Domenica 28 maggio 2017 a Belluno

PedalADOS 2^ EDIZIONE
Pedalata di beneficenza a favore dell'ADOS, Associazione Donne Operate al Seno
Di qua e di là del Piave: ville, storia e paesaggi campestri
Ritrovo a Belluno: Parco Città di Bologna ore 9:00
Partenza pedalata ore 9:30
Lunghezza km 35 circa
Difficoltà: facile
Bicicletta: qualsiasi, brevi tratti su strada bianca,
consigliabile il casco, obbligatoria camera d'aria di ricambio.
Gradita prenotazione sul sito www.bellunoinbici.it
Capogita: Pierluigi FIAB Belluno AdB, cell 3442336637

Pedaleremo per stradella in parte sterrata fino a Salce, dove, al centro di un arioso giardino sorge Villa
Giamosa, dove faremo una sosta per una breve visita.
Da qui prenderemo la nuova ciclabile Salce-San Fermo e, lungo la deliziosa dorsale di Villiago, ci
porteremo al ponte San Felice, famoso per l'episodio di guerra partigiana noto come "l'eccidio di San
Felice": la sera del 15 Luglio 1944, una pattuglia di partigiani cadde in un agguato tedesco: undici
partigiani trovarono la morte ed un monumento ricorda l'episodio.
Giunti a Trichiana faremo una sosta per uno spuntino all’area del “Centro Ricreativo di Longhere”, che ci
viene messo gentilmente a disposizione dal Comune di Trichiana.

Rimontati in sella, godendoci le strade campestri della sinistra Piave, attraverseremo Pieve di Limana,
Dussoi e Rivamaor, dove verremo raggiunti da Laura Solinas, Presidente dell'Associazione per la tutela
del fagiolo Gailét della Valbelluna, presidio Slow Food, che gentilmente ci farà attraversare le proprietà
di Villa Buzzati, evitando così il pericoloso tratto di strada antistante la Villa.
Laura ci farà da guida illustrandoci due diversi tipi di carpenada: villa Beltramini-Alpago e villa Buzzati;
costeggeremo campi convenzionali e bio, anche con colture inusuali, infine ci presenterà sinteticamente
il complesso di Villa Buzzati.
Rimontati in sella, chi in agilità, chi magari un po' arrancando su per la Panoramica,
concluderemo la pedalata presso il luogo di partenza verso le ore 13:00.
Speriamo nel bel tempo, Buona Pedalata!

