
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzano 

Le serate al BURCIO per vivere meglio 
IL NOSTRO TERRITORIO 

Iniziamo 

VENERDI 11 MAGGIO 2018 ore 20.30 
 

 
 
 
 
 

 
IL RITORNO DEI GRANDI CARNIVORI 

Chi sono? Possiamo convivere con loro? 
 

Programma 
20.30  Balcon Nicola (Presidente Comitato Frazionale di Roncan e Cornolade) 

Apertura serata 
 

20.45  De Battista Rudi (Consigliere del Circolo “Il Burcio”) 
Presentazione dell’iniziativa “Le serate al BURCIO per vivere meglio IL 
NOSTRO TERRITORIO” 

 

21.00 Giuseppe Tormen (Naturalista del gruppo CAI Grandi Carnivori) 
IL RITORNO DEI GRANDI CARNIVORI 
Chi sono? Possiamo convivere con loro? 

 

22.00 Bicchierata finale offerta dal Comitato Frazionale e dal Circolo 
 
 

INGRESSO LIBERO 
La serata si svolgerà presso la sede del Circolo IL BURCIO in Frazione Roncan n. 3 – Ponte nelle Alpi (BL) 
Per informazioni 3402139945 (Balcon Nicola) - 3384302766 (De Battista Rudi) – info@roncan.it 

COMITATO FRAZIONALE 
DI 

RONCAN E CORNOLADE 

mailto:info@roncan.it


 
 

Le serate al BURCIO per vivere meglio 
IL NOSTRO TERRITORIO 

 
 

Dalla collaborazione tra il Comitato Frazionale di Roncan e Cornolade e Il Circolo “Il Burcio” nasce 

l’idea di promuovere una serie di serate con argomenti vari per vivere meglio IL NOSTRO TERRITORIO. 

L’obiettivo è di far conoscere varie esperienze al fine di prendere coscienza dell’importanza di 

salvaguardare IL NOSTRO TERRITORIO, in modo da avere consapevolezza del valore dei nostri terreni, 

limitare lo spopolamento ed evitare che diventino zona di espansione alle realtà agricole intensive della 

pianura. 

Si intende organizzare una serata al mese con vari temi legati al territorio. Le serate, organizzate dal 

Comitato Frazionale di Roncan, si terranno presso la sala della Ex Latteria Turnaria messa a disposizione dal 

Circolo “Il Burcio”. 

Iniziamo Venerdi 11 maggio 2018 con tema “Il ritorno dei grandi carnivori”. Dopo una breve 

introduzione, Giuseppe Tomen, Naturalista del gruppo CAI Grandi Carnivori, appassionato e forte 

conoscitore dei nostri territori, ci illustrerà la motivazione del ritorno dei grandi carnivori e ci aiuterà a capire 

come affrontare questa sfida sociale e come comportarsi in caso di incontro. 

Stiamo organizzando le serate successive. Gli argomenti non mancano! 

Si intende proporre una serata sull’Apicoltura che ha trovato nel nostro ambiente la produzione del 

“MIGLIOR MIELE 2016 PRODOTTO E CONFEZIONATO IN PROVINCIA DI BELLUNO” «MIELE DI TIGLIO» di 

Danilo PREST. 

Considerato che la zona di produzione del Fagiolo di Lamon IGP comprende il Comune di Ponte nelle 

Alpi, ci piacerebbe saperne qualcosa di più! 

Andremo a conoscere le aziende, legate al territorio, che vorranno far conoscere la propria attività. 

Abbiamo già raccolto la disponibilità di Rino Bernard dell’Azienda Agricola “La Giasena”, specializzata nella 

coltivazione di piccoli frutti e nella produzione di composte e succhi di frutta. 

Una serata verrà dedicata alla Canapa, visto anche la curiosità che alcune coltivazioni locali hanno 

suscitato. Potrebbe essere l’occasione per illustrare lo studio che l’Università di Venezia IUAV sta 

effettuando con tema “Miglioramento dell’efficienza della produzione di canapa come opportunità di 

innovazione e sviluppo dei territori marginali collinari” che vede coinvolte anche aziende e ricercatori 

pontalpini. 

Le serate potrebbero permettere l’approfondimento delle disposizioni date dal Regolamento che il 

Comune di Ponte nelle Alpi ha adottato per disciplinare l’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed 

extra agricole. 

E poi, perché non farci raccontare le esperienze maturate in provincia sulla coltivazione dello 

Zafferano, del Fagiolo Giallet, sul Mais Sponcio, sulla Zucca Santa Bellunese e molto altro come 

l’allevamento delle Lumache, il riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee mangerecce, …. 

Se hai argomenti che vorresti venissero approfonditi, o che vuoi proporre direttamente, 

non esitare a contattarci. 

Ti aspettiamo al Burcio! 

 

Il Presidente del Circolo “Il Burcio” 

 

Prest Giuseppe 

Il Presidente del Comitato Frazionale di 

Roncan e Cornolade 

Balcon Nicola 

 


