
 L’oratorio e la Valle di San Zuanet  

Affluente di destra del torrente Lierza, subito a 
nord del Molinetto della Croda, il ruscello di San 
Zuanet forma l’omonima valle, scrigno di rare valen-
ze naturalistiche. L’itinerario si snoda risalendo la 
valle, per poi ridiscendere, dapprima su carrareccia 
e poi su strada rotabile, lungo il versante nord della 
valle, passando nei pressi di un oratorio ottocente-
sco e arrivare infine al luogo di partenza. 

 

Le limpide acque 
del ruscello di 
San Zuanet, re-
gno della Natri-
ce dal Collare 
(Natrix natrix 
L. 1758) 

La forra all’ingresso 
della Valle. 



 

Ci si inoltra in un bosco spontaneo maturo  a 
latifoglia costituito da Aceri campestri, Car-
pini bianchi e neri, Ontani comuni e Farnie 

Ricchissima e lussureggiante è la vegetazione 
del sottobosco; in particolare le splendide e 
precoci fioriture invernali di Elleborus niger 
(Rosa di Natale) 



 

Già a gennaio le su-
perbe fioriture in-
vernali delle Rose di 
Natale caratterizza-
no il paesaggio vege-
tale della Valle di 
San Zuanet. Molto 
precoci anche le fio-
riture di Daphne 
mezereum L., 1753 
(Fior di stecco) ed 
Erythronium dens-
canis L., 1753 (Dente 
di cane) 

 A primavera inoltrata è 
degna di nota la fiori-
tura del raro Emerocal-
lis lilioasphodelus L. 
(Giglio dorato) e in pie-
na estate l’abbondante 
sviluppo dell’inconsueto 
Veratrum nigrum L.   

Nelle zone più umide e 
prossime all’acqua molto 
comune è la Cardamine 
trifolia L. (Billeri a tre 
foglie) 

Helleborus niger 

Veratrum nigrum  

https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://it.wikipedia.org/wiki/1753
https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo


 

Abitazioni rurali nella parte più alta dell’itinerario 



 

L’ Oratorio di San Zuanet, dedicato a San Giovanni 
Battista, probabilmente risalente all’antichità, ma 
riedificato nel diciannovesimo secolo, custodisce al 
suo interno un dipinto dell’ artista bellunese  Gio-
vanni Demin.  

 



 

La zona contigua l’oratorio di 
San Zuanet è nota per la rag-
guardevole presenza di nume-
rose specie di orchidee spon-
tanee.Vi si possono incontrare: 

Cephalanthera longifolia (L.) Fri-
tsch 1888, Epipactis muelleri 
Godfery 1921, Limodorum abor-
tivum (L) Sw. 1799, Neotinea 
tridentata (Scop.) R. M. Bateman, 
Pridgeon & M. W. Chase 1997, 
Ophris apifera Huds. 762, Oph-
rys holosericea (Burm. f.) Greu-
ter 1967, Ophrys insectifera L. 
1753, Orchis purpurea Huds. 
1762, Orchis militaris L. 1753, 
Serapias vomeracea (Burm. f.) 
Briq.1910, Spiranthes spiralis 
(L.) Chevall. 1827. 

Ophrys insectifera  

Ophris apifera  Orchis purpurea  



 

Serapias vomeracea  Epipactis muelleri  



 


