25 Aprile – Resistere, Pedalare, Resistere: informazioni supplementari
La nostra pedalata inizierà con una entusiasmante discesa di 12 km dal passo della Mauria a Pelos
di Cadore su strada poco trafficata: obbligatorio procedere in fila indiana. La pendenza è moderata,
ma controllate che i freni siano a posto. Abbigliamento adeguato: giacca tipo “wind-stopper”, guanti,
eventualmente berretto sotto il casco. Al passo della Mauria, prima di partire in discesa, è prevista un
breve passeggiata (1 km) su strada sterrata per recarci sul luogo esatto dello scontro a fuoco (lapide).
Arrivati a Lorenzago Francesco accompagnerà gli appassionati di mountain bike lungo strada
sterrata, con strappi in salita e una ripida discesa con fondo sassoso: obbligatoria mountain bike, un
po’ di gamba e un po’ di esperienza.
Il resto del gruppo seguirà Pierluigi su strada asfaltata.
Dopo Pelos ATTENZIONE, dovremo percorrere 800 m di strada trafficata per entrare a Lozzo di
Cadore rigorosamente in fila indiana.
Dopo Lozzo dovremo fare 1,2 Km di strada sterrata con buon fondo per evitare la statale ed arrivare
alla “curva dei sindaci”, qui lasceremo la bici per andare a piedi (10 min) sul luogo del monumento.
Quindi arriveremo alla chiesetta della Madonna della Neve, posta su uno splendido balcone
panoramico: sosta per fotografie.

Attraverseremo Domegge su strada secondaria a basso traffico, passeremo con bici a mano il ponte
della Molinà e faremo la sosta pranzo (Albergo Calalzo).
In base all’ orario visiteremo la chiesetta di San Francesco d’Orsina o prima o dopo la sosta pranzo.
Infine prenderemo la ciclabile “Lunga via delle Dolomiti” che ci porterà a Pieve: salita non
particolarmente ripida di 800 m che termina proprio davanti al monumento a Pier Fortunato Calvi.
Prima del rientro visiteremo il Museo Archeologico del Cadore e la Casa di Tiziano (visita guidata di
ca un’ora)
Buona Pedalata!
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