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Fili sottili legano il Cansiglio a molte altre 
montagne, come se anche i monti fossero in grado di 
dialogare fra loro....
Cansiglio luogo generoso e materno che accoglie in 
se l’acqua delle piogge per regalarla alla 
pianura.....
Dai racconti di Cimbri, di pastori e boscaioli 
oppure se si entra nel bosco dove si mescolano le voci 
del vento e degli alberi, si può venire a contatto, 
finalmente, con l’anima del Cansiglio....
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Comune di Sacile

Toio de Savorgnani 

”Cansiglio Nostra Signora”



8 ottobre Sacile La tecnologia nelle lavorazioni del bosco dal 700 ai giorni nostri: 
Il Motore alpino di Galvani, La Risina, La Ferratina.
prof. Mario Cosmo
ore 21.00  -  Sala Capitanio di Palazzo Carli

22 ottobre

5 novembre

6 novembre Budoia Incontro dibattito  sul tema  “Cansiglio quale Futuro?”
Una riserva ambientale per l’area del Cansiglio Veneto-Friulano
ore 17.00  - Sala Consiliare

7 novembre Cansiglio Tradizionale incontro tra le Associazioni Ambientaliste 
per la salvaguardia della Foresta del Cansiglio

Polcenigo Il Cansiglio nella storia  (Studi Storico-Geografici)
arch. Moreno Baccichet
ore 21.00  - Cinema Teatro

Caneva Le Malge della dorsale Cansiglio-Cavallo
ssa Dott. Davide Pasut e Dott. Simonetta Dovier

ore 21.00  -  Sala Consiliare  c/o  Municipio
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INGRESSO LIBERO A TUTTE LE SERATE. INGRESSO LIBERO A TUTTE LE SERATE. 

L’altopiano del Cansiglio è un bene storico-ambientale diviso fra due regioni e sei comuni, 

la cui storia e valori ambientali sono spesso sconosciuti persino a molte delle persone che lo 

frequentano a  vario titolo nelle diverse stagioni, in tutto l’arco dell’anno. 

L’iniziativa che questo pieghevole pubblicizza ha come obbiettivo di fornire alcune chiavi 

di lettura per comprendere meglio questo bellissimo luogo, fornendo il contributo di 

persone che hanno studiato sotto vari aspetti questo territorio raccogliendo informazioni e 

dati che illustreranno.
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