
 

 PARCO DI OLIERO 
Valstagna (VI) 

 

 
  

 

Il GRUPPO NATURA BELLUNESE APS ORGANIZZA UN’ESCURSIONE PER I SOCI 

SABATO  24 settembre 2022 

 

Le grotte di Oliero sono un complesso cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell'altopiano 
dei Sette Comuni, in prossimità dell'abitato di Oliero (frazione del comune di Valbrenta), in provincia di 
Vicenza. Scoperte nel 1822 dal naturalista e botanico Alberto Parolini e da lui aperte al pubblico dal 
1832, le sorgenti dell’Oliero sono tra le risorgive carsiche più grandi d’Europa. Lo stesso Parolini 
introdusse nella grotta il Proteus anguinus, portandolo da Postumia (Slovenia), un anfibio cavernicolo 
lento e cieco, provvisto di branchie. Attraverso il parco si snoda il “sentiero natura”, percorso 
naturalistico che fa scoprire i vari aspetti dell’ambiente anche attraverso tabelloni tematici. Il Museo di 
Speloeologia e Carsismo, comprensivo di acquari e anfibiario ci porterà alla scoperta delle specie che 
popolano le zone umide. Mentre nel Museo delle Cartiere, conosceremo l’invenzione che ha permesso 
all’uomo di allearsi con la forza del fiume per ottenere la produzione della carta; un viaggio alla scoperta 
delle antiche cartiere fino all’evento dell’industria e dell’informatica.  

 

 RITROVO ORE 8,00 al Piazzale della Resistenza di BELLUNO e partenza con auto proprie verso la 

località Valstagna. 

Ore 10,00 visita guidata, con la barca, alla grotta Parolini; di seguito visita al parco e ai musei. 
 
PRANZO: al sacco    
                       
Rientro nel pomeriggio 
 
Vestiario: Si raccomanda un abbigliamento e delle calzature adeguate per un’escursione all’aria aperta, 
portarsi un k-way o una felpa (la temperatura all’interno della grotta è di 12 gradi costanti) 
Caschetto e salvagente vengono forniti dalla struttura. 
 

Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro (intero) o 8 euro (ridotto over 65 e ragazzi fino 12 

anni) 
 
Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private  

Informazioni e adesioni: Segretario 3349268075 – Presidente 0437 33970 
email: grupponatura78@gmail.com – sito web: www.grupponaturabellunese.it 

 

Chiesa dei santi    
Simone e Giuda 
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