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22 maggio 2011  ▪  BICITALIA DAY 
   

8^ Manifestazione Regionale FIAB Veneto 
   

LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI - parte meridionale 
 

“DAL PIAVE AL BRENTA” (Belluno-Feltre-Primolano) 
 

La Lunga Via delle Dolomiti è un itinerario ciclabile che i più identificano con la spettacolosa pista,  
in buona parte già realizzata, che si snoda tra Dobbiaco, Cortina e Calalzo, seguendo quasi sem-
pre il tracciato dell’ex Ferrovia delle Dolomiti. In realtà essa è stata ideata, e in parte tabellata, su 
un percorso molto più lungo, che dalla Pusteria e dal Cadore scende verso il Bellunese e il Feltri-
no, lungo la valle del Piave, per concludersi a Primolano nella valle del Brenta, dove si collega alla 
pista ciclabile della Valsugana, dopo aver attraversato l’intera provincia di Belluno da nord a sud-
ovest. È inserita nel Piano di Rete Ciclabile della Regione Veneto e nel progetto Fiab di Rete Ciclo-
turistica nazionale “BicItalia”. Nell’edizione 2010 di questo ormai consueto appuntamento regionale 
delle associazioni venete della FIAB, abbiamo percorso il tratto centrale, Calalzo-Belluno; per con-
cludere idealmente l’itinerario, quest’anno pedaleremo nella sua parte più meridionale. 
 

Da Belluno a Feltre, tra i vari percorsi possibili, sceglieremo quello più agevole, che passa in sini-
stra Piave, toccando Limana, Trichiana, Mel (brevi incontri con le Amministrazioni Comunali), e 
Lentiai, evitando il più possibile le strade trafficate, utilizzando i brevi tratti di ciclabili esistenti (rea-
lizzati soprattutto nel comune di Limana), strade secondarie e viottoli sterrati, ma quasi sempre a-
gevoli, in un paesaggio molto suggestivo, con la verde dorsale prealpina a sinistra e le impervie 
Dolomiti bellunesi e feltrine a destra, sull’altro versante della valle. A Lentiai, grazie alla determina-
zione e all’impegno dei bravissimi volontari locali (Gruppo Natura, Comitati, Pro-loco e altre asso-
ciazioni) e all’appoggio concreto del Comune, proprio in questi giorni si sta realizzando la tabella-
zione del percorso ciclabile che attraversa il territorio comunale e fa parte della “Via Claudia Augu-
sta”: verrà inaugurato proprio domenica 22 in concomitanza col nostro passaggio! Ci uniremo quin-
di agli amici di Lentiai per festeggiare degnamente questa bellissima iniziativa, tutti insieme sui pe-
dali, fino al rinfresco finale a Cesana. Attraversato il vecchio ponte sul Piave, ora a uso solo ciclo-
pedonale, potremo evitare la rotatoria di Busche grazie a una breve ma utilissima ciclabile. Ci por-
teremo poi nell’altro bel centro storico rinascimentale della provincia, Feltre, da dove proseguiremo 
verso Pedavena, l’amena strada del “Canalét”, Artén, Fonzaso (provvidenziale sottopasso della ro-
tatoria) e Arsiè, nella val Cismón, affluente del Brenta, scendendo infine per le storiche, fortificate 
“scalette” di Primolano (in realtà la vecchia statale, comoda e pochissimo trafficata).   
  

Ritrovo: Piazzale stazione Belluno, ore 9.30. Lunghezza: circa 65-70 km. (35-40 fino a Feltre).  

Difficoltà: medio-facile (a Feltre), media (a Primolano); dislivelli scarsi; alcuni tratti sterrati, quasi 

sempre con fondo buono. Bici richiesta: mountain-bike o city bike o comunque bici con cambio, 

buoni freni e copertoni robusti; camera d'aria di ricambio; consigliato il casco. Ritorno: da 

Primolano in bus+bici o da Feltre in treno (14.25, 15.31, 17.12 e 18.28). Pranzo al sacco.   
 

Referenti: Belluno: Bortolo Calligaro 043734673, 3332175846, bortolo.cal@libero.it; Lentiai: 

Adriano Zampol 3483200777, adzampol@tin.it; Feltre: Manuel Moz 3202115602, moz.manuel 

@email.it; Mestre: Luciano Renier 3403007428, cianofond@libero.it; Verona: Bepo Merlin, 328 

8212267, giuseppe. merlin@alice.it; Padova: Leopoldo Trevisan 049692553, 3402244111, 

trevisan.leopoldo@libero.it 


