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Associazione Naturalistica Lorenzoni   -   Amici del giardino botanico alpino del Cansiglio 

 

 Vittorio Veneto 27/7/2020 

GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL CANSIGLIO “ G. LORENZONI ” 
PROGRAMMA EVENTI AGOSTO 2020 

 
 
Domenica 2 Agosto 
10.30 - 12.30 :  15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 Piante di montagna: botanica e fitoterapia 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” con Gianni Chimenti e Roberto Pavan 
Da sempre l’uomo ha estratto dalle piante sostanze medicamentose; scopriamo insieme come le piante alpine possono contribuire al 
nostro benessere. 

 
Mercoledì 5 Agosto 
15.00 - 16.30 Visita guidata al giardino botanico 
16.30 - 17.30 Piante velenose: ricche di colori, ma ... pericolose 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Leo Nurti 
Come riconoscere le piante spontanee velenose, senza correre inutili rischi. 

 
Sabato 8 Agosto 
9.00 - 10.00 Hatha Yoga, per tutte le età 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Costantina De Conti 
Introduzione alla pratica millenaria dello Yoga, immersi nella quiete del mattino al giardino botanico. Contributo € 8,00 comprensivo di 
biglietto di ingresso. Per info e prenotazioni, chiamare il 349 2234259  

15.00 - 16.30 Visita guidata al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 Il segreto è… adattarsi! 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Valeria Covre 
Le piante riescono a colonizzare “quasi” ogni ambiente terrestre. Scopriamo quali strategie utilizzano per adattarsi anche agli ambienti 
più ostili, passeggiando al giardino botanico. 

 
Domenica 9 Agosto 
10.30 - 12.30 L’intelligenza delle piante, rapporti degli umani con il mondo vegetale 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Carlo Signorini 
Al di là degli schemi definiti da noi umani, la Vita è intelligenza e dove c’è Vita c’è quindi intelligenza. Anche le piante, che sono esseri 
sono viventi, sono dotate di propria sensibilità e capacità di interagire con l’ambiente circostante, con tutte le forme di Vita, umani 
compresi. 
Contributo di € 7,00 comprensivo del biglietto di entrata al giardino botanico 

15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 Un po’ più in alto 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Valentino Casolo  
Il prof. Valentino Casolo (Univ. Udine), illustrerà come i cambiamenti climatici influenzano gli ecosistemi alpini ed in particolare le piante 
che vivono in alta quota. 

 
Mercoledì 12 Agosto 
15.00 - 16.30 Visita guidata al giardino botanico 
16.30 - 17.30 ScopriCansiglio: bellezze e stranezze dell’Antica Foresta 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Vladimiro Toniello 
Il prof. Toniello, geologo, naturalista e profondo conoscitore della foresta, ci condurrà alla scoperta di quanto sia curiosa, intrigante e 
bella, la natura in Cansiglio  

 
Sabato 15 Agosto 
10.30 - 12.30 :  15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 Gli usi tradizionali e commestibili delle piante alpine 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Prealpi Cansiglio Hiking 
Medicinali, commestibili, sacre. Max ci farà osservare da vicino alcune piante presenti nel giardino, associate a questi usi e tradizioni  
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Domenica 16 Agosto 
10.30 - 12.30 :  15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 A spasso per il giardino botanico, parlando di biodiversità 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Veronica Borsato 
Che cos' è e come si manifesta la biodiversità? Come si misura? Qual' è la sua importanza e come possiamo tutti insieme contribuire a 

preservarla? 

Mercoledì 19 Agosto 
15.00 - 16.30 Visita guidata al giardino botanico 
16.30 - 17.30 Le piante nemorali, figlie della terra e del bosco 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Leo Nurti 
Sono le prime piante a comparire, già durante il freddo inverno e sono il segno della capacità di rinnovamento della natura 

 
Sabato 22 Agosto 
9.00 - 10.0 Hatha Yoga, per tutte le età 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” e Costantina De Conti 
Introduzione alla pratica millenaria dello Yoga, immersi nella quiete del mattino al giardino botanico. Contributo € 8,00 comprensivo di 
biglietto di ingresso. Per info e prenotazioni, chiamare il 349 2234259 

15.00 - 16.30 Visita guidata al giardino con Guida Naturalistica 
 
Domenica 23 Agosto 
10.30 - 12.30 :  15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
10.30 – 17.00 Esploratori al giardino - caccia al tesoro individuale 
Attività proposta a bambini tra i 5 e 10 anni ed ai loro genitori 

16.30 - 17.30 Eventi atmosferici, un mondo che si muove sopra le nostre teste…. 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” in collaborazione con Maurizio Miot 
In un pianeta sempre più sollecitato da eventi meteo estremi, verranno illustrati i principali meccanismi atmosferici, dalla formazione 
delle nuvole, dei venti e dei principali fenomeni che possiamo osservare in montagna. 

 
Sabato 30 Agosto 
15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
 
Domenica 30 Agosto 
10.30 - 12.30 Piante officinali e preparazioni casalinghe 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Samuele Reina 
Samuele ci illustrerà i benefici delle piante spontanee officinali e le possibili preparazioni domestiche per l'automedicazione o per la 
preparazione di semplici cosmetici 

15.00 - 16.30 Visita guidata al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 C’è vita nell’Antica Foresta! 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Valeria Covre 
Gli animali, tanto sfuggenti ma ovunque presenti. Come fare a capire quali sono gli abitanti della foresta? Breve guida all'osservazione e 

all'interpretazione delle loro tracce 

Domenica 6 Settembre 
15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 Dolci sinfonie, nel silenzio del giardino 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” con OrcheStraforte 
Il rapporto tra la natura ed i compositori musicali nei secoli, interpretato dagli oltre trenta strumentisti dell’OrcheStraForte, orchestra 
giovanile di Vittorio Veneto. 
 

Domenica 13 Settembre 
15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 Guitar opera in the Garden 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” con Alessandro Radovan Perini &Michele Costantini 
19th Century Guitar  proporrà arie d’ opera del melodramma italiano dell ‘ottocento  (Verdi, Rossini, Bellini ,Donizetti, )trasposizione per 
due chitarre , esecuzioni con strumenti d’ epoca 
 

Domenica 20 Settembre 
15.00 - 16.30 Visita al giardino con Guida Naturalistica 
16.30 - 17.30 Ukulele solo show 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” con Pierpaolo Menegazzo 
Pierpaolo si esibirà al giardino con canzoni originali e grandi classici accompagnato dal suo Ukulele 
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PERIODO APERTURA: dal 7 giugno al 27 Settembre  
GIORNATE DI APERTURA: Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00  
Sabato, Domenica e festivi: ore 10.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00  
ORARI VISITE GUIDATE:  
Giugno, Luglio, Settembre: domenica ore 15.00  
Agosto: sabato ore 15.00 domenica e Ferragosto ore10.30 - 15.00  
BIGLIETTO INTERO: € 3,00 adulti  
BIGLIETTO RIDOTTO: € 1,00 ragazzi di età 14-18; € 2,00 gruppo adulti (>10 persone); € 1,00 gruppo ragazzi fino a 18 anni 
(>10 persone)  
INGRESSO GRATUITO: minori di 14 anni accompagnati da un adulto, disabili e loro accompagnatori.  
Ove non indicato gli eventi proposti, sono inclusi nel biglietto di ingresso al giardino. 

 


