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GIARDINO BOTANICO ALPINO “G.G. LORENZONI” 

MUSEO ECOLOGICO “G. ZANARDO” 

Altopiano del Cansiglio (Alpago)  
 

DOMENICA 18 giugno 2017 
 

 
 

 
Orchide militare Scarpetta della Madonna 

 

 

 
Raponzolo di roccia Nannufaro 

 

8.00 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno e partenza con autovetture private alla volta del 

CANSIGLIO (Alpago). Nella mattinata, visita al Giardino Botanico, con pausa pranzo (al sacco) nelle vicinanze. Nel 

pomeriggio visita al Museo Ecologico. □ L’escursione presenta dislivelli minimi. □ Rientro a Belluno per le ore 17 

circa. 
►GIARDINO BOTANICO ALPINO – Ideato nel 1972 dal prof.  Giovanni Giorgio Lorenzoni, docente all’Università  di 
Padova, e dal dott. Giovanni Zanardo, ispettore del Corpo Forestale dello Stato, che ne avviò la realizz azione.  
Inaugurato nel 1995, in occasione del 450° annivers ario dell’Orto Botanico di Padova (con cui esiste un  rapporto di 
costante collaborazione), è gestito da Veneto Agrico ltura e si trova in una posizione centrale dell’Alt opiano del Cansiglio. 
Occupa un’area calcarea di circa 2 ha. a 1000 m di quota e le aiuole si dislocano su diversi livelli, separate da prati e 
alberi. Gli intenti educativo ed estetico si affian cano a quelli scientifico e conservativo: gli esper ti del settore possono 
studiare molteplici aspetti della flora nelle compl esse relazioni ecologiche e creare un luogo di racc olta di specie rare e 
autoctone. La trasformazione delle aiuole in habita t (presentati tutti come insiemi naturali) e vari a mpliamenti hanno 
permesso un notevole aumento della biodiversità. Vi sono raccolte oltre 800 specie di piante presenti n ell'area del 
Cansiglio e Col Nudo-Cavallo. 
►MUSEO ECOLOGICO - Si trova all’ingresso del panoramico Pian del Cansiglio. Creato dall’Ispettore forestale  Giovanni 
Zanardo negli anni ’60, è posizionato al limitare d el bosco in un enorme prato e conserva  reperti nat uralistici riguardanti 
l'Altopiano che ospita la secolare Foresta. L’alles timento propone due diorami con la fauna della zona  (cervo, lepre, gatto 
selvatico…), e varie vetrine con mammiferi, uccelli , rettili, anfibi e insetti, che abitano l'area del  Cansiglio e Col Nudo-
Cavallo. Numerose fotografie documentano i fenomeni  carsici e i fossili rinvenuti in zona, insieme a u na collezione di 
stampe illustranti i diversi aspetti della foresta.  
Pranzo al sacco (obbligatorio per la natura del percorso). Abbigliamento: data la stagione, la quota altimetrica e le 

caratteristiche del terreno, si suggeriscono SCARPONCINI e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo.  

Biglietto d’ingresso: A) Giardino Botanico: € 2 (in gruppo) – B) Museo Ecologico: gratuito. 

Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private. 

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  

Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it 


