C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
sezione Mario Fantin - Bologna
via Stalingrado, 105 - tel/fax 051 23.48.56

www.caibo.it

segreteria @caibo.it

Gruppo CicloCAI
ciclocai.caibo.it

cicloescursionismo@caibo.it

28-29 maggio 2016

PIAN DEL CANSIGLIO
Il Cansiglio è un vasto altopiano prealpino situato
tra le province di Belluno e Pordenone, vicino al
Lago di Santa Croce.
Quasi tutto il suo territorio è ricoperto da selve che
prendono nell'insieme il nome di bosco o foresta
del Cansiglio.

I vasti spazi, ubicati soprattutto nella conca, sono adibiti a
pascolo e ancor oggi vi si pratica la pastorizia (ovini e
bovini soprattutto).
Ritrovamenti di punte di frecce fanno risalire le prime
presenze umane ad oltre 10.000 anni fa, quando
l'altopiano era utilizzato come riserva di caccia, ma non ci
sono menzioni particolari per la storia di questo luogo se
non per lo sfruttamento che è stato compiuto a carico
dell’ambiente boschivo che provocò il degrado della
foresta.

Il Cansiglio ha visto transitare più volte il GIRO D’ITALIA in bicicletta e dal 2004 l'altipiano è stato attraversato
dall'Ecomaratona dei Cimbri, una gara nata per far conoscere il popolo cimbro ed il suo territorio, che qui ha trovato
spazio per sopravvivere con una piccola comunità.

Percorso misto su sterrato e strade forestali privo di particolari difficoltà tecnica; 50 km
circa/giorno; dislivello circa 800/1000 mt/giorno; difficoltà MC/MC ( media capacità tecnica) percorso su
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole)

SABATO: RITROVO ore 06.30 parcheggio PISCINA ARCOVEGGIO (via Corticella) per compattamento auto
(gli equipaggi saranno organizzati a mezzo mail dopo la chiusura delle iscrizioni)
Pernottamento: presso struttura locale in via di definizione.
BICI: MTB con ruote tassellate in buono stato
VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

Costo gita € 2,00 SOCI CAI
Per partecipare alla gita occorre prenotare entro il 23/05/2016
Direttore di gita: Giuliana Monti - mongiuli@gmail.com cell. 349 2202697
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel
rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta è bene
essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta.
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito www.ciclo.caibo.it

