Domenica 29 Maggio 2016

PedalAdos: pedalata di beneficenza in favore dell’ADOS
Associazione Donne Operate al Seno
Giro ad anello sulle ciclabili, vecchie e nuove, di Belluno e Ponte nelle Alpi
Organizzato dal Lions e dagli Amici della Bicicletta di Belluno
Ritrovo: Belluno, piazza dei Martiri ore 9:00.
Lunghezza: 28 Km
Difficoltà: facile, un tratto sterrato lungo la “Strada Romana” tra Polpet e Cima i Prà.
Partenza pedalata: Piazza dei Martiri ore 9:30
Sosta con piccolo rinfresco a Cadola verso le 11:00
Bici richiesta: qualsiasi, a patto che sia meccanicamente in ordine, obbligatoria camera d’aria di
ricambio, consigliato il casco.
Referente: Pierluigi Trevisan – cell. 3442336637 – mail pierluigi.trevisan@gmail.com
Rientro previsto a Belluno verso le ore 13:00.
Prenotazione obbligatoria on line sul sito www.bellunoinbici.it Offerta minima di euro 5 a favore
dell’ADOS alla partenza.
Descrizione del percorso:
Partiti da Piazza dei Martiri ci porteremo al Ponte degli Alpini per via Loreto, via
Caffi, via Tasso e viale Fantuzzi. Alla fine del Ponte ATTENZIONE! Gireremo a
sinistra per imboccare via Doglioni e finalmente immetterci sulla ciclabile che ci
porterà a Cusighe. Attraversata la frazione, alla rotonda andremo diritti su strada
aperta al traffico, quindi prudenza e fila indiana, e raggiungeremo Villa Fulcis
passando per le frazioni di Sargnano, Fiammoi e Safforze. Sosta per
compattamento. Passando dietro Villa Fulcis, bassi sotto la ferrovia, prenderemo la
ciclabile che ci porterà a Nuova Erto. Sosta per compattamento. Ci dirigeremo verso
la Chiesetta della Madonna di Vedoia, risalente al 1730 con un dipinto (Madonna
Addolorata) di Cesare Vecellio, nipote del Tiziano. Passando a lato della chiesa
entreremo in Borgo Livinàl, con vecchie tipiche case, per imboccare la Strada Romana, tratto sterrato e un
po’ in salita, fino al Mulino di Rui Salère, recentemente restaurato. Sosta per
compattamento. Da qui ci dirigeremo verso Sovèrzene, attraversando il
ponte sul Piave (attenzione!), breve salita fino alla Centrale dell’ENEL…e
smonteremo dalla bicicletta per percorrere la suggestiva passerella a picco
sul fiume (poche centinaia di metri), quindi di nuovo in sella lungo il nuovo
percorso ciclabile sul greto del Piave
che ci porterà al suggestivo borgo di
Socchèr e in breve al punto di sosta
dietro la chiesa di Cadola, in stile
neoclassico, costruita nella seconda metà dell’800 su progetto di
Giuseppe Segusini, con numerose opere d’arte tra cui (ancora lui!) un
olio su tela di Cesare Vecellio. Riprenderemo a pedalare lungo la nuova
ciclabile che, sfruttando il ponte ferroviario, ci permetterà di
riattraversare il Piave e raggiungere in tutta sicurezza Ponte nelle Alpi.
Rientreremo a Belluno lungo la via di andata, con piccola deviazione
per Nogarè, Baldenìch, giù al Ponte Nuovo (che, in realtà, è vecchio) e
(attenzione all’incrocio!) su per via Simon da Cusighe per ritrovarci in Piazza dei Martiri.
Incrociamo le dita per il sole e buona pedalata!
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