DOMENICA 30 GIUGNO 2013

TRA VILLE E BORGATE
DELLA CAMPAGNA FELTRINA
Ritrovo: Belluno, p.le Resistenza ore 08,30 (Auto + bici);
Lunghezza: km. 40 circa, gran parte su asfalto ed alcuni tratti di sterrato;
Difficoltà: gita di medio-facile difficoltà per alcune salite (non impegnative) intervallate da lunghi
tratti in piano o discesa ; serve bici con cambio efficiente e freni a posto, camera d’aria di
ricambio ed è consigliato l’uso del casco;
Pranzo: al sacco (nel parco di Pedavena) o spuntino in Birreria;
Referente: Alessandro 0437 927556 – cell.333 4533550 – e-mail: del piccolo@tin.it
Lasciamo le auto nel parcheggio delle Scuole Medie Rocca, che si trova dietro la Caserma dei Vigili del Fuoco di
Feltre (alla rotatoria girare a dx in direzione Foen e subito dopo ancora a dx).
Inforcate le bici risaliamo via Anconetta e poi a destra per Via Ruzzante in direzione Cart.
Percorrendo il viale di carpini in salita di questa verdissima dorsale collinare, possiamo ammirare alcune ville di
notevole pregio dove la nobiltà feltrina insediò le sue residenze di campagna (villa Marsia, villa Suni, villa Berton,
villa Bianco); evitiamo l’ultimo tratto di salita, più duro, che porta all’abitato di Cart per scendere invece sulla destra
verso Vellai. Attraversiamo il paese e ci portiamo in leggera salita a Lipoi. Poi per un breve tratto sterrato andiamo
ad incrociare via Boschi che ci porterà comodamente aVillabruna. Proseguiamo quindi fino a Grun (mt.390) per
ammirare la splendida villa De Mezzan con l’artistica cancellata in ferro battuto ad opera del Rizzarda, l’annesso
corpo rustico e la trecentesca chiesetta di S.Stefano; quindi, per un breve facile sterrato ci portiamo a Umin – San
Marcello per visitare l’antica chiesetta risalente al XIII sec.con pregevoli affreschi cinquecenteschi. (Da qui, per gli
amanti delle salite su sterrato, suggeriamo una variante di notevole interesse paesaggistico: si risale per un ripido
ma ben pedalabile sterrato che inizia proprio alla base della torre fino a sbucare sulla strada asfaltata che conduce a
Vignui. Ci appare subito alla vista la settecentesca imponente villa Bellati ex casa di cura – Preventorio Veneto).
Riprendiamo quindi la strada per Foen, Murle ed infine Pedavena dove ci attende una meritata sosta ristoratrice.
Riprese le nostre bici, andiamo ad ammirare la splendida villa Pasole ed il suo elegante giardino per poi completare
la seconda parte del percorso. Seguiamo le indicazioni per Travagola (mt.380) che si raggiunge dopo breve salita
per poi addentrarci in una stretta ma bella valle chiamata “il Canalet”., al cui termine si vede una bella e natica casa
colonica immersa in un grande prato circondato da un folto bosco. Si arriva così ad Artén (mt.313) sbucando nella
piazza principale del paese.Seguiamo quindi le indicazioni del percorso ciclabile “anello del Grappa” su una stretta
strada che porta a Càupo passando sotto la statale. Si ricomincia poi a salire verso Seren del Grappa (per li amanti
dello sterrato suggeriamo una piacevole variante di campagna), la si lascia sulla destra prima di entrarci e si
prosegue per Rasai e, all’uscita del paese si trova il bivio per Porcén. Ancora qualche chilometro in salita per
giungere a Porcén (mt.450) e si prosegue verso Tomo (mt.367): in questo tratto la strada è particolarmente
suggestiva perché taglia le pendici del monte Tomatico, che la domina dall’alto della sua mole. Lasciato il paese si
prosegue lungo la discesa che porta a Feltre, non prima comunque di aver dato un’occhiata alla settecentesca villa
Guarnieri che con il suo bel parco e i curatissimi giardini offre una magnifica terrazza su Feltre. Prendiamo infine la
direzione per Villaga e in loc.San Fermo faremo, nel rispetto del suo nome, ultima sosta ristoratrice presso
l’omonima villa trasformata in ristorante. Quindi una discesa su sterrato (attenzione, bici a mano) ci porterà alla
stazione e, tempo permettendo, una breve visita al centro storico di Feltre.
Ricordiamo ai partecipanti che occorre sempre rispettare le norme del codice della strada e di collaborare con gli
organizzatori seguendo i loro consigli ed indicazioni per la migliore riuscita della pedalata.
Sede: Via Simon da Cusighe 22, 32100 Belluno - Tel. 345 8008859
Tel. dirigenti: 0437 34673 - 931613 - 927556 - C.F. 93029360257
Internet:

www.bellunoinbici.it - Email: amicibicicletta@bellunoinbici.it

