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08 Aprile 2018 L’anello dell’ Altopiano del Cansiglio (BL) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Escursione ad anello con partenza ed arrivo al Ristorante Genziana. 

Dal parcheggio del Ristorante Genziana si  percorre il sentiero verso il 
Ristorante Vallorch. La vista spazierà quasi sempre verso gli ampi prati 
del bellissimo altopiano circondato dalle vette montuose e dalla foresta di 
abete rosso. Sarà possibile fermarsi per il pranzo al sacco nell’area 
picnic adiacente all’Orto Botanico Alpino. Lungo il percorso, se la 
tempistica di marcia lo consentirà, sarà possibile fermarsi nei pressi del 
Bus de la Lum dove sono stati rinvenuti i resti di un villaggio risalente al 
Paleolitico superiore. Grazie a questi ritrovamenti si è potuto verificare 
che gli abitanti si dedicavano alla costruzione di attrezzi in selce per 
lavorare il legno, le pelli, le corna e le ossa.  

 

Punti acqua: Agriturismo Filippon, Ristorante Genziana 

difficoltà 

 
 

 
 

dislivello salita: 

300 m 

 discesa: 

300 m  
 

quota massima 1.200 m 

cammino 5 ore 
 
lunghezza 15 km 

Soci Accompagnatori 

Ludovico Sarcina – Luca Lazzaro 

 ludovico.sarcina@gmail.com  

 3277547612 

Difficoltà tecniche 

Lungo il percorso non esistono particolari difficoltà tecniche come tratti  
esposti, salite e discese particolarmente lunghe, passaggi su roccette 
dove è necessario aiutarsi con le mani. 

Costi extra 

 Auto ed autostrada da dividersi fra i 
partecipanti 
 

 

Equipaggiamento consigliato 

 Scarponi con suola ben marcata (sconsigliate le scarpe da ginnastica) 

 bastoncini telescopici 

 creme – cappellini – occhiali da sole 

 scorte di acqua  

 giacca impermeabile in caso di pioggia 

Note 

 possibilità di ristorazione: pranzo al sacco 

 possibilità di piccolo ristoro a fine escursione o al Ristorante Genziana o al chiosco lungo la strada interna 

 non sono ammessi cani 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Padova: 

Ore 8:15 – ritrovo in accordo con accompagnatore 

per chi ci raggiunge al luogo di inizio dell’ escursione: 

Ore 9:50 – al parcheggio vicino al Ristorante Genziana: Via Cansiglio, 
23, 32010 Tambre BL 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per le attività dell’associazione: 5 euro/giorno di gita. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 
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