
Al Palio di Feltre tra natura, spettacolo e cultura.

Ciclopalio di Feltre 2016

“Pedalando ai confini del Parco” 5 – 6 – 7 agosto 2016

Con il patrocinio di:

    

Sarà il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, un patrimonio di altissimo valore 

ambientale e culturale, il  motivo principale delle ciclo-turistiche legate al Palio di 

Feltre 2016. Abbracciando una grossa parte del territorio montano della Provincia di 

Belluno, il Parco ha la sua sede nella città di Feltre. L’Ente Palio Feltre propone due 

appuntamenti ciclo-turistici che vogliono accompagnare l’ospite a conoscere alcuni 

angoli della vallata feltrina, non lontani dai territori del Parco stesso. Il territorio del 

Parco è localizzato tra le valli del Cismon ad ovest e del Piave ad est, con propaggini 



a nord verso il bacino del Maè (Val Pramper) e nel basso Agordino. La storia del 

territorio del  Parco è anche,  e  soprattutto,  storia  delle comunità che per  secoli  vi 

hanno  vissuto  e  hanno lavorato  in  un  ambiente  ostile  con  il  quale  hanno  saputo 

raggiungere delicati  punti di equilibrio. Sono montagne difficili,  ripide, coperte di 

fitta vegetazione. Forse per questo lasciate più tranquille di altre vette dolomitiche. 

Programma cicloturistico

Venerdì 5 agosto dalle ore 17:00;

iscrizioni alle cicloturistiche presso l’Area Camper di Prà del Vescovo 

(area antistante Ospedale). 

Sabato 6 agosto; Villa Zugni Tauro de Mezzan

ritrovo alle ore 9:00 presso l’Area Camper di Prà del Vescovo. Partenza prevista per 

le ore 9:30. 

Domenica 7 agosto 2016: Fabbrica Birra Pedavena

ritrovo alle ore 8:30 presso l’Area Camper di Prà del Vescovo. Partenza prevista per 

le ore 9:00

Villa Zugni Tauro de Mezzan 
Un  museo  per  raccontare  quattrocento  anni  di  storia  dell’agricoltura  e 
dell’allevamento nel feltrino. Un affresco a trecentosessanta gradi di come si viveva – 
coloni  e  signori  –  nelle  campagne  alle  porte  delle  Dolomiti,  ma  anche  di  come 
venivano amministrate le terre, cosa si mangiava, come ci si vestiva, come venivano 
lavorate  le  materie  prime  per  produrre  i  cibi  e  i  vini,  quali  strumenti  venivano 
utilizzati. Il museo, sito nella frazione feltrina di Grum di Villabruna e alle porte del 
parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, è allestito nella strepitosa cornice di Villa 



Zugni Tauro de Mezzan. L’imponente edificio è da quattro secoli cuore dell’azienda 
agricola dell’omonima famiglia, cui dal 2007 si affianca un agriturismo.
Ed è proprio il feltrino – con i suoi campi coltivati, i declivi erbosi pazientemente 
curati, i corsi d’acqua con le loro roggie seghi e opifici e molini – il protagonista del 
museo. La quotidianità di questa esistenza emerge prepotente da oggetti e piccole 
testimonianze  logorate  dall’uso  ma  sopravvissute  al  tempo.  Ma la  visita  di  Villa 
Zugni Tauro de Mezzan sarà anche occasione per una visita nella preziosa chiesetta 
che  vive  lì  a  pochi  passi,  di  un  vecchio  mulino  poco  fuori  la  proprietà  e  di  un 
simpatico momento di ristoro con l’assaggio di qualche prodotto locale. 
Il percorso, di media difficoltà, è totalmente asfaltato. Il chilometraggio totale (andata 
e ritorno) è di 18 chilometri. Usciti da Feltre verranno attraversati i paesi di Vellai, 
Villabruna e quindi ci si dirigerà verso Villa Zugni Tauro de Mezzan, che trova posto 
sotto l’imponente catena montuosa delle Vette Feltrine, parte importante del Parco 
Dolomiti  Bellunesi.  Il  percorso  del  ritorno  ricalcherà  quasi  totalmente  quello  di 
andata, tranne che per una minima variazione alle porte dei Feltre.  

La Fabbrica Birra Pedavena

Il percorso, di media difficoltà, è totalmente asfaltato. La lunghezza totale è di 19 chi-

lometri. Pedaleremo lungo una parte del territorio feltrino, attraversando le frazioni di 

Rasai, Caupo, Arten, indi visitando Travagola per conoscerne i Murales, opere che 

contraddistinguono questa piccola frazione del Comune di Pedavena. Seguirà il pran-

zo presso la Fabbrica di Birra di Pedavena, con la visita guidata in una parte dello sta-

bilimento.. 

Lo stabilimento di Pedavena nasce nel 1897 per opera dei fratelli Luciani, Sante, Lui-

gi e Giovanni, originari di Forno di Canale oggi Canale d'Agordo, un piccolo paese in 

provincia di Belluno che diede i natali ad Albino Luciani. Nel primo decennio di vita 

i livelli produttivi della fabbrica furono in continuo aumento. Gli anni della Grande 
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Guerra infersero un duro colpo alla Fabbrica di Birra Pedavena: fu talmente saccheg-

giata che solo i muri rimasero integri. 

Nel 1918 i fratelli Luciani ritornarono a  Pedavena  e iniziarono l'opera di ricostruzio-

ne.  Nella primavera del 1920 la produzione sfiorò i  20.000 ettolitri.  Negli  anni  se-

guenti il gruppo si affermò ben presto fra i primi posti a livello nazionale.

COSTI E MODALITA’ DISCRIZIONE

Le iscrizioni al Ciclopalio di Feltre 2016 si chiudono il 30 luglio

Quota di partecipazione:   € 25,00  per ogni partecipante, fino a 12 anni la quota è di 

€ 10,00. L’iscrizione comprende: 

● Biglietti per seguire le gare della manifestazione Palio di Feltre (biglietto per 

un giorno se vi è l’iscrizione alla singola giornata)

● agevolazioni sul costo alle cene dei quartieri (valido per le cene di venerdì 5)

● visita alle varie attrattive di Villa Zugni Tauro de Mezzan 

● visita guidata Stabilimento Birreria di Pedavena*

● visita guidata ai Murales di Travagola

● incontro con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

● Pass per accesso al centro storico 

● Possibilità di visita guidata al teatro de La Sena a un prezzo molto agevolato

● Accesso gratuito ai musei e all'Area Archeologica  
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(*) Il costo del pranzo presso la Birreria Pedavena non è compreso nell'iscrizione.

Posso iscrivermi per una singola giornata? Certo che puoi!

● Adulti € 15,00, ragazzi/e fino a dodici anni € 5,00

Durante le visite le biciclette verranno controllate dagli accompagnatori o custodite – 

ove possibile – in spazi chiusi, e comunque sempre controllabili dal personale presen-

te.  Per ragioni organizzative, è  obbligatoria la prenotazione mediante la scheda di 

adesione che tramite E-Mail potrà essere richiesta, e dovrà poi pervenire, al seguente 

indirizzo: ciclopaliofeltre@gmail.com. 

È possibile usufruire – previo avviso – di un noleggio bici 

Contatti e altro;

Nel pomeriggio di sabato sarà possibile visitare il Centro Storico di Feltre, il Museo 

del ferro battuto Carlo Rizzarda, il Museo Civico, il Teatro de La Sena e all’interno 

della città  murata giocolieri,  saltimbanchi e bancarelle con mestieranti  medioevali 

introdurranno gli ospiti al fascino del Palio, che avrà il suo inizio ufficiale verso le 

ore 20,30 con l’entrata dei quattro quartieri; all’interno della città funzionano frasche, 

ristoranti  e  svariati  punti  di  ristoro.  Dopo le  ore  20,30:  successivo all’entrata  dei 

cortei ha inizio il Palio Città di Feltre che si conclude normalmente verso le 24:00 

con uno spettacolo pirotecnico.

Informazioni più dettagliate sulla manifestazione “Palio di Feltre” sono disponibili 

via internet al sito ufficiale www.paliodifeltre.it. oppure, per informazioni legate agli 
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eventi  cicloturistici  è  possibile  accedere  alla  pagina  web  dedicata: 

www.ciclopaliodifeltre.blogspot.it. Stessa  pagina,  alla  medesima denominazione,  è 

disponibile  anche  su  Facebook.  Per  contattare  i  responsabili  delle  cicloturistiche: 

Andrea Marchet 331 278 55 00 – Manuel Moz 320 211 56 02 

Associazione Palio  di Feltre c/o Ufficio I.A.T.  Piazza Trento Trieste, 9 – 32032 FELTRE (BL)  
tel. e fax 0439 . 2320 

e-mail : info@paliodifeltre.it Ufficio Comunicazione    presspaliodifeltre@libero.it 
www.paliodifeltre.it
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