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Descrizione itinerario: Si segue la strada per Palughetto attraversando un bosco misto di faggio, 
abete rosso e abete bianco. 
Percorrendo un tratto della strada del Taffarel si raggiungono i pascoli del Mezzomiglio di Farra 
dove si trova l'omonima Casera tutt'oggi utilizzata per l'alpeggio. 
Proseguendo si incrocia la Val Faldina e per il sentiero E si raggiunge il crinale del M. Costa m 
1375. 
Da qui si gode di un magnifico panorama sulle dolomiti bellunesi, la pianura trevigiana, la conca 
dell'Alpago e naturalmente sull'altopiano del Cansiglio. 
Dopo la sosta si scende a valle per il sentiero nat. R aggirando la Cima Valsotta e attraversando 
più a valle la Strada del Taffarel. Si giunge così, immersi nell'antica foresta, all'Albergo S.Osvaldo 
e al luogo delle celebrazioni.  
 
 

  



GEOMORFOLOGIA ED EVOLUZIONE DELL’ALTOPIANO DEL CANS IGLIO.  
di MAURIZIO CUCCATO e VLADIMIRO TONIELLO  
 
GEOGRAFIA:  
L'altopiano del Cansiglio sporge, come un grosso blocco squadrato, verso la pianura veneto-
friulana.  
Ad Ovest è limitato dalla Val Lapisina e dal fiume Meschio, a Nord dal bacino dell'Alpago tramite il 
solco del Torrente Runal, ad Est si raccorda al Massiccio del Monte Cavallo, a Sud-Est e a Sud 
dalla pianura friulana e veneta.  
Dall'alto ha la forma di un quadrilatero, allungato in senso NE-SO, con un'ampia conca centrale 
avente un'altitudine oscillante intorno ai 1.000 m s.l.m., priva di deflussi superficiali, limitata da 
dorsali pressochè pianeggianti, alte circa 1.300 m s.l.m. ad O e a SO, con quote più elevate in 
corrispondenza del Monte Millifret (1.577 m) e del Monte Pizzoc (1.565 m). Anche a SE e ad E le 
quote sono intorno ai 1.350-1.400 m, con quota massima al Monte Croseraz (1.694 m s.l.m.).  
Queste dorsali, che racchiudono il bacino, sono interrotte a N da un ampio varco in località 
Campon (1.045 m s.l.m.) ed a S in località Crosetta (1.118 m s.l.m.).  
Il suddetto bacino è occupato per la maggior parte da una grande depressione pianeggiante detta 
Pian Cansiglio e da altre due depressioni, a NE, dette rispettivamente Valmenera e Cornesega 
(quote minime: della prima 907 m, della seconda 898 m s.l.m.).  
Come si dirà meglio in seguito, la morfologia di tutto l'Altopiano che è tipicamente carsica, e 
accentuata e molto mossa sulla fascia SE, dove affiorano calcari, un po' meno e più dolce a NO 
dove affiora la ‘scaglia’.  
Il carsismo intensifica la sua azione sulle aree pianeggianti mentre è meno presente sia 
quantitativamente che qualitativamente sui fianchi interni, per scomparire quasi completamente 
sui ripidi fianchi esterni dell'Altopiano.  
GEOLOGIA:  
Gli affioramenti rocciosi appartengono al grande gruppo delle rocce carbonatiche e precisamente 
prevalgono le rocce bioclastiche lungo i margini NE, E, SE e S, mentre nella parte centrale 
dell'Altopiano e lungo i margini N, NO, ed O prevalgono rocce carbonatico-marnose (‘scaglia 
grigia’ e ‘scaglia rossa’).  
Stratificamente, esclusi rari affioramenti di calcari del Giurassico superiore in Val Lapisina, in 
Valsalega e nella zona basale orientale dell'Altopiano, quasi tutte le rocce appartengono al 
periodo Cretaccio (da 130 a 65 milioni di anni fa) e si estendono notevolmente sia in senso 
orizzontale che verticale (potenza circa 700 metri).  
Nelle parti pianeggianti e depresse si accumulano i residui insolubili del calcare, della scaglia e i 
detriti sia eluviali che quelli trasportati dall'azione dell'acqua corrente.  
Per capire l'attuale paesaggio con le sue implicazioni geologiche, tettoniche, morfologiche e 
climatiche, con tutte le conseguenze che queste hanno esercitato sugli esseri viventi, si ritiene  
opportuno ricostruire la paleografia relativa alle più antiche testimonianze che possiamo avere e 
seguirne poi l'evoluzione nel corso dei tempi fino ai giorni nostri.  
(inserire schizzo geologico)  
PALEOGRAFIA ED EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO:  
Circa 135 milioni di anni fa l'area occupata ora dall'Altopiano del Cansiglio si presentava in modo 
assai diverso da quello attuale.  
Vi erano due aree occupate rispettivamente da: 
  
� un mare di tipo pelagico, cioè relativamente profondo ad occidente, verso il Bellunese;  
� una piattaforma’ sottomarina profonda alcune decine di metri ad oriente sull'alta pianura 
friulana ed in parte su quella veneta con sedimentazioni assai diverse.  
 
Una ‘scogliera’ di tipo barriera lineare divideva le due aree suddette; aveva direzione N NE - S SO 
ed attualmente se ne rinvengono i resti proprio lungo il margine SE dell'altopiano, dalla Crosetta a 
Candaglia, al Croseraz ed oltre.  



Ai due lati della scogliera si è venuta a determinare una ben netta sedimentazione con 
associazioni faunistiche ben definite che vanno sotto il nome di ‘Complesso di scogliera’ studiato 
da Ferasin (1958) e del quale se ne trascrive di seguito le principali caratteristiche.  
(inserire figura 1)  
La scogliera era formata da costruzioni calcaree di organismi coloniali bentonici quali i coralli e le 
madrepore, da molluschi (soprattutto rudiste e nerinee), da alghe, crinoidi che vivevano a poca 
profondità, in acque calde, ben ossigenate e trasparenti.  
Quando questi organismi morivano i loro gusci si accumulavano ed erano ricoperti da nuovi 
individui viventi e se a questo si sommava un lento abbassamento del fondo marino, come 
appunto è successo nella nostra area, si comprende facilmente come nel corso di milioni di anni 
si sia depositato uno spessore di parecchie centinaia di metri di tali costruzioni calcaree 
organogene.  
A SE di questa barriera corallina (scogliera) e parallelamente ad essa, si estendeva sulla succitata 
piattaforma una zona interna con tipici depositi di laguna o di bacini chiusi limitati qua e là da terre 
emerse.  
A NO, man mano che ci si allontanava dalla scogliera organogena propriamente detta, si trovava 
una scarpata di scogliera lungo la quale si accumulavano gli scheletri di animali, grossolanamente 
rimaneggiati dalle correnti marine, o pezzi di scogliera trasportati o sgretolati dalle mareggiate 
provenienti da NO, dal bacino pelagico del bellunese.  
Allontanandosi sempre più nella suddetta direzione si passava progressivamente da dei depositi 
grossolani a dei sedimenti a grana media e fine che costituivano i bassi bassifondi di pre-
scogliera.  
Si trovava quindi la zona di mare aperto con sedimenti progressivamente più fini inglobanti 
sempre più numerosi scheletri di organismi tipicamente pelagici.  
La situazione paleografica descritta rimase grosso modo inalterata dal Giurassico superiore fino a 
tutto il Cretacico, cioè per circa  
70 milioni d'anni, anche se si deve segnalare una ‘migrazione’ della scogliera verso NO fino al 
Cenomaniano (Cretaccio medio) per invertire poi il movimento durante il Cretacico superiore, 
rimanendo pressochè parallela a se stessa, fino a tornare grosso modo sulla posizione che aveva 
nel Cretacico inferiore.  
In corrispondenza del passaggio Cretacico-Terziario, si verificò un ampio movimento di 
subsidenza che prevalse sulla velocità di accrescimento degli organismi costruttori della scogliera 
i quali cercarono condizioni di vita migliori migrando verso oriente mentre la scogliera, 
abbassatasi, fu ricoperta da depositi calcarei ed argillosi: si ebbe cosi la ‘morte’ della scogliera 
nell'area considerata.  
Su questi ultimi continuarono a depositarsi, per gran parte del Terziario, e con varie fasi alterne di 
trasgressione, regressione marina, e locali emersioni, dei depositi torbiditici (marne, flysh, calcari 
marnosi, ecc.) derivanti dal disfacimento di catene in via di rapida emersione, nei settori più interni 
delle Alpi.  
Col passare del tempo, si parla sempre di milioni di anni, i sedimenti marini sciolti si trasformarono 
in rocce sempre più compatte e precisamente i depositi legati alla scogliera dettero origine a 
calcari organogeni mentre quelli argillosi e di mare aperto diventavano ‘scaglia’ (rossa e grigia), 
marne, arenarie, flysch, ecc.  
Il primo grande evento diastrofico che ha interessato il Cansiglio è avvenuto probabilmente nel 
Miocene superiore (circa 15 milioni di anni fa) con un primo sollevamento e la relativa emersione 
con conseguente erosione delle rocce da parte degli agenti atmosferici.  
Questo movimento, dovuto a spinte tangenziali di compressione provenienti da S, fece inarcare la 
roccia formando una grande piega ad anticlinale con l'asse avente direzione NE-SO e fianchi 
immergenti rispettivamente verso il bacino dell'Alpago e verso la pianura veneto-friulana.  
Lungo l'asse dell'anticlinale si è avuta inoltre una inflessione verso il basso e di minori proporzioni 
formando una sinclinale, avente lo stesso asse dell'anticlinale, che presenta proprio in 
corrispondenza di Pian Cansiglio il massimo abbassamento.  
Si è venuto quindi a determinare un bacino chiuso, allungato (brachisinclinale), che corrisponde 
grosso modo all'Altopiano del Cansiglio, anche se l'asse morfologico di quest'ultimo è spostato un 
po' a SE rispetto a quello tettonico.  



Troviamo infatti i terreni più recenti (Cretacico sup., Eocene) lungo Vallorch-Mezzomiglio di 
Tambre, mentre lungo Crosetta-Croseraz sono un po' i più antichi.  
La sinclinale è asimmetrica e gli strati del fianco NO sono più inclinati di quelli del fianco SE; 
questi ultimi diventano pressochè orizzontali nelle zone periferiche come ad esempio in tutta la 
dorsale che da Candaglia raggiunge il M. Croseraz - M. Cornier.  
I fianchi esterni dell'anticlinale (brachianticlinale) immergono ad O verso il Vallone di Fadalto; a S-
E verso il bacino di Vittorio Veneto; a E SE con piega a ginocchio rovesciata e faglie verso la 
Pianura friulana.  
Nella parte nord-orientale (Casera Palantina) gli strati invece si interrompono e sono ricoperti da 
quelli del Massiccio del Monte Cavallo, rovesciati verso S-O.  
A causa della rigidità soprattutto delle rocce calcaree, si sono avute spesso, in corrispondenza 
delle variazioni di giacitura, delle fratture o delle fasce dove le rocce sono state intensamente 
fratturate o addirittura si sono verificati dei movimenti relativi di masse rocciose dette faglie.  
Queste linee di disturbo tettonico corrono proprio lungo il margine SO del Cansiglio (linea tettonica 
di Montaner), poi girano bruscamente verso NE dove si sdoppiano (linea Periadriatica di Barcis-
Starasella e linea di Budoia). Oltre la già ricordata linea di disturbo con rovesciamento nella parte 
nord-orientale (Casera Palantina) detta linea di Monte Cavallo, c'è un'altra linea di disturbo verso 
O detta di Pian Osteria che passa appunto per la suddetta località e prosegue oltre e che si 
distacca dalla precedente.  
Gli studiosi di geofisica hanno rilevato che il tetto dei calcari cretacici sprofonda nella pianura per 
ben 3.000 m circa, proprio alla base del versante S del Cansiglio: si comprendono allora meglio a 
quali tensioni siano state sottoposte e lo siano tuttora, le rocce della zona.  
Si ha l'impressione che il massiccio del Cansiglio Cavallo si sia comportato come un solido rigido 
che sotto la spinta delle forze orogenetiche sia stato spostato verso la pianura veneto-friulana.  
Riprendendo il discorso sull'evoluzione del paesaggio, una volta emerse, le rocce, verso il 
Terziario superiore, hanno incominciato ad essere attaccate ed asportate dagli agenti atmosferici: 
è scomparsa perciò la copertura terziaria ed è stata messa a nudo quella cretacica costituita dai 
noti calcari e dalla scaglia, a seconda delle diverse aree di affioramento.  
Su questo tipo di rocce si è impostato il fenomeno carsico: le acque sciolgono, anche se molto 
lentamente, le rocce, soprattutto lungo le discontinuità che vengono progressivamente ampliate 
favorendo la penetrazione ed una crescente circolazione idrica sotterranea.  
Quindi probabilmente da una idrografia superficiale piuttosto antica - l'idrografia superficiale antica 
è testimoniata da resti di valli morte e da vecchie superfici di spianamento (paleosuperfici) 
probabilmente plioceniche - si passa via via ad una idrografia sotterranea sempre più sviluppata.  
Il fenomeno carsico venne favorito dalla conca tettonica (lungo l'asse della sinclinale) che si 
ampliò e approfondÏ, per cui da un punto di vista morfologico si parla di ‘piano carsico’ o meglio 
‘polje’.  
Poi un po' meno di 1 milione di anni fa iniziarono quei periodi piuttosto freddi durante i quali si 
ebbero le avanzate dei ghiacciai (glaciazioni), che modellarono ulteriormente i rilievi, seguiti da 
periodi di ritiro (interglaciali).  
il Cansiglio, data la sua altitudine, fu appena lambito dal grande ghiacciaio del Piave che occupò 
anche tutto l'Alpago, la Val Belluna, la Val Lapisina e la Vallata. Resti di depositi lasciati dal 
suddetto ghiacciaio (cordoni morenici) si trovano proprio a Campon. Questi si presentano alterati. 
cementati, e probabilmente risalgono (CASTIGLIONI, 1964) alla penultima glaciazione, cioè a 
quella del Riss. Depositi e cordoni morenici più recenti risalenti all'ultima glaciazione, cioè a quella 
W•rmiana, sono tagliati proprio dalla strada che da Campon scende verso l'Alpago, in località 
Pezzon.  
La valle che da Campon scende a Pian Osteria è una ‘valle morta’ cioè testimonianza di una 
vecchia idrografia superficiale, sfruttata anche dal ghiaccio del Piave che transfluiva verso 
Valmenera con un piccolissimo ramo.  
Durante questi rigidi eventi climatici, nelle varie depressioni si sono accumulate grandi quantità di 
detrito che dovrebbero avere intasato un po' i punti di assorbimento.  
Si possono trovare anche in Valmenera ed in Corsenega dei piccoli depositi morenici di ghiacciai 
locali che scendevano dai versanti occidentali del Gruppo del M. Cavallo.  



Il fenomeno carsico accentuò la sua azione, causando la divisione del suddetto ‘piano’ in 
depressioni minori che si approfondirono ulteriormente (depressioni o ‘uvala’ di Pian Cansiglio, 
Valmenera, Corsenega).  
Sui calcari il fenomeno carsico si sviluppò maggiormente che sulla ‘scaglia’ essendo questa 
notoriamente meno corrodibile dall'acqua.  
Dopo le glaciazioni e soprattutto nell'area dove affiorava la ‘scaglia’ continuarono i processi erosivi 
delle acque correnti che approfondirono i solchi vallivi scavati in precedenza e depositarono nelle 
depressioni i materiali trasportati facendone assumere l'aspetto di larghe e piatte conoidi 
soprattutto nel versante NO, all'interno della conca del Pian Cansiglio.  
I depositi, costituiti in gran parte da argille e minuscoli detriti spigolosi di selce, frutto del 
disfacimento della ‘scaglia’, protessero, a causa della loro relativa impermeabilità, il sottostante 
calcare dall'attacco del carsismo, consentendo cosÏ la formazione di un paesaggio relativamente 
più prealpino che carsico.  
Nella fascia a SE, dove affiorano i calcari, il fenomeno carsico si sviluppò in modo notevole 
accentuando sia qualitativamente che quantitativamente le forme carsiche superficiali costituite 
oltre dalle già ricordate uvala, anche da depressioni minori dette ‘doline’, da inghiottitoi, da piccole 
forme di corrosione, da fratture allargate dalla corrosione, da punti di assorbimento, ecc.  
Sull'altopiano non meno sviluppato è il carsismo profondo.  
Attualmente si contano quasi un centinaio di cavità conosciute ed esplorate.  
Considerando le aree non ancora percorse con attenzione e le cavità che si aprono anche adesso 
occasionalmente, si pensa che vi siano in totale circa 200 cavità carsiche esplorabili in Cansiglio.  
Quasi tutte le cavità hanno un andamento verticale e cioè sono dei pozzi. Tra le più famose vanno 
ricordate: il Bus della Genziana, che è una cavità complessa ed articolata in gallerie e pozzi 
interni; essa ha uno sviluppo di circa 3 km ed una profondità di 582 metri dall'esterno; segue il 
Bus della Lum, pozzo verticale di 185 metri; l'Abisso X con 125 metri verticali, e altre tre cavità 
che superano i 100 metri.  
La maggioranza delle cavità si sviluppa nel calcare, mentre sono piccole e spesso orizzontali 
quelle sviluppatesi nella ‘scaglia’.  
Se si eccettua il Bus della Genziana, le cavità del Cansiglio hanno una genesi in gran parte 
dovuta all'‘erosione inversa’ con allargamento di fratture e la formazione di pozzi spesso 
sovrapposti, dovuti alla corrosione delle acque percolanti.  
Non ci sono fiumi sotterranei ed il probabile livello di base, non essendo stato ancora raggiunto, si 
dovrebbe trovare ad una profondità di oltre 600 metri rispetto alla superficie di Pian Cansiglio.  
Nelle cavità non si rinvengono concrezioni perchè esse non si formano data la bassa temperatura 
(esempio: +6°C a -20 m di profondità nel Bus della Genziana). Ci sono però dei vecchi blocchi di 
concrezione in fase di disfacimento, testimoni di un carsismo antico, impostatosi probabilmente 
durante le fasi interglaciali. Attualmente il carsismo è in piena attività: lo testimoniano le varie 
nuove doline, gli sprofondamenti improvvisi che permettono l'accesso nelle cavità verticali, le 
doline e gli inghiottitoi che si stanno aprendo o ampliando nei materassi alluvionali delle zone 
pianeggianti.  
L'allineamento e la morfologia delle doline, l'andamento dei pozzi e delle gallerie, sono legati 
visibilmente a linee e zone di più intensa fratturazione, avendo sviluppi quasi sempre lungo le 
direzioni NE-SO oppure NO-SE.  
IDROGRAFIA:  
In Cansiglio non ci sono, attualmente corsi d'acqua veri e propri; si notano solo dei rari torrentelli, 
dopo forti temporali e nel periodo del disgelo, che convogliano le acque superficiali.  
Queste scompaiono presto sotto la cotica erbosa in innumerevoli inghiottitoi dalle dimensioni e 
forme assai variabili.  
Tuttavia, come già accennato, la morfologia, specialmente verso la zona a SO dell'Altopiano, è di 
tipo ‘normale’ con idrografia superficiale evidente anche se in parte fossile. Non ci sono sorgenti, 
escluse delle ‘fontane’ le quali però non sono altro che degli ‘stillicidi’ quasi sempre temporanei 
che scompaiono verso la fine dell'estate, ma che in ogni modo non hanno mai portata costante.  
Alcune doline, intasate dal limo e detriti, sono diventate impermeabili e costituiscono delle pozze 
d'acqua stagnante permanente; tali pozze vengono comunemente dette ‘lame’. Esse sono una 
preziosa riserva d'acqua per la fauna stanziale e per l'alpeggio di bovini.  



ASPETTI CLIMATICI:  
L'Altopiano del Cansiglio presenta, dal punto di vista climatico, un'insieme di particolarità che lo 
distingue dalle zone limitrofe.  
Inserito nel clima generale della zona prealpina mette in evidenza, per la sua particolare posizione 
geografica, un proprio topoclima di base.  
I fattori che determinano le caratteristiche climatiche del bosco del Cansiglio sono l'altitudine ed il 
relativo isolamento geografico e meteorico.  
Mentre la zona può essere considerata alquanto riparata dai venti freddi settentrionali, essendo 
questi ostacolati dalla catena Alpina, subisce invece l'influsso climatico e meteorico della pianura 
sottostante.  
L'influenza che risente è però indiretta, dato che i sollevamenti marginali che circondano quasi 
interamente il bosco del Cansiglio, lo mantengono relativamente isolato.  
Il clima presenta perciò un carattere proprio, incostante nella sua regolare variazione stagionale, 
come risulta evidente dall'esame dei diagrammi termici e pluviometrici. (Vedi bibliografia ‘Le 
Riserve Naturali del Cansiglio orientale’ e dati meteorologici raccolti dall'Ufficio Amm.ne Foreste 
Demaniali di Vittorio Veneto). Dai rilievi marginali scende verso la piana del Cansiglio un flusso 
d'aria fredda quasi continua nella stagione invernale, interrotto da leggere brezze provenienti dalla 
pianura durante i mesi estivi.  
Complessivamente però prevale il flusso d'aria fredda, che è più densa e che ristagna sulla piana 
ad una quota media di 1.015 m. La temperatura media del giorno risulta perciò più bassa di alcuni 
gradi, rispetto a quella che comporterebbe ad una zona aperta avente la stessa altitudine.  
La temperatura media annua, che è di 6,6° C, conosce scarti da 3,6° C nel 1980 a 7,9° C nel 
1943. Notiamo che le temperature massime raggiungono anche i 34° C (luglio 1983), mentre 
quelle minime raggiungono valori di 20° C con punte oscillanti intorno a 26° C negli inverni 1968 e 
1969 nei punti più freddi della foresta (Cornesega-Valmenera, Bech).  
Si può tuttavia scendere anche a temperature più basse non superando mai i ñ30° C.  
Il mese più caldo risulta essere luglio con una temperatura media massima di ben 15,5° C, ma 
anche agosto si discosta di poco dal precedente mese con una media di 15,1° C.  
Il mese più freddo è gennaio con una media, per le minime temperature e il periodo dal 1939 al 
1980, di -6,8° C mentre la media complessiva tra max e minima dello stesso mese è di 2,4° C.  
Risulta cosÏ una escursione termica media non superiore ai 17,9° C che dà al clima forte impronta 
di oceaneità rendendolo particolarmente adatto al faggio.  
Nel periodo invernale possono mancare le precipitazioni nevose per oltre un mese come nel 
febbraio 1949 e 1959, nel gennaio 1964, 1974, 1975 e nel marzo 1953 e 1974.  
Il fenomeno però non danneggia la vegetazione in quanto generalmente il terreno è già coperto 
dalla neve.  
In corrispondenza delle forti piogge autunnali si registrano anche le massime precipitazioni 
mensili: ben 656,1 mm nel novembre 1966; 636 mm nel 1950; 606,8 mm nell'ottobre 1968; 533 
mm nell'ottobre 1928 e 618 mm nell'ottobre 1953.  
L'innevamento è esso pure oggetto di osservazioni, ed esistono presso le varie Stazioni Forestali 
registri dello stato della neve. In genere si osserva una contemporaneità, in tutto il territorio, 
dall'inizio dell'innevamento, che di solito avviene nell'ultima decade di novembre. L'altezza media 
della neve si mantiene intorno ai 50-60 cm, mentre la somma degli strati di neve fresca è 
rilevante: nell'ultimo quindicennio è oscillata fra i 70 cm ed i 3 m.  
Occasionalmente possono cadere abbondanti nevicate, come nell'aprile del 1965, in cui la 
precipitazione nevosa è stata di 103 cm.  
Sia le ultime, che le prime nevicate stagionali, sono le più pericolose per la vegetazione: la neve 
pesante e sciroccosa è infatti causa di numerosi schianti e svettamenti, a carico soprattutto delle 
piante di Picea excelsa.  
Il ritiro della neve, salvo forti sciroccate, è graduale e l'altitudine non prolunga di molto 
l'innevamento, mentre influiscono soprattutto l'esposizione e la copertura vegetale.  
I primi a liberarsi dalla neve sono generalmente i versanti esposti a S come Costa Canella, col 
Urlai, Pich, pendici sopra l'abitato di Campon, ecc.  
Ai primi di maggio, comunque, la gran parte della foresta è priva di neve e nell'ultima decade del 
mese anche le ultime chiazze si sono ormai sciolte. Solo in qualche dolina del Croseraz, della 



Palatina e di Val Bella Alta, tracce di neve si possono conservare sino alla prima decade del mese 
di giugno. Numerose le cavità nelle quali è possibile trovare neve o ghiaccio per gran parte 
dell'anno oppure sempre come nella Grotta dei Burangoli (vedere sentiero D) ed in alcuni pozzi 
verso la parte orientale della foresta.  
Concludendo si può dire che il ritiro graduale della neve si svolge fra la fine di marzo e la fine di 
aprile, mentre, nelle annate particolarmente nevose o al seguito di nevicate tardive, il rinvio può 
protrarsi anche di un mese.  
Un fenomeno meteorico che merita un particolare cenno e che è causa concomitante 
dell'assenza del bosco su buona parte dei pascoli nella piana, è il formarsi della nebbia.  
Il fenomeno è in relazione all'umidità atmosferica, elevata nella fascia periferica della foresta, ed 
elevatissima nell'ambiente di dolina, rasentando sistematicamente la saturazione nella piana di 
Cansiglio, nelle località di Pian Rosada e Campo di mezzo e negli altri catini durante le ore 
notturne.  
Ne consegue la formazione di nebbie durante tutto l'arco dell'anno, ma con particolare evidenza 
nei periodi febbraio - maggio e settembre-ottobre quando le differenze fra le massime e le minime 
temperature giornaliere sono maggiori.  
Queste differenze sono ridotte nel periodo novembre - gennaio, che è di conseguenza l'arco di 
tempo meno nebbioso.  
L'intensità della nebbia è, poi, tanto maggiore quanto maggiore è l'escursione giornaliera e 
pertanto più il tempo è sereno e stabile più densa e duratura essa è.  
Il sole dissolve la nebbia, ma spesso con fatica e ad ore avanzate.  
Il formarsi delle nebbie ed il ristagno di aria fredda nei catini carsici più che smistare i vari consorzi 
boschivi nega loro la possibilità di vita, creando un netto distacco fra il bosco ed il pascolo. 
Tuttavia il fattore di maggior smistamento ed ordinamento spaziale dei consorzi boschivi è la 
variabilità giornaliera e mensile delle temperature, il passaggio cioè da uno spiccato atlantismo 
termico ad un regime di impronta continentale.  
Oltre a ciò, dati utili per l'interpretazione biologica dell'ambiente sono: il pluviofattore di Lang e 
l'angolo di continentalità. Da calcoli effettuati si può ricavare che il pluviofattore di Lang è pari a 
283, simile a quello calcolato dal Volpini nel 1957 nella stessa zona. L'angolo di continentalità 
invece si aggira sui 31°, valore questo in accordo con quanto ricavato da più studiosi e molto 
prossimo ai valori ottimali per lo sviluppo di una faggeta stimato in 35°.  
Il quoziente delle pteridofite è 1,4, ed indica un clima umido, nebbioso, prossimo appunto a quello 
definito occanico.  
Da tutta questa complessità e variabilità di dati si può dedurre la forte atlanticità della zona del 
Cansiglio.  
Pure da considerare sono i temporali, spesso accompagnati da grandine che possono creare la 
defogliazione parziale del faggio, specie nel periodo primaverile.  
Non si può dimenticare l'azione del vento che assume grande importanza a livello selvicolturale.  
Infatti, a cicli più o meno lunghi, provoca forti cicloni, con conseguente sradicamento di migliaia di 
mc di picea, soprattutto, compromettendo cosÏ, molto spesso, il lavoro di decenni, e favorendo 
processi di erosione del suolo. Delle due componenti dominanti, lo scirocco da SE ed il maestrale 
da NO, il più pericoloso sembra essere quest'ultimo, causa di continui danni alla compagine 
boschiva.  
Particolarmente colpite sono le peccete artificiali, sia per la loro struttura in consorzi coetanei, sia 
per l'apparato radicale assai superficiale, tipico di questa specie.  
Le suddette brevi note sono state stese come richiesto da programma del corso residenziale .  
Nello spirito del programma vorremmo segnalare, al fine di collegare il parco del Cansiglio al 
territorio limitrofo, tutta una numerosa serie di valenze naturalistiche di notevole interesse, le quali, 
interagendo con quelle evidenziate precedentemente per l'altopiano, accrescono notevolmente il 
valore, sotto tutti impunti di vista, dei territori in esame e quindi da ben considerare ai fini della 
progettazione naturalistica.  
Per territorio limitrofo intendiamo una fascia che circonda l'altopiano comprendente l'Alpago, la 
Val Lapisina, la Vallata, la dorsale Col Visentin-Monte Cesen, le colline pedemontane, l'anfiteatro 
morenico di Vittorio Veneto, la pianura friulana che si raccorda col versante Sud del massiccio del 
Cansiglio-Cavallo.  



Diamo ora una un breve elenco delle " peculiarità naturalistiche" .  
 
Geologia:  
La dorsale del periodo secondario dal Col Visentin al Monte Cesen, dove affiorano rocce di 
origine marina, che dal punto di vista tettonico è una piega a ginocchio con fianchi Sud molto 
meno inclinati rispetto a quelli Nord (Val Belluna ).  
Le colline terziarie: basse e lunghe dorsali formate da alternanze tra rocce dure (calcari, arenarie) 
e conglomerati e rocce più tenere (marna, argille e arenarie poco cementate). La combinazione 
tra i diversi tipi di rocce, i movimenti orogenetici e le azioni erosive degli agenti atmosferici, hanno 
dato origine ad una serie di basse e lunghe dorsali parallele tra loro, tagliate trasversalmente da 
solchi più o meno profondi. Il paesaggio che ne risulta cosÏ peculiare da essere chiamato dai 
geografi " paesaggio a corde dell'alta pianura trevigiana". Da segnalare dal punto di vista litologico 
e paleontologico tutta la serie sedimentaria marina del terziario che ha notevole spessore e che è 
pressochè completa.  
La Val Lapisina : profonda valle di sinclinale che raccorda la parte Ovest dell'altopiano del 
Cansiglio alla dorsale Col Visentin -Monte Cesen.  
L’Alpago: caratterizzato da una grande sinclinale i cui bordi a semicerchio non sono altro che la 
lunghissima catena Monte Cavallo - Muri - Messer e Col Nudo, con rocce del periodo secondario, 
mentre il nucleo è caratterizzato dall’emersione di tenere rocce terziarie che incise dalle acque 
correnti creano un tipico paesaggio dolce e verdeggiante, con incisioni e soprattutto con molte 
frane tra cui spicca la grande frana di Lamosano.  
 
Glacialismo:  
Nel quaternario un ramo dell'antico ghiacciaio del Piave, dopo essersi espanso sull'Alpago, 
superata la sella di Fadalto, ha percorso la Val Lapisina, dandole un tipico aspetto di valle ad U , 
sovraescavandone il fondo in più punti , consentendo la formazione degli attuali laghetti, e 
abbandonando lungo il percorso molto materiale morenico o numerosi macereti di frana. In 
corrispondenza della zona Nord di Vittorio Veneto, la lingua glaciale si divideva: proseguendo 
verso Sud il ghiaccio ha formato, una volta sciolto, l'anfiteatro morenico di Vittorio Vento con le 
tipiche morene parallele e a più dorsali mentre lungo la Vallata si sono conservate, oltre le 
morene (es: morena di Gai), vari terrazzi interglaciali con i loro caratteristici depositi fluvioglaciali 
più o meno alterati.  
Anche il Lago di Lago e il Lago di S. Maria sono i resti di un lago ben maggiore, sempre di origine 
glaciale, detto Lago Lapisino.  
Proprio sulle sponde di questo è stata trovata da uno degli scriventi, una foresta subfossile di 
larici, ancora in posizione di crescita, risalente a circa 17.500 anni fa. Tale foresta è unica a livello 
mondiale.  
 
Idrologia carsica:  
Tutta la zona è ricca di risorgenti carsiche: Gorgazzo, Santissima, Molinetto alle pendici Sud del 
Cansiglio; sorgenti del fiume Meschio in Val Lapisina; la sorgente di S. Scolastica (Follina) e 
quella temporanea del Piaveson in Vallata.  
Non essendo di nostra competenza, abbiamo trascurato le peculiarità vegetazionali e quelle 
antropiche.  
Concludendo, si può notare come vi siano concentrati veramente fatti geomorfologici notevoli in 
una relativamente piccola area e quindi ben fruibili sia per studio che per la didattica ambientale. 
 
 

 LA FORESTA DEL CANSIGLIO.  
di ANNA VIECELI  
 
Il territorio della foresta del Cansiglio si estende su 6.570 ha, a cavallo di due regioni (Veneto e 
Friuli-Venezia Giulia), nelle provincie di Pordenone, Belluno e Treviso. Questo patrimonio silvo-
pastorale è attualmente amministrato da tre enti distinti:  



� nel territorio veneto, l’ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali amministra 665 ha e l’ente 
ìVeneto Agricolturaî 4.350 ha;  

� nel territorio friulano, l’Azienda Regionale Foreste amministra 1.555 ha.  
 
La Foresta del Cansiglio è un tipico esempio di territorio a fini multipli.  
Le principali funzioni sono le seguenti†:  
1.l’educazione ambientale;  
2.la fruizione turistico-ricreativa;  
3.la conservazione degli aspetti naturalistici e storico-culturali;  
4.la protezione del suolo e dei versanti dall’erosione (date le caratteristiche geomorfologiche della 

foresta, tale funzione è minore che in altri ambienti montani);  
5.la produzione di legname da opera, di legna da ardere e di prodotti del settore agricolo-

zootecnico: l’aspetto produttivo, che rivestiva nel passato principale importanza, il giorno d’oggi 
va visto principalmente come indispensabile fonte di finanziamento per le altre funzioni.  

 
In una moderna visione multifunzionale del ruolo delle risorse naturali, una buona gestione del 
territorio avrà come obiettivo quello di armonizzare al meglio l'espletamento delle cinque funzioni 
citate, evitando di favorirne una rispetto ad un'altra.  
A tal fine è indispensabile una corretta pianificazione dell'utilizzo delle risorse.  
IL BOSCO:  
La vegetazione attualmente presente in Cansiglio è il frutto dell'interazione tra la vegetazione 
naturale climatica e l'azione antropica. Molto interesse hanno le diverse tipologie di bosco che si 
alternano dalla piana al culmine dei versanti. La prima fascia vegetazionale che s’incontra è 
costituita dalla pecceta, propria del fondo delle grandi depressioni quali Pian Cansiglio e 
Valmenera. » quasi tutta d’origine artificiale ed è quella che ha subito e subisce i maggiori danni 
per cause atmosferiche, e recentemente anche fitopatologiche, per la sua fragilità strutturale 
legata alla monospecificità e coetaneità del soprassuolo.  
A contatto di questa fascia vegetazionale compare il bosco misto (Abeti - Fagetum montanum) 
che occupa il piano medio inferiore. L'equilibrio tra faggio ed abete è piuttosto precario, con le due 
specie che tendono a formare consorzi disetanei pluristratificati. L'abete rosso partecipa 
saltuariamente al consorzio con la formazione di piccoli gruppi coetanei†: su questo tipo di bosco 
l'infiltrazione della luce laterale permette l'esistenza di un valido piano arbustivo e di una 
vegetazione erbacea di sottobosco. Data la varietà di composizione e di struttura questa cenosi è 
particolarmente stabile e non risente di particolari problemi di natura ecologica.  
Proseguendo lungo il versante s’incontra la faggeta montana, ossia il consorzio del bosco più 
caratteristico del Cansiglio. La struttura è tendenzialmente coetanea, con soggetti a fusti colonnari 
di buono sviluppo costituenti un solo piano di copertura delle chiome degli alberi dominanti.  
Il popolamento ha un netto carattere zonale e forma un anello quasi continuo che fra i 1.100 e 
1.400 metri cinge il piano superiore della fascia del bosco, ad espressione dell’oceanicità di tale 
zona.  
Nell’ambito del gestione del patrimonio forestale, il momento pianificatorio è fondamentale: è in 
questa sede, infatti, che, con oculati rilievi di campagna, si procede alla lettura e 
all’interpretazione del territorio in una prima fase e successivamente alla definizione degli obiettivi 
e delle strategie necessarie per raggiungerli.  
Se fino a 30 anni fa il processo pianificatorio si basava quasi esclusivamente su una valutazione 
della sola produzione legnosa, oggi alla foresta si riconoscono anche altri ruoli. Essa assume, 
infatti, valori paesaggistici, faunistici, legati alla presenza di particolari biotopi; ai valori naturalistici 
si aggiungono quelli culturali e ricreativi come il mantenimento delle tradizioni e delle tecniche 
colturali del passato, l’educazione ambientale da trasmettere lungo i percorsi e nelle aree 
appositamente attrezzate ed infine la pratica d’attività sportive rispettose dell’ambiente.  
La pianificazione forestale in Cansiglio, già dal piano redatto dal Prof. Hoffman (1965-1980) 
adottava criteri e metodi selvicolturali definiti naturalistici.  
Con il trascorrere del tempo, nuove ricerche hanno arricchito tali criteri, consolidandoli comunque 
in alcuni loro presupposti fondamentali che possiamo riassumere con:  
1.il perseguimento della rinnovazione naturale;  



2.la preferenza per le strutture miste e disetanee o comunque variamente articolate;  
3.ove necessario, l’impianto di specie forestali autoctone e di provenienza locale;  
4.l’azione indirizzata al riequilibrio verso situazioni di più accentuata naturalità dei parametri 

compositivi, provvigionali e strutturali dei soprassuoli.  
 
Va tuttavia precisato che il bosco del Cansiglio è il risultato di secoli d’intervento dell’uomo e che 
la conservazione dei suoi attuali aspetti naturalistici di pregio, della sua fauna, del suo ìspirito di 
naturalitàî, giunti sino a noi per la perizia di chi ce li ha tramandati, richiede l’intervento dell’uomo 
selvicoltore, intervento però sempre più basato su una profonda conoscenza dell’ecologia di tutte 
le specie che compongono l’ecosistema, per una maggior garanzia di operare correttamente e per 
ottenere boschi più stabili.  
IL SETTORE AGRICOLO - ZOOTECNICO:  
Tutti i pascoli della piana (540 ha) erano nel passato sfruttati da privati allevatori che portavano il 
bestiame all'alpeggio estivo†; ciò impediva all'Amministrazione Forestale di eseguire 
correttamente la sua politica gestionale e i pascoli versavano in uno stato di forte degrado per la 
mancanza delle più elementari cure colturali.  
Per svariati motivi solo qualche decina di anni fa fu possibile affrancare quasi completamente tali 
diritti. Da allora furono intraprese molteplici opere di miglioramento, accelerate con l'entrata in 
vigore della legge che creava le Aziende Pilota, finalizzate ad iniziare nei territori montani attività 
sperimentali che potessero servire da guida agli operatori privati.  
I prati, rientrati in pieno possesso dell'Amministrazione, furono gestiti sulla base di ben precise 
regole circa la quantità di bestiame con cui caricare ogni singola malga, le modalità di utilizzo del 
pascolo e tutte le operazioni colturali che l'alpeggiatore era obbligato ad eseguire per impedire il 
depauperamento del cotico erboso.  
Con l'avvento dell'Azienda Pilota e con i suoi sviluppi attuali, i pascoli e le superfici prative, 
ricavate in seguito ad interventi colturali sul cotico, sono state suddivise in unità aziendali ed 
alcune concesse in affitto ad allevatori che permangono per tutto l'anno con il proprio patrimonio 
bovino.  
Attualmente ci sono quattro aziende agricole (Vallorch, Le Code, Lissandri e Filippon): l'attività è 
finalizzata alla produzione di latte che è poi trasformato nel "Caseificio Valmenera", struttura di 
proprietà del Demanio Regionale e gestita da una cooperativa di allevatori del Cansiglio e dell'alto 
Alpago.  
Questo caseificio trasforma attualmente più di 16.000 hl di latte l'anno (40 hl/giorno), offrendo sul 
mercato un prodotto biologico.  
I pascoli dell'Altopiano del Cansiglio, dopo alcuni interventi di miglioramento del cotico attraverso 
la trasemina e il sood-seeding, danno produzioni annue valutate fra i 35 e i 45 q/ha di sostanza 
secca.  
Accanto all’ottimizzazione delle tecniche di sfruttamento del cotico e dell'allevamento bovino da 
latte, le aziende agricole del Cansiglio integrano inoltre il loro reddito con la pratica 
dell'agriturismo.  
 

 LA FAUNA DEL CANSIGLIO.  
di FRANCESCO MEZZAVILLA  
 
L'Altopiano del Cansiglio presenta una varietà di fauna selvatica molto interessante sia sotto il 
punto di vista naturale che di conservazione dell'ecosistema alpino.  
I motivi di tale varietà sono dovuti ad una serie di realtà ambientali riassumibili nei seguenti punti.  
� Posizione geografica:  
 
Il Cansiglio si trova in una zona di confine tra l'area Prealpina e quella di Pianura e costituisce un 
macrosistema ambientale dove convivono specie animali tipiche delle quote montane più elevate 
e di quelle collinari e di pianura.  
In particolare per quanto riguarda gli Uccelli è utile ricordare l'importanza assunta dall'area 
durante i periodi delle migrazioni. Tutto l'Altopiano ed i versanti meridionali sono infatti interessati 
da un cospicuo flusso migratorio composto soprattutto da Accipitriformi, Falconiformi, 



Columbiformi e Passeriformi. Molti di questi esemplari si osservano anche al suolo durante le fasi 
di riposo.  
 
� Situazione climatica:  
Il clima presenta aspetti diversi in funzione dell'esposizione dei vari versanti. Nei declivi rivolti a 
sud, verso la pianura, si trovano realtà ambientali dominate da temperature abbastanza elevate e 
da un discreto grado di piovosità. Queste aree vengono ricercate dai cervi nei mesi invernali 
quando possono trovare abbondanti risorse alimentari. La situazione cambia invece nei versanti 
rivolti a settentrione, dove il manto nevoso permane nel sottobosco talvolta fino a primavera 
inoltrata.  
Interessante appare anche il fenomeno dell'inversione termica che nei mesi invernali si manifesta 
con temperature piuttosto rigide nelle aree poste a quote inferiori di Valmenera e Cornesega. In 
tali ambienti, dominati da prati-pascoli e da una lussureggiante pecceta, vivevano specie animali 
di derivazione boreale come ad esempio la Civetta nana (Glaucidium passerinum) e la Civetta 
capogrosso (Aegolius funereus).  
 
� Diversità ambientale:  
La ricchezza faunistica del Cansiglio è sostenuta da una varietà di ambienti che contribuiscono a 
diversificare le tipologie di habitat adatti a diverse specie animali.  
Seguendo la classificazione già effettuata da Lorenzoni (1978), partendo dai versanti meridionali 
e salendo di quota si possono rilevare le tipologie vegetazionali costituite dal bosco misto 
mesofilo, querceto, carpineto, castagneto, faggeta, pecceta, fascia a ginepro e arbusti d'alta 
quota. A questi tipi di bosco vanno aggiunti gli ambienti dominati da prati pascoli, talvolta 
comprendenti anche le modeste zone umide con ristagno d'acqua definite "lame" e le aree 
rupestri come i versanti che si affacciano sulla sella del Fadalto nonchè quelle che formano il 
Massiccio del Monte Cavallo.  
Un ultimo ambiente, ancora scarsamente conosciuto sotto il punto di vista faunistico, è quello 
epigeo rilevabile all'interno delle numerose grotte ed inghiottitoi che nel tempo si sono formate in 
questo altopiano carsico. Fare una rassegna completa e commentata delle innumerevoli specie 
presenti, appare in questo contesto, un’operazione piuttosto lunga ed elaborata. Per un primo 
parziale approccio relativo alla fauna a Vertebrati si consiglia la consultazione delle seguenti 
pubblicazioni (Mezzavilla et al. 1985, Mezzavilla 1985, Mezzavilla 1989, Mezzavilla & Lombardo 
1994, Mezzavilla & Lombardo 1994, Catello & Losso 1998, Tormen et al. 1998).  
Di seguito invece si riporta un elenco commentato delle specie di Vertebrati più facilmente 
rilevabili nelle tipologie ambientali che nel Cansiglio assumono una maggiore rilevanza in termini 
di estensione oppure per la loro valenza naturalistica.  
 
CARPINETO (Orno- Ostrieto)  
Si tratta di un tipo di bosco dominato da latifoglie, talvolta inframmezzato da conifere introdotte 
dall'uomo, che ricopre gran parte dei versanti meridionali che si affacciano sulla pianura e sulla 
Sella del Fadalto. Questo bosco ospita una fauna piuttosto varia e di notevole valenza 
ambientale. Abbastanza comune è la presenza della Salamandra pezzata (Salamandra 
salamandra) e, dove si trovano ristagni d'acqua, del Tritone alpestre (Triturus alpestris) e del 
Tritone crestato (Triturus carnifex). Nei mesi primaverili, basta trovare qualche pozza d'acqua per 
assistere alla riproduzione di altri anfibi come il Rospo comune (Bufo bufo), la Rana temporaria 
(Rana temporaria) e l'Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata). Nelle radure vivono serpenti 
colubridi come il Biacco (Coluber viridiflavus), la Coronella austriaca (Coronella austriaca) ed il 
Saettone (Elaphe longissima). Alle quote superiori si incontra anche l'Aspide (Vipera aspis), 
l'unica vipera che è presente in Cansiglio.  
Questo particolare bosco ospita anche una ricca ornitofauna che raggiunge la massima ricchezza 
nei periodi delle migrazioni. Tra la specie più facili da rilevare ci sono i Rapaci diurni come il Falco 
pecchiaiolo (Pernis apivorus), il Nibbio bruno (Milvus migrans), il Biancone (Circaetus gallicus), lo 
Sparviere (Accipiter nisus), la Poiana (Buteo buteo) ed il Gheppio (Falco tinnunculus). Discreta è 
anche la presenza della Beccaccia (Scolopax rusticola), che in periodo venatorio viene 
particolarmente ricercata.  



Ben rilevabili sono le innumerevoli specie di passeriformi tra cui vale citare: Scricciolo 
(Troglodytes troglodytes), Pettirosso (Erithacus rubecula), Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio 
(Turdus philomelos), Capinera (Sylvia atricapilla), Cincia bigia (Parus palustris), Cinciallegra 
(Parus major), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Fringuello (Fringilla coelebs), Peppola (Fringilla 
montifringilla) e Verdone (Carduelis chloris). In questo ambiente da qualche tempo si è insediata 
anche la Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) che normalmente frequenta ambienti posti a quote 
ben superiori.  
I mammiferi invece sono presenti con discrete popolazioni di Roditori e Carnivori costituite da 
Ghiro (Myoxus glis), Moscardino (Muscardinus avellanarius), Arvicola rossastra (Clethrionomys 
glareolus), Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), Volpe (Vulpes vulpes), Tasso (Meles meles), e 
Faina (Martes foina). Tra gli Ungulati la specie dominante è il Capriolo (Capreolus capreolus) ma 
con abbondanze piuttosto varie nei vari settori a causa del tipo di gestione venatoria applicata e 
soprattutto del bracconaggio effettuato in certe località più impervie.  
FAGGETA  
La faggeta e in particolare la faggeta pura, costituisce uno degli ambienti più poveri di fauna. 
Nonostante sia un elemento di attrazione per la bellezza intrinseca collegata alle svettanti fustaie, 
talvolta secolari, mancando di un diffuso strato di sottobosco, offre scarse opportunità di ricovero 
ed alimentazione per la fauna selvatica. Ciò nonostante si rilevano alcune specie piuttosto 
interessanti come il Picchio verde (Picus viridis), il Picchio nero (Dryocopus martius) ed il Picchio 
rosso maggiore (Picoides mayor). Le cavità scavate nei faggi da queste specie offrono possibilità 
di ricovero e riproduzione a molti animali. Nei fori dei picchi infatti si trovano uccelli nidificanti 
come Picchio muratore (Sitta europaea), Civetta capogrosso, Cincia mora (Parus ater), Cinciarella 
(Parus caeruleus) e Cinciallegra (Parus major) e Roditori (Ghiro, Moscardino, Scoiattolo) nonchè 
Pipistrelli.  
Nell'ambito di questo bosco vale ricordare l'importanza assunta per alcune popolazioni animali dei 
semi prodotti dal Faggio. Le faggiole infatti, poichè non vengono prodotte in maniera regolare ma 
si assiste solo in certi anni ad una sovraproduzione denominata "pasciona", con la loro 
abbondanza sostengono l'incremento di alcune specie animali (Roditori) i quali mantengono i 
predatori di livello superiore (Carnivori, Uccelli rapaci). Questo particolare sistema trofico, 
costituito da molte specie animali, viene studiato da più di dieci anni (Mezzavilla & Lombardo, 
1997) al fine di comprendere meglio alcuni rapporti interspecifici esistenti tra Produttività primaria 
del bosco Abbondanza Micromammiferi Successo riproduttivo della Civetta capogrosso.  
PECCETA  
Le distese di Abeti rossi talvolta in associazione con Abeti bianchi e Faggi costituenti il cosiddetto 
bosco misto, costituisce uno degli ambienti più importanti per la fauna selvatica del Cansiglio. In 
questo ambito le popolazioni di Uccelli raggiungono le abbondanze più elevate. Nidificano buona 
parte dei Rapaci diurni italiani Falco pecchiaiolo, Astore (Accipiter gentilis), Sparviere, Poiana e di 
quelli notturni Gufo comune (Asio otus), Civetta nana, Allocco (Strix aluco), Civetta capogrosso. 
Senz'altro degna di nota è la presenza da almeno sette mesi di un esemplare di Allocco degli 
Urali (Strix uralensis) che si è insediato nel settore orientale del Cansiglio (Mezzavilla & Lombardo 
inedit.).  
La salute del bosco è in parte mantenuta da una rilevante popolazione di Picchi i quali riescono 
con la loro attività trofica a ripulire le piante dalle larve di insetti xilofagi che si nutrono scavando 
profonde gallerie dentro i tronchi degli alberi più maturi.  
Alla mantenimento in un buon stato di salute concorrono anche gli Uccelli insettivori che si 
nutrono di bruchi defolianti ed altri esemplari di entomofauna. A tale categoria appartengono molti 
Passeriformi come Pettirosso, Merlo, Tordo, Capinera, Luì piccolo (Phylloscopus collybita), 
Regolo (Regulus regulu), Cincia mora (Parus ater), Cincia dal ciuffo (Parus cristatus) e 
Rampichino alpestre (Certhia familiaris).  
Anche i micromammiferi contribuiscono ad aumentare la ricchezza specifica di questo ambiente. 
Abbondanti sono il Toporagno comune (Sorex araneus) ed il Toporagno nano (Sorex minutus). 
Facili da rilevare sono gli scoiattoli quando saltano da un ramo all'altro mentre gli altri roditori 
avendo abitudini di vita prettamente notturna, sembrano apparentemente assenti. Risultano 
invece  



particolarmente abbondanti l'Arvicola rossastra, il Topo selvatico ed il Topo selvatico collogiallo 
(Apodemus flavicollis). Anche i Mustelidi (Tasso, Faina, Martora) sono difficilmente rilevabili a 
vista, ma la loro presenza è verificabile dal rilievo delle impronte lasciate sulla neve o sul terreno 
molle. Con lo stesso sistema si può verificare la presenza degli Ungulati che frequentano 
abbondantemente questo tipo di bosco.  
AREE A GINEPRO ED ARBUSTI D'ALTA QUOTA  
Si tratta di fasce arbustive spesso di modesta entità che però ospitano uccelli molto interessanti 
come ad esempio l'Averla piccola (Lanius collurio), divenuta molto rara nelle aree agricole della 
Pianura Padana ma rimasta abbondante in molte località del Cansiglio. Legato a queste aree è 
anche lo Stiaccino (Saxicola rubetra) che nidifica regolarmente nell'Altopiano.  
Tra gli arbusti delle quote più elevate trovano rifugio anche i pochi esemplari di Fagiano di monte 
(Tetrao tetrix) ancora viventi nelle aree del M. Cavallo, Palantina, Monte Pizzoc e Millifret.  
PRATI PASCOLI  
Sono tra le aree più conosciute e frequentate dalla maggior parte delle persone che usano il 
Cansiglio come ambiente di svago e ricreazione. Nonostante ciò ospitano una molteplicità di 
presenze faunistiche molto interessanti. Tra queste vale ricordare il Re di quaglie (Crex crex), un 
uccello poco noto in Italia che attualmente sembra in fase di declino in gran parte del suo areale 
(Tucker & Heath, 1994). Nella Piana del Cansiglio invece tale specie si riproduce in maniera 
abbastanza regolare negli anni con cinque-dieci coppie. Anche le Cicogne (Ciconia ciconia) 
sostano in questa area durante i mesi delle migrazioni assieme ai Falchi cuculi (Falco 
vespertinus), alle Albanelle reali (Circus cyaneus) ed alle Albanelle minori (Circus pygargus). 
D'inverno invece è regolare la presenza dell'Averla maggiore (Lanius excubitor).  
Nei pascoli del Pian Cansiglio al tramonto si possono facilmente osservare Cervi (Cervus 
elaphus), Caprioli e Daini (Dama dama) in pastura. Soprattutto nei mesi di settembre ed ottobre 
queste aree vengono preferite da gruppi di Cervi in fase riproduttiva. L'osservazione di qualche 
decina di esemplari è un fenomeno piuttosto comune. Più furtive invece sono le frequentazioni 
delle Volpi (Vulpes vulpes) che in queste zone vanno a caccia di micromammiferi.  
ZONE UMIDE (Lame)  
Con il termine "lame", in Cansiglio si intendono le pozze d'acqua naturali od artificiali che 
mantengono un ambiente umido generalmente di modesta entità. In questi ambiti si rifugia gran 
parte della fauna legata all'acqua ed in particolare gli Invertebrati ( Insetti, Molluschi e Crostacei) 
che costituiscono fonti di alimento per gli animali Vertebrati. Tra questi ultimi, vale ricordare 
l'abbondanza di anfibi presenti in periodo riproduttivo. In particolare i Rospi (Bufo bufo) colpiscono 
per la loro capacità di compiere spostamenti anche di diversi chilometri per raggiungere questi siti 
adatti alla riproduzione. Anche la Rana temporaria frequenta numerosa le lame durante la 
riproduzione. Le ovature di entrambe le specie sono numerose in periodo primaverile quando si 
possono osservare decine di esemplari in pochi metri quadri d'acqua. Anche i Cervi usano le lame 
nei periodi degli amori; la loro presenza è rilevabile senza difficoltà dal fitto calpestio presente 
attorno le rive. Durante le migrazioni le lame sono frequentate anche da uccelli acquatici del tutto 
inusuali per il Cansiglio. Nel passato sono stati osservati Aironi cenerini (Ardea cinerea), Garzette 
(Egretta garzetta), Cicogne, Oche, Beccaccini (Gallinago gallinago), Piro piro piccoli (Actitis 
hypoleucos) ed anatre non sempre ben identificate.  
La lama più adatta alle osservazioni è quella presente nel piano di Valmenera che mantiene per 
quasi tutto l'anno un discreto quantitativo d'acqua ed offre pertanto buone opportunità di 
insediamento per una fauna molto ricca ma ancora non del tutto studiata.  
PARETI ROCCIOSE  
Le aree dominate da pareti rocciose o massi affioranti del complesso Monte Cavallo, Palantina e 
dorsale occidentale del Monte Millifret ospitano poche specie però molto importanti sotto il punto 
di vista naturalistico.  
Il complesso del Monte Cavallo viene regolarmente frequentato dall'Aquila reale che comunque 
sembra non riprodursi in questo sito. Nei mesi autunnali si osservano grosse concentrazioni di 
Gracchi alpini che in maniera sistematica perlustrano il suolo alla ricerca di insetti. Le pareti 
rocciose invece costituiscono l'habitat ideale per il Picchio muratore ed in misura minore per il 
Sordone (Prunella collaris). In questo ambito non sono presenti i grossi Ungulati ed in particolare il 
Camoscio, forse a causa di un'attività venatoria troppo intensa. Un piccolo nucleo invece, 



composto da 3-6 esemplari, si è insediato più a meridione, quasi in affaccio alla pianura, lungo i 
versanti del Monte Millifret . Questa area viene regolarmente frequentata anche dal Falco 
pellegrino e dal Biancone che rivestono un ruolo molto importante in natura.  
Nel complesso l'Altopiano del Cansiglio presenta una varietà faunistica molto elevata, solo in 
parte riportata in questo scritto. Questa però dovrebbe essere gestita in maniera più adeguata al 
fine di incrementare alcune specie che risentono in maniera più pesante del prelievo venatorio 
(Tetraonidi, Ungulati).  
Nelle aree protette invece, si dovrebbe pianificare diversamente l'accesso dei visitatori che negli 
ultimi anni sono aumentati molto creando in certi casi disturbo alla fauna selvatica. 
 
 
 LA FORESTA DEL CANSIGLIO SOTTO IL DOMINIO DELLA SER ENISSIMA REPUBBLICA.  
relazione di GIOVANNI CANIATO desunta dalla registrazione del seminario  
 
A partire dai primi secoli dopo il 1000, Venezia compie la scelta strategica di ìimpossessarsiî 
prevalentemente delle vie di comunicazione, anzichè condurre una acquisizione territoriale di tipo 
diretto: le vie marittime che consentivano il rifornimento di materie prime, le vie di penetrazione 
fluviale che consentivano di conferire le merci dall’emporio lagunare ai centri dell’entroterra. 
Venezia si contraddistingue per una mentalità che non è quella tipica feudale dei grandi imperi, 
non cerca cioè il dominio territoriale diretto; cerca le piazzeforti, i nodi marittimi, i porti costieri, che 
le garantiscono libertà di transito e di commercio. Attraverso trattati, talvolta con la forza, cerca di 
ottenere l’esclusiva, o comunque una posizione preminente, nell’acquisizione delle materie prime 
essenziali (sale, olio, legno). La possibilità di assicurarsi questa sicurezza dei transiti e dei 
commerci è perseguita, oltre che nell’ambito fluviale e marittimo, anche nella terra ferma. Questa, 
a partire dalla disgregazione dell’Impero romano, rimane soggetta a feudi e signorie di varia 
natura, disgregati tra loro e quindi sempre in una posizione di vulnerabilità; nei primi secoli dopo il 
1000 Venezia assume spesso una posizione di pacere rispetto alle continue contese che si 
generano nell’ambito cosÏ frammentato dell’entroterra del Triveneto.  
Anche nell’entroterra cerca la libertà di transito, di commercio, e soprattutto la possibilità di avere 
un continuo e adeguato approvvigionamento delle materie prime, o semi lavorate, essenziali per 
la sopravvivenza e lo sviluppo di uno stato in continua espansione, per esempio il ferro 
proveniente dalla Germania, il legname.  
La possibilità di avere adeguata e continua disponibilità nei secoli di materia prima è garantita non 
dal dominio territoriale diretto, ma da una serie di accordi commerciali perfezionati nel tempo con i 
vescovi di Belluno, con le autorità del trevigiano, con le varie autorità succedutesi nel governo di 
questi territori.  
Questa linea strategica di comportamento fa sÏ che la piccola comunità veneziana, limitata 
territorialmente ad un’esigua fascia lagunare alto adriatica che va da Grado a Cavarzere, poche 
decine di migliaia di persone, riesca ad occupare, tra il 1200 e il 1400, una posizione di assoluto 
rilievo nell’ambito adriatico, se non in quello mediterraneo.  
Avere una delle prime flotte militari e commerciali dell’epoca richiedeva una continua e adeguata 
disponibilità di materia prima: essenze forti come il rovere, proveniente in larga misura dall’Istria, 
dalla Romagna e in misura minore dalle Isole Egee; le resinose abete rosso, abete bianco e 
larice, per gli alberi delle navi; il faggio per i remi.  
Queste riserve si trovavano in abbondanza accanto al Cansiglio, a Sommadida di Auronzo, a 
Taiada... e negli altri giacimenti boschivi dell’arco alpino e prealpino del Veneto orientale.  
Elemento essenziale era la Piave, via di trasporto privilegiata, che nasce in Cadore, circuisce 
l’area del Cansiglio, si apre nella pianura trevigiana e arriva in laguna. Era l’unico modo per 
avvallare con rapidità, con sicurezza e con costi relativamente bassi l’enorme quantità di materia 
prima che dalla montagna giungeva ai luoghi di trasformazione e consumo, coincidenti in larga 
misura con la città lagunare. Fino a 70 anni fa, cioè fino agli anni 20 di questo secolo, l’unico 
modo per avvallare questo legname era dato proprio dal Fiume Piave. Questo sistema va in crisi 
nel momento in cui si afferma la ferrovia, che nell’area veneta nasce tardi (1913/1914), soprattutto 
lungo la direttrice Venezia-Conegliano-Vittorio Veneto-Cadore; e nel momento in cui la creazione 
dei primi impianti di sbarramento idroelettrico e di derivazione irrigua (negli anni è20-’30) 



trasformano quello che era un fiume di grande portata in ìnon fiumeî, cioè ha perduto quel minimo 
deflusso vitale garantito che distingue un fiume vero e proprio da un un torrente stagionale.  
La rivalorizzazione della via d’acqua privilegiata è uno degli obiettivi che potrebbe fare da 
contorno all’idea di parco.  
In questo modo si fa riferimento ad un altro aspetto, anche se forse definirlo ecologico è 
improprio, dell’atteggiamento assunto dallo Stato veneto nei riguardi del territorio, in particolare 
dell’entroterra e dell’area montana che sono visti sempre in funzione della protezione della 
laguna. Garantire che la laguna abbia un invaso sufficientemente ampio e salmastro era per 
Venezia garanzia di sicurezza strategica, per evitare che il nemico non si avvicinasse alla capitale, 
per evitare che vi fosse un dissesto sanitario-ambientale che rendesse invivibili certe porzioni 
dell’invaso lagunare. Quindi una politica che ha precorso i tempi in materia di difesa dell’invaso 
lagunare dalle alluvioni, dalle tracimazioni, dall’eccessivo apporto di materiale sedimentario da 
parte dei fiumi e in particolare dalla Piave. La laguna va difesa prima di tutto in montagna 
garantendo la sussistenza e il rimboschimento dei manti delle foreste montane che consentono di 
evitare l’eccessivo smottamento delle coste che degradano verso la valle del fiume e quindi tutte 
le conseguenze di dissesto idrogeologico che attualmente sono sotto gli occhi di tutti. La politica 
del garantire un adeguato rimboschimento fu attuata non solo per fini strategici e per garantirsi 
una disponibilità continua di risorse, ma anche per garantire che il fiume non fosse irrompente ma 
elemento necessario alla vita commerciale dello stato.  
Questa politica è sintetizzata nel Codice Paolini del primissimo è600 (1608); questo era un 
aricordo presentato allo stato da un cittadino bellunese (Paolini) con l’intento di ottenerne 
beneficio, corredato da una serie di immagini ad acquerello che sono in parte dedicate proprio 
all’area circostante il Cansiglio.  
Alla fine del 600, con l’intento di evitare che le ripetute tracimazioni e alluvioni del fiume sversante 
in laguna portassero detrimento all’invaso, il Piave venne deviato a valle di San Donà verso i 
margini (verso nord-est). La deviazione del vasto bacino fluviale faceva anche in modo che il 
carico di acque dolci fosse il meno possibile; la condizione salmastra dell’invaso era necessaria 
per impedire lo sviluppo del canneto e del malare, la malaria in senso lato, che avrebbe portato 
all’inabitabilità di vaste porzioni lagunari e il progressivo interramento, anch’esso foriero di 
problemi di ordine strategico.  
In ogni modo, per consentire il quotidiano conferimento a Venezia del legname legato in zattere, 
venne mantenuto in efficienza il sistema dei canali lagunari interni.  
L’Arsenale ben presto acquisisce e mantiene il controllo, più o meno diretto, su tutte le risorse 
boschive in intesa con i Provveditori ai boschi, magistratura che trattava e gestiva direttamente i 
boschi, e inviando nei vari giacimenti boschivi i propri esperti, i proti, per valutare quali essenze, 
quali dimensioni, quali quantità fossero riservate allo Stato.  
Alcuni boschi vennero banditi e riservati alle esigenze prioritarie dello Stato, dell’Arsenale, già nel 
1470; tra questi, il Cansiglio arrivò un po’ più tardi, bandito nel 1548 con una serie di cippi e croci 
in loco incisi nella roccia. Entro questa linea di conterminazione vigevano determinati divieti e 
determinate norme che non vigevano all’esterno, ed erano comprese delle fasce di rispetto, più o 
meno rispettate dalle popolazioni locali, nelle quali non era consentito il taglio, il pascolo, se non 
in determinati periodi e con determinate quantità, la produzione di carbone. Per secoli si è 
protratta, in modo particolarmente accentuato nel secolo scorso, una lotta continua tra le 
popolazioni locali, che chiedevano la disponibilità delle risorse boschive per sopravvivere, e le 
autorità statali, che invece intendevano far prevalere le esigenze superiori dello Stato .  
I proti periodicamente valutavano in loco le disponibilità registrando tutto negli archivi dei patroni e 
provveditori all’arsenal ricchissimi di documentazione: per esempio elenchi delle galere con 
specificazione della dimensione (a 3, 4, 5 remi), della loro quantità, della loro situazione 
costruttiva (finite o non). Informazioni preziose per capire le quantità, le essenze e le tipologie del 
legname necessario a garantire la funzionalità della fabbrica di stato.  
Tra la fine del è400 e la fine del è500 si registra il periodo di massima espansione dell’Arsenale: il 
continuo confronto con i turchi richiedeva la necessità di mantenere efficiente una flotta anche di 
un centinaio di galere, sempre pronte ad essere utilizzate.  



La quantità di legname proveniente dal Cansiglio era altissima e continua, quindi era prioritario 
che la riserva boschiva fosse comunque controllata e riservata in prelazione all’esigenza 
dell’Arsenale.  
Il legname naturalmente non serviva solo alla flotta, ma anche a tutti quegli aspetti che si 
collegano allo sviluppo della vita civile: Venezia era la città più grande d’Europa per numero di 
abitanti (150.000 persone) e come si può immaginare la necessità edilizia ed industriale di 
legname e di carbone era altissima. I carboneri erano presenti a Venezia fino a 25 anni fa (vietati 
dopo il 1966) e il carbone di legna costituiva una delle produzioni della montagna più abbondanti 
e continue. Era fatto pervenire a Venezia con un particolare tipo di galea, 3-4 moduli simili 
aggregati tra loro costituiti da zattere fatte da 20 tronchi appaiati con una casupola precaria per il 
carbone, unico natante che fino a 70 anni fa poteva consentire l’avvallamento del carbone e del 
legname dal momento che anche la zattera era materia prima che veniva smantellata e utilizzata, 
queste particolari zattere giungevano a Venezia nel numero di 3.000-3.500 l’anno.  
(Riferimento a disegno secentesco del bosco del Cansiglio)�� Vengono visualizzate tutte le 
strade di accessibilità e tutta la serie di spiazzi per la produzione del carbone destinati a ridurre il 
faggio di scarto in carbone e trasportarlo attraverso il lago di Santa Croce e il Piave verso 
Venezia. La mappa mostra anche quale era il criterio dominante della gestione del bosco cioè 
quello del taglio disetaneo, talvolta per curazione (si eliminavano tutte le ceppaie, le piante non 
perfette, destinate alla produzione del carbone), talvolta per schiarimento (i faggi ritenuti maturi 
per essere trasformati in 4-6 stele di spacco erano tagliati, quelli non maturi no). Il sistema delle 
carizade e stradine alpestri ripartisce il Cansiglio in una serie di lotti che nel corso del è600 
vengono codificati in prese: porzione delimitata con segni confinali con cui si intende suddividere 
un determinato territorio.  
Nel catastico del 1636 il Cansiglio viene diviso in 16 prese, sono visibili le strade di 
attraversamento del piano che in gran parte confluivano verso il lago di Santa Croce e verso Farra 
d’Alpago, dalla parte di Vittorio Veneto, infatti, il trasporto via terra veniva fatto, anche se 
saltuariamente, poichè richiedeva costi più alti e tempi più lunghi (strada remera). Sicuramente il 
modo più rapido e funzionale era quello di avvallare o attraverso il Piave o attraverso le lavine, 
canaloni molto ripidi che soprattutto d’inverno con la presenza del ghiaccio venivano allestiti per 
un rapido avvallamento del legno fino al lago dove veniva assemblato attraverso il Rai di Cadola 
(?).  
Sono rappresentate delle casere, ma la presenza umana permanente in Cansiglio non risale 
prima dell’inizio del secolo scorso quando i Cimbri venuti dall’Altopiano di Asiago crearono degli 
insediamenti permanenti. Le popolazioni dei comuni contermini, soprattutto del versante alpagoto, 
utilizzavano i piani del Cansiglio solo per l’alpeggio estivo oltre che per il legnatico.  
Altro aspetto fondamentale che emerge dalla mappa è il CX , o meglio San Marco in figura di 
leon, che rappresenta il Consiglio dei Dieci, cioè l’organo che gestiva direttamente questa riserva 
boschiva e che non a caso era il massimo organo dello stato incaricato della sicurezza (un po’ la 
prefettura di oggi), ad indicare ancora una volta la rilevanza strategica di questa riserva.  
Una delle proposte per il parco, ragionando su questa mappa, è quella di garantire nuovamente la 
praticabilità della via d’acqua, vale a dire della Secca, località in prossimità di Santa Croce e 
Cadola (?) che indica il canale non utilizzato, ormai impaludato, che consentiva un agevole 
collegamento acqueo fra Santa Croce, cioè tra il centro di Farra, dove confluiva tutta la materia 
proveniente dal Cansiglio, e il Fiume Piave. Da un punto di vista territoriale questa ipotesi di 
riapertura di un percorso acqueo potrebbe essere tenuta in considerazione collegandoci, forse in 
modo anche un po’ forzato, al concetto modernissimo di restaurare non il monumento, ma il 
contesto in cui il monumento è insito. Ragionando a livello territoriale progettare un parco per il 
Cansiglio richiederebbe il ripristino del porto del Rai di Cadola (?), il ripristino delle vie di 
penetrazione stradali, ma anche fluviali che dal Cansiglio giungevano a quella che era l’autostrada 
del passato cioè il Piave.  
In Cansiglio non c’erano solo faggi, c’erano abeti rossi e abeti bianchi, non c’era però, se non fino 
alla fine del secolo scorso, un utilizzo sistematico di queste risorse. Per l’abete rosso non c’è mai 
stata in epoca veneziana una richiesta continuativa, adeguata e programmata se non per singole 
alberature dalle caratteristiche eccezionali (alberature che avessero diametro di almeno un metro 
e che servivano essenzialmente per i pennoni) Abbiamo una nota analitica del 1694 che elenca le 



spese (spese di sua serenità cioè a carico dello stato) sostenute per il taglio e la condotta del 
legname dal Cansiglio all’Arsenale di Venezia. Per capire quelle che erano le difficoltà e i costi 
basta dire che per la costruzione di un pennone erano necessari circa 1.000  
ducati, mentre l’affitto annuale per una casa di discrete condizioni ammontava a circa 100 ducati, 
quindi 10 anni di affitto. 
 



 



 
 



 
 



 



                


