Domenica 2 ottobre 2011

DA BELLUNO A PIAN DI COLTURA
Salendo sulle prealpi della Valbelluna

Ritrovo: ore 8:45 a Belluno in Piazza dei Martiri
Itinerario: Belluno - Visome - Limana - Cesa di Limana - Pieve di Limana - San Felice - Pialdier Farra - Pagogna - Mel - Follo - Nave - Tallandino - Corte - Bardies - Lentiai - Fontanelle - Il Portico
- Loc. Varei – ristorante “da Baiocco” - Pian di Coltura - S. Gervasio - Belluno
Lunghezza: km 69 - Difficoltà: impegnativo (dislivello in salita 700 m - brevi tratti con bici a mano)
Bici richiesta: mountain bike; buoni freni; copertoni adatti a percorsi sterrati; camera d’aria di
ricambio, pompa e occorrente per piccole riparazioni, borraccia, casco.
Ristoro: ristorante “Da Baiocco” - Sopra Pian di Coltura - Coordinate: 46.015204 N 12.030576 E
Referente: Luciano - cell.: 329 2948163 - e-mail: luciano.dg@alice.it
I paesi di fondovalle in Valbelluna sono tutti molto belli e vivaci, con una giusta integrazione tra
aspetti naturalistici, pregevoli ricchezze artistiche, storia, cultura, modernità ancora gestibile e
realtà industriali tollerabili. La parte montuosa è caratterizzata dall'articolato settore digradante
delle Prealpi trevigiane-bellunesi (Cesen-Praderadego-Col Visentin), molto interessante e dai
paesaggi particolarmente dolci, allo stesso tempo con ampi spazi di prati ben coltivati e sani boschi
misti ben tenuti, segno di una vitalità ancora genuina, legata alla terra e non devastata dalla cultura
industriale e dal turismo di massa.
Da Belluno alle Prealpi del Comune di Lentiai, pedaleremo in sinistra Piave, evitando il più
possibile le strade trafficate e utilizzando i brevi tratti di ciclabili esistenti (realizzati soprattutto nel
comune di Limana). Nella prima parte della gita percorreremo strade secondarie e viottoli sterrati,
ma quasi sempre agevoli, 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. Giunti a
Lentiai, saliremo inizialmente su strada asfaltata e successivamente su sterrato, lungo il versante
Nord del torrente Rimonta fino ad arrivare a 900 m di quota, nei pressi del ristorante “da Baiocco”
dove potremo gustarci uno scorcio panoramico verso la Valbelluna e le Prealpi e intorno alle ore
13, anche un pranzetto ristoratore (€ 18). Dopo la sosta ristoratrice, alle ore 15, scenderemo
prevalentemente su sterrato fino alla località San Gervasio, proseguendo poi per Belluno dove è
previsto l’arrivo per le ore 18.
N.B. In base ai tempi di percorrenza e alle condizioni meteo, ci potrebbero essere delle variazioni
rispetto al percorso predefinito e all’orario stimato.
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