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Meeting di macrofotografia e naturalistica presso 

 Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” - Pian Cansiglio 
 

22 e 23 giugno 2019  
 

Una delle perle del Cansiglio è sicuramente il giardino botanico alpino "G. Lorenzoni" dove sono presenti la 

flora e la vegetazione tipica del massiccio Cansiglio-Col Nudo-Cavallo, in un complesso di ambienti diversi, 

costituiti da prati, torbiere, rocce e boschi, che occupano un'area calcarea di circa 3 ettari. 

 

Nell'area avrete la possibilità di spaziare liberamente, con il solo obbligo di usare il buon senso al fine di 

preservare da danni le specie arboree nel momento in cui vi avvicinate alle aiuole, camminando quindi 

esclusivamente sui sentieri segnalati e dove l'erba è tagliata. 

Il suggerimento che vi do è quello di partecipare  assolutamente ad una delle visite guidate tenute dal 

personale di servizio. La visita dura circa un’ora e vi consentirà di apprezzare appieno della bellezza dei 

luoghi, cogliendo spunti importanti per i vostri scatti. 

 

Presso l'ingresso (biglietto di € 3,00 per entrata giornaliera), troverete un desk di assistenza con la possibilità 

di avere una postazione di ricarica delle pile (portatevi il caricabatterie personale e una spina multipla). 

 

 

Riferimenti geografici: Uscita Vittorio Veneto Sud - autostrada Mestre- Belluno. 

Seguire poi indicazioni per “Foresta Cansiglio”. Superato il valico di “Crosetta”, dopo 4 km si arriva al 

centro della Piana dove sulla sinistra si trova l'albergo ristorante S. Osvaldo da cui ci si orienta con le 

indicazioni riportate di seguito 

Coordinate: latitudine:  46.065842°    longitudine  12.404984° 

 

Giardino Botanico - per arrivarci: 3 minuti in auto dal  ristorante S. Osvaldo + 5 minuti a piedi .  “Spalle” 

al S. Osvaldo, si gira a sinistra e dopo 100 mt si gira a destra lungo una strada che punta dritta verso la 

foresta . La si segue per un km, si prende la prima strada a sinistra per una altro km fino a quando questa non 

è interrotta da una sbarra. Alla sbarra si gira a sinistra e si parcheggia tassativamente presso l'agriturismo 

Filippon. Si torna poi verso la sbarra e si costeggia a piedi in discesa il recinto del pascolo per 300 mt fino 

all'entrata del giardino Botanico. 

 

Copertura telefonica: buona sulla “Piana” e zone adiacenti, scarsa in Valmenera, e presente solo sul 

parcheggio sommitale, per quelli che si recano nella zona del Pizzoc. 

 

Suggerimenti per l'individuazione di altre località ideali per le riprese 
 

Premessa: scattare in una località sconosciuta, può essere frustrante se si ha poco tempo o non ci sono 

condizioni ottimali di meteo, pertanto cercherò di darvi qualche dritta sui posti più caratteristici in modo che 

vi possiate orientare in base alle vostre “esigenze fotografiche”. 

 

IMMAGINI LOCATION: https://photos.app.goo.gl/ES8VJHs5TnpbEuuL8 

IMMAGINI GIARDNO BOTANICO: https://photos.app.goo.gl/trymnG9en4KvvquK8 

https://photos.app.goo.gl/ES8VJHs5TnpbEuuL8
https://photos.app.goo.gl/trymnG9en4KvvquK8


Indicazioni generali 

La foresta del Cansiglio è costituita da un “catino” ove si trova una depressione centrale occupata dai pascoli 

(1000 mt), circondata a 360 gradi da dei rilievi che variano dai 1300 ai 1500 metri di quota, dei quali solo 

uno è raggiungibile in auto (monte Pizzoc 1500 mt), mentre gli altri sono raggiungibili solo a piedi. 

 

 

Condizioni di luce e meteo 

Per quanto riguarda le riprese da fare all'alba, in caso di alta pressione, di solito sulla piana si formano delle 

nebbie che, in continuo spostamento, creano dei giochi di luce ed effetti particolari. 

Se vi svegliate e vedete nebbia, non scoraggiatevi, ma saltate in macchina e portatevi in zona “agriturismo Le 

Rotte” o “Pizzoc”. Spesso infatti la Valmenera e parte della Piana sono “invasi” dalle nebbie fino almeno alle 

8.00 del mattino. 

 

Durante il pomeriggio è probabile che ci sia un'alternanza di sole e nuvole, pertanto  per quanto riguarda le 

riprese da fare nella foresta, vi suggerisco assolutamente di portarvi dietro un cavalletto, in modo da poter 

operare correttamente nel caso di presenza di cielo nuvoloso che, creando condizioni ideali di luce soffusa e 

diffusa,  richiede lunghi tempi di scatto. 

 

Locations consigliate da riprendere 

Le indicazioni per arrivare alle varie località vengono di seguito fornite partendo dall'albergo S. Osvaldo, 

posto esattamente al centro della Piana. Le varie località sono indicate con una lettera poi riportata nelle 

piantine di seguito riportate. 

 

Monte Pizzoc 1550 mt (E) 

Posizione strategica con vista su tutta la piana e rilievi circostanti comprese una parte delle Dolomiti 

bellunesi. Ideale per alba e tramonti. Lungo la strada che sale alla vetta  si attraversa un tratto di foresta che 

offre degli scorci interessanti. 

Per arrivarci: 15 min auto da S. Osvaldo - Si gira a destra e si segue la strada principale verso sud per circa 4 

km ed in prossimità di un ponte, si prende a destra in salita seguendo le le indicazioni per altri 4 km. 

(A) Poco prima di uscire dalla foresta, si incontra un tratto di faggeta molto bella da riprendere 

(B) 500 metri dopo essere usciti dalla foresta sulla destra si trova una rampa in cemento che porta ad una casa 

disabitata con uno strano tetto triangolare, dalla quale si possono fare delle riprese interessanti 

(E) arrivati in cima al Pizzoc troverete un spiazzo dove parcheggiare le auto. Da li avrete la vista su tutta la 

foresta del Cansiglio e montagne circostanti. 

 

          La “piana” immersa nelle nebbie                     La faggeta sulla strada verso il Pizzoc (A) 

          vista dal monte Pizzoc (E) 

 

Agriturismo Le Rotte 

E' un bel cocuzzolo facilmente raggiungibile in auto, ideale nel caso in cui all'alba nella Piana si formino le 

nebbie mattutine. 



Per arrivare: 3 minuti da S. Osvaldo - Si gira a destra e si segue la strada principale verso sud e dopo 2 km 

girare sulla prima strada a destra, dopo 500 mt prendere la prima rampa a sinistra che vi porta direttamente 

nel parcheggio dell'agriturismo. 

 

 

Villaggio di Vallorch 

Tipico villaggio Cimbro posizionato ai margini della foresta. 

Per arrivarci: 4 minuti di auto da S. Osvaldo - Si gira a destra e si segue la strada principale verso sud e dopo 

2 km girare sulla prima strada a destra, seguirla sempre dritta per altri 3 km fino ad arrivare al villaggio. 

 

 

 

Sentiero degli Slipari (G) 

Interessante percorso a piedi che vi consente di addentarvi nella foresta cogliendone l'essenza. 

Per arrivarci: 2 minuti di auto da S. Osvaldo + 15 min a piedi - Si gira a destra  e si segue la strada principale 

verso sud e dopo 500 metri prendere la seconda strada a sinistra che seguirete in piano per 1,5 km fino alla 

sua fine. Lasciate l'auto e seguite il fondo della valle per 100 mt per poi dirigervi in salita verso destra una 

volta trova una tabella con indicazioni per il “Sentiero degli Slipari”. La parte interessante della foresta 

comincia dopo aver percorso i primi 10 minuti  di salita a piedi. 

Un altro percorso semplice nelle vicinanze porta in prossimità del “Bus de le Lum”, costituito da un abisso 

carsico largo 50 mt e profondo 200 posizionato nel bosco ( H) 

 

Pian de le Stele (F) 

Interessante località che lambisce un tratto di foresta vergine ricoperta di muschi e di licheni. L'invito è di 

percorrere questa porzione di bosco ritraendo i piccoli dettagli incisi dai raggi di sole che penetrano 

attraverso le chiome degli alberi. 

Per arrivarci: 2 minuti in auto dal S. Osvaldo + 10 minuti a piedi - Si gira a sinistra e dopo 100 mt a destra 

lungo una strada che punta dritta verso la foresta. Entrati nelle foresta si prosegue dritti con l'auto per 400 mt 

e si parcheggia in prossimità di una sbarra. Si prosegue dritti a piedi dopo la sbarra per circa 1 km , fino ad 

arrivare ad un cartello che verso destra indica  il “Pian de le Stele”. Ci si addentra e dopo 100 mt sulla sinistra 

si trova una porzione di bosco lasciata intatta, dove il tempo e la natura seguono il loro corso naturale. 



 

 

Centro di Ecologia museo “G. Zanardo” 

Per arrivarci: 3 minuti in auto dal S. Osvaldo . Si gira a sinistra  e si punta verso nord lungo la strada 

principale. Dopo due Km alla fine del rettilineo trovate sulla destra una stradina che porta verso il museo 

adiacente alle scuderie. 

 

Area di pascolo dei cervi presso campo da golf 

I cervi li potete trovare ovunque, come per esempio lungo il margine del bosco adiacente al campo da golf. 

Di solito li si può osservare all'alba mentre ritornano a ripararsi nel bosco dopo aver brucato l'erba tutta la 

notte. Attenzione però che se ci fosse nebbia, rischiate di non vederli.... 

Per arrivarci: 1 minuto in auto dal S. Osvaldo - Si gira a sinistra e dopo 100 mt a destra lungo una strada che 

punta dritta verso la foresta. Dopo 500 mt di rettilineo parcheggiate nei pressi di uno Skylift ed addentratevi a 

piedi nel campo da golf verso dei gruppetti di pini. Da lì tenete d'occhio il margine della foresta. Orario 

ideale 6.00-7.00 

 

Agriturismo Valmenera 

Si trova poco distante dal museo dell'Uomo di Pian Osteria ed è circondato da pascoli e foreste e offrendo sul 

fondo della vallata  interessanti scorci. 

 Per arrivarci: 7 minuti in auto dal S. Osvaldo – Si gira sinistra puntando verso nord lungo la strada principale 

e la si segue per 3 km fino al piccolo abitato di Pian Osteria dove si gira poi destra seguendo le indicazioni 

per altri due km fino alle malghe. 

 

Radura di Pian Rosada 

Offre la possibilità di effettuare una bella passeggiata nel bosco lungo una strada sterrata che scorre in piano. 

 Per arrivarci: 10 minuti in auto dal S. Osvaldo -  Si gira a sinistra  e si punta verso nord lungo la strada 

principale e la si segue per 4 km fino al piccolo centro abitato di Campon dove subito dopo si prende una 

strada verso destra. Si continua dritti nel bosco per 3 km fino ad un'ampia radura con area attrezzata a pic nic 

da dove si parcheggia l'auto. La strada bianca la si imbocca in prossimità di una sbarra posta sulla destra. 

 

Avvertenze: le indicazioni riportate in questo documento sono puramente orientative per individuare le aree 

di interesse. Inoltratevi quindi nel bosco solo dopo aver studiato il percorso su mappe topografiche o 

dotandovi di uno strumento GPS.  

 

LA MAPPA CON LE PRICIPALI LOCALITA’ LA TROVATE NELLA PAGINA SUCCESSIVA 



 

 

 

 

 

IMMAGINI LOCATION: https://photos.app.goo.gl/ES8VJHs5TnpbEuuL8 

IMMAGINI GIARDNO BOTANICO: https://photos.app.goo.gl/trymnG9en4KvvquK8 

https://photos.app.goo.gl/ES8VJHs5TnpbEuuL8
https://photos.app.goo.gl/trymnG9en4KvvquK8

