
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 27 Maggio 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
Domenica 28 Maggio 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata per l’apertura stagionale con esperto 
botanico (un’ora e mezza). Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La 
visita è compresa nel biglietto di ingresso.  
 
Venerdì 2 Giugno 
Uso empirico delle piante medicinali 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata al Giardino Botanico con l’esperta erborista 
M. Buggiero per conoscere le piante medicinali. Ritrovo al 
Giardino ore 10.30. Durata circa 2 ore. Per tutti. L’evento è 
compreso nel biglietto di ingresso. 
 
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 4 Giugno 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. 
Pian Osteria ore 9.30. Sono previsti spostamenti con auto 
propria. Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese 
nel biglietto di ingresso al Museo.  
 
Sabato 10 Giugno 
Il Cansiglio e la Luna 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Escursione notturna nella grande Foresta, resa ancor più 
affascinante dalla luce della Luna piena. Possibilità di un 
dolce ristoro a prezzo convenzionato al termine 
dell’escursione. Ritrovo ore 20.00 presso piazzale albergo S. 
Osvaldo. Durata 2 ore circa. Costo € 10,00 (ristoro escluso). 
Gratis sotto i 12 anni. Iniziative su prenotazione. Posti 
limitati. Per info e iscrizioni: 
naturalmenteguide@gmail.com o 370 1389543 
 
Domenica 11 Giugno 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 
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Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 10.30 e 15.00. Per tutti. La visita è compresa 
nel biglietto di ingresso.  
 
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. 
 
Sabato 17 Giugno 
Photo Matching  
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 
(30 persone). Per informazioni e prenotazioni allo stage: 
contattocansiglio2015@gmail.com L’evento è compreso nel 
biglietto di ingresso. 
 
Domenica 18 Giugno 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
Nordic walking Natura 
Associazione De Natura 

Facile camminata immersi nella foresta del Cansiglio per 
imparare le tecniche del Nordic Walking. Ritrovo ore 10.00 
presso il piazzale del Rifugio san Osvaldo. Durata giornata 
intera. Pranzo al sacco. Costo: € 12,00 (possibile noleggio 
extra dei bastoncini). Per info e prenotazioni: 340-0970996 
o de.natura2016@gmail.com 
 
Photo Matching  
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 approfondimenti fotografici con 
esperti di fotografia naturalistica è a partecipazione limitata 
(30 persone). Per informazioni e prenotazioni allo stage: 
contattocansiglio2015@gmail.com L’evento è compreso nel 
biglietto di ingresso. 
 
InCanto 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Proiezione in multi visione di immagini del fotografo 
naturalista Giacomo De Donà tratte dal libro InCanto; 
l’autore presenterà il frutto del lavoro di decine di uscite in 

ambiente, per ritrarre la flora e la fauna delle dolomiti 
Bellunesi. Ritrovo ore 16.30 al Giardino Botanico. L’evento è 
compreso nel biglietto di ingresso. 
 
Domenica 25 Giugno 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
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. 
 
Gli 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. Per tutti. 
Ritrovo al Giardino Botanico ore 9.30. Durata mezza 
giornata. 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 

Sabato 1 Luglio 
Yoga nella foresta 
Associazione Lupi, Gufi e Civette 

Attraverso la pratica dello yoga vivremo insieme 
un'esperienza di relazione con la Natura e la sua energia 
vitale grazie all’atmosfera speciale creata dalla Foresta del 
Cansiglio. Per tutti. Ritrovo al Rifugio Escursionistico Casa 
Vallorch ore 9.45 e partenza per il raggiungimento del luogo 
della pratica. Durata circa 2 ore. Rientro a Vallorch per le 
12.45 e pranzo a buffet a base di cucina naturale. Sono 
necessari materassino (possibile il noleggio) e 
abbigliamento comodo. Costo: € 25,00 (lezione e pranzo). 
In caso di maltempo la pratica potrà essere svolta in un 
portico coperto. Min 3 e max 15 persone. Per informazioni 
e iscrizioni: 346-8470252 o lupigufiecivette@gmail.com 
 
Domenica 2 Luglio 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 

Le Riserve Naturali e la Biodiversità 
Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia 
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Facile escursione per conoscere i vari tipi di bosco e la 
gestione selvicolturale, l’evoluzione naturale della foresta e 
le Riserve del Cansiglio. Ritrovo ore 9.30 presso il piazzale 
del Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: mezza 
giornata. Minimo 5 e massimo 35 persone. L’escursione 
non si svolgerà in caso di pioggia. 
 

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). 
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 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
Piante velenose, medicinali e sacre  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con l’erborista S. Reina per scoprire la magia 
delle piante (circa 2 ore). Ritrovo ore 10.30. Per tutti. La 
visita è compresa nel biglietto di ingresso.  
 
Fregona Trail Fest  
Proloco di Fregona, Scuola di Maratona di Vittorio Veneto 

Un viaggio nella Foresta del Cansiglio e nelle sue leggende, 
percorrendo a piedi antichi tracciati. Corsa competitiva di 
84 km (Antico Troi degli Sciamani), di 45 km (Troi dei 
Cimbri) o 21 km (Pizzoc Trail). Per info ed iscrizioni: 
www.troideicimbri.it  
 
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 
Biodiversità delle aree protette 
Carabinieri Forestali – Ufficio Tutela Biodiversità Vittorio Veneto 

Facile escursione nella riserva naturale biogentetica di 
Campo di Mezzo Pin parrocchia in Pian Cansiglio. Ritrovo 
ore 9.30 presso il piazzale del Rifugio San Osvaldo in Pian 
Cansiglio. Durata mezza giornata. Per tutti. 
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
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. 
 
La magia delle piante 
Associazione De Natura e Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata alla scoperta di antiche leggende, credenze e 
fantasie popolari, di rimedi medicamentosi legati al mondo 
della natura e soprattutto delle piante. Ritrovo ore 16.30 
presso il Giardino Botanico. Per tutti. Durata circa un’ora e 
mezza. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al 
Giardino. Per informazioni: www.denatura.it  
 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. 
Pian Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto 
propria. Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel 
biglietto di ingresso al Museo. 
 
Presentazione del volume “il Codice Paulini: Ecologia, 
economia e politica in un Codice del ‘600”  
Proloco Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Incontro con l’autore F. Bastianon e visita guidata sullo 
stretto legame e inscindibile equilibrio tra la Laguna e la 
Montagna, il Mare e i Fiumi, e gli Uomini. Ritrovo al Museo 
dell’Uomo in Cansiglio loc. Pian Osteria ore 16.00. La visita 
è inclusa nel biglietto di ingresso, possibilità di acquistare il 
libro. 
 
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 
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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 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata in ambiente montano con esperto botanico 
(un’ora e mezza). Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso.  
 
2

a
 CansiglioRUN 

RunningTeam di Conegliano 

Giro podistico nella piana del Cansiglio con 4 nuovi 
percorsi: 2 competitivi di 30,2 km e 21 km e 2 non 
competitivi di 12,150 km e 4,50 km. Il percorso di 12,150 
km è aperto anche al Nordic Walking.  
Per informazioni: 340-6816856, www.cansiglio.run e 
info@cansiglio.run  
 
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 
 
La Foresta: nel regno del gallo cedrone e del picchio nero 
Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Escursione di media difficoltà per conoscere le tipologie di 
ambiente in cui vivono il gallo cedrone, il picchio nero; 
spostamento con auto propria fino al sentiero della val 
Frattuzze. Ritrovo ore 9.30 presso il piazzale del Rifugio San 
Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: giornata intera. Minimo 5 
e massimo 35 persone. L’escursione non si svolgerà in caso 
di pioggia. 

Le piante officinali… al Giardino 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata in Giardino Botanico sulle proprietà 
terapeutiche e medicamentose delle piante nei boschi 
alpini e prealpini con la guida naturalistica A. Boranga. 
Ritrovo ore 10.30 al Giardino. Durata circa un’ora. Per tutti. 
La visita è compresa nel biglietto di ingresso. 

 
Le piante officinali… in bosco 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Escursione in bosco alla scoperta delle proprietà 
terapeutiche e medicamentose delle piante con la guida 
naturalistica A. Boranga. Ritrovo ore 15.00 al Giardino 
Botanico. Durata circa un’ora. Per tutti. La visita è compresa 
nel biglietto di ingresso. 
 
Giovedì 27 Luglio 
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria). Durata circa un’ora e mezza. Ritrovo ore 15.00. La 
visita è compresa nel biglietto di ingresso. 
 
Sabato 29 Luglio 
Scrigni di vita in Cansiglio 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Facile passeggiata pomeridiana alla scoperta della Foresta e 
della sua biodiversità, con tappa e visita al Giardino 
Botanico. Ritrovo ore 15.00 presso il parcheggio del Bar 
Bianco. Possibilità di cena a prezzo convenzionato in un 
locale tipico della zona. Costo € 10,00 comprensivo di 
ingresso al Giardino. Gratis sotto i 12 anni. Iniziative su 
prenotazione. Posti limitati. Per info e iscrizioni: 
naturalmenteguide@gmail.com o 370 1389543 
 
Domenica 30 Luglio 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668. 
 
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 
 
Giovedì 3 Agosto 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
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Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. 
Pian Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto 
propria. Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel 
biglietto di ingresso al Museo. 
 
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio. Durata circa 
un’ora. Ritrovo ore 15.00. La visita è compresa nel biglietto 
di ingresso. 
 
Sabato 5 Agosto 
Festa dei Cimbri 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Tradizionale festa di attività artigianali dei Cimbri in Pian 
Osteria. Serata musicale e stand gastronomico cimbro.  
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita guidata è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
Domenica 6 Agosto 
Biodiversità delle aree protette 
Carabinieri Forestali – Ufficio Tutela Biodiversità  Vittorio Veneto 

Facile escursione nella riserva naturale biogentetica di 
Campo di Mezzo Pin parrocchia in Pian Cansiglio. Ritrovo 
ore 9.30 presso il piazzale del Rifugio San Osvaldo in Pian 
Cansiglio. Durata mezza giornata. Per tutti. 
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 10.30 e 15.00. Per tutti. La visita guidata è 
compresa nel biglietto di ingresso al Giardino.  
 
Festa dei Cimbri 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Tradizionale festa di attività artigianali dei Cimbri in Pian 
Osteria. Serata musicale e stand gastronomico cimbro.  
 
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. 
 
Mercoledì 9 Agosto 
La Foresta del Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Facile escursione in foresta e visita al Museo alla scoperta 
del legame tra Uomo, storia e natura. Per tutti. Ritrovo 
presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio ore 9.30. Durata 
mezza giornata. L’uscita è inclusa nel biglietto di ingresso al 
Museo. 
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel biglietto 
di ingresso.  
 
Giovedì 10 Agosto 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. 
Pian Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto 
propria. Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel 
biglietto di ingresso al Museo. 
 
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria). Durata circa un’ora. Ritrovo ore 15.00. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 
 
Sabato 12 Agosto 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita guidata è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
Domenica 13 Agosto 
Le piante officinali  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 10.30. Per tutti. La visita è compresa nel biglietto 
di ingresso.  
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel biglietto 
di ingresso.  
 
Le Riserve Naturali e la Biodiversità 
Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Facile escursione per conoscere i vari tipi di bosco e la 
gestione selvicolturale, l’evoluzione naturale della foresta e 
le Riserve del Cansiglio. Ritrovo ore 9.30 presso il piazzale 
del Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio. Durata: mezza 
giornata. Min 5 e max 35 persone. L’escursione non si 
svolgerà in caso di pioggia. 
 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.  

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668 
 
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.  
 
Ferragosto 15 Agosto 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 10.30 e 15.00. Per tutti. La visita è compresa 
nel biglietto di ingresso.  
 
Mercoledì 16 Agosto 
La Foresta del Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Facile escursione in foresta alla scoperta del legame tra 
Uomo, storia e natura. Al termine è prevista una breve 
visita al Museo. Per tutti. Ritrovo presso il Museo 
dell’Uomo in Cansiglio ore 9.30. Durata mezza giornata. 
L’uscita è inclusa nel biglietto di ingresso e visita al Museo. 
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel biglietto 
di ingresso al Giardino.  
 
Giovedì 17 Agosto 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. 
Pian Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto 
propria. Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel 
biglietto di ingresso al Museo. 
 
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio (loc. Pian 
Osteria). Durata circa un’ora. Ritrovo ore 15.00. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 
 
Sabato 19 Agosto 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita guidata è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
Domenica 20 Agosto 
Biodiversità delle aree protette 
Carabinieri Forestali – Ufficio Tutela Biodiversità  Vittorio Veneto 

Facile escursione nella riserva naturale biogentetica di 
Campo di Mezzo Pin parrocchia in Pian Cansiglio. Ritrovo 
ore 9.30 presso il piazzale del Rifugio San Osvaldo in Pian 
Cansiglio. Durata mezza giornata. Per tutti. 
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 10.30 e 15.00. Per tutti. La visita è compresa 
nel biglietto di ingresso.  
 

I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.  

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto 
propria. Per informazioni: 0437-472095 e 333-3513668 
 
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 

Mercoledì 23 Agosto 
La Foresta del Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Facile escursione in foresta e visita al Museo alla scoperta 
del legame tra Uomo, storia e natura. Per tutti. Ritrovo 
presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio ore 9.30. Durata 
mezza giornata. L’uscita è inclusa nel biglietto di ingresso al 
Museo. 
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel biglietto 
di ingresso.  
 
Sabato 26 Agosto 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo 15.00. Per tutti. La visita guidata è compresa nel 
biglietto di ingresso. 
 
Domenica 27 Agosto 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 10.30 e 15.00. Per tutti. La visita è compresa 
nel biglietto di ingresso.  
 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.  

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668 
 
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 
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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 
Piante medicinali autunnali 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata al Giardino Botanico con l’esperta erborista 
M. Buggiero per conoscere le piante medicinali autunnali. 
Ritrovo al Giardino ore 10.30. Durata circa 2 ore. Per tutti. 
L’evento è compreso nel biglietto di ingresso. 
 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 
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. 
 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668 
 
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 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.30. Per tutti. La visita guidata è compresa nel 
biglietto di ingresso. 
 
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 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.30. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso. 
 
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 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso. 
 
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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Domenica 1 ottobre 
I colori dell’autunno 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza) alla 
scoperta dei colori autunnali della natura. Ritrovo ore 
15.00. Per tutti. La visita è compresa nel biglietto di 
ingresso. 
 
********************************* MUSEI E MOSTRE 
Flora, fauna e paesaggio del Cansiglio 
Mostra di fotografie naturalistiche sugli aspetti naturalistici 
della Foresta del Cansiglio. La mostra è visitabile col 
biglietto di ingresso e in orario di apertura del Giardino 
Botanico. Dal 17 giugno. 
 
L’antica foresta del Cansiglio 
Esposizione dei tronchi preistorici di alberi esistenti in 
Cansiglio (torbiera di Palughetto) circa 12.000 anni fa. I 
tronchi sono i testimoni di un’antica foresta e del paesaggio 
forestale del Cansiglio formatosi allo scioglimento dei 
ghiacci. La sala è visitabile col biglietto di ingresso e in 
orario di apertura del Museo. Dal 17 giugno. 
 
Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Apertura dal 27 maggio al 1 ottobre, il sabato e la domenica 
10.00-12.30 e 14.00-18.00. Apertura nei giorni feriali: 
10.00-12.00 e 13.00-17.00, chiuso il lunedì e martedì.  
Visite guidate tutte le domeniche (ore 15.30) fino a 
settembre; ad agosto anche sabato (10.30) e Ferragosto 
(10.30 e 15.30); il costo è incluso nel biglietto di ingresso. 
 
Museo dell’Uomo in Cansiglio “A. Vieceli” – Centro 
Etnografico e di Cultura Cimbra 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Apertura dal 2 giugno al 24 settembre, il sabato e la 
domenica 10.00-12.30 e 14.00-18.00. Apertura nei giorni 
feriali: 14.00-18.00, chiuso da lunedì a mercoledì. Negli altri 
periodi dell'anno su prenotazione: 333-3513668. Per 
informazioni: 0437-433365 in orario apertura museo; per la 
Biblioteca e Cineteca sulle minoranze etnico-linguistiche 
333-3513668. 
 
Tariffario ingressi al Giardino e Museo dell’Uomo in Cansiglio 

biglietto intero € 3,00 (adulti) 
biglietto ridotto 
- gruppo ragazzi e studenti € 1,00 (gruppi oltre 10 persone) 
- gruppo adulti € 2,00 (gruppi oltre 10 persone)  
Ingresso gratuito per i minori di anni 14 accompagnati da 
adulto, i diversamente abili e loro accompagnatori 
 
Museo Ecologico “G. Zanardo” 
Carabinieri Forestali – U.T.B. Vittorio Veneto 

Aperto fino a domenica 24 settembre 2015. Da Mercoledì a 
Venerdì dalle 14.00 alle 17.00; Sabato e Domenica dalle 
10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Ferragosto aperto. 
Lunedì e Martedì: chiusura settimanale. Il Museo si è 
recentemente rinnovato grazie ad una nuova sala dedicata 
alla faggeta. Ingresso libero. 
 
Casa Museo dell’Alchimista 

Associazione Alpago Storia Natura  

Visita alla dimora e laboratorio di un alchimista vissuto nel 
16° secolo in Alpago. A Valdenogher di Tambre. Aperto da 
Luglio a Settembre il sabato (10.00-13.00) e la domenica 
(15.00-18.00). Ingresso con offerta libera. Per informazioni 
e prenotazioni: 340-8445323 o 0437-470309 


