Il GRUPPO NATURA BELLUNESE organizza un’escursione per i Soci

GIARDINO BOTANICO DI FAVERGHERA
CRESTE DEL COL VISENTIN
(Prealpi Bellunesi)
DOMENICA 18 LUGLIO 2021

Stemmacantha rhapontica

Lilium bulbiferum

Lilium carniolicum

Geranium argenteum

ORE 8:00 – Ritrovo al Piazzale della Resistenza di Belluno (Stadio Comunale) e partenza con autovetture private alla
volta della loc. “La Casèra” del Nevegal-Visentin. ■ ORE 9:00 – A piedi per mulattiera e sentieri fino al Giardino
Botanico di Faverghera e visita dello stesso. ■ ORE 13 – Pranzo al sacco.

Il GIARDINO BOTANICO DELLE ALPI ORIENTALI copre un'area di circa 6 ettari all'interno della Riserva Naturale Integrale di Monte Faverghera. Il Giardino si
estende a una quota fra 1400 e 1600 metri s.l.m.. All'interno dell'area del Giardino si snoda una rete di sentieri tramite i quali sono visitabili parte della
Riserva Naturale e i vari habitat alpini. I percorsi sono suddivisi a seconda del tematismo dominante. Sul dosso che sovrasta l'accesso al Giardino Botanico si
snoda un sentiero tematico particolarmente suggestivo, che attraversa una prateria subalpina dalle ricche fioriture; ad esso si collega il percorso principale
che permette di ammirare la maggior parte delle specie coltivavate. All'interno della Riserva vi sono poi il sentiero botanico tramite il quale si possono
cogliere gli aspetti più naturali della vegetazione montana di questi luoghi, e il percorso carsico, in cui sono messi in evidenza alcuni elementi geomorfologici
superficiali e profondi tipici del carsismo. La principale peculiarità del Giardino Botanico del Monte Faverghera consiste nella caratterizzazione geografica
della collezione esposta, rappresentativa della flora delle Alpi Orientali. Anche la struttura della collezione è originale e segue una chiave di lettura
fitogeografica, basata sull'ecologia delle specie e sulla loro distribuzione. Le piante alpine sono coltivate e disposte cercando di fornire ad ogni singola specie
un ambiente il più possibile simile a quello in cui essa vive naturalmente. Il giardino è stato ideato a metà degli anni 1950 su iniziativa dell’ispettore forestale
Francesco Caldart col determinante contributo dell’ambientalista bellunese Virginio Rotelli. Inaugurato ufficialmente nel 1972, dal 2017 la gestione del
Giardino è stata trasferita dall’ex-Azienda di Stato Foreste Demaniali/Ufficio Territoriale Biodiversità Belluno ai Carabinieri Forestali.

ORE 14:30 – Proseguimento per le creste del Monte Faverghera e del Col Visentin, per ammirare le fioriture e il
vastissimo panorama. ■ Ritorno a Belluno nel tardo pomeriggio.
Pranzo al sacco (obbligatorio, per la natura del percorso). Abbigliamento: data la stagione e le caratteristiche del
terreno, si suggeriscono SCARPONCINI e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo.
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
METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

