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La vegetazione erbacea è un elemento peculiare della piana del Cansiglio. In essa si possono distinguere due situazioni prevalenti: il prato e il pascolo. Si tratta di ecosistemi che, per essere mantenuti
tali , impongono lo sfalcio periodico nei prati e il pascolamento nei pascoli.
Attualmente in Cansiglio vi sono 450 ettari di superfici erbose distinte in 150 ettari di prato (posto in
aree agevoli alla meccanizzazione) e 300 di pascolo (dislocati in zone a pendenza più accentuata o
con presenza diffusa di doline o lame). I pascoli sono monticati da fine maggio a settembre inoltrato,
prevalentemente con vitelli, vacche in asciutta e con cavalli. I prati vengono sfalciati di norma due
volte l’anno (se la stagione lo permette): all’inizio dell’estate e verso la fine di agosto. Il fieno ricavato
dai prati è raccolto in balle e conservato per l’alimentazione invernale del bestiame.
Laddove non si riesce ad effettuare il secondo sfalcio si manda il bestiame al pascolo operando il
cosiddetto “prato-pascolo”.
I prati e i pascoli del Cansiglio si caratterizzano per l’elevata numerosità di specie erbacee, e quindi
di biodiversità, con conseguenze positive anche sulle caratteristiche qualitative del latte e dei prodotti
caseari.
Al fine di preservare le produzioni e la qualità di prati e pascoli è necessario evitare il calpestio e
procedere sempre entro il tracciato dei sentieri da dove si può ugualmente ammirare la multicolore
fioritura di specie erbacee durante i mesi estivi. Il calpestio potrebbe favorire alcune specie a danno
di altre, limitando il numero di presenze e quindi la biodiversità. È dunque il caso della Deschampsia
caespitosa una specie erbacea invadente che tende a impoverire il corredo floristico di prati e pascoli
e che rimane poco appetita dal bestiame.
La conservazione dei prati e dei pascoli, oltre a consentire una razionale gestione del territorio, è
vitale per il mantenimento della zootecnia montana, mediante la quale le popolazioni di montagna
possono continuare a vivere e lavorare in questi ambiti evitando l’abbandono dei terreni marginali che
avrebbe, come osservato in altre zone, conseguenze sociali e ambientali deleterie.
Attualmente nella piana del Cansiglio operano quattro aziende agricole ad indirizzo agro-zootecnico.

EQUIPAGGIAMENTO

Lunghezza: 15 km
Tempo di percorrenza: 4 ore
Punto di partenza: Rifugio San Osvaldo
Punto di arrivo: Rifugio San Osvaldo

INFORMAZIONI DI SINTESI

I PRATI E I PASCOLI
2IFUGIO
3AN /SVALDO

Anello del Cansiglio
Sentiero n. 1
DESCRIZIONE DEL SENTIERO “ANELLO DEL CANSIGLIO”

"IVIO A DESTRA

L’abbigliamento consigliato per le escursioni in montagna è quello comunemente
definito “a cipolla” che prevede l’uso di maglie sovrapposte a diversa pesantezza e
deve comprendere sempre un maglione pesante (o pile), una giacca a vento
e/o mantellina impermeabile. Le scarpe invece dovranno avere suola robusta,
possibilmente scarponi da trekking o pedule. Sarà buona cura portare scarpe, calzini e
un maglione di ricambio.
Non si deve far affidamento sul telefono cellulare in quanto la copertura del segnale
nelle aree montane non è mai totale. È più utile piuttosto lasciar detto dove si va,
evitando di cambiare percorso.

6ALLORCH

Questo percorso circonda la Piana del Cansiglio; esso può essere percorso interamente o
per singoli tratti accessibili comodamente dalla piana. Alcune frecce direzionali agevolano gli
escursionisti lungo il percorso.
Il percorso ha una lunghezza totale di quasi 15 km e il tempo totale di percorrenza è stimato
in circa 4 ore. Tuttavia è possibile costruire degli itinerari parziali più corti a partire da vari punti
facilmente collegati alla piana da viabilità silvo-pastorale.
L’itinerario ha inizio al parcheggio di fronte al Rifugio S. Osvaldo dove si può comodamente
lasciare l’automobile. Salire verso Casera Lissandri lungo la strada che attraversa i prati e i
pascoli. Proseguire lungo il sentiero, senza raggiungere la Casera, fino al limite del bosco e
girare verso destra; continuare utilizzando il percorso entro i rimboschimenti di abete rosso fino
a raggiungere la strada provinciale n. 422 che attraversa la piana del Cansiglio. Attraversare i
prati utilizzando il sentiero e dirigersi verso la torbiera e poi verso il giardino botanico
alpino; proseguire al margine del bosco fino a giungere alla strada che porta all’area pic nic
“Archeton”, oltre il golf club. Continuare entro il bosco fino a giungere alla seconda area pic
nic “Bus de la Lum”, proseguire lungo il margine del bosco, dirigendosi sul sentiero fino a
intercettare la strada asfaltata in prossimità del ristorante Genziana. Oltrepassata la strada
provinciale seguire il sentiero verso il Villaggio Cimbro Vallorch, dapprima lungo la strada
asfaltata che costeggia i prati, successivamente nel bosco. Superare un pannello illustrativo
sulle carbonaie e ricongiungersi al sentiero che, attraversando la piana, riconduce alla strada
che porta al parcheggio del Rifugio S. Osvaldo.
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I RIMBOSCHIMENTI DI ABETE ROSSO

IL GIARDINO BOTANICO E IL MUSEO ECOLOGICO

Risalendo la piana del Cansiglio l’occhio dell’escursionista rimane colpito dalla netta separazione
fra la vegetazione erbacea e il bosco. Si tratta di confini innaturali e dall’aspetto geometrico creati
dall’uomo alcuni decenni fa quando introdusse l’abete rosso mediante i rimboschimenti a
ridosso della piana. In natura a dividere la prateria dalla foresta non esiste un confine netto bensì
una zona detta di “ecotono”, dove solitamente prevalgono gli arbusti e in cui si insediano
numerose comunità animali, soprattutto di uccelli e insetti.
Fino ad alcuni decenni fa il rimboschimento di abete rosso costituiva un obiettivo prioritario nella
politica forestale italiana poiché sembrava essere la risposta alla cronica carenza interna di
legname da opera. L’abete rosso garantiva accrescimenti abbastanza rapidi, era facile da
coltivare sia in vivaio sia una volta impiantato. Tuttavia la vegetazione potenziale della conca del
Cansiglio è costituita in prevalenza dalla faggeta e in parte dal bosco misto di faggio, abete
bianco e abete rosso, pertanto l’abete rosso in purezza e su vasta superficie risulta estraneo a
questo ambito.
Si è così imposto il problema della gestione di questi rimboschimenti che, essendo artificiali,
necessitano di maggiori cure e attenzioni rispetto ai boschi naturali. Infatti, la rapida crescita degli
alberi richiede una riduzione del loro numero soprattutto nelle prime fasi di vita (operazione detta
sfollo o diradamento). Con questi interventi, che devono essere condotti ad intervalli regolari di
tempo, si previene la precoce mortalità naturale e si conferisce agli alberi una forma migliore,
rendendoli meno vulnerabili ai deperimenti e agli schianti dovuti alle nevicate primaverili o alle
trombe d’aria.
In questi ambienti l’abete rosso invecchia precocemente; è quindi necessario tagliare i soggetti
maturi (non oltre gli 80-100 anni d’età) prima che intervengano fenomeni di deperimento che
possono avere pesanti ripercussioni su tutto il territorio. Un esempio di tali ripercussioni è quanto
avvenuto a metà degli anni ‘80 fa allorquando i rimboschimenti più vecchi furono attaccati da un
insetto defoliatore: l’imenottero Cephalcia arvensis. La conseguenza di tale invasione fu la
necessità di abbattere in una sola volta centinaia di ettari di bosco creando notevoli
sconvolgimenti, oltre che ambientali, anche economici, le cui conseguenze si sono protratte per
molti anni.

Nel giardino botanico si trova un compendio della vegetazione presente in Cansiglio. La visita è consigliata a tutti, ma
soprattutto a chi voglia farsi un’idea di tutte le comunità vegetali presenti in Cansiglio e nel gruppo montuoso adiacente
(Col Nudo – Monte Cavallo) e riunite in una piccola superficie di solo un ettaro e mezzo.
Gli ambienti realisticamente e sapientemente riprodotti sono quelli della foresta, degli arbusteti, dei prati, dei pascoli,
dei macereti, delle vallette nivali, delle rupi, degli ambienti umidi (lame e torbiere). Per gli appassionati sono osservabili
anche alcune specie officinali.
Il museo ecologico, sorto negli anni sessanta grazie all’impegno del Corpo Forestale dello Stato che tuttora lo
gestisce, raccoglie curate collezioni di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e insetti che si possono incontrare in Cansiglio;
vi sono inoltre alcuni pannelli che illustrano la formazione e l’evoluzione geologica dell’altipiano, con particolare
attenzione al fenomeno carsico.

IL RE DI QUAGLIE
Il re di quaglie è un uccello della famiglia dei rallidi il cui nome
scientifico è Crex crex, nome ispirato al caratteristico canto.
La sua presenza in Cansiglio, come nell’arco alpino italiano, non è
mai stata significativa in termini numerici perché l’ambiente naturale
prediletto da questo uccello è quello delle praterie o al limite delle
golene o delle aree a megaforbie, aree rare nel territorio italiano, ma
non in Europa orientale e in particolare in Russia.
Il re di quaglie ha tuttavia recentemente fatto proprio un ambiente
creato dall’uomo: quello dei prati da fieno; ecco perché si è assistito
a un timido ripopolamento di questa specie in ambito alpino e prealpino dal Garda alla Slovenia ad un’altitudine compresa tra i 500 e i
1400 m.
E’ un uccello difficile da osservare perché è abbastanza restio a
spiccare il volo; anche in caso di pericolo preferisce dileguarsi tra la
vegetazione. Quando spicca il volo si stacca da terra in modo
impacciato con le zampe a penzoloni. L’unico modo per individuarlo
e censirlo è ascoltare il canto notturno del maschio durante il
periodo degli amori tra maggio e giugno. In questo periodo, infatti, il
re di quaglie sceglie il prato dove insediarsi privilegiando le zone con
erba alta almeno 20-30 cm. In questi ambienti anche la femmina
costruirà il nido.
Per favorire il ripopolamento del re di quaglie Veneto Agricoltura ha
avviato un progetto che prevede lo sfalcio dei prati in periodi e
modalità prestabiliti (evitando il periodo compreso tra la metà di
giugno e la fine di luglio) così da mantenere gli ambienti adatti a
questo uccello senza interferire con la sua riproduzione. Ambienti
idonei al re di quaglie in Cansiglio sono la piana centrale, la
Valmenera e la Cornesega.

L’ARCHEOLOGIA
Dai ritrovamenti effettuati si può affermare che 100.000 anni fa
l’uomo preistorico ha visitato il Cansiglio. Una frequentazione
invece più continuativa anche se stagionale si può far risalire a
circa 12.000 anni fa, quando l’uomo frequentava questo territorio
per cacciare, data l’abbondante presenza di selvaggina.
Si presume che la vita di questi individui fosse seminomade:
durante l’inverno stavano in Alpago o nella pianura veneto-friulana,
dalla tarda primavera e fino all’inizio dell’autunno si stabilivano in
Cansiglio. Gli accampamenti dei cacciatori erano collocati in posti
strategici al riparo di grandi massi, preferibilmente in ambiti
contermini a zone umide.
Presso il Bus de la Lum sono stati rinvenuti i resti di un villaggio
risalente al Paleolitico superiore; grazie ai ritrovamenti in loco si
è potuto verificare che gli abitanti si dedicavano alla costruzione
di attrezzi in selce per lavorare il legno, le pelli, le corna e gli ossi.
Altri siti di insediamenti preistorici si trovavano presso Casera
Lissandri, Palughetto, sul M. Cavallo e sulle creste che
circondavano l’altopiano.

LE LAME E LE TORBIERE
Le lame sono dei sistemi umidi più o meno naturali costituiti da forme concave all’interno delle quali l’acqua
piovana si raccoglie e si conserva per tempi talvolta assai prolungati.
Le lame o lamarazzi presentano una forma tendenzialmente circolare perché si formano dall’impermeabilizzazione
del fondo delle doline. Si è osservato che la maggior parte di esse si crea laddove emerge la formazione
rocciosa della scaglia. Il ristagno dell’acqua favorisce l’insediamento dei vegetali la cui necromassa (massa in
decomposizione) si accumula sul fondo garantendo un’ulteriore impermeabilizzazione della dolina.
In Cansiglio poche sono le lame che si possono definire naturali, la maggior parte è stata costruita dall’uomo,
soprattutto nel recente passato, per risolvere i problemi dovuti alla mancanza di una rete idrica superficiale.
Ogni lama subisce nel tempo un’evoluzione che può essere l’interramento per inaridimento progressivo
oppure, soprattutto ove l’uomo non interviene, si può formare una torbiera.
La torbiera più importante presente in Cansiglio è il Lamaraz (da cui loc. Lamaraz, situata nel cuore del
Cansiglio) con i suoi 2000 mq d’estensione particolarmente importante sotto il profilo naturalistico.
L’ecosistema torbiera come detto è abbastanza raro perché necessita di un apporto costante di acqua fredda,
della presenza di basse temperature e di resti vegetali che in queste condizioni non hanno modo di
decomporsi. Si tratta di condizioni abbastanza frequenti e tipiche in centro e nord Europa, ma estremamente
rare in Italia, dove sono confinate soprattutto nell’arco alpino.
Lame e torbiere sono quasi sempre comprese in ambiti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in quanto, oltre
a contenere specie rare, consentono di studiare la vegetazione e il clima del passato attraverso le analisi dei
pollini, dei metalli e dei resti in genere custoditi nei sedimenti.

LE CARBONAIE
La costruzione di carbonaie risale presumibilmente all’epoca medioevale; è però durante la dominazione veneziana che la pratica
è divenuta usuale. Infatti, mentre i fusti di faggio di pregio erano destinati all’arsenale per la costruzione di remi e navi, gli scarti di
lavorazione e i faggi privi di requisiti di qualità erano destinati alla produzione di carbone. Il carbone, infatti, è più facilmente
trasportabile della legna da ardere. In Cansiglio, quindi, era molto diffuso il mestiere del carbonaio: gli uomini una volta ottenuto
un lotto da carbonizzare provvedevano a tagliare la legna alla misura giusta per la carbonaia (detta poiàt) e a predisporla su uno
spiazzo (detto aiàl). La legna era disposta in strati concentrici attorno ad un camino centrale.
Ultimata la costruzione, la catasta era ricoperta di foglie, ramaglie e terriccio. Attraverso il camino centrale si introducevano braci e
pezzetti di legno che andavano continuamente e sapientemente rinnovati perché dal calore prodotto dalla loro combustione
dipendeva la bontà della carbonizzazione (o “cottura”). Attraverso alcuni fori il carbonaio controllava la quantità di aria entrata
permettendo l’uscita del fumo di combustione. Una volta raffreddato il poiàt si procedeva alla raccolta e all’insaccatura del carbone.

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
LE AREE PIC-NIC
Fino a pochi decenni fa al bosco si attribuiva esclusivamente una funzione produttiva. Oggi si riconosce la sua
multifunzionalità, all’interno della quale la produzione di legno costituisce solo una parte, spesso nemmeno la più
importante. Viceversa assumono sempre maggiore valore la funzione paesaggistica, la funzione di protezione dai
fenomeni erosivi, la funzione di serbatoio di biodiversità vegetale e animale, la funzione turistico-ricreativa, ecc.
Veneto Agricoltura, sensibile a questa richiesta della società ha predisposto alcune aree pic-nic in zone non vulnerabili
dove il turista può utilizzare parte del territorio per sostare e rilassarsi senza arrecare danni alla foresta e agli animali.
È importante che il frequentatore si attenga alle istruzioni indicate nei cartelli segnaletici e che non lasci rifiuti
al di fuori degli ambiti preposti.

L’altopiano del Cansiglio si caratterizza per l’assenza quasi esclusiva di corsi d’acqua superficiali a causa della sua natura carsica. Tale
peculiarità dovrebbe mettere al riparo dalla possibilità che si verifichino problemi di natura idrogeologica come esondazioni e dissesti in genere.
Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito al verificarsi di eventi pluviometrici di elevata intensità; rispetto al passato la quantità di acqua che è caduta
nell’unità di tempo è decisamente aumentata pur rimanendo pressoché uguale la somma delle precipitazioni che si verifica nell’arco di un anno. Gli
eventi piovosi risultano cioè brevi, ma molto intensi.
Questo provoca, soprattutto nelle aree a media o elevata pendenza, fenomeni di ruscellamento e incisioni nel suolo entro le quali l’acqua
dapprima scava poi trasporta e infine, al diminuire della pendenza, deposita il materiale eroso. E’ soprattutto nei prati e nei pascoli che si notano gli
effetti negativi del ruscellamento e del trasporto solido. Infatti, il materiale depositato, oltre che eliminare il cotico erboso, deve essere tolto per non
ostacolare lo sfalcio meccanico dei prati o altri interventi colturali. Fenomeni di questo genere si riscontrano nella zona di Vallorch (nei prati e nei
pascoli) e in Val de Piera (entro il bosco).

