
     Sentiero n. 2

Anello della Riserva

PROFILO ALTIMETRICO

DESCRIZIONE DEL SENTIERO “ANELLO DELLA RISERVA”
Il sentiero della riserva è un itinerario di circa 7,5 km che si percorre approssimativamente in 
3 ore e che attraversa una parte della Riserva Orientata Pian di Landro Baldassarre. Alcune 
frecce direzionali agevolano gli escursionisti lungo il percorso. 
Il percorso ha inizio poco dopo l’abitato di Campon, nei cui pressi vi sono due parcheggi ove 
si può lasciare l’automobile. Procedendo verso Tambre una strada asfaltata si dirama sulla 
destra e una freccia in legno indica la partenza del percorso. Proseguire lungo la strada 
asfaltata, lunga circa 3 km e superare il cartello che annuncia l’inizio della Riserva Orientata 
Pian di Landro-Baldassarre; lo steccato che corre sul lato destro della strada costituisce il 
confi ne della riserva. Dopo circa 30 minuti, si giunge all’area picnic attrezzata; prendere la 
strada bianca che si dirama sulla destra; il percorso sale lentamente e dopo circa 45 minuti 
in corrispondenza di una freccia prendere un sentiero sulla destra che lascia la strada 
bianca e s’inoltra nella faggeta (si segnala che proseguendo sulla strada dopo circa 50 m è 
posizionata una huta cimbra, tipica costruzione locale). Dalla Freccia proseguire per circa 30 
minuti nel bosco fi nché non si esce presso il pascolo di Casera Costalta, procedere lungo il 
margine del bosco e all’altezza di una freccia prendere il sentiero che s’inoltra nel bosco sulla 
destra. In corrispondenza di una freccia il percorso prosegue a destra dentro la riserva. Dei 
segni bianchi-rossi-bianchi (indicazione del Viale 2) posti sugli alberi consentono 
all’escursionista di seguire il sentiero con ulteriore facilità. È importante rimanere sul 
tracciato proposto seguendo la segnaletica, non procedere fuori sentiero per evitare di 
perdersi e per tutelare piante e animali, presenti nella riserva. Il sentiero interseca poi la 
strada asfaltata percorsa all’inizio e prosegue fi no al parcheggio. 

EQUIPAGGIAMENTO
L’abbigliamento consigliato per le escursioni in montagna è quello comunemente 
defi nito “a cipolla” che prevede l’uso di maglie sovrapposte a diversa pesantezza e 

deve comprendere sempre un maglione pesante (o pile), una giacca a vento e/o 
mantellina impermeabile. Le scarpe invece dovranno avere suola robusta, 

possibilmente scarponi da trekking o pedule. Sarà buona cura portare scarpe, calzini e 
un maglione di ricambio. 

Non si deve far affi damento sul telefono cellulare in quanto la copertura del segnale 
nelle aree montane non è mai totale. È più utile piuttosto lasciar detto dove si va, 

evitando di cambiare percorso. 

INFORMAZIONI DI SINTESI
Lunghezza: 7,5 km.

Tempo di percorrenza: 3 ore.
Punto di partenza: parcheggio oltre Campon

Punto di arrivo: parcheggio oltre Campon

Settore Educazione Naturalistica
Centro Forestale di Pian Cansiglio - 32010 Spert d’Alpago (BL)

Tel. 0438.581757 - e.mail: foreste.cansiglio@venetoagricoltura.org

GLI AMBITI DI TUTELA
Con la Legge Quadro n. 394 del 1991 sono stati dettati “…i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle 
aree naturali protette, al fi ne di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio naturale del paese”.
Le aree naturali protette in Italia si suddividono in: 
• Parchi nazionali, costituiti da aree terrestri, fl uviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o 

anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fi siche geologiche, geomorfologiche, bio-
logiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifi ci, estetici, culturali, educativi e ricrea-
tivi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fi ni della loro conservazione per le generazioni presenti e future; 

• Parchi naturali regionali, costituiti da aree terrestri, fl uviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti 
la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un si-
stema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni 
culturali delle popolazioni locali; 

• Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fl uviali, lacuali o marine che contengono una o più specie natura-
listicamente rilevanti della fl ora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità 
biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in 
base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

• Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate ai sensi della direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, sono costituite da 
territori idonei per estensione e/o localizzazione geografi ca alla conservazione delle specie di uccelli, concernen-
te la conservazione degli uccelli selvatici.

• Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE, sono costituite da 
aree naturali, geografi camente defi nite e con superfi cie delimitata, che: 
- contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografi che, abiotiche 

e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo signifi cativo a conservare, o 
ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della fl ora e della fauna selvatiche; 

- sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano 
applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l’area naturale è designata. Tali 
aree vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Nella Foresta del Cansiglio nel 1971 lo Stato istituì due riserve (Riserva Piaie Longhe-Millifret e Riserva Pian di 
Landro-Baldassarre) al fi ne di “incrementare e migliorare l’economia della natura e dei suoi equilibri mediante la 
conoscenza della naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse fossero, nella varietà 
degli ambienti…”. Dal 1998 queste riserve sono state trasferite al Demanio Regionale del Veneto e sono gestite 
dall’Azienda Regionale Veneto Agricoltura. La Riserva Piaie Longhe-Millifret è una riserva naturale integrale: 
in essa non è consentito entrare (salvo autorizzazione dell’ente gestore) e non si effettuano prelievi o tagli, tutto 
si riconduce all’evoluzione naturale evitando che l’uomo interferisca con qualsiasi intervento. Pian di Landro-
Baldassarre è invece una riserva naturale orientata entro la quale è possibile accedere purché si seguano stret-
tamente alcune norme comportamentali più oltre indicate. All’interno di questa riserva è possibile effettuare delle 
lievi operazioni selvicolturali come il taglio e l’esbosco di singole piante dalle quali potrebbero propagarsi alcune 
infezioni o parassiti (come ad esempio il bostrico, un insetto che vive nelle cortecce di alberi deperienti che può 
risultare molto pericoloso in alcuni contesti).
L’intera foresta del Cansiglio è compresa in ambiti SIC siti di interesse comunitario e ZPS previsti dalla 
rete Natura 2000. 
Con Natura 2000 si sta costruendo un sistema di aree dall’elevata valenza ambientale strettamente relazionato dal 
punto di vista funzionale e quindi non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi. 
Infatti Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori conti-
gui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica. 
Questa nuova impostazione di sistema si integra con la strategia del Consiglio d’Europa di promuovere un approc-
cio più comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio che ha portato alla adozione della Convenzione 
Europea sul Paesaggio (Firenze, 2000).
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LE NORME DI COMPORTAMENTO ENTRO 
LA RISERVA PIAN DI LANDRO BALDASSARRE
L’ultimo tratto del percorso attraversa la Riserva Orientata Pian di Landro Bal-
dassarre normalmente preclusa ai visitatori per motivi di salvaguardia ambientale. 
Nell’ambito di questo progetto si è pensato di rendere accessibile ad un pubblico 
interessato e rispettoso, quello degli escursionisti, una parte della Riserva per poter 
osservare da vicino i ritmi e le peculiarità di una foresta lasciata alla libera 
evoluzione.
A fronte di tale concessione si richiede ai fruitori di mantenere un comportamento 
adeguato all’ambito che si attraversa e rispettoso delle sue caratteristiche. 
In particolare si ribadisce l’importanza di:
• attenersi strettamente al percorso lungo il sentiero evitando deviazioni o 
 scorciatoie, anche perché qui è molto facile perdersi; 
• non raccogliere fi ori, funghi, muschi o altre specie vegetali;
• non accendere fuochi;
• non danneggiare i fusti degli alberi o le ceppaie;
• non fumare;
• non gettare rifi uti nemmeno organici;
• non campeggiare
• tenere i cani al guinzaglio.

I DIVERSI TIPI DI BOSCO
Il percorso, che lambisce per un lungo tratto la Riserva Pian di Landro-Baldassarre per poi attraversarla nella parte fi nale, offre all’escursionista la possibilità di venire a contatto con diverse tipologie di vegetazione boschiva, risultando un 
compendio della vegetazione dell’intera Foresta del Cansiglio.
La prima formazione che si incontra, in prossimità del pannello segnalatore della riserva è il bosco misto di abete rosso, faggio e abete bianco tecnicamente conosciuto come abieteto esomesalpico montano. Questa tipologia boschiva ha un 
elevato valore ambientale perché non è molto diffusa e rappresenta in ambito prealpino l’unica formazione in cui coesistono i due abeti e il faggio. Tuttavia, in questo punto non è visibile nella sua massima espressione trovandosi al margine con la 
strada, esposta maggiormente ad azioni di disturbo soprattutto umano.
L’abieteto esomesalpico montano si diffonde di norma in ambienti più favorevoli rispetto a quelli propri della faggeta pura: gradisce pendenze mai elevate, zone di accumulo di suolo e di nutrienti abbastanza ricche in acqua. Le tre specie, l’abete 
bianco, l’abete rosso e il faggio trovano qui un “reciproco accordo di convivenza” a formare il cosiddetto bosco misto. 
Proseguendo lungo la strada asfaltata, osservando sempre verso destra all’interno della riserva, si può notare ad un certo punto un netto cambio nella vegetazione forestale: il bosco appare più uniforme e caratterizzato da una sola specie: l’abete 
rosso.  questo il risultato di un rimboschimento: gli alberi non si sono insediati naturalmente, ma sono stati introdotti dall’uomo come piantagione. Si tratta di interventi eseguiti alcuni decenni fa (all’incirca verso la metà degli anni ‘60) con lo scopo 
di produrre in tempi più brevi rispetto a quelli naturali legname da opera. Trattandosi di formazioni non naturali (artifi ciali) il loro equilibrio può mantenersi solo a condizione che l’uomo esegua delle cure colturali durante tutto il ciclo vitale del bosco. 
Tali interventi, visibili in alcuni punti, tendono a ridurre la quantità di legno morto (pericoloso in certi ambiti per gli incendi) riducendo il numero degli alberi (diradamento) tagliando i rami più bassi, ormai secchi (spalcatura). All’interno della riserva 
tali interventi vengono condotti con molto scrupolo al fi ne di non alterare l’evoluzione naturale di queste formazioni artifi ciali.
Risalendo lungo la strada bianca dopo Pian Rosada si nota un bosco misto più giovane di quello osservato all’inizio del percorso; qui la mescolanza delle tre specie (faggio, abete rosso e abete bianco) avviene anche per gruppi della stessa 
specie, o monospecifi ci (soprattutto abete rosso e faggio).
A un certo punto si può notare un netto cambio della morfologia del versante: molte sono le rocce calcaree affi oranti e varie le doline e le vallette che si avvicendano a evidenziare il tipico ambiente carsico. Sono questi gli ambienti più favorevoli 
per il faggio che vince la competizione con gli abeti formando la faggeta montana tipica esalpica, che proprio in Cansiglio è presente con boschi esemplari per l’Italia settentrionale.
Una volta entrati nella riserva si può fi nalmente osservare una signifi cativa espressione del bosco misto di abete rosso, abete bianco e faggio in termini di sviluppo, crescita, distribuzione delle specie; non è diffi cile imbattersi in alberi di grosse 
dimensioni che si avvicendano a piante più giovani nate dal seme sparso dagli alberi adulti (rinnovazione naturale). 
Tutta questa ricchezza che si può osservare in generale negli ambienti attraversati e che si estrinseca nelle piante di alto fusto, si trova anche nella multiforme varietà dello strato erbaceo e nella presenza della fauna, dagli insetti terricoli agli 
ungulati.  

LE FASI DEL BOSCO
Percorrendol’itinerario della riserva il bosco appare diverso non solo 
nelle specie che lo compongono, ma anche nel modo in cui cresce. 

Osservando per esempio il rimboschimento di abete rosso si nota che 
gli alberi hanno tutti la medesima altezza (popolamento monoplano) e 

il medesimo stadio di sviluppo (nel caso in esame si tratta di 
popolamenti giovani). 

Anche la faggeta, sebbene si rinnovi naturalmente con il seme sparso 
dagli alberi adulti, tende, salvo rare eccezioni, ed anche se non 

sottoposta a tagli di diradamento, verso una “struttura monoplana”.
Diversamente il bosco misto di faggio, abete bianco e abete rosso, ha 

una “struttura” più movimentata: gli alberi si dispongono su più piani, 
singolarmente o per gruppi di alberi, dando luogo a un 

popolamento multiplano. 
Infatti, anche le comunità vegetali come i boschi, al pari degli esseri 

umani, nascono, si accrescono, si riproducono e muoiono. Tutte queste 
fasi, ben rappresentate all’interno del percorso possono essere ricono-

sciute dall’escursionista. 
Nella fi gura qui proposta si rappresenta il ciclo vitale per i popolamenti 

monoplani e multiplani. Si tratta del medisimo ciclo che si differenzia 
solo per la superfi cie occupata dalle singole fasi: più estese di 1000 mq 

nel popolamento monoplano, variabile dalla mescolanza per singoli 
alberi fi no ai 1000 mq in quello multiplano.
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