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Educazione ambientale
Il museo è una struttura multifunzio-
nale in grado non solo di custodire 
collezioni naturalistiche, ma anche di 
fornire informazioni e di ospitare atti-
vità di educazione ambientale.
Per questo i contenuti multimediali 
sono proposti anche in una versione 
per bambini e ragazzi.

Info turistiche
Un’apposita sezione multimediale 
fornisce anche informazioni di tipo 
turistico, con schede dettagliate sugli 
itinerari a piedi, in bici, a cavallo, oltre 
ad informazioni sulle singole struttu-
re turistiche e ricettive presenti nel 
Parco.
Tutte queste informazioni turistiche 
sono scaricabili come APP gratuita 
per smartphone.

Scarica l’App!

Informazioni e prenotazioni

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Piazzale Zancanaro 1 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439 3328 
info@dolomitipark.it   www.dolomitipark.it
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Multimedia
Schermi digitali interattivi illustrano la 
ricchezza floristica del Parco, i mecca-
nismi che hanno generato tanta bio-
diversità e raccontano la storia dell’e-
splorazione floristica di questi luoghi, 
dal Quattrocento ai giorni nostri.

Gli erbari
Il cuore del Museo è costituito dagli 
erbari, frutto di raccolte condotte da 
illustri botanici sulle Dolomiti Bellu-
nesi. L’erbario più antico è quello di 
Alessandro Francesco Sandi, che ri-
sale alla prima metà dell’Ottocento; 
più recente è la raccolta di Francesco 
Caldart, realizzata a metà del ‘900; 
entrambe le collezioni sono proprietà 
del Comune di Belluno.
L’erbario più recente e numericamen-
te più consistente (circa 25.000 fogli) 
è quello di Cesare Lasen, di proprietà 
della Fondazione Cariverona.
I fogli d’erbario scansionati sono con-
sultabili in due postazioni informati-
che, senza pregiudizio per la conser-
vazione degli esemplari.
Qui si possono consultare anche 
checklist e banche dati relative alla 
flora e alla vegetazione del Parco.

Il Museo
Ospitato in un’ala della ex caserma 
dei vigili del Fuoco di Belluno, restau-
rata dal Parco (cofinanziamento Re-
gione del Veneto – POR), questo pic-
colo museo naturalistico è dedicato 
alla flora e alla vegetazione del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Il Museo è stato allestito per conte-
nere e valorizzare collezioni naturali-
stiche. Dispone di supporti multime-
diali, di strumentazione scientifica e 
didattica e di una biblioteca specializ-
zata. La sala museale è utilizzata an-
che come sala conferenze.


