
PROGRAMMA 

L’itinerario si snoda nel paesino di Cimolais punto di riferimento del Parco 
Dolomiti Friulane dove si trova la sede amministrativa dell’Ente. Cimolais 
è conosciuto anche per essere il paese della famosa guglia di roccia 
denominata il Campanile di Val Montanaia, meta ambita dagli alpinisti di 
tutto il mondo. 

• Ritrovo con la guida naturalistica all’Osteria Pianpinedo a Cimolais (PN).
   
• Il parco faunistico, ubicato in località Piana di Pinedo tra i comuni di 

Cimolais e Claut ricopre un’area di 35 ettari. Rappresenta uno splendido 
esempio di biodiversità in quando, proprio in quest’area, si ripropone in 
modo del tutto naturale il microclima delle alte vette dolomitiche.

 Immersi nella natura si ha l’occasione di incontrare sul cammino qualche 
cervo, dei caprioli, una colonia di stambecchi o qualche solitario camoscio. 
Non è escluso che le marmotte facciano capolino dalla loro tana o che 
uno scoiattolo incroci il vostro percorso. Lungo il Sentiero Botanico sarà 
possibile osservare anche numerose specie floristiche alcune delle quali 
molto rare. 

 La visita al Centro visite del parco faunistico è un’immersione alla scoperta 
dei “sensi della natura” passeggiando all’interno di un bosco e di una 
grotta virtuali nei quali i suoni e gli odori sono stati amplificati al fine di 
renderli più percepibili: si potranno udire i versi degli animali, vederli 
camminare da vicino e riconoscerne le orme. Adiacente al Centro visite 
sorge un vero e proprio “Cason” che ci porta nei secoli scorsi per vedere 
come vivevano gli antichi boscaioli.

• Pranzo al sacco in ambiente.
 (in caso di brutto tempo il pranzo al sacco si effettuerà presso il Centro visite).

• Rientro al paese di Cimolais. Visita guidata al Centro visite che ospita la 
mostra “La fauna del Parco”: un percorso multisensoriale per imparare 
dalla natura. L’esposizione è composta da diverse sezioni. Un espositore 
mostra reperti rinvenuti sul territorio.  È possibile osservare un lichene, 
un palco di capriolo o un calcare marnoso. A parete sono raccolte le 
caratteristiche principali dei tre animali più conosciuti del Parco: aquila, 
camoscio e marmotta. L’intera parete di fronte ospita un espositore con 
oggetti estraibili contenenti reperti reali di animali come piume, crani, 
pelli, uova ma anche ricostruzioni di impronte.  

 Aprendo i cassetti sonori si possono sentire il verso del camoscio, il verso 
della marmotta e quello dell’aquila. E in altri scoprire e vedere con i propri 
occhi come è fatto il giaciglio del camoscio o la tana della marmotta.  

 Il percorso prosegue fino al pavimento interattivo e dinamico costruito 
in una sala attrezzata con video proiettori appositi che mostrano delle 
immagini sensibili: toccandole si può soffiare via la nebbia dagli alberi e 
dalle pareti delle montagne, si possono calpestare foglie secche oppure 
lasciare le impronte sulla neve. 

• Termine visita guidata.

DURATA
• Giornata intera, adattabile a mezza giornata 
 In caso di pioggia le attività si svolgeranno comunque al coperto, attraverso 

attività alternative presso i Centri visite.
 Il programma potrà essere variato in base alle esigenze del gruppo.

MATERIALI NECESSARI PER L’ESCURSIONE
• Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica pesanti e abbigliamento 

adeguato per un’escursione in montagna.
• k-way
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