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clicca sui link, sulle icone o sui video.

Link a video su Youtube

Link a posizione in Google Maps®
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Video di presentazione dei parchi tematico-didattici dell’Altamarca trevigiana

I Parchi Tematico-Didattici
dell’Altamarca Trevigiana

https://youtu.be/8tgmsIq83ZM


I parchi tematico-didattici dell’Alta Marca Trevigiana sono dislocati 
in 5 comuni, appartenenti al comprensorio di Vittorio Veneto: Cappella 
Maggiore, Cordignano, Fregona, Sàrmede e Revine Lago.

La distanza in auto tra i due parchi più lontani è di circa 20 km, 
percorribili in mezz’ora lungo le strade statali e provinciali che collegano 
i vari comuni. Nel comprensorio vi sono strutture alberghiere, ristoranti, 
esercizi commerciali e servizi al cittadino che rendono più confortevole 
la visita dei vari parchi. 

Revine Lago
Parco Archeologico Didattico del Livelét

Fregona
Parco delle Grotte del Caglieron
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Cappella Maggiore
Parco dell’Olivo

Sàrmede
Parco della Fantasia

Cordignano
Parco dei Carbonai

Autostrada A27

Vittorio Veneto

Colle Umberto

Cison di Valmarino
Pieve di Soligo
Valdobbiadene

Belluno
Cortina

Sacile
Pordenone

UdineConegliano
Treviso

https://goo.gl/maps/KtsvwnEttCEqUZx26
https://g.page/grotte-del-caglieron-fregona?share
https://goo.gl/maps/vW44zzcj63EGtAt76
https://goo.gl/maps/16Ae7wBfAam6HHUk6
https://goo.gl/maps/fLnYCyAsNSYL28tG8


Fiori di un 
territorio
Storie di intrecci 
nel cuore 
dell’Alta Marca 
Trevigiana

Torrenti e laghi dolcissimi 
modellati per millenni 
da fronti di neve e ghiaccio. 

Alti e misteriosi boschi, 
fitti di “alberi viaggianti”, 
che per secoli trasportarono 
soldati e spezie nei più lontani 
porti del Mediterraneo. 

Clima mite di colline, 
ricche di frutti e di case 
che illustrano storie, 
già percorse da cavalieri 
paleoveneti e longobardi. 

Cascate naturali arricchite 
dalla sapiente manualità 
di vecchi scalpellini. 

A metà cammino fra le Dolomiti 
e la Laguna di Venezia, 
in uno snodo variegato 
di declivi e acque, 
cinque “parchi didattici” 
sono pronti ad accogliervi 
in un abbraccio di storie, 
esperienze, giochi, 
ed escursioni. 

Per imparare visitando.

150.000
visitatori annui

3
Siti Natura 2000

25
tra ristoranti
pizzerie, osterie 
e agriturismi

17
prodotti a marchio

16
aree giochi per bambini

25000
rane salvate all’anno 
(attraverso l’apposito 
attraversamento 
stradale!)

220
posti letto

2500 ore 
di laboratori didattici 
all’anno

35 km 
di percorsi didattici



Nella piega di un’antica barriera corallina formatasi più di 150 milioni di anni fa, 
oggi chiamata altopiano del Cansiglio, una varietà di paesaggi si fa modellare dal 
sole, dalle stagioni, dalle perturbazioni e dai colori della natura. 
Cavità arcane, laghi tranquilli, boschi labirintici. 
Questi luoghi racchiudono il valore di una inestimabile varietà botanica e 
faunistica, riconosciuta e protetta a livello internazionale. Eterogenei come 
i panorami sono anche i percorsi, le escursioni e i sentieri, da godere in ogni 
momento dell’anno. Dal piede tranquillo della passeggiata in famiglia, alla 
morbida “ciaspolata” sulla neve; dalla bicicletta che conduce su tracciati sicuri, 
adatti ad ogni gamba e qualità, fino al piccolo natante che trasporta i curiosi in 
selvagge esplorazioni lacustri.  

Natura

La Natura nei parchi tematico-didattici dell’Altamarca trevigiana

https://youtu.be/rWgmRjSwiNE


Laghi di Revine

Boschi del Cansiglio



Percorso tra i faggi nei boschi del Cansiglio

Ulivi a primavera



Le tracce della Storia raccontano di questi luoghi, per millenni, rifugio d’uomini e 
conforto delle loro fatiche. Dall’anfratto, un riparo; dagli alberi, le palafitte; dalle 
pietre, armi e arnesi. Attorno al lago, e nei boschi, la pesca, la caccia, l’allevamento. 
Secoli dopo le comunità si fanno più numerose, scoprono le potenzialità dei 
metalli (rame, bronzo, ferro), si organizzano e crescono in capacità e struttura.
La definizione di nuovi rituali, l’uso della parola scritta, la costruzione di 
castellieri: sono avventure di paleoveneti! Seguono la romanizzazione attorno 
l’asse di un importante città militare, Ceneda, e poi il cavalcare di Longobardi e 
Franchi. Vestigia importanti che raccontano un medioevo di vescovi-conti e di 
famiglie feudali, come i Da Camino. Coglie il meglio Venezia: l’arte, la musica, il 
cibo, la vita. Ultima, non certo per memoria, la ferita lasciata dalla Grande Guerra, 
estremo e assordante segno su queste terre, sulle cui ceneri però gli artisti hanno 
coltivato fiori e farfalle per i nostri bambini. 

Storia

La Storia nei parchi tematico-didattici dell’Altamarca trevigiana

https://youtu.be/t88_P02qwaQ


Sopra
Una delle torri angolari 
del castello di Cordignano 
sopravvissute nel tempo. 
Le rovine dell’antica 
costruzione, databile intorno 
al X secolo d.C., occupano 
un’area di circa 5200m2

A destra
“Madonna col Bambino
in gloria e i Santi Vito, Rocco, 
Sebastiano e Tiziano”, 
Francesco da Milano 
(1a metà 1500) 
- Chiesa parrocchiale 
dei Santi Vito e Modesto 
Martiri, Cappella Maggiore 
(loc. Anzano)



L’occhio di oggi guarda con stupore alla sapienza delle mani dei nonni. Un tempo 
il sostentamento per la famiglia e per la comunità era ricavato dalle nude risorse 
del territorio. La pietra arida, il carbone nero e asciutto, la terra cretosa, il fuoco. 
Dagli esperti anziani fino ai giovani apprendisti il filo delle capacità e del fare, 
andava trasmesso in un continuo passaggio di consegne fra generazioni. Un filo 
che, con la modernizzazione, si è quasi spezzato, rischiando di perdersi nell’oblio. 

Ma restano l’unicum di una cava ipogea dalla quale, attorno a stipiti alle soglie 
e alle solide pietre angolari, sono stati costruiti i paesi. Restano i casoni che 
raccontano la dura e sacrificata vita dei carbonai, l’ingegnosità dei pojat. Restano 
gli ulivi secolari e la vite.  E resta il desiderio di conoscere chi ha preservato quei 
saperi, di capire, di vedere luoghi, di valutare quanto abbiamo dimenticato delle 
antiche capacità degli avi.

Saperi

La Didattica nei parchi tematico-didattici dell’Altamarca trevigiana

https://youtu.be/48Euo7zX6B4


Affresco a Sarmede

Preparazione  della polenta al mercato dell’olio a Cappella Maggiore



La preparazione della colla preistorica

Scultore del legno a Revine Lago



I gusti della gastronomia locale accompagnano il piacere di vivere con pienezza 
il territorio. I profumi dei cibi aiutano a mantenere una memoria durevole 
delle esperienze vissute in questi borghi. I frutti, già nelle fasi di maturazione 
e raccolta, evocano le qualità delle migliori abilità umane: curare gli alimenti,  
preservarne le proprietà ed esaltarne l’“identità” attraverso i piatti tipici.

I cibi di questa terra sono di composizione semplice, funzionale alla necessità, 
in passato, di farli durare annate intere (formaggio di grotta, olio, vini, figo 
moro, castagno); esprimono anche tratti di preziosa ricercatezza, offrendo 
sapori originali. Spiedo, lumache, vino torchiato, prosecco, olio sono capaci 
di sottolineare un momento di festa, un’occasione speciale, uno stacco dalla 
normale cucina quotidiana.

Gusto

Il Gusto nei parchi tematico-didattici dell’Altamarca trevigiana

https://youtu.be/47ID8JzRPLs


Uva messa ad appassire per il Torchiato di Fregona

Prodotti tipici



Lo spiedo

“Raici e fasoi”



Il colore dei disegni permea le strade, narrando di piccole e grandi storie, di 
personaggi e volti del passato, di fantasie e leggende che da sempre percorrono 
queste terre. Il gioco lega i giovani sorrisi dei bambini a racconti che arrivano da 
tempi e luoghi lontani. Sul piano felice della vita si riallacciano gli abbracci e si 
percorrono diversi sentieri nei mille linguaggi dell’arte (land art, affreschi, lingua 
brail, suoni). 

Sono le speranze regalate dai sogni a portare risate, serate di luce e musica. 
I festival di portata internazionale; una “sala cinematografica” celebre per 
il suo schermo emergente da un lago (Lago Film Fest); le Fiere del Teatro che 
trasformano paesi in palcoscenici; la Mostra internazionale dell’illustrazione per 
l’infanzia che elogia la fraternità profonda dei fanciulli di tutto il mondo.

Fantasia



Spettacolo alla Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede

Serata di proiezioni al Lago Film Fest, svolto ogni anno nella frazione Lago di Revine Lago



Comune di Revine Lago

Parco Archeologico 
Didattico del Livelet

Il museo all’aperto del Parco del Livelet è costituito dalla ricostruzione di tre palafitte che si 
riferiscono ad un periodo che va dalla fine del Neolitico alla prima Età del Bronzo, momento in cui 
è testimoniata l’occupazione preistorica dei Laghi di Revine. Le ricostruzioni offrono il vantaggio 
di mostrare ai visitatori abitazioni e oggetti paragonabili a quelli antichi, realizzati con le stesse 
tecniche e materiali disponibili in Preistoria e inseriti in un contesto simile a quello in cui venivano 
prodotti in passato.

http://www.parchialtamarcatrevigiana.it/parco-archeologico-didattico-del-livelet/


Comune di Fregona

Parco
“Grotte del Caglieron”

Il Parco “Grotte del Caglieron”, situato ai piedi della Foresta del Cansiglio, offre al visitatore 
una affascinante esperienza geologica e storica lungo una profonda forra incisa dall’omonimo 
torrente e, in parte, anche dall’uomo: da essa infatti si estraeva la celebre “pietra dolza”, utilizzata 
in passato per contornare porte e finestre delle case. Le cavità frutto di tale lavoro di scavo oggi 
sono anche luogo di stagionatura per formaggi locali, tra cui il famoso “formaggio di grotta”.

http://www.parchialtamarcatrevigiana.it/parco-grotte-del-caglieron/


Comune di Sàrmede

Il Parco
della Fantasia

Il Parco della Fantasia coniuga fiaba e teatro di strada in un luogo magico, in cui la Mostra e 
la Scuola Internazionali d’Illustrazione per l’infanzia e le Fiere del Teatro offrono da decenni 
un calendario annuale densissimo, fatto di corsi, laboratori didattici e performance di artisti 
internazionali. A ciò si aggiunge un percorso stradale e pedonale che accompagna il visitatore 
alla scoperta di più di 70 tra affreschi, murales e strane architetture, opera di Stepan Zavrel e di 
altri artisti internazionali.

http://www.parchialtamarcatrevigiana.it/il-parco-della-fantasia/


Comune di Cordignano

Il Parco
dei Carbonai

Il Parco dei Carbonai mantiene caldo e vivo il legame con la storia antica e recente 
del territorio facendo rivivere, attraverso la ricostruzione fisica del “pojat” e del 
“cason”, il periodo di sfruttamento della Foresta del Cansiglio da parte della Repubblica 
Serenissima, ma anche il rapporto simbiotico delle passate generazioni con la natura che 
le circondava. Recentemente rinnovato, offre attività didattiche e spazi ricreativi, inclusa  
un’area pic-nic.

http://www.parchialtamarcatrevigiana.it/il-parco-dei-carbonai/


Comune di Cappella Maggiore

Il Parco
dell’Olivo

Il Parco dell’Olivo è pensato per guidare grandi e piccini alla conoscenza dell’olio extra vergine 
d’oliva, attraverso percorsi che portano i visitatori alla scoperta di oliveti sperimentali, oliveti 
didattici e gustose ricette proposte dai ristoratori locali. Da non perdere poi il frantoio cittadino 
che, oltre ad ospitare attività didattiche e informative sulla coltura dell’olivo, è uno tra i più 
settentrionali d’Europa.

http://www.parchialtamarcatrevigiana.it/il-parco-dellolivo/


“I Parchi tematico-didattici dell’Altamarca Trevigiana”

UNPLI
Piazza Squillace, 1, 31050 - Miane

Tel: +39 0438 893385 - Fax: +39 0438 899768
treviso@unpliveneto.it - www.unpliveneto.it

Materiale fotografico
Anna Brun, Riccardo Carlet, Valentina Covre, 

Luigi Fiorot, Vincenzo Pagliara, Filippo Silvestrin, 
Aurelio Toscano, Matteo Zancan

© UNPLI
© I AM Edizioni 2021

Via Battisti 8, Vittorio Veneto (TV) - Italia
Tel.: 0438 554217 - email: info@iamedizioni.com

www.parchialtamarcatrevigiana.it

#parchialtamarcatrevigiana

Testi
Unpli Treviso

Cristina Munno

Progetto grafico
I AM Comunicazione

mailto:treviso@unpliveneto.it
http://www.unpliveneto.it
mailto:info@iamedizioni.com
http://www.parchialtamarcatrevigiana.it
https://www.facebook.com/parchialtamarcatrevigiana
https://www.youtube.com/channel/UCePAtaM8jzMp7kHtsJilv4w


www.veneto.eu

Materiale informativo finanziato dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Comune di Cordignano 
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

www.parchialtamarcatrevigiana.it

www.parchialtamarcatrevigiana.it

