
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 3 Giugno 
Creatività selvatica 
Associazione Lupi Gufi e Civette e Ass. Naturalistica Lorenzoni 

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 
maltempo. Il laboratorio è compreso nel biglietto di 
ingresso.  
 

Domenica 11 Giugno 
Cansiglio in fiore 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Durante il periodo di massima fioritura, evento al Giardino 
Botanico con visite guidate, laboratori didattici, proiezione 
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. 
 

Domenica 25 Giugno 
Giardino insieme Kids - 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. Per tutti. Ritrovo al Giardino Botanico ore 
16.30. Durata circa un’ora. L’evento è compreso nel 
biglietto di ingresso. 
 

Il cacciatore preistorico  
Naturalmente Guide, Una Montagna di Sentieri  e Trame di Storia 

Dimostrazione di  realizzazione di una freccia preistorica e 
laboratorio per bambini di tiro con l’arco, presso il Museo 
dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian Osteria). Escursione 
naturalistica dedicata alla fauna e alla caccia preistorica, in 
alternanza al laboratorio. Svolgimento di entrambe le 
attività: mattina ore 10.00 – 12.30, pomeriggio ore 14.00 – 
16.30. Iniziative su prenotazione. Posti limitati. Costo intera 
giornata: 13,00 euro comprensivo di ingresso al Museo. Per 
info e iscrizioni: naturalmenteguide@gmail.com o 370-
1389543 

Domenica 2 Luglio 
Giardino insieme Kids - La magia della foresta 
Associazione Lupi Gufi e Civette e Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Laboratorio manuale per costruire bellissime bacchette 
magiche e dei fili pendenti fatati, per entrare ancor di più in 
sintonia con la magia della Foresta. Per bambini e ragazzi. 
Ritrovo al Giardino Botanico ore 15.00, laboratorio 
accessibile fino alle 18.00. L’incontro si terrà anche in caso 
di maltempo; il laboratorio è compreso nel biglietto di 
ingresso.  
 

Il cacciatore preistorico  
Naturalmente Guide, Una Montagna di Sentieri e Trame di Storia 

Dimostrazione di scheggiatura della selce e laboratorio per 
bambini sulla realizzazione di un manufatto in selce, presso 
il Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian Osteria). 
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Escursione naturalistica dedicata alla geologia, in alternanza 
al laboratorio. Svolgimento di entrambe le attività: mattina 
ore 10.00 – 12.30, pomeriggio ore 14.00 – 16.30. Iniziative 
su prenotazione. Posti limitati. Costo intera giornata: 13,00 
euro comprensivo di ingresso al Museo Etnografico. Per 
info e iscrizioni: naturalmenteguide@gmail.com o 370-
1389543 

Domenica 9 Luglio 
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 microscopi accompagnati 
dal prof. V. Toniello. Per ragazzi (max 14 anni). Ritrovo al 
Giardino Botanico ore 15.00. Durata circa un’ora e mezza. Il 
laboratorio è compreso nel biglietto di ingresso. 
 

Domenica 16 Luglio 
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. Ritrovo ore 15.00 
presso il Giardino Botanico. Durata circa un’ora e mezza. La 
visita è compresa nel biglietto di ingresso. 
 

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 ore 18.30. Per tutti. L’attività è compresa nel 
biglietto di ingresso. 
 
Sabato 22 Luglio 
A passo lento nella Foresta del Cansiglio 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri e RunningTeam 
di Conegliano  

Escursione guidata alla scoperta della Foresta del Cansiglio 
e dei suoi abitanti, per gustare con calma tutta la meraviglia 
che questo luogo magico sa offrire. Adatta a famiglie, 
durata circa 3 ore. Partenza ore 15.30. Ritrovo: piazzale 
albergo S. Osvaldo. Iniziative su prenotazione. Posti limitati. 
Costi: 8,00 euro a persona e 3,00 euro dai 7 ai 12 anni, 
gratis sotto i 6 anni. Per info e iscrizioni: 
naturalmenteguide@gmail.com o 370 1389543 

Domenica 23 Luglio 
Bus de la Genziana, alla scoperta di un mondo sotterraneo 
Gruppo Speleologico del CAI di Vittorio Veneto 

Discesa in grotta. Per adulti e per ragazzi, attrezzatura 
fornita sul posto. Ritrovo dalle ore 9.30 alle 16.00 presso il 
piazzale davanti alla Capanna Genziana in Pian Cansiglio. 
Prenotazioni entro il 18/07/2017 al cell. 339-6786966 o 
mail speleo@caivv.it Il costo (per l'assicurazione) è di € 
5,00 per i soci CAI ed € 10,00 per i non soci  
 

Aspettando gli atleti 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri e 
RunningTeam di Conegliano  

In occasione della manifestazione sportiva vengono 
proposte esclusivamente ai bambini passeggiate in foresta 
alla scoperta delle tracce degli animali e/o laboratori 
naturalistici e creativi. Ritrovo presso il piazzale del Rifugio 
San Osvaldo ore 8.30 e/o 10.30. Durata circa un’ora e 
mezza. Offerta didattica differenziata in base all’età (4-6 
anni e 7-11 anni). È possibile aderire ad una sola attività o 
all’intera mattinata in entrambe le animazioni. Costo: € 
6,00 per intera giornata; € 4,00 solo laboratorio o 
passeggiata. Per info e prenotazioni:  
naturalmenteguide@gmail.com e cell. 370-1389543 
 

Domenica 30 Luglio 
Saponi d’erba 
Associazione Naturalistica Lorenzoni, NaturalMenteGuide con Una 
Montagna di Sentieri 

Laboratorio didattico sulla preparazione di saponi naturali. 
Ritrovo al Giardino Botanico alle ore 16.30. Durata circa 
un’ora e mezza. Per famiglie. L’attività è compresa nel 
biglietto di ingresso. 
 

Yoga per bambini  
Associazione Lupi, Gufi e Civette e Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Sessione di yoga per bambini respirando aria limpida e 
pulita nella magia del Cansiglio. Per bambini e ragazzi. Max 
24 persone. Ritrovo alle ore 15.00 presso il Giardino 
Botanico. Durata circa un’ora e mezza. Info e prenotazioni: 
lupigufiecivette@gmail.com e 346-8470252 
 

Domenica 6 Agosto 
La vita sociale delle piante, il fiore ed altre invenzioni 
Associazione Prealpi Cansiglio e Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Laboratorio didattico. Per tutti. Ritrovo al Giardino Botanico 
ore 16.30. Il laboratorio è compreso nel biglietto di 
ingresso. 
 

Domenica 13 Agosto 
Fatine e Folletti 
Associazione Lupi, Gufi e Civette e Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 

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. Ritrovo al 
Giardino Botanico ore 15.00, laboratorio aperto fino alle 
18.00. L’incontro si terrà anche in caso di maltempo. 
L’attività è compresa nel biglietto di ingresso.  
 

Domenica 20 Agosto 
Il cacciatore preistorico 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri e Trame di 
Storia 

Dimostrazione di accensione del fuoco con tecniche 
preistoriche e laboratorio per bambini di tiro con il 
propulsore, presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. 
Pian Osteria). Escursione naturalistica dedicata alla flora, in 
alternanza al laboratorio. Svolgimento di entrambe le 
attività: mattina ore 10.00 – 12.30, pomeriggio ore 14.00 – 
16.30. Iniziative su prenotazione. Posti limitati. Costo intera 
giornata: € 13,00 euro comprensivo di ingresso al Museo. 
Per info e iscrizioni: naturalmenteguide@gmail.com o 370 
1389543 

Domenica 27 Agosto 
Ali nella notte 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 
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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 ore 18.30. Per tutti. L’attività è compresa nel 
biglietto di ingresso al Museo. 
 

Sabato 2 Settembre 
De Natura notturni. Il bosco all’imbrunire  
Associazione De Natura 

Facile escursione sotto la luna piena nella Foresta del 
Cansiglio, con le sue storie. Ritrovo ore 17.30 presso il 
piazzale del Rifugio S. Osvaldo. Durata circa 2 ore e mezza. 
Per tutti. Costo € 10,00. Per info e prenotazioni (entro il 
31/08): 340-0970996 o de.natura2016@gmail.com 
 

Domenica 3 Settembre 
Settembre musicale - Armonie nella Foresta 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo e AlieStese 

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. 
 

Giardino insieme Kids - I semi e la biodiversità 
Associazione Lupi, Gufi e Civette e Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Laboratorio per capire l’importanza della biodiversità 
agricola e alimentare attraverso l’osservazione della varietà 
di semi e cereali, legumi ed altre piante utilizzate dall’uomo 
e la realizzazione di creazioni artistiche con i semi. Per 
bambini e ragazzi (max 14 anni). Ritrovo al Giardino 
Botanico ore 15.00, laboratorio aperto fino alle 18.00. 
L’incontro non si terrà in caso di maltempo. Il laboratorio è 
compreso nel biglietto di ingresso. 
 

A passeggio nel bosco 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Facile escursione pomeridiana in bosco per conoscere 
l’ecosistema forestale e i suoi abitanti. Ritrovo ore 15.00. 
Durata circa 3 ore. A seguire (ore 18.00) videoproiezione 
sulle bellezze della montagna veneta attraverso musiche e 
filmati suggestivi. Costo € 8,00. Per info e prenotazioni: 
naturalmenteguide@gmail.com e 370-1389543 
 

Domenica 10 Settembre 
Settembre musicale – Melodie nella Foresta 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo e AlieStese 

Musiche per violoncello al Giardino Botanico. Brani di Bach, 
Dall’Abaco, Schubert e Sibelius. Ritrovo ore 16.30. Per tutti. 
L’evento è compreso nel biglietto di ingresso. 
 

Domenica 17 Settembre 
Settembre musicale – Melodie nella Foresta 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo e AlieStese 

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. 
 

Sabato 23 Settembre 
Alla scoperta del Re della Foresta 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Incontro serale dedicato alla biologia del cervo con 
particolare riferimento alla stagione degli amori in 
Cansiglio. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (loc. Pian 
Osteria) ore 17.00; è possibile visitare il Museo prima 
dell’uscita, a seguire escursione in foresta per l’ascolto del 
bramito. Durata circa 3 ore. Per info e prenotazioni: 
naturalmenteguide@gmail.com e 370-1389543 
 

Domenica 24 Settembre 
Settembre musicale - Foreste in dialogo 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e John Montoja 

Concerto per violino, musica elettronica, suoni naturali e 
canti nativi. Ritrovo al Giardino Botanico ore 16.30. Per 
tutti. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso. 
 

Sabato 30 Settembre 
Alla scoperta del Re della Foresta 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Incontro serale dedicato alla biologia del cervo con 
particolare riferimento alla stagione degli amori in 
Cansiglio. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (loc. Pian 
Osteria) ore 17.00; è possibile visitare il Museo prima 
dell’uscita, a seguire escursione in foresta per l’ascolto del 
bramito. Durata circa 3 ore. Per info e prenotazioni: 
naturalmenteguide@gmail.com e 370-1389543 
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