
Domenica 21 Agosto | 9.00-13.00
E-bike - approccio all’uphill
Lezione di guida per migliorare la tecnica in salita 
e aumetare il divertimento in massima sicurezza. 
Si affronteranno diverse tipologie di single track 
adatti ai diversi partecipanti.

Lunedì 22 Agosto | 10.00-12.30
Il risveglio del movimento
Passeggiata per riscoprire il movimento
e il piacere di esplorare un ambiente naturale
in modo diverso ma semplice.  
 
Martedì 23 Agosto | 10.00-12.30
Gli alberi di Piancavallo
Un’escursione per imparare ad osservare
e riconoscere i principali alberi presenti
a Piancavallo. 
  
Martedì 23 Agosto | 20.45-23.00
Racconti attorno al fuoco:
L’archeologia in montagna
Piancavallo tra millenni di storia, scoperte
e curiosità di come l’uomo abbia sempre utilizzato
la montagna come risorsa. 
  
Mercoledì 24 Agosto | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo.
  
Giovedì 25 Agosto | 9.00-13.00
Il sentiero delle carbonaie
Un’escursione percorrendo un antico sentiero
che porta a Malga Campo sarà l’occasione per 
scoprire i segni dell’antico e recente uso del bosco.
 
Venerdì 26 Agosto | 10.00 - 12.30
Animali ridotti all’osso
Un laboratorio nel bosco per scoprire
come sono fatti i mammiferi attraverso 
l’osservazione di numerosi reperti. 
  
Sabato 27 Agosto | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW,
settima lezione con escursione di media durata. 
  

Sabato 27 Agosto | 20.45-23.00
Il bosco si riempie di stelle
Camminare nel bosco di notte e poi affacciarsi 
nelle radure per osservare un cielo pieno di stelle 
tra mitologia e curiosità astronomiche. 
  
Domenica 28 Agosto | 9.00-16.00
E-bike Il giro delle malghe
Tour in e-bike percorrendo alcune strade forestali 
e sentieri di Piancavallo e inoltrandosi nel bosco 
delle Roncjade fino a scendere in zona Pian delle 
More e poi fino a Malga Valli e Caulana.
   
Lunedì 29 Agosto | 10.00-12.30
Le radici dello yoga 
raggiungeremo un luogo isolato dove poter speri-oter speri-
mentare le pratiche yoga dell’India del X secolo. 
  
Martedì 30 Agosto | 10.00-12.30
La vista sulla pianura
Camminata per apprezzare gli incantevoli 
paesaggi che si possono ammirare affacciandosi 
sulla pianura.
 
Mercoledì 31 Agosto | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo. 

ATTIVITÀ DI SETTEMBRE

Giovedì 01 Settembre | 9.00-12.30
La passeggiata delle malghe
Una camminata per scoprire il ruolo delle malghe 
della dorsale Cansiglio Cavallo tra splendidi
paesaggi e uno sguardo sulla pianura. 
  
Venerdì 02 Settembre | 10.00-12.30
Venerdì natura: A caccia di fossili
Lab per ragazzi alla ricerca delle tracce di animali 
che vivevano in un antico mare a Piancavallo.
  
Sabato 03 Settembre  | 9.00-13.00
E-bike - approccio al single track
Lezione di guida per migliorare la tecnica
di discesa e aumetare il divertimento in massima 
sicurezza. Si affronteranno diverse tipologie
di single track adatti ai partecipanti. 
  

Sabato 03 Settembre | 10.00-12.00
Avviamento alla disciplina del NW
Ottava lezione con escursione di media durata. 
  
Domenica 04 Settembre | 04.00-9.30
L’alba dal Col Cornier
Escursione per raggiungere all’alba la cima
del Col Cornier e godere assieme il Sole
che comincia a riscaldare la giornata.
  
Mercoledì 07 Settembre | 9.00-13.00
Bike for fun 
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo. 
   
Sabato 10 Settembre | 20.30-23.00
Sotto questa Luna
Escursione notturna illuminati dalla Luna piena
per scoprire tutti i segreti del nostro satellite.
  
Sabato 10 Settembre | 20.00-23.00
Bike by night
La magia di pedalare al tramonto e poi rientrare 
col buio, vivere la natura al massimo delle emozio-
ni. Escursione in notturna con faretti per e-bike
o bike muscolari.
  
Sabato 10 Settembre | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW,
nona lezione con escursione di media durata. 
  
Domenica 11 Settembre | 9.00-16.00
L’anello del Col Cornier
Escursione tra splendidi panorami sulla pianura
e sulle dolomiti venete, tra praterie alpine e scorci 
mozzafiato.
  
Mercoledì 14 Settembre | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade,
mulattiere e sentieri di Piancavallo. 
  
Domenica 18 Settembre | 9.00-16.00
Piancavallo 150 milioni di anni di storia
Escursione per ripercorrere tutta la storia
geologica di Piancavallo, dalle lagune tropicali
ai ghiacciai più recenti.
  

Domenica 25 Settembre | 9.00-13.00
Ecology day
Giornata dedicata alla sensibilizzazione
ùper l’abbandono di rifiuti.  
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ATTIVITÀ DI LUGLIO

Sabato 16 Luglio | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW, prima lezione
con breve escursione.
  
Domenica 17 Luglio | 9.00-16.00
E-bike pedalando nella foresta del Cansiglio
Tour in e-bike percorrendo la dorsale che
da Piancavallo sale fino a Casera Valle Fritz
e poi si infiltra nella foresta del Cansiglio scoprendo 
varie malghe e panorami mozzafiato.
   
Lunedì 18 Luglio | 10.00-12.30
Le erbe di Piancavallo: Un condimento selvatico
Escursione alla ricerca di piante selvatiche con cui 
condire piatti in modo originale, preparare tisane 
deliziose e arrichire la nostra cucina.
 
Martedì 19 Luglio | 10.00-12.30
Escursione con pennelli, tavolozza e colori
Escursione con pennelli e tavolozza i colori
per rappresentare, in compagnia di un esperto,
le bellezze di Piancavallo.
   
Mercoledì 20 Luglio | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo.
  
Giovedì 21 Luglio | 10.00-12.30
Il belvedere di Piancavallo
Escursione immersi nella faggeta di Piancavallo fino 
a raggiungere un punto panoramico dove poter
ammirare tutta la pianura e comprendere alcuni 
aspetti naturalistici e geologici dell’area.
   
Venerdì 22 Luglio | 10.00-12.30
Venerdì natura: Alla scoperta del prato 
Laboratorio per indagare le principali
caratteristiche di prati e pascoli di Piancavallo.
 
Sabato 23 Luglio | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW,
seconda lezione con breve escursione.

Sabato 23 Luglio | 10.00-12.30
Bosco delle fate
Attività ludica per ragazzi all’interno del Rampy Park 
di Piancavallo.
  
Sabato 23 Luglio | 20.30-23.00
Il bosco si veste di stelle
Una bella escursione che comincia al calar del sole 
per proseguire al buio e vivere il bosco in modo 
originale utilizzando tutti i sensi. 
  
Domenica 24 Luglio | 9.00-16.00
E-bike - giro delle malghe
Tour in e-bike percorrendo alcune strade forestali
e sentieri di Piancavallo e inoltrandosi nel bosco 
delle Roncjade fino a scendere in zona
Pian delle More e poi fino a Malga Valli e Caulana.
  
Lunedì 25 Luglio | 10.00-12.30
Le erbe di Piancavallo: Alla ricerca di fiori preziosi
Ci sono alcune piante presenti a Piancavallo che 
rappresentano un vero tesoro, andremo alla ricerca 
di fiori particolari e specie rare.
   
Martedì 26 Luglio | 10.00-12.30 
Escursione con il faunista
Una passeggiata per comprendere come si studiano 
i grandi carnivori presenti anche a Piancavallo,
tra tecniche e aneddoti curiosi. 
  
Mercoledì 27 Luglio | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo.
 
Mercoledì 27 Luglio | 20.45-23.00
Racconti attorno al fuoco: gli alberi
Gli alberi, maestosi custodi della montagna.
Una serata attorno al fuoco per sentire racconti 
aneddoti e ultime ricerche.
   
Giovedì 28 Luglio | 17.00-21.00
Piancavallo al calar del sole
Escursione crepuscolare per godere di panorami 
meravigliosi al cambiare della luce man mano
che tramonta il sole.
 

Venerdì 29 Luglio | 10.00-12.30
Venerdì natura: La natura si fa arte
In compagnia di un’artista si proverà a costruire 
un’installazione artistica sperimentando e ricercando 
materiali naturali secondo le tecniche della land art.
  
Sabato 30 Luglio | 9.00-13.00
E-bike - guida in sicurezza
Lezione di guida per migliorare la tecnica
e la sicurezza nella guida della bike o della e-bike.
Curvare, frenare, gestire il mezzo in qualunque 
condizione. Si affronteranno diverse tipologie
di percorsi e/o single track adatti ai diversi
partecipanti.
 
Sabato 30 Luglio | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW, terza lezione
con escursione di media durata. 
  
Domenica 31 Luglio | 10.00-16.00
Impronte narrate: I guardiani del Nanga 
Tradizionale appuntamento con la lettura in quota
e il cammino lento. Quest’anno il protagonista
è “I guardiani del Nanga” di Gioia Battista
e sette uomini che hanno sfidato i propri limiti,
senza arrendersi, fino alle conseguenze più estreme.

ATTIVITÀ DI AGOSTO 

Lunedì 01 Agosto | 10.00-12.30
Il risveglio del movimento
Passeggiata per riscoprire il movimento e il piacere 
di esplorare un ambiente naturale in modo diverso 
ma semplice.
  
Martedì 02 Agosto | 10.00-12.30
L’acqua di Piancavallo
Una passeggiata fino alla sorgente del Tornidor 
per scoprire come in un altopiano carsico ci possa 
essere una sorgente d’acqua e conoscere alcune 
caratteristiche naturalistiche dell’area.
  
Mercoledì 03 Agosto | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo. 

Giovedì 04 Agosto | 9.30-16.00
L’anello del Col Cornier
Un’escursione per poter ammirare dall’alto il mare, 
il Cansiglio e le dolomiti Bellunesi, passando dalla 
faggeta ai pascoli fino alle praterie in quota
con le loro meravigliose fioriture. 
  
Venerdì 05 Agosto | 10.00-12.30
Venerdì natura: A caccia di fossili
Laboratorio per ragazzi alla ricerca delle tracce
di animali che vivevano in un antico mare
a Piancavallo. 

Sabato 06 Agosto | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW, quarta lezione 
con escursione di media durata.

Sabato 06 Agosto | 16.30-19.30
Escursione con pennelli, tavolozza e colori
Escursione con pennelli e tavolozza i colori
per rappresentare, in compagnia di un esperto,
le bellezze di Piancavallo. 
 
Domenica 07 Agosto | 9.00-16.00
E-bike - pedalando nella foresta del Cansiglio
Tour in e-bike percorrendo la dorsale
che da Piancavallo sale fino al casera Valle Fritz
e poi si infiltra nella foresta del Cansiglio
scoprendo varie malghe e panorami mozzafiato.

Lunedì 08 Agosto | 10.00-12.30
Il respiro del bosco
Passeggiata con esercizi di respirazione,
rilassamento e meditazione in un ambiente sempre 
naturale.

Martedì 09 Agosto | 9.00-12.30
La vista sulla pianura
Camminata per apprezzare gli incantevoli paesaggi 
che possono apprezzare affacciandosi sulla pianura.
  
Mercoledì 10 Agosto | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo.
  

Mercoledì 10 Agosto | 14.30-16.00
Danza aerea
Spettacolo di danza aerea con volteggi e evoluzioni 
di atleti fra gli alberi del Rampy Park.
Possibilità di provare a oscillare fra gli alberi
in massima sicurezza.  
 
Giovedì 11 Agosto | 10.00-16.00
Verso il Cristo di Helmut Schumlt
Una passeggiata panoramica tra i pascoli alpini
per arrivare alla statua lignea che da alcuni anni 
domina Piancavallo.  

Venerdì 12 Agosto | 10.00-12.30
Venerdì natura: A caccia di tracce
Un laboratorio per riconoscere le presenze nascoste 
degli animali nel bosco.
  
Venerdì 12 Agosto | 20.45 -23.00
Tra la Luna e le stelle (cadenti)
Passeggiata astronomica per ammirare le bellezze 
del cielo tra storie, aneddoti e curiosità.
  
Sabato 13 Agosto | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW,
quinta lezione con escursione di media durata. 
  
Sabato 13 Agosto | 20.45 -23.00
Sotto questa Luna
Camminare al buio, ascoltando i rumori del bosco 
e all’improvviso sorgerà da est una splendida Luna 
piena che illuminerà la montagna.  

Sabato 13 Agosto | 20.00-23.00
Bike by night
La magia di pedalare al tramonto e poi rientrare
col buio, vivere la natura al massimo delle emozioni.
Escursione in notturna con faretti per e-bike o bike 
muscolari.
  
Domenica 14 Agosto | 9.00-15.30
Gli alti pascoli di Piancavallo e la Val Sughet 
Un’escursione negli alti pascoli di Piancavallo
alla scoperta di come cambia l’ambiente
salendo di quota, tra rocce, fiori e tracce animali.

Martedì 16 Agosto | 10.00-12.30
Gli animali di Piancavallo
Una passeggiata per comprendere
come si studiano i grandi carnivori presenti
anche a Piancavallo, tra tecniche e aneddoti curiosi.
  
Mercoledì 17 Agosto | 9.00-13.00
Bike for fun
Facile tour in bike o e-bike per strade mulattiere
e sentieri di Piancavallo.
  
Giovedì 18 Agosto | 10.00-12.30
L’acqua di Piancavallo 
Una passeggiata fino alla sorgente del Tornidor 
per scoprire come in un altopiano carsico ci possa 
essere una sorgente d’acqua e conoscere alcune 
caratteristiche naturalistiche dell’area. 
  
Venerdì 19 Agosto | 10.00-12.30
Alla scoperta del bosco
Un laboratorio didattico per scoprire come “leggere” 
un bosco, come si relazionano gli alberi tra loro
e alcune particolari caratteristiche degli alberi
di Piancavallo.
  
Venerdì 19 Agosto | 16.00-19.30
Caccia al tesoro naturalistica
Una passeggiata alla ricerca di misteriosi indizi
per costruire una ricetta magica.
Un modo divertente per conoscere le piante
di Piancavallo.

Sabato 20 Agosto | 10.00-12.00
Nordic walking
Avviamento alla disciplina del NW,
sesta lezione con escursione di media durata.
  
Sabato 20 Agosto | 20.45 - 23.00
Passegiando con l’arte: la Montagna
Una passeggiata notturna alla scoperta
di come i grandi artisti della storia hanno
rappresentato la montagna. 


