
09 – 10 – 11 settembre 2011



A metà settembre l’estate sta finendo, le giornate saranno meno
afose, ritornerà la voglia di muoversi e stare insieme, ma ... e se
piove cosa possiamo fare?
Faremo  in  modo  di  non  bagnarci,  andando  per  musei  e  locali
riparati.
E’  nata  così  l’idea  di  visitare,  sabato  10  settembre,  il  Museo
Etnografico  di  Seravella  e  il  Museo  Storico  della  Bicicletta  a
Cesiomaggiore per poi ritrovarci a cena alle Buse di Pedavena.
Il giorno dopo, se dovesse piovere, si torna a casa. 
Ma non è detto che debba piovere, se Giove Pluvio si dimenticherà
di noi, la festa può incominciare il venerdì sera con una escursione
notturna per boschi e sentieri, ascoltando gufi e civette.
Sarà una serata divertente, prima dei momenti culturali  e culinari
del sabato.
Domenica  ce  la  vedremo  col  Monte  Avena  e  i  suoi  punti  di
osservazione da dove potremo misurare con gli occhi quant'è lungo
il catino della Val Belluna, da Feltre a Ponte nelle Alpi.

Andiamo con ordine, sperando nel bel tempo, a proporre:

• il programma 

9
sett.

Pomeriggio Arrivo  a  Cesiomaggiore  nei  pressi  del  campo
sportivo, via Pradenich 39.
N 46°04'52,68” E 11°59'14,14”
Registrazione,  informazioni  e  consegna  del
materiale illustrativo.

Ore 19.30 Escursione  notturna.  (che  verrà  annullata  in
caso di maltempo)
L’impegno  è  alla  portata  anche  dei  bambini,
non  è  gravoso,  ma  richiede  un  minimo  di
attenzione  per  l’abbigliamento  e  per  il
comportamento.  Si  camminerà,  con  l’umidità
della  notte,  su  sentieri  e  sull’erba,  per  cui
consigliamo  di  indossare  maglie  e  calzature
adeguate. Una torcia elettrica è indispensabile
assieme allo zainetto in cui metteremo la cena
al sacco. Cena che potremo consumare presso
la  sede  degli  Alpini,  alle  Vigne,  sopra
Cesiomaggiore.



Il tracciato presenta un dislivello di 200 m. che,
senza  affaticarci  più  di  tanto  e  senza  tener
conto della sosta rifocillante, richiede circa due
ore. Durante il percorso ci sarà la possibilità di
imbatterci in qualche animale, non certamente
pericoloso ... cerchiamo di non disturbarlo.
In  caso  di  maltempo  la  manifestazione  non
verrà svolta, ma avremo modo di usufruire delle
strutture  del  centro  sportivo  per  l’eventuale
cena  autogestita  (vuol  dire  che  ognuno  porta
quello  che  ha,  lo  offre  agli  amici  che
contraccambiano  e  così  nessuno  mangia  del
proprio).

10
sett.

Ore  9.00 1º gruppo al Museo di Seravella, visita guidata
al Museo Etnografico;
2º gruppo al Museo della Bicicletta con guida.

Ore 12.00 Piccolo rinfresco presso la struttura sportiva e a
seguire  pranzo  autogestito  con  le  solite
modalità.

Ore 14.00 1°   gruppo al Museo della Bicicletta con guida;
2° gruppo al Museo di Seravella, visita guidata
al Museo Etnografico.

Dal nostro punto di sosta, il Museo della bicicletta dista 400 metri,
quello di Seravella 1600.
Ci accorderemo al momento dell’iscrizione sul modo di raggiungerli.
(a piedi, in bici, con qualche camper, in elicottero … vedremo)

Ore 17.30 Partenza  del  1º  gruppo  per  Monte  Avena,
località Le Buse.

Ore 18.00 Partenza del 2º gruppo.

Il  percorso  prevede  di  passare  per  Villabruna,  Foen,  Pedavena,
Croce d’Aune.
Per  la  sistemazione  notturna,  ci  sarà  messo  a  disposizione  un
piazzale pianeggiante, illuminato, ma non asfaltato.

Ore 20.00 Cena  allo  Chalet  alle  Buse  con  serata  in
compagnia (più avanti troverete il menù).



11
sett.

Ore 9.00 Partenze per la passeggiata sul Monte Avena.
Non  sottovalutare  l’abbigliamento,  munirsi  di
scarponcini, giacca a vento e bastone.

Ore 13.00 Pranzo  collettivo  e  autogestito  con  le  solite
modalità.
Al  termine,  un  saluto  con  arrivederci  e
finalmente tutti liberi.

• I menù

Adulti Tagliatelle  ai  funghi,  ravioli  alle
erbette, gnocchi di zucca al burro fuso
e ricotta;
grigliata  mista  (braciola,  costicine  e
salsiccia),  spezzatino  di  cervo  con
polenta di Storo;
contorni cotti e crudi di stagione;
dolce o gelato;
acqua, vino e caffè con correzione.

Bambini Cotoletta patatine fritte dolce gelato e
bibite.

• costi

Iscrizione 7 € a equipaggio
Escursione
notturna

5  € a persona Bambini  sotto  i  12  anni
gratis

Museo
Etnografico

5  € a persona Bambini  sotto  i   6  anni
gratis

Museo  della
Bicicletta

3  € a persona Bambini  sotto  i  12  anni
gratis

Cena alle Buse 22 € a persona Bambini  dai  4  ai  12  anni
10 €

La  quota  di  iscrizione  è  obbligatoria,  tutto  il  resto  è  facoltativo,
indicate a cosa volete partecipare al momento dell'iscrizione.



•Le modalità di iscrizione

Per esigenze organizzative, sarà ammesso un numero massimo di
30 equipaggi.
Le preiscrizioni pervenute entro il 3 luglio e confermate entro il 4
settembre, termine utile per le adesioni, avranno la precedenza su
chi non l'ha fatta.
Le iscrizioni si chiuderanno il 4 settembre o al raggiungimento dei
30 equipaggi.
Le preiscrizioni e le iscrizioni vanno fatte contattando: 
Adriana Cossalter Fantinel, tel.0439-83854

      e-mail: mario.fantinel@gmail.co  m  
Toni Vanin              tel.0439-390132, cell.3478527817
Giovanni Lussato                 tel.0437-943733
      e-mail: presidente@campeggioclubbelluno.it
Segnalando:  nome  del  capo  equipaggio,  recapito  telefonico
(possibilmente quello fisso), numero di targa del veicolo, numero di
partecipanti e loro data di nascita, eventuali note personali.

•Le responsabilità

Ci stiamo impegnando perché la gita riesca nel migliore dei modi,
nonostante questo, non sparate sugli organizzatori se qualcosa va
storto, da buoni campeggiatori ci daremo tutti una mano.
Accettando  la  registrazione,  il  capo  equipaggio  esonera  gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità nei confronti degli iscritti e
delle loro cose per ciò che dovesse accadere in relazione a questo
evento. 
Faremo tutto il possibile perché il programma venga rispettato, ma
dovremo accettare eventuali imprevisti non a noi imputabili. 
Che  il  cielo  ce  la  mandi  buona!  Se  sarà  acqua,  pazienza,  ma
preferiamo che se la tenga e ci faccia solo vedere la luna che sarà
quasi piena.


