max 14 anni). Ritrovo ore 
15.00 presso il Giardino Botanico; laboratorio accessibile fino alle 18.00. L’incontro si terrà anche in caso di mal-
tempo. Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 11 GIUGNO

10.00 - 18.00 • Cansiglio in fiore 2017
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Durante il periodo di massima fioritura, evento al Giardino Botanico con visite guidate, laboratori didattici, pro-
iezione di immagini in multi visione.
10.00 - 17.00  Pennelli del bosco, stage di pittura nel bosco
10.30 - 12.00  visita guidata al giardino botanico
14.30 - 17.00  Giardino insieme kids laboratorio di pittura per ragazzi in collaborazione con FavolArte
15.00 - 16.30  visita guidata al giardino botanico
16.45 - 17.45  Il respiro della Natura proiezione in multi visione di immagini naturalistiche con i fotografi Vaccher, 

Dorigo, Morao e Binotto. 
Tutti gli eventi sono compresi nel biglietto di ingresso.

SABATO 17 GIUGNO

7.00 - 18.00 • Photomatching 2017
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Prima giornata dello stage di fotografia naturalistica con apertura continuata del Giardino Botanico (7.00-18.00) 
con escursioni guidate, academy, proiezioni in multi visione. La partecipazione allo stage di approfondimenti 
fotografici con esperti di fotografia naturalistica è a partecipazione limitata. Per informazioni e prenotazioni allo 
stage: contattocansiglio2015@gmail.com L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 18 GIUGNO

7.00 - 18.00 • Photomatching 2017
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Seconda giornata dello stage di fotografia naturalistica con apertura continuata del Giardino Botanico (7.00-
18.00) con escursioni guidate, academy, proiezioni in multi visione. La partecipazione allo stage di approfondi-
menti fotografici con esperti di fotografia naturalistica è a partecipazione limitata. Per informazioni e prenotazioni 
allo stage: contattocansiglio2015@gmail.com L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • Presentazione per immagini del fotolibro InCanto
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Proiezione in multi visione di immagini del fotografo naturalista Giacomo De Donà tratte dal libro InCanto; l’au-
tore presenterà il frutto del lavoro di decine di uscite in ambiente, per ritrarre la flora e la fauna delle dolomiti 
Bellunesi. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

GIOVEDì 23 GIUGNO

10.00 - 18.00 • Giardino insieme KIDS - L’alluce verde 1/2
Una giornata interamente dedicata ai ragazzi per avvicinarli alla botanica alla conoscenza degli 
ambienti e della vegetazione del Cansiglio. Dagli ambienti umidi alle rocce calcaree di alta quota i ragaz-
zi saranno accompagnati da una guida in un percorso sensoriale alla scoperta delle centinaia di piante che vivono 
in Cansiglio. Prenotazione obbligatoria scrivendo a associazionelorenzoni@gmail.com

DOmENICA 25 GIUGNO

9.30 - 12.30 • Alla scoperta degli uccelli del Cansiglio
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Uscita in ambiente con l’esperto faunista F. Mezzavilla alla ricerca di suoni e tracce degli uccelli in foresta. L’even-
to è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • Giardino Botanico Alpino: Alice nel paese delle meraviglie
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte Vittorio Veneto
Evento teatrale itinerante sul tema del famoso libro di Lewis Carrol. L’evento è compreso nel biglietto di in-
gresso.

DOmENICA 2 LUGLIO

9.30 - 12.30 • Giardino insieme KIDS - La magia della foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Laboratorio manuale per costruire bellissime bacchette magiche e dei fili pendenti fatati, per entrare 
in sintonia con la magia della Foresta. Per bambini e ragazzi. L’incontro si terrà anche in caso di maltempo; il 
laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 9 LUGLIO

10.30 - 12.30 • Piante velenose, medicinali e sacre
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata con l’erborista S. Reina per scoprire la magia delle piante. La visita è compresa nel biglietto di 
ingresso. 

15.00 - 17.30 • Giardino insieme KIDS - mondi segreti in una goccia d’acqua
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Alla scoperta della biodiversità delle piante e degli stagni attraverso esperimenti e l’uso di micro-
scopi accompagnati dal prof. V. Toniello. Per ragazzi (max 14 anni). Il laboratorio è compreso nel 
biglietto di ingresso.

GIOVEDì 13 LUGLIO

10.00 - 18.00 • Giardino insieme KIDS - L’alluce verde 2/2
Una giornata interamente dedicata ai ragazzi per avvicinarli alla botanica alla conoscenza degli 
ambienti e della vegetazione del Cansiglio. Dagli ambienti umidi alle rocce calcaree di alta quota i ra-
gazzi saranno accompagnati da una guida in un percorso sensoriale alla scoperta delle centinaia di piante che 
vivono in Cansiglio. Prenotazione obbligatoria scrivendo a associazionelorenzoni@gmail.com

DOmENICA 16 LUGLIO

15.00 - 17.30 • Giardino insieme KIDS - Gli animali del Cansiglio
Associazione Naturalistica Lorenzoni e Ass. Lupi, Gufi e Civette 
Laboratorio didattico e giochi per conoscere il mondo degli animali che vivono in foresta. Per ragazzi. 
Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • La magia delle piante
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 
in collaborazione con Associazione De Natura
Visita guidata alla scoperta di antiche leggende, credenze e fantasie popolari, di rimedi medicamentosi legati 
al mondo della natura e soprattutto delle piante. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Giardino. Per 
informazioni: www.denatura.it 

18.30 - 22.30 • Ali nella notte
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Facile escursione alla scoperta dei rapaci notturni e pipistrelli con il forestale L. Mamprin. Il programma prevede 
una breve lezione introduttiva di circa un’ora al Museo, la pausa per la cena (libera o in ristorante convenzionato, 
20.00-21.00) e l’uscita in foresta (21.00-22.30). Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. Pian Osteria. Per 
tutti. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 23 LUGLIO

10.30 - 17.00 • Le piante officinali al giardino e nella foresta
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata in Giardino sulle proprietà terapeutiche e medicamentose delle piante nei boschi alpini e preal-
pini con la guida naturalistica A. Boranga. La prima fase prevede una visita al giardino di circa due ore, per poi 
proseguire il pomeriggio con una facile escursione nella foresta. La visita è compresa nel biglietto di ingresso. 
Per informazioni e prenotazioni associazionelorenzoni@gmail.com

DOmENICA 30 LUGLIO

15.00 - 16.30 • Giardino insieme KIDS - Yoga per bambini 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Sessione di yoga per bambini respirando aria limpida e pulita nella magia del Cansiglio. Per bambini e 
ragazzi. Max 24 persone. Durata circa un’ora e mezza. Info e prenotazioni lupigufiecivette@gmail.com e 346-
8470252

16.30 - 17.30 • Saponi d’erba
Associazione Naturalistica Lorenzoni in collaborazione con NaturalMenteGuide e Una Montagna di Sentieri
Laboratorio didattico sulla preparazione di saponi naturali. Per famiglie. L’attività è compresa nel biglietto di 
ingresso.

DOmENICA 6 AGOSTO

16.30 - 17.30 • La vita sociale delle piante, il fiore ed altre invenzioni
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Prealpi Cansiglio
Laboratorio didattico dove scopriremo come le piante interagiscono silenziosamente tra loro, per accoppiarsi 
e riprodursi. Per tutti. Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso.

mERCOLEDì 9 AGOSTO

15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 13 AGOSTO

15.00 - 16.30 • Giardino insieme KIDS - Fatine e Folletti
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Il sogno di ogni bambino è quello di far parte, almeno per un po’, del mondo delle creature fatate 
della Natura. Costruiremo con materiali naturali ciò che ci serve per trasformarci in fatine e folletti. Per bambini. 
L’incontro si terrà anche in caso di maltempo. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso. 

16.30 - 17.30 • Le piante officinali
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Prealpi Cansiglio
Il Giardino è ricco di specie a uso officinale e curativo, visitiamolo osservandole, imparando a riconoscerle e a 
usarle in casa. La visita è compresa nel biglietto di ingresso. 

mARTEDì 15 AGOSTO - FERRAGOSTO

15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 

mERCOLEDì 16 AGOSTO

15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 

mERCOLEDì 23 AGOSTO
15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita 
è compresa nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 27 AGOSTO
18.30 - 22.30 • Ali nella notte
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Facile escursione alla scoperta dei rapaci notturni e pipistrelli con il forestale L. Mamprin. Il programma 
prevede una breve lezione introduttiva di circa un’ora al Museo, la pausa per la cena (libera o in ristorante 
convenzionato, 20.000-21.00) e l’uscita in foresta (21.00-22.30). Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in 
loc. Pian Osteria. Per tutti. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso al Museo.

DOmENICA 3 SETTEmBRE
10.30 - 12.30 • Piante medicinali autunnali
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata al Giardino Botanico con l’esperta erborista M. Buggero per conoscere le piante medicinali 
autunnali. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • Settembre musicale - Armonie nella Foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo
Concerto di musiche da camera per archi e flauto al Giardino Botanico. Brani di Corelli, 
Bach, Handel, Haydn. Ritrovo ore 16.30. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

15.00 - 18.00 • Giardino insieme KIDS - I semi e la biodiversità
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Laboratorio per capire l’importanza della biodiversità agricola e alimentare attraverso l’osser-
vazione della varietà di semi e cereali, legumi ed altre piante utilizzate dall’uomo e la realizza-
zione di creazioni artistiche con i semi. Per bambini e ragazzi (max 14 anni). L’incontro non si terrà in 
caso di maltempo. Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 10 SETTEmBRE
16.30 - 17.30 • Settembre musicale - Armonie nella Foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo
Musiche per violoncello al Giardino Botanico. Brani di Bach, Dall’Abaco, Schubert e Sibelius. Ritro-
vo ore 16.30. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 17 SETTEmBRE
16.30 - 17.30 • Settembre musicale - melodie nella Foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo
Concerto di musiche da camera per archi ed oboe al Giardino Botanico. Brani di Handel, Bach, 
Scarlatti e Mozart. Ritrovo ore 16.30. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 24 SETTEmBRE
16.30 - 17.30 • Settembre musicale - Foreste in dialogo
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e John Montoja
Concerto per violino, musica elettronica, suoni naturali e canti nativi. Per tutti. L’evento è compreso 
nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 1 OTTOBRE
15.00 - 16.30 • I colori dell’autunno
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata con esperto botanico alla scoperta dei colori autunnali della natura. Per tutti. La visita è com-
presa nel biglietto di ingresso.

mUSEI E mOSTRE
Giardino Botanico Alpino: Flora, fauna e paesaggio del Cansiglio
Mostra di fotografie naturalistiche sugli aspetti naturalistici della Foresta del Cansiglio. La mostra è visitabi-
le col biglietto di ingresso e in orario di apertura del Giardino Botanico. Dal 17 giugno.



Il programma di eventi di seguito elencato si aggiunge alle visite guidate che si tengo durante i weekend.

VENERDì 2 GIUGNO

10.30 - 12.30 • Uso empirico delle piante medicinali
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata al Giardino Botanico con l’esperta erborista M. Buggero per conoscere le piante medicinali. 
L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

SABATO 3 GIUGNO

15.00 - 18.00 • Creatività selvatica
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette
Laboratorio manuale creativo per creare con elementi naturali. Per bambini e ragazzi (max 14 anni). Ritrovo ore 
15.00 presso il Giardino Botanico; laboratorio accessibile fino alle 18.00. L’incontro si terrà anche in caso di mal-
tempo. Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 11 GIUGNO

10.00 - 18.00 • Cansiglio in fiore 2017
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Durante il periodo di massima fioritura, evento al Giardino Botanico con visite guidate, laboratori didattici, pro-
iezione di immagini in multi visione.
10.00 - 17.00  Pennelli del bosco, stage di pittura nel bosco
10.30 - 12.00  visita guidata al giardino botanico
14.30 - 17.00  Giardino insieme kids laboratorio di pittura per ragazzi in collaborazione con FavolArte
15.00 - 16.30  visita guidata al giardino botanico
16.45 - 17.45  Il respiro della Natura proiezione in multi visione di immagini naturalistiche con i fotografi Vaccher, 

Dorigo, Morao e Binotto. 
Tutti gli eventi sono compresi nel biglietto di ingresso.

SABATO 17 GIUGNO

7.00 - 18.00 • Photomatching 2017
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Prima giornata dello stage di fotografia naturalistica con apertura continuata del Giardino Botanico (7.00-18.00) 
con escursioni guidate, academy, proiezioni in multi visione. La partecipazione allo stage di approfondimenti 
fotografici con esperti di fotografia naturalistica è a partecipazione limitata. Per informazioni e prenotazioni allo 
stage: contattocansiglio2015@gmail.com L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 18 GIUGNO

7.00 - 18.00 • Photomatching 2017
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Seconda giornata dello stage di fotografia naturalistica con apertura continuata del Giardino Botanico (7.00-
18.00) con escursioni guidate, academy, proiezioni in multi visione. La partecipazione allo stage di approfondi-
menti fotografici con esperti di fotografia naturalistica è a partecipazione limitata. Per informazioni e prenotazioni 
allo stage: contattocansiglio2015@gmail.com L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • Presentazione per immagini del fotolibro InCanto
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Proiezione in multi visione di immagini del fotografo naturalista Giacomo De Donà tratte dal libro InCanto; l’au-
tore presenterà il frutto del lavoro di decine di uscite in ambiente, per ritrarre la flora e la fauna delle dolomiti 
Bellunesi. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

GIOVEDì 23 GIUGNO

10.00 - 18.00 • Giardino insieme KIDS - L’alluce verde 1/2
Una giornata interamente dedicata ai ragazzi per avvicinarli alla botanica alla conoscenza degli 
ambienti e della vegetazione del Cansiglio. Dagli ambienti umidi alle rocce calcaree di alta quota i ragaz-
zi saranno accompagnati da una guida in un percorso sensoriale alla scoperta delle centinaia di piante che vivono 
in Cansiglio. Prenotazione obbligatoria scrivendo a associazionelorenzoni@gmail.com

DOmENICA 25 GIUGNO

9.30 - 12.30 • Alla scoperta degli uccelli del Cansiglio
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Uscita in ambiente con l’esperto faunista F. Mezzavilla alla ricerca di suoni e tracce degli uccelli in foresta. L’even-
to è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • Giardino Botanico Alpino: Alice nel paese delle meraviglie
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte Vittorio Veneto
Evento teatrale itinerante sul tema del famoso libro di Lewis Carrol. L’evento è compreso nel biglietto di in-
gresso.

DOmENICA 2 LUGLIO

9.30 - 12.30 • Giardino insieme KIDS - La magia della foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Laboratorio manuale per costruire bellissime bacchette magiche e dei fili pendenti fatati, per entrare 
in sintonia con la magia della Foresta. Per bambini e ragazzi. L’incontro si terrà anche in caso di maltempo; il 
laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 9 LUGLIO

10.30 - 12.30 • Piante velenose, medicinali e sacre
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata con l’erborista S. Reina per scoprire la magia delle piante. La visita è compresa nel biglietto di 
ingresso. 

15.00 - 17.30 • Giardino insieme KIDS - mondi segreti in una goccia d’acqua
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Alla scoperta della biodiversità delle piante e degli stagni attraverso esperimenti e l’uso di micro-
scopi accompagnati dal prof. V. Toniello. Per ragazzi (max 14 anni). Il laboratorio è compreso nel 
biglietto di ingresso.

GIOVEDì 13 LUGLIO

10.00 - 18.00 • Giardino insieme KIDS - L’alluce verde 2/2
Una giornata interamente dedicata ai ragazzi per avvicinarli alla botanica alla conoscenza degli 
ambienti e della vegetazione del Cansiglio. Dagli ambienti umidi alle rocce calcaree di alta quota i ra-
gazzi saranno accompagnati da una guida in un percorso sensoriale alla scoperta delle centinaia di piante che 
vivono in Cansiglio. Prenotazione obbligatoria scrivendo a associazionelorenzoni@gmail.com

DOmENICA 16 LUGLIO

15.00 - 17.30 • Giardino insieme KIDS - Gli animali del Cansiglio
Associazione Naturalistica Lorenzoni e Ass. Lupi, Gufi e Civette 
Laboratorio didattico e giochi per conoscere il mondo degli animali che vivono in foresta. Per ragazzi. 
Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • La magia delle piante
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 
in collaborazione con Associazione De Natura
Visita guidata alla scoperta di antiche leggende, credenze e fantasie popolari, di rimedi medicamentosi legati 
al mondo della natura e soprattutto delle piante. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Giardino. Per 
informazioni: www.denatura.it 

18.30 - 22.30 • Ali nella notte
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Facile escursione alla scoperta dei rapaci notturni e pipistrelli con il forestale L. Mamprin. Il programma prevede 
una breve lezione introduttiva di circa un’ora al Museo, la pausa per la cena (libera o in ristorante convenzionato, 
20.00-21.00) e l’uscita in foresta (21.00-22.30). Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. Pian Osteria. Per 
tutti. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 23 LUGLIO

10.30 - 17.00 • Le piante officinali al giardino e nella foresta
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata in Giardino sulle proprietà terapeutiche e medicamentose delle piante nei boschi alpini e preal-
pini con la guida naturalistica A. Boranga. La prima fase prevede una visita al giardino di circa due ore, per poi 
proseguire il pomeriggio con una facile escursione nella foresta. La visita è compresa nel biglietto di ingresso. 
Per informazioni e prenotazioni associazionelorenzoni@gmail.com

DOmENICA 30 LUGLIO

15.00 - 16.30 • Giardino insieme KIDS - Yoga per bambini 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Sessione di yoga per bambini respirando aria limpida e pulita nella magia del Cansiglio. Per bambini e 
ragazzi. Max 24 persone. Durata circa un’ora e mezza. Info e prenotazioni lupigufiecivette@gmail.com e 346-
8470252

16.30 - 17.30 • Saponi d’erba
Associazione Naturalistica Lorenzoni in collaborazione con NaturalMenteGuide e Una Montagna di Sentieri
Laboratorio didattico sulla preparazione di saponi naturali. Per famiglie. L’attività è compresa nel biglietto di 
ingresso.

DOmENICA 6 AGOSTO

16.30 - 17.30 • La vita sociale delle piante, il fiore ed altre invenzioni
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Prealpi Cansiglio
Laboratorio didattico dove scopriremo come le piante interagiscono silenziosamente tra loro, per accoppiarsi 
e riprodursi. Per tutti. Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso.

mERCOLEDì 9 AGOSTO

15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 13 AGOSTO

15.00 - 16.30 • Giardino insieme KIDS - Fatine e Folletti
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Il sogno di ogni bambino è quello di far parte, almeno per un po’, del mondo delle creature fatate 
della Natura. Costruiremo con materiali naturali ciò che ci serve per trasformarci in fatine e folletti. Per bambini. 
L’incontro si terrà anche in caso di maltempo. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso. 

16.30 - 17.30 • Le piante officinali
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Prealpi Cansiglio
Il Giardino è ricco di specie a uso officinale e curativo, visitiamolo osservandole, imparando a riconoscerle e a 
usarle in casa. La visita è compresa nel biglietto di ingresso. 

mARTEDì 15 AGOSTO - FERRAGOSTO

15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 

mERCOLEDì 16 AGOSTO

15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 

mERCOLEDì 23 AGOSTO
15.00 - 16.30 • visita guidata extra infrasettimanale
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
Visita guidata con esperto botanico per scoprire la bellezza e la biodiversità presente del giardino. La visita 
è compresa nel biglietto di ingresso. 

DOmENICA 27 AGOSTO
18.30 - 22.30 • Ali nella notte
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Facile escursione alla scoperta dei rapaci notturni e pipistrelli con il forestale L. Mamprin. Il programma 
prevede una breve lezione introduttiva di circa un’ora al Museo, la pausa per la cena (libera o in ristorante 
convenzionato, 20.000-21.00) e l’uscita in foresta (21.00-22.30). Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in 
loc. Pian Osteria. Per tutti. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso al Museo.

DOmENICA 3 SETTEmBRE
10.30 - 12.30 • Piante medicinali autunnali
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata al Giardino Botanico con l’esperta erborista M. Buggero per conoscere le piante medicinali 
autunnali. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

16.30 - 17.30 • Settembre musicale - Armonie nella Foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo
Concerto di musiche da camera per archi e flauto al Giardino Botanico. Brani di Corelli, 
Bach, Handel, Haydn. Ritrovo ore 16.30. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

15.00 - 18.00 • Giardino insieme KIDS - I semi e la biodiversità
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Associazione Lupi Gufi e Civette 
Laboratorio per capire l’importanza della biodiversità agricola e alimentare attraverso l’osser-
vazione della varietà di semi e cereali, legumi ed altre piante utilizzate dall’uomo e la realizza-
zione di creazioni artistiche con i semi. Per bambini e ragazzi (max 14 anni). L’incontro non si terrà in 
caso di maltempo. Il laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 10 SETTEmBRE
16.30 - 17.30 • Settembre musicale - Armonie nella Foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo
Musiche per violoncello al Giardino Botanico. Brani di Bach, Dall’Abaco, Schubert e Sibelius. Ritro-
vo ore 16.30. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 17 SETTEmBRE
16.30 - 17.30 • Settembre musicale - melodie nella Foresta
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo
Concerto di musiche da camera per archi ed oboe al Giardino Botanico. Brani di Handel, Bach, 
Scarlatti e Mozart. Ritrovo ore 16.30. Per tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 24 SETTEmBRE
16.30 - 17.30 • Settembre musicale - Foreste in dialogo
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e John Montoja
Concerto per violino, musica elettronica, suoni naturali e canti nativi. Per tutti. L’evento è compreso 
nel biglietto di ingresso.

DOmENICA 1 OTTOBRE
15.00 - 16.30 • I colori dell’autunno
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata con esperto botanico alla scoperta dei colori autunnali della natura. Per tutti. La visita è com-
presa nel biglietto di ingresso.

mUSEI E mOSTRE
Giardino Botanico Alpino: Flora, fauna e paesaggio del Cansiglio
Mostra di fotografie naturalistiche sugli aspetti naturalistici della Foresta del Cansiglio. La mostra è visitabi-
le col biglietto di ingresso e in orario di apertura del Giardino Botanico. Dal 17 giugno.
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Contatti e ulteriori informazioni su eventi e giardino botanico:
 www.associazionelorenzoni.it 

associazionelorenzoni@gmail.com

Le attività di animazione per il pubblico 
e l’apertura del Giardino nei giorni di 
sabato e domenica è curata dall’Asso-
ciazione Naturalistica “G. Lorenzoni”. 
Grazie ai soci, l’Associazione persegue 

finalità di tutela ambientale con particolare riferimen-
to alla flora dell’Alpago-Cansiglio-Cavallo, di promo-
zione della conoscenza scientifica e salvaguardia 
della biodiversità, di collaborazione nella gestione e 
manutenzione del Giardino, di ideazione e di offerta 
didattica tra cui visite guidate ed escursioni in am-
biente a tema botanico. 

Il Cansiglio è facilmente raggiungibile. Per chi arriva da Venezia 
l’autostrada A27 consente un comodo viaggio fino a Vittorio Ve-
neto (uscita sud), cittadina posta ai piedi dell’Altopiano. Da qui, 
proseguendo sulla SP422 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 Sa-
cile (PN) attraverso la strada che sare da Caneva e Sarone. Oppure 
dall’uscita dell’A27 per l’Alpago, imboccata l’Alemagna (SP51) e 
superata la sella del Fadalto, si segue la panoramica del Lago San-
ta Croce fino a Farra d’Alpago e da lì, dopo pochi chilometri, da 
Spert, si giunge nel cuore della foresta. Da Belluno (SP51) giunti al 
Lago Santa Croce in località La Secca, si imbocca la SP422 che ci 
conduce a destinazione, seguendo le indicazioni per Puos d’Alpa-
go poi per Tambre, oppure Farra d’Alpago, seguire le indicazioni 
per Spert seguendo la stada della “Le Coste” (SP28).

Oggi il Giardino è 
gestito dall’Agen-
zia Veneta per 
l’Innovazione nel 

Settore Primario, Veneto Agricoltura, ente strumen-
tale della Regione del Veneto, che svolge attività 
di supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle 
politiche che riguardano i settori agricolo, agroali-
mentare, forestale e della pesca. In particolare, tra le 
finalità rientra la salvaguardia ambientale e la difesa 
della biodiversità territoriale.

Il Giardino è situato all’interno del Sito di Importanza 
Comunitaria “Foresta del Cansiglio” di Rete Natura 
2000 (IT3230077). Dalla caratteristica forma a catino, 
il Cansiglio è costituito da tre depressioni: Pian Can-
siglio, Valmenera e Cornesega, dove si raggiunge la 
quota più bassa (898 m). I rilievi circostanti variano 
dai 1577 m del M. Millifret e i 1565 m del M. Pizzoc 
(1565 m), ai 1694 m del M. Croseraz. Alla conca si 
accede dai valichi di Campon (1050 m) a Nord e della 
Crosetta (1118 m) a Sud. Le principali specie arboree 
che compongono i boschi, in purezza o mescolanza, 
sono l’abete rosso, l’abete bianco e il faggio. L’aria fredda che scende dai versanti interni ristagna nella conca 
dando origine al fenomeno dell’inversione termica, e vegetazionale, per cui la temperatura cala procedendo 
dai rilievi alle zone centrali più basse. Sebbene le precipitazioni medie annue siano di circa 1800 mm, manca-
no corsi d’acqua permanenti per la natura carsica del territorio. 
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Dislocazione e sviluppo nel tempo
Il Giardino è collocato in una posizione centrale 
dell’Altopiano del Cansiglio, occupa un’area carsi-
ca di circa 3 ettari a 1000 m di quota e le aiuole 
si dislocano su diversi livelli, separate da prati ed 
alberi. La moderna rappresentazione in aiuole-
habitat permette ai visitatori di conoscere e ap-
prezzare ambienti che ormai nelle Alpi si stanno 
facendo rari e in alcune zone sono del tutto scom-
parsi. Rispetto alla situazione iniziale il Giardino è 
stato progressivamente ampliato per l’annessione 
di aree limitrofe rappresentative dell’altopiano per 
aspetti naturalistici e geomorfologici e completato 
con una efficiente rete di sentieri. La trasformazio-
ne delle aiuole in veri e propri habitat, presentati 
tutti come insiemi naturali, ha creato una piacevole 
visione d’insieme ed ha permesso, nel tempo, un 

Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio è sta-
to istituito nel 1972 grazie all’ideazione del prof. 
Giovanni Giorgio Lorenzoni, docente all’Università 
di Padova e del dott. Giovanni Zanardo, ispettore 
dell’allora Azienda Statale per le Foreste Demaniali, 
che ne avviarono la realizzazione.

notevole aumento del numero delle specie. Nel cor-
so degli anni infatti si è passati dalla presenza di circa 
70 piante nel 1978 alle quasi 800 attuali. I Giardini 
Botanici Alpini possono essere considerati un luogo 
di elezione per l’educazione naturalistica, la didatti-
ca in ambiente e la conservazione della biodiversità, 
sempre più importante per sensibilizzare le nuove 
generazioni (ma anche quelle future) su questo tema 
cruciale. Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio 
ha quindi importanti funzioni didattiche ed educati-
ve e necessita di manutenzioni e migliorie continue, 
utili ad incrementare la conoscenza dei visitatori e a 
valorizzare il territorio stesso, costituendo inoltre un 
importante supporto al turismo locale.

PERIODO APERTURA: dal 27 Maggio al 1 Ottobre 

GIORNATE DI APERTURA: Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì: ore 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 • Sabato, 
Domenica e festivi: ore 10.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 

ORARI VISITE GUIDATE: Giugno, Luglio, 
Settembre: domenica ore 15.00 • Agosto: sabato 
ore 15.00 domenica e Ferragosto ore10.30 - 15.00

BIGLIETTO INTERO: € 3,00 adulti

BIGLIETTO RIDOTTO: € 1,00 ragazzi età 14-18, 
€ 2,00 gruppo adulti con oltre 10 persone

INGRESSO GRATUITO: diversamente abili e 
loro accompagnatori, bambini sotto i 14 anni 
accompagnati da famigliare

Questo sito naturalistico rappresenta una real-
tà molto importante per la zona, non solo per la 
sua bellezza e funzionalità ma perché permette di 
osservare e conoscere in uno spazio limitato un 
elevato numero di specie vegetali e di habitat spa-
zialmente lontani tra loro. Nel Giardino si è voluto 
infatti accogliere la flora e la vegetazione del mas-
siccio montuoso Col Nudo-Cavallo in cui rientra il 
Cansiglio, articolata e organizzata in un complesso 
di ambienti diversi, dai prati e dai luoghi umidi alle 
rocce e ai boschi. 

tuttavia, procedendo dal basso verso l’alto e seguen-
do le indicazioni proposte, si possono visitare tutti 
gli habitat dei principali ambienti del comprensorio 
montano Cansiglio-Alpago e della pedemontana 
veneto-friulana sottostante, disposti in modo da ri-
spettare la naturale distribuzione altimetrica. Pannelli 
didattici e cartellini completano, lungo il percorso, la 
descrizione degli ambienti presenti. 

Visite Guidate, attività didattiche ed eventi
Fin dalla sua costituzione il Giardino Botanico è sta-
to un punto di riferimento non solo per gli studiosi 
e gli appassionati di botanica, ma anche per quanti 
una volta arrivati nella piana del Cansiglio vogliano 
approfittare di questo scrigno di biodiversità per ap-
profondire la conoscenza di questo ricco ecosistema. 
A tale proposito suggeriamo caldamente di parteci-
pare alle visite guidate condotte da esperte guide 
naturalistiche che si tengono durante i fine settimana 
secondo le modalità e gli orari indicati nella tabella 
qui sotto. Altre attività come laboratori per ragazzi, 
concerti e rappresentazioni teatrali, le trovate de-
scritte nel retro del depliant.

Gli ambienti e il percorso di visita
L’area del Cansiglio in cui è situato il Giardino si tro-
va in prossimità di un ampio territorio di confine tra 
la regione biogeografica alpina e quella dinarico-
balcanica, che include il massiccio montuoso del Col 
Nudo-Cavallo e l’altopiano del Cansiglio osservabili 
direttamente dal punto panoramico. Questa vasta 
area a cavallo tra le Province di Belluno, Treviso e 
Pordenone presenta rilievi montuosi molto comples-
si e quindi ricca di habitat diversificati. All’interno del 
Giardino non è segnalato un percorso predefinito, 
lasciando al visitatore la libera scelta del cammino; 


