Domenica 27 maggio 2018

PedalADOS 3^ Edizione
Pedalata di beneficenza a favore dell'ADOS (Associazione Donne Operate al Seno), promossa
dal Lions Club Belluno e condotta da FIAB Belluno Amici della Bicicletta

“LA VIA DELLE ANTICHE ROGGE”









Prenotazione obbligatoria: sul sito www.bellunoinbici.it
Ritrovo: Parco Città di Bologna, Belluno, ore 9:00
Partenza pedalata: ore 9:30; rientro previsto ore 13:15
Lunghezza: km 35
Difficoltà: medio – facile: qualche salitina; diversi km di sterrato anche in zone umide
Bicicletta: qualsiasi con cambio; obbligatoria camera d'aria di ricambio; consigliato il casco
Quota di partecipazione: € 10 comprensiva di assicurazione e donazione a favore
dell’ADOS, naturalmente sono ben accette offerte superiori.
Capogita: Luigino cell 329-7506572

Percorso – Il giro si svolgerà durante il solo
mattino interessando tre diversi ambienti
naturali e con tre diversi approcci ciclistici.
Dapprima pedaleremo su saliscendi, ma
prevalentemente in discesa, attraverso le
colline ed i paesi (Sois, Bes) che ci
accompagneranno fino al torrente Cordevole
in loc. Sass Muss.
Continueremo poi lungo la via delle Antiche
Rogge, itinerario su piste in sterrato di valore
naturalistico (aree ripariali del Cordevole) e archeologico (testimonianze di
mulini e segherie in cui si tagliavano i tronchi provenienti dall'Agordino), per
giungere a Bribano dove, presso l'oratorio di San Nicolò di Bribanet, è
prevista la sosta con spuntino. Ci sarà la possibilità di visitare l'interessante
chiesetta eretta nel 1502 dai fratelli Buzzatti allora abili fabbri che avevano di
fianco alla chiesa la loro abitazione e la fucina dove fabbricavano lame per le
segherie. La dedica a San Nicolò, patrono di zattieri e menadàs, ci ricorda
che Bribano fu per qualche secolo importante centro di commercio e
lavorazione del legname. Riprese le biciclette percorreremo la panoramica
dorsale di Villiago e Salce, con prevalenza in salita, facendo ritorno in Piazza
dei Martiri verso le ore 13:15.
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