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Museo Naturalistico
Dolomiti Bellunesi
Piazza Piloni 25
32100 Belluno

MUSEO NATURALISTICO DOLOMITI BELLUNESI

Il Museo
Ospitato in un’ala della ex caserma
dei vigili del Fuoco di Belluno, restaurata dal Parco (cofinanziamento Regione del Veneto – POR), questo piccolo museo naturalistico è dedicato
alla flora e alla vegetazione del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Il Museo è stato allestito per contenere e valorizzare collezioni naturalistiche. Dispone di supporti multimediali, di strumentazione scientifica e
didattica e di una biblioteca specializzata. La sala museale è utilizzata anche come sala conferenze.

Gli erbari

Multimedia

Il cuore del Museo è costituito dagli

Schermi digitali interattivi illustrano la

erbari, frutto di raccolte condotte da

ricchezza floristica del Parco, i mecca-
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nismi che hanno generato tanta bio-
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Alessandro Francesco Sandi, che ri-

splorazione floristica di questi luoghi,

sale alla prima metà dell’Ottocento;

dal Quattrocento ai giorni nostri.

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 numericamente più consistente (circa 25.000 fogli)
è quello di Cesare Lasen, di proprietà
della Fondazione Cariverona.
I fogli d’erbario scansionati sono consultabili in due postazioni informatiche, senza pregiudizio per la conservazione degli esemplari.
Qui si possono consultare anche
checklist e banche dati relative alla
flora e alla vegetazione del Parco.

