
 

             
 

     Touring            Comune di 
Club Italiano          Sappada 

 
in collaborazione con 

Campeggio Club Belluno 

 
1° TOURINGIROCOLCAMPER 
   Belluno – Sappada, 10 giugno 2012 
 
Una iniziativa tutta nuova, in linea con lo spirito 
plain air Touring . Una stranezza? Non per chi 
conosce un po’ la storia del turismo moderno che in 
Italia coincide con quella del TCI, da sempre attento 

a tutte le forme di tempo libero. Ora, grazie alla disponibilità dei soci del 
Campeggio Club Belluno, chi non ha mai messo piede su di un camper, avrà la 
possibilità di conoscere ed apprezzare le potenzialità del mezzo partecipando 
all’escursione in quel di Sappada- Bandiera Arancione TCI. 

Informazioni e prenotazioni 
(console TCI Eldo Candeago): 
Tel.: 348 4940792 
E-mail: lode50@libero.it 
Quota di partecipazione: € 25,00 
(comprensiva di parcheggio camper, 
visite guidate ed ingressi) 
 

Qualche immagine: 
 

 
Casa Museo della civiltà contadina 

 
La Borgata di Cima Sappada 

vecchie case in legno (sec.XVII-XVIII) 
costruite con l'antica tecnica del 
Blockbau. 

 
Museo etnografico – il tinello 

 Programma della giornata 
Ore 8.30 – ritrovo al parcheggio dello Stadio di 
Belluno (Piazzale Resistenza). Formazione degli 
equipaggi: si lascia l’auto per salire a due a due sui 
camper. 
Il viaggio e il pranzo saranno offerti dai proprietari 
dei camper, ognuno ai propri ospiti. Durante il 
tragitto, si potranno scambiare informazioni sulle 
vacanze effettuate, sui luoghi visitati, sulle 
potenzialità offerte dal camper, sui luoghi di 
provenienza e quant’altro, in uno spirito di 
condivisione per una esperienza che si vuole sia la 
prima d’una serie, nel segno della passione comune 

per il viaggio, i luoghi, la natura, l’arte e la cultura. 
Perché Sappada? ma perché oltre al contesto naturalistico e ambientale di notevole pregio, 
con le sue 15 borgate di case in legno costruite con la tradizionale tecnica "a blocco", 
Sappada vanta l’ambito marchio Bandiera Arancione, la certificazione di qualità turistico 
ambientale assegnata dal 
Touring Club Italiano ai 
piccoli comuni dell’entroterra 
italiano. Giunti sul posto e 
parcheggiati gli automezzi, le 
due visite guidate della 
giornata riguarderanno la 
Casa museo della civiltà 
contadina e il Museo 
etnografico. 
Al mattino, con una bella passeggiata si raggiungerà borgata Cretta, dove si trova l’antica 
casa Puicher s’Kottlars. La casa, abitata senza alterazioni sostanziali del suo assetto fino agli 
anni Ottanta, è stata rilevata dal Comune di Sappada nel 1995, recuperata nel pieno rispetto 
dei principi del restauro filologico conservativo e adibita a Casa-Museo della Civiltà 
contadina. Qui i visitatori possono compiere un salto nel tempo e fare esperienza diretta dei 
luoghi, delle abitudini domestiche e dello stile di vita delle famiglie sappadine. Accanto alla 
casa, in un orto (gòrte) vengono coltivate le verdure ed i cereali che potevano crescere in 
passato nella valle. 
Pranzo. Essendo cucinato ed offerto da ogni camperista, non guasterà se gli ospiti si 
porteranno appresso una bottiglia e/o un dolcetto da consumarsi in compagnia.  

Al pomeriggio, passeggiata digestiva sino alla borgata di 
Cima Sappada per la visita al Museo etnografico 
“Giuseppe Fontana”, intitolato al maestro che tra gli 
anni ’60 e ’70 del ‘900, nell’intento di arginare la 
dispersione in atto del patrimonio culturale sappadino, 
raccolse una certa quantità di oggetti quali strumenti 
agricoli, casalinghi e d’uso quotidiano, fino a costituire 
un Museo etnografico, che venne allestito dal 1972 e 
messo a punto negli anni successivi in un edificio in 
borgata Mühlbach. Nel 1999 è stata allestita una sezione 

geologica e paleontologica nella quale viene descritta la storia geologica della vallata con una 
campionatura di tutte le rocce presenti ed alcuni esemplari fossili locali. Non manca, alla fine 
del percorso, una esposizione delle maschere del Carnevale sappadino (vosenòcht), tradizione 
ancora viva a Sappada, tra cui spicca l’austera figura del Rollate. 

 

 

 


