
L’altopiano del Cansiglio (circa m.1000 s.l.m.) e 

l’omonima foresta, solo in parte amministrativa-

mente nella provincia di Treviso, è ciò che resta dei 

fitti boschi che sin dall’epoca preistorica rivestivano 

questi monti fino alla pianura ed è ritenuto uno dei 

più vasti e relativamente ben conservati che esisto-

no in Italia. In epoca medievale era considerato 

bosco regio ed era severamente tutelato sia per i 

diritti di regalia della caccia, come per lo sfrutta-

mento del legname. Viene menzionato sin dal 932 

d.C. quando il re d’Italia Berengario lo diede ad 

Ajmone conte, vescovo di Belluno. I vescovi bellune-

si lo tennero fino agli inizi del XV secolo, quando la 

città di Belluno fece atto di dedizione alla Serenissi-

ma. Il Consiglio dei dieci nel 1548 ne decretò l’affida-

mento a un proprio capitano della foresta del Cansi-

glio, che ne disciplinava l’uso e l’utilizzazione secon-

do gli ordinamenti dei boschi di San Marco da devol-

versi all’arsenale per la costruzione delle navi. Il 

legname veniva trasportato a Venezia per fluitazio-

ne lungo il Piave, con partenza dal lago di Santa 

Croce, ove i tronchi venivano concentrati, e avviati 

attraverso un canale appositamente scavato fino a 

Ponte delle Alpi. Dopo la caduta di Venezia nel 1797, 

il bosco fu selvaggiamente sfruttato dalla domina-

zione napoleonica con devastazioni che ne ridussero 

sensibilmente il perimetro. In epoca austriaca le 

cose migliorarono e il Cansiglio venne decretato 

bosco imperiale; ugualmente fu protetto dopo il 

1866 con la fisionomia di bosco demaniale.  

 

 

PARTENZA AREA SERENA  

MANZANO: ORE: 7.00 

BASAGLIAPENTA : 7.30 

GITA CON MEZZI PROPRI 

 

DIFFICOLTA’: ECURSIONISTI 

DISLIVELLO SALITA : m 500 

DURATA DELL’ESCURSIONE : ore 5 ca 

CARTINA TABACCO : n. 12 

 

REFERENTE ESCURSIONE 

TAMI FRANCESCA (ONN)  

 tel 328 0685310 

mail: caimanzano@cai.it 

QUOTA PARTECIPAZIONE NON SOCI: 

Euro 10.- 

ISCRIZIONI ALLA GITA ENTRO  

GIOVEDI’  9 GIUGNO 

SEDE CAI MANZANO è aperta il giovedì  

antecedente alla gita  

dalle ore 21.00 alle 22.00 


