
Porta d'ingresso al Parco delle Dolomi� Bellunesi

A cura di Toni Vanin

La valle di Canzoi,, sita in territorio di Cesio e confinante con il Primiero, è
uno dei principali  accessi del  parco. Nelle domeniche estive ed in  agosto il
traffico automobilistico rischia di  compromettere i  delicati equilibri.  E' una
valle lunga, profonda e paesaggisticamente molto spettacolare. Nella diga del
lago de La Stua si dipartono i più classici sentieri per raggiungere il bivacco
Feltre in Cimonega o l' omonima casera, Alvis, le malghe Erera-Brendol.
Per  questa  volta  lasciamo  le  escursioni  per  dedicarci  a  qualcosa  di  meno
faticoso, anche se diretti interessati forse non condivideranno che il loro sia
un lavoro leggero.

La festa della patata

Giunta ormai alla sesta edizione la manifestazione ha come scopo non solo la

rivalutazione di questo generoso tubero, ma anche quella di altri prodotti della

terra che caparbiamente i piccoli  agricoltori  cesiolini continuano a coltivare

come  i  loro  avi.  Avremo  modo  di  osservarli  e  apprezzarli  nella  nostra

escursione gustandone soprattutto la cucina.

Ma Cesio non è solo parco e patata, di grande interesse culturale è il Museo

Etnografico della Provincia di Belluno a Seravella, dove sono esposti oggetti

della tradizione popolare, gran parte dei quali raccolti e catalogati dal Gruppo

Cesio Folk.

Una  valenza  particolare  riveste  inoltre  il  Museo  Storico  della  Bicicletta

"Antonio  Bevilacqua".  Una  struttura  privata  inserita  nell'ambito  dei  musei

storici della bicicletta. I cimeli raccolti e restaurati da Sergio Sanvido sono

oltre  200  e  coprono  l'intero  spettro  evolutivo  della  bicicletta  dall'800  ai

giorni nostri.

Programma

Sabato 26 agosto 2006

ore  14.30 Incontro a Seravella (da S. Giustina, seguire in direzione

Cesiomaggiore). Registrazione.

ore 15.00 Ingresso al Museo

a seguire Sistemazione dei  camper a Cesio,  in  area riservata ma

senza servizi.

ore 20.30 Cena presso il vicino stand gastronomico, rigorosamente

a base di patate.

il manifesto

della festa 2006

val Canzoi

strumenti di lavoro



Domenica 27 agosto 2006

ore  ??? sveglia

ore 10.00 visita al Museo della bicicletta

a seguire pranzo autogestito o presso lo stand gastronomico

quindi saluti e rientro ...

Costi      € 8,50 a persona per la copertura delle spese organizzative e di

ingresso, con guida,  ai due musei.

Cene e pranzi, in base a quanto consumato, pagati singolarmente a parte.

Sono gradite le iscrizioni  entro il 24 agosto in modo da poter

organizzare  la  sistemazione  notturna  e  confermare  le  guide,

telefonando o inviando e-mail a:

Toni Vanin              toni.vanin@libero.it

    tel.  0439 390132
    cell. 347 8527817

una sala del Museo


