
L’Altopiano del Cansiglio si erge dalla pianura trevigiana e pordenonese come un gros-
so blocco squadrato, costituendo uno dei primi contrafforti prealpini che il visitatore 
incontra salendo.
Osservando il Cansiglio dall’alto delle sue cime più elevate, appare evidente l’ampia 
conca centrale priva di defl ussi idrici superfi ciali, contornata da dorsali pressoché pia-
neggianti interrotte solo da due ampi varchi a nord in località Campon (1045 m s.l.m.) 
e a sud in località Crosetta (1118 m s.l.m.).

La morfologia di tutto l’Altopiano è tipicamente carsica, maggiormente evidente nelle 
aree pianeggianti, via via meno visibile sui fi anchi interni, per scomparire quasi comple-
tamente sulle pendici esterne che degradano verso la pianura. Una particolare morfo-
logia legata al carsismo è costituita dalle “lame”, sistemi umidi più o meno naturali di 
forma concava all’interno dei quali l’acqua piovana si raccoglie e si conserva per tempi 
talvolta assai prolungati grazie ai depositi argillosi presenti sul fondo. Il ristagno dell’ac-
qua favorisce l’insediamento dei vegetali la cui necromassa (o massa in decomposizione) 
si accumula sul fondo favorendo l’ulteriore impermeabilizzazione della dolina. Le lame 
risultano molto importanti perché da esse è possibile la formazione delle torbiere e per-
ché costituiscono spesso l’unico rifornimento idrico per la fauna. 
Ad un così notevole sviluppo del carsismo superfi ciale corrisponde un altrettanto im-
portante carsismo sotterraneo, non ancora ben conosciuto per le oggettive diffi coltà di 
esplorazione. In Cansiglio si contano circa 200 cavità, una parte delle quali si colloca 
nell’area veneta del massiccio, prevalentemente nei calcari, lungo il bordo Nord-Est 
dell’Altopiano, ed è in gran parte esplorata e catalogata.
Il clima del Cansiglio è infl uenzato da una serie di fattori: la particolare conformazione 
a catino del Cansiglio imprigiona nelle aree più basse il fl usso d’aria fredda che scende 
dai pendii interni originando il fenomeno meglio conosciuto di inversione termica: 
sul fondo del catino si registrano temperature medie giornaliere più basse rispetto sia a 
quelle di zone altimetricamente equivalenti ma aperte, che a quelle dei pendii interni del 
Cansiglio. I rilievi in quota godono invece dell’aria calda mitigata che sale dalla pianura. 
L’escursione termica giornaliera è molto accentuata è dà origine a diffuse nebbie serali 
e mattutine. Il clima risulta nel complesso continentale nella piana, mentre salendo di 
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quota muta in oceanico (o temperato freddo). Le massime assolute registrate si assestano 
sui +31°C durante il mese di luglio, mentre la minima assoluta riscontrata è di -29°C 
durante il mese di gennaio. Le precipitazioni sono pari a circa 1800 mm con picchi 
primaverili (maggio) e autunnali (novembre). 
Nella foresta del Cansiglio il bosco si sviluppa per oltre 4000 ettari adagiati tra Veneto 
e Friuli-Venezia Giulia. Anche la vegetazione forestale risente dell’inversione termica: 
i boschi a maggior partecipazione di conifere (soprattutto abete rosso) si collocano 
soprattutto in prossimità della parte basale delle doline, laddove non vi sono prati o pa-
scoli. Si tratta di formazioni non insediatesi spontaneamente ma introdotte  dall’uomo 
attraverso i rimboschimenti. La faggeta invece costituisce l’esempio migliore e maggior-
mente esteso di fustaia di faggio presente nell’arco alpino italiano; essa risale i pendii che 
contornano la piana offrendo un godibile effetto cromatico soprattutto durante la sta-
gione autunnale quando le foglie ingialliscono. I boschi misti di faggio, abete bianco 
e abete rosso presenti in Cansiglio sono formazioni molto importanti dal punto di vista 
ambientale in quanto abbastanza rari in ambito prealpino.

 

Sotto il profi lo faunistico la peculiarità del Cansiglio è ampiamente nota da lunghissimi 
anni ed è riconducibile in sintesi ai seguenti fattori: 
• la presenza di un “effetto oasi”, legato all’assenza del prelievo venatorio, che favorisce 
anche fenomeni di migrazione dalle aree circostanti; 
• la diversità ambientale, a grande e a piccolo raggio, connessa sia agli assetti geomorfo-
logici, sia a quelli vegetazionali; 
• la vicinanza della pianura, da cui è dipendente una sorta di “effetto ecotono”, o di 
sovrapposizione, tra due realtà ambientali assai differenti; 
• l’effetto, o la funzione “trampolino” osservata per molte specie dell’ornitofauna che atten-
dono in quota, pur se ai margini della pianura, l’occasione meteorologica più propizia a lun-
ghi voli di spostamento; l’altopiano è anche per questo tra le più importanti linee migratorie 
europee (fl y way), attraverso la quale probabilmente passano centinaia di migliaia di uccelli; 
• la presenza di zone umide, cioè delle “lame”, che ospitano popolazioni di anfi bi e che, 
per una sorta di azione microclimatica, consentono la sopravvivenza di macroinverte-
brati tipici delle zone alpine; 

Figura 1: la distribuzione dei boschi è infl uenzata dall’escursione termica
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• la presenza di una popolazione di tetraonidi interessante in un momento in cui queste 
specie sono in netta regressione in altre aree dell’arco alpino in cui tipicamente vivono;
• l’arrivo di nuovi carnivori come la lince e l’orso, che hanno fatto una comparsa tem-
poranea ma che potrebbero ripresentarsi in futuro.

In Cansiglio si trova un moderno centro per l’educazione naturalistica chiamato “Casa 
Vallorch”. È situato ai margini della Piana del Cansiglio, a contatto con lo straordina-
rio ambiente naturale circostante. Grazie alla disponibilità di posti letto e di una sala 
polifunzionale attrezzata, offre soggiorni per gruppi ed è ideale per attività didattica in  
ambiente e laboratorio. 
Per informazioni: Settore Educazione Naturalistica sede di Pian Cansiglio 0438.581757; 
Sede di Legnaro (Pd) 049.8293760

Passeggiando tra i boschi non è diffi cile imbattersi in segnali colorati presenti su alberi e 
rocce di incerto signifi cato per l’uomo comune. L’escursionista abituale sa riconoscere la 
segnaletica del CAI, tre strisce orizzontali appaiate rossa–bianca-rossa, ma normalmente 
non sa risalire al signifi cato di tutte le altre simbologie, al massimo presume possano 
avere una qualche attinenza con la confi nazione della foresta. 
Fin dai tempi della Repubblica di Venezia la Foresta del Cansiglio è stata gestita con criteri 
che miravano alla perpetuazione del bosco poiché da esso si traeva una risorsa strategica per 
l’arsenale. Per questo motivo si predisposero dei confi ni certi per la Foresta, suddividendo 
il territorio in aree, per realizzare una razionale gestione dei tagli del bosco. 
Durante l’Impero Austro-Ungarico tale parcellizzazione del territorio si è ulteriormente 
perfezionata con l’istituzione di viali di confi ne tra aree, identifi cati da cippi posizionati ad 
intervalli più o meno regolari, che suddividevano la proprietà in sezioni e sottosezioni. 
Questa segnaletica è giunta fi no ai giorni nostri grazie a periodiche manutenzioni rea-
lizzate dai gestori della foresta e alla realizzazione di una cartografi a allegata al Piano 
di Assestamento (Piano per la gestione del bosco, che stabilisce le modalità con cui 
coltivare i boschi in relazione alla vocazione dei diversi ambienti).
Attraverso la segnaletica si identifi cano univocamente le diverse particelle forestali, aree 
omogenee per vegetazione e fi sionomia del bosco, entro le quali si effettuano le opera-
zioni selvicolturali per consentire l’armonico sviluppo degli alberi.
Di seguito si propone una descrizione dei diversi segnali accompagnata da una foto. 
Il confi ne di proprietà della foresta del Cansiglio viene identifi cato da linee sovrapposte 
nere-bianche-nere (Foto 5).
Il viale, tracciato che suddivide il bosco in sezioni, è individuabile sia con un bolli-
no sia con le linee bianche-rosse-bianche sovrapposte, mentre il confi ne di sezione 
è posto sui fusti degli alberi e si distingue unicamente per le tre linee sovrapposte 
(Foto 6).

3. IL CENTRO DI EDUCAZIONE NATURALISTICA VALLORCH
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Il cippo, che serve da punto di riferimento all’interno della foresta ed è posto lungo 
i viali, viene evidenziato dalla presenza di un bollino bianco e rosso posto nei pressi 
del segnale di un viale. Osservando attentamente attorno al punto si troverà il cippo 
stesso, scolpito su una roccia oppure infi sso nel terreno. Il cippo viene simboleggiato 
con un rettangolo suddiviso in due parti: in basso c’è l’indicazione  del viale (può es-
sere una lettera oppure un numero), in alto un numero indica univocamente il cippo 
stesso (Foto 7).
Ogni sezione è suddivisa in sottosezioni, i confi ni delle quali sono rappresentati da una 
linea azzurra (Foto 8).

Il Cansiglio pone discreti problemi di orientamento, anche ai più esperti ed equi-
paggiati escursionisti, quando ci si avventura nel bosco fuori sentiero. Questo perché 
l’avvicendarsi continuo di costoni e doline con boschi di faggio abbastanza omogenei 
priva l’escursionista di punti di riferimento. Questa breve rassegna vuole fornire ulteriori 

Foto 5: indicazione di confi ne di proprietà della Foresta del Cansiglio Foto 6: indicazione di cippo e di viale su un fusto di faggio

Foto 7: cippo 43 del viale D infi sso nel terreno Foto 8: confi ne di sottosezione su fusto di faggio
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conoscenze che possono risultare utili sia per l’orientamento, sia per fornire risposte a 
quesiti che spesso ci si pone di fronte a questi segnali. Pertanto, qualora nella descrizione 
dei sentieri illustrati in questa guida vi fosse l’indicazione di seguire un viale, l’escursio-
nista potrà fare riferimento, oltre che sulle frecce specifi che approntate per il sentiero 
stesso, anche della segnaletica bianca-rossa-bianca.
Si consiglia caldamente di evitare di girare in bosco fuori dai sentieri e dagli iti-
nerari proposti, anche solo per brevi tratti. Qualora ci si volesse avventurare è 
necessario avere nello zaino la carta topografi ca della zona da esplorare, la bussola, 
l’altimetro, un adeguato equipaggiamento e dei ricambi di biancheria, una borrac-
cia piena d’acqua e dei viveri.
L’abbigliamento consigliato per le escursioni in montagna è quello comunemente de-
fi nito “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 affi damento 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, evi-
tando di cambiare percorso. 

I percorsi
I percorsi scelti per questa pubblicazione sono tre e pongono livelli di diffi coltà crescente 
non solo escursionistica ma anche per i temi trattati all’interno degli opuscoli. I tempi di 
percorrenza sono dei tempi medi che vanno valutati e interpretati in relazione alle soste, 
alle condizioni fi siche, oltre che alle condizioni meteorologiche.

Il primo sentiero defi nito “Anello del Cansiglio” non presenta diffi coltà altimetriche; 
lambisce la Piana del Cansiglio entrando e uscendo dal bosco. Consente agli escursionisti 
di percorrere anche tratti brevi o parziali (senza completare l’anello) in quanto vari sono i 
punti in cui si può convergere sulla piana. Non sono inoltre richieste capacità particolari di 
orientamento. Si tratta di un percorso adatto soprattutto a famiglie, ma richiede comun-
que abbigliamento consono all’escursione in montagna (scarponi, impermeabile ecc.).
Lunghezza: 15 km
Tempo di percorrenza: 4 ore
Punto di partenza: Rifugio San Osvaldo
Punto di arrivo: Rifugio San Osvaldo

6. NOTE ALLA CONSULTAZIONE E ALLA PERCORRENZA DEI SENTIERI PROPOSTI
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Foto 9: 
freccia rappresentativa del 1° sentiero



Il secondo sentiero chiamato “Anello della Riserva” richiede una migliore condizione 
fi sica perché il tracciato risulta più impegnativo e non esistono scorciatoie, pertanto il 
percorso va compiuto per intero altrimenti è necessario tornare sui propri passi. Nei trat-
ti di attraversamento della Riserva Orientata di Pian di Landro-Baldassarre è richiesta 
una buona capacità di orientamento (e attenzione nel riconoscere i simboli dei viali) 
perché la segnaletica è ridotta al fi ne di evitare di creare disturbo alla fl ora e alla fau-
na nonchè l’ingresso di una moltitudine di persone inesperte (all’interno della Riserva 
Orientata gli interventi umani devono essere ridotti al minimo). Richiede abbigliamen-
to consono all’escursione in ambiente montano (scarponi, impermeabile, ecc.). 
Lunghezza: 7,5 km.
Tempo di percorrenza: 3 ore.
Punto di partenza: parcheggio oltre Campon
Punto di arrivo: parcheggio oltre Campon

Il terzo sentiero, “l’anello della biodiversità” è il più impegnativo, soprattutto se vie-
ne percorso con le varianti proposte (Pian Scalon e Salita alla cima del M. Croseraz); 
tuttavia il circuito base non è particolarmente diffi cile anche se i dislivelli altimetrici 
risultano più marcati che nei circuiti precedenti. Anche qui, nel tratto che scende da 
Pian Scalon è richiesta una buona capacità di orientamento, di lettura della cartografi a 
e della segnaletica in loco e sui fusti degli alberi. Indispensabili sono l’abbigliamento da 
alta montagna e gli scarponi.
Lunghezza: percorso base 8,2 km; var. 1  11,3 km; var. 2  12,8 km.
Tempo di percorrenza: percorso base 3 ore e 30’; var. 1  4 ore; var. 2  5 ore.
Punto di partenza: Pian Rosada.
Punto di arrivo: Pian Rosada.
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Foto 10: 
freccia rappresentativa del 2° sentiero

Foto 11: 
freccia rappresentativa del 3° sentiero




