
 

Anteprima Raduno in Cansiglio  

dal 21 al 24 settembre 2018  
 

L’iniziativa è rivolta ai soci del C.C.BL e aperta ad altri 
campeggiatori aderenti o meno ai vari Club. 
L’area camper sarà riservata al raduno per 30 stalli, ed 
eventualmente anche l’area adiacente la sede di Veneto Agricoltura 
per il numero accedente. 
Il raduno durerà dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio 
con brindisi di benvenuto venerdì sera. 

 
Programma di massima del raduno: 

 Sabato mattina dalle 10 alle 12 è organizzato un Convegno a 
cura di Veneto Agricoltura e C.C.BL che si terrà presso l’hangar 
della “ex Caserma Bianchin”, base missilistica della NATO, 
convertito a struttura polifunzionale che accoglie il museo della 
guerra fredda, e da un auditorium. Saranno trattati i seguenti 
temi:  

 il progetto per lo sviluppo sostenibile del turismo itinerante nel 
bellunese e presentazione dell’iniziativa (presidente del 
C.C.BL)  

 Il progetto di Veneto Agricoltura per il recupero e il rilancio 
dell’area tra cenni storici e programma di sviluppo socio-
culturale e turistico (responsabile di Veneto Agricoltura). Si 
conclude con un rinfresco. 

 Ai partecipanti sarà consegnato materiale illustrativo dei 
progetti. 
 

 Sabato pomeriggio visita guidata a: 

 Sito archeologico “Pian Canaie Vecio” primo insediamento dei 
cimbri in Cansiglio 

 “Museo dell’uomo in Cansiglio” , cultura cimbra e non solo. Gli 
spostamenti si faranno in bicicletta, moto o con navetta 

 



Sabato sera cena presso 
locale tipico della foresta del 
Cansiglio e ascolto del 
bramito del cervo. 

 Domenica mattina 
dalle 10 alle 12 visita guidata 
al Giardino Botanico Alpino 

che raccoglie oltre 800 specie di piante presenti nell’area del 
Cansiglio - Piancavallo. 

 Pranzo libero e per chi vuole passeggiata nella Piana del 
Cansiglio. 

 Pomeriggio fine del Raduno. 

 

Il Giardino Botanico Alpino del 
Cansiglio è stato concepito ed 
iniziato dal prof. Giovanni 
 Lorenzoni  dell’Università e 
dell’Orto Botanico di Padova 
all’inizio degli anni settanta. 
Ora occupa un’area di circa 3 
ettari, accoglie circa 800 
specie. e risulta suddiviso in 
due zone. Un sentiero nel 
giardino ne permette la visita;  

le varie specie sono indicate da  appositi  cartellini, visitabili anche 
un ambiente di dolina, tipico fenomeno carsico dell’area.  Sono 
notevolmente interessanti gli ambienti umidi (la “lama”) e i vari tipi di 
torbiera, gli ambienti rocciosi di ghiaioni e pareti e un breve 
percorso geomorfologico con un inghiottitoio. Una serie di aiuole è 
dedicata alle piante medicinali, ad  alcune vecchie varietà di cereali 
e ortaggi e alle specie un tempo indicate come “infestanti” ma ora 
quasi totalmente scomparse da orti e  campi a causa delle moderne 
tecniche  agricole. Il tema fondamentale del Giardino è quello di 
mostrare  la grande biodiversità dell’area del Cansiglio. 

 



PRENOTAZIONE APERTE FINO AL  

14 SETTEMBRE 2018   

  

La prenotazione va fatta ENTRO VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018. 

Inviando email (con conferma di ricevuta) o telefonando a: 

- informa@campeggioclubbelluno.it 

- Paganin Ezio   e-mail: paganinsnc@libero.it  tel. 347-6183020 

- Cibin Lorenzo e-mail: lorenzocibin@alice.it   tel. 339-6177146 

All'atto della prenotazione andranno obbligatoriamente 

specificati: 

• cognome e nome, nunero partecipanti  e targa del camper; 
• indirizzo e-mail e numero di telefono (meglio cellulare) di riferimento 

per eventuali ulteriori comunicazioni. 
 

Costi e programma di dettaglio  saranno comunicati 
agli interessati entro la prima decade di settembre 
 
 

 

 

BL, 23/04/2018      Ezio Paganin - Lorenzo Cibin 


