
Mostre ed eventi permanenti

• l’esposizione delle preparazioni partecipanti al 10. Concorso nazionale open di 
Tassidermia 

• il padiglione dei trofei della stagione venatoria 2010 e dei trofei da medaglia
• lo stand dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
• il diorama: Quando la natura diventa arte
• l’area dedicata ai Bacini di pesca della provincia di Belluno  
• l’esposizione dei nidi, fatte ed impronte, allestita dalla riserva di caccia di 

Forno di Zoldo
• la Fiera degli uccelli, organizzata dall’Associazione Ornitologica Feltrina
• lo stand dei falconieri
• le esposizioni dei Coltellinai Hobbisti
• l’area dedicata al  collezionismo venatorio, ornitologico, ittico, naturalistico e 

montano curata dal Museo Venatorio Itinerante

Sabato 30 aprile si esibiranno i suonatori di corno della Val Badia



Venerdì 29 aprile
Ore 14.30  Apertura della fiera al pubblico

Ore 16.00  Cerimonia di inaugurazione ufficiale

Ore 16.30  Inaugurazione Mostra dei Trofei e della XVI Festa del Cacciatore

Sabato 30 aprile
Ore  8.00 Fiume Piave 
 Gara di pesca alla trota in torrente
 a cura di: Bacino di Pesca n.6 Maè-Piave, Sport Sile,
 Gruppo agonisti T.T. Alto Piave e Fips 

Ore  9.00  Centro Congressi
 Presentazione del libro “Naturalmente montagna”
 di Renato De Menech
 
 Interventi:
 - Silver De Zolt - Assessore alla caccia della Provincia di Belluno
 - ing. Giovanni Piccoli - Presidente Consorzio dei Comuni B.I.M. Piave
 - dott. Franco Perco - Direttore del Parco dei Monti Sibillini
 - dott. Roberto Basso - Direttore del Museo di Storia Naturale di Jesolo
 - Gian Luca Dall’Olio - Presidente nazionale F.I.d.C.
 - Relazione per gli alunni di alcuni plessi scolastici provinciali
   del dott. Roberto Basso sul tema  “I grandi Predatori”.
 - Rrelazione del dott. Franco Perco “il mondo della caccia oggi.
    Il ruolo della comunicazione”
 
 Chiusura dei lavori:
 - Gian Luca Dall’Olio - Presidente nazionale F.I.d.C.
 - Lorenzo Carnacina - Vicepresidente nazionale F.I.d.C.

Ore 10.00 Padiglione D
 Raduno nazionale C.A.C. cani da caccia razza Drahthaar
 Organizzato da: Club Italiano Drahthaar

Ore 15.00 Centro Congressi
 Presentazione finalità dell’Associazione per la Difesa
 e la Promozione della Cultura Rurale – Onlus 
 Interviene il Parlamentare europeo On. Sergio Berlato

Ore 16.30 Centro Congressi 
 Incontro di aggiornamento sulla situazione epidemiologica
 della rabbia silvestre
 a cura di: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Ore 18.00 Centro Congressi
 Premiazioni e consegna attestati

Domenica 1 maggio
Ore  8.00 Fiume Piave  
 Raduno di pesca a Spinning a squadre, alla trota fario
 a cura di: Bacino di Pesca n.6 Maè-Piave

Ore 11.00 Centro Congressi
 Incontro-dibattito sul tema: “I mille e uno libri. Quattro secoli di 
 caccia e ornitologia raccontati dagli antichi e dai nuovi autori”.
 organizza: Museo Venatorio Itinerante
 presiede: prof. Carlo Romanelli
 partecipa: Maurizio Gabrielli, presidente dell’Associazione culturale 
 per la tutela delle tradizioni venatorie per il collezionismo

Ore 11.30 Padiglione E - Festa del Cacciatore 
 Premiazione al miglior salame di selvaggina

Ore 19.00 Chiusura della manifestazione

Orario di apertura al pubblico:
venerdì dalle 14.30 alle 19 - sabato e domenica dalle 9.00 alle 19PROGRAMMA

per tutta la durata della manifestazione sarà allestita un’area per
TIRO CON CARABINA AD ARIA COMPRESSA
a cura dell’Associazione Cacciatori Bellunesi della Val Piave

Nell’ambito della FESTA PROVINCIALE DEL CACCIATORE (padiglione E)
funzioneranno forniti e diversi punti di ristoro con specialità 
bellunesi e degustazione di piatti tipici e gelati artigianali, organizzati dalle riserve di 
caccia e dai distretti venatori


