
ITINERARIO DEL CANSIGLIO 

 

Percorso                                         " Pian Cansiglio - Vallorch- Mezzo miglio- Campon - Pian Cansiglio" 

Km.                                                     26.00 

Difficoltà                                           Medio Bassa 

Tempi di percorrenza                     Pian Cansiglio - Mezzo miglio ( ore 3.30 ) Tappa pranzo 

                                                             Mezzo miglio - Pian Cansiglio (ore 2,30 ) 

 

Punti di appoggio                             Pian Cansiglio - Agriturismo "Le Code" di Veronese Milo 

                                   Cell. 340.2786717 - Possibilità ricovero cavalli - pernottamento 

                     Prima colazione - Guida 

Punto intermedio                            Agriturismo "Mezzo miglio"  cell.348.1435114  

 

Breve descrizione percorso :  

Partenza dall'Agriturismo Le code , se appoggiati allo stesso, altrimenti parcheggio Col Dar , proprio 
all'entrata del Pian Cansiglio. Si prosegue per Villaggio Cimbro Vallorch, appena oltrepassato il Villaggio, si 
prende a destra il sentiero con segnavia  (S), che sale abbastanza ripidamente verso la strada forestale del 
Taffarel ( percorso di circa 25 minuti e parte più impegnativa di tutto il viaggio). 

Arrivati sulla strada del Taffarel, si prosegue, a destra lungo il tracciato, per circa 8 Km, appena dopo che la 
strada inizia a scendere, si trova praticamente il primo bivio e si gira a sinistra proseguendo per altri  2 Km. 
circa.  si supera una sbarra sulla sx , si prosegue fino ad arrivare ad un punto dove inizia l'asfalto, 
immediatamente si sale a sx per circa 1 km. e si raggiunge l'Agriturismo Mezzo miglio. 

Qui è possibile sistemare i cavalli nonché abbeverare.  Il pranzo è ottimo e prezzi contenuti, meglio se 
prenotato. 

Rientro inizialmente per la stessa strada , sino all'incontro con il bivio strada Taffarel, e si scende a sx, dopo 
poco la strada  che diventa asfaltata , poterà prima alla Casa Forestale di Palughetto, quindi proseguendo 
sino a località Campon. Qui si incrocerà la ss. 422 e lungo questa in circa 30 minuti si rientra a Pian Cansiglio. 

Appena si intravede la piana del Cansiglio, a sx si può entrare in un sentiero che segue la recinzione del 
Giardino Botanico, quindi si arriverà alla Malga Filippon, proseguire sull'unica strada per rientrare in Pian 
Cansiglio. 

 


