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DOMENICA 18 SETTEMBRE 
“LE VIE DELL’ACQUA FRESCA: PEDALATA TRA MULINI E ABBAZIE NELLA 

TERRA DI IPPOLITO NIEVO” 

 
Ritrovo : Belluno, Piazzale Resistenza ore 7:30 
Lunghezza : percorso ad anello, tutto in pianura su strade poco trafficate, di 40 km. 
Difficoltà : facile 
Bici richiesta : qualsiasi, meglio se con cambio. Obbligatoria camera d’aria di scorta. Consigliato il 
casco 
Pranzo : al sacco 
Prenotazione obbligatoria entro il 17 settembre sul sito www.bellunoinbici.it 
Caparra obbligatoria 10 euro: da versare presso LA BOTTEGA DI BATTI via Vittorio Veneto 132, 
Belluno (martedì-venerdì 9.30-13 e 15.30-19, sabato 9.30-13 e 15-18,30) oppure bonifico c/c Fiab 
Belluno Amici della Bicicletta: Banca Popolare di Vicenza - Fil. di Pieve d'Alpago - Cod. IBAN: 
IT91P0572888250610571233891 - Causale: Caparra bus 18-9 
Referente : Pierluigi Trevisan 334 233 6637 – pierluigi.trevisan@gmail.com 
 
Descrizione del percorso: pedalata ad anello nell’area tra Veneto Orientale 
e Friuli, terra ricca d’acque che, fin dall’antichità, ha favorito il sorgere di 
borghi, castelli, abbazie e mulini. Partiti da Portogruaro, attraversata dal 
Lemene, passando per Gorgo e Fratta si arriva a Cordovado, uno dei 
borghi più belli d’Italia. Si prosegue per la Fontana di Venchiaredo, luogo 
letterario de “Le Confessioni di un Italiano” di Ippolito Nievo. Lungo il 
percorso risorgive, ruscelli, prati, polle e vecchi mulini si mischiano agli 
insediamenti rurali e si arriva così, dolcemente, a Sesto al Reghena, luogo 
pieno di suggestione e incanto, con la sua Abbazia Benedettina che risale 
alla prima metà dell’VIII secolo. Qui sosteremo per il pranzo al sacco. 

Di nuovo in sella verso il Parco delle Fonti di Torrate, 80 
ettari, 4 km di piste ciclabili, 22 pozzi di acqua potabile. Ultima 
tappa prima di rientrare a Portogruaro sarà l’Abbazia di Santa 
Maria Maggiore di Summaga, fondata tra il X e l’XI secolo. 
Questa pedalata non solo è 
paesaggisticamente bella, ricca di 
storia e d’arte, ma è ancor più 
interessante perché fa parte del 
progetto educativo “Pedalando 
s’impara” dell’Istituto Statale 
Istruzione Superiore D’Alessi di 

Portogruaro. E nostre guide durante la pedalata saranno proprio il prof. 
Natale Cigagna, anima del progetto, e la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Raffaella Guerra, che, il 16 Aprile scorso, hanno presentato questa 
davvero straordinaria esperienza educativa ad una delle nostre serate.  
Quindi partecipiamo in tanti per sperimentare, a pedali, che davvero la 
bicicletta è strumento di cultura! 
 
Per info più dettagliate visitate il sito: 
http://www.isisleonardodavinci.gov.it/cicloturismo/acqua_fresca/introduzione.html 
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