Sui luoghi della Resistenza in Centro Cadore: dal
passo della Mauria a Pieve di Cadore.

Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno, h 8:00 – Amiche e Amici del Cadore - Stazione di Calalzo h 9:00.
Rientro previsto per le ore 18:30
Lunghezza e difficoltà: facile - ca 30 km, quasi tutti in discesa. Francesco accompagnerà i più “ardimentosi” lungo
un percorso “tecnico” per sentieri e sterrati, il resto del gruppo scenderà con Pierluigi su strada asfaltata promiscua in
FILA INDIANA. NB: l’escursione si farà anche con la pioggia, in bici i “resistenti”…in pullman il resto del gruppo.
Bici richiesta: qualsiasi, ma con buoni freni! Obbligatoria mountain-bike per chi seguirà Francesco. Consigliatissimo il
casco. Obbligatoria camera d’aria di ricambio
Pranzo: al sacco oppure all’Albergo Calalzo: € 10 un primo o una pizza + bibita -segnare nel modulo prenotazione
Prenotazione obbligatoria sul sito www.bellunoinbici.it – Costo € 2 soci - € 5 non soci. Non serve caparra.
Info: Francesco 0435 520162 – valchiarana@alice.it - Pierluigi 3442336637 – pierluigi.trevisan@gmail.com
Raggiunto Passo della Mauria in pullman, con breve passeggiata andremo alla lapide partigiana a ricordo di Max,
Striss, Linda e Brusco, caduti il 14 giugno 1944 nel tentativo di recuperare un lancio alleato. In sella alla bici ci godremo
la discesa (controllate i freni!) fino a Lorenzago. Poco prima di Pelòs sosta alla lapide che ricorda i due autisti del
camion di recupero. Attraversato Lozzo, sosteremo alla “Curva dei sindaci” dove, il 20 settembre 1944, trovarono la
morte Garbìn, comandante della Brigata P.F. Calvi, Mingi e Lilli. Ci porteremo quindi a Domegge, teatro di tragici eventi
il 23 ottobre 1944. Dopo la sosta pranzo visiteremo la Chiesa di S. Francesco d’Orsina, che accoglie i caduti partigiani e
i patrioti del 1848. Raggiungeremo quindi Pieve di Cadore dove, in Piazza Martiri della Libertà, renderemo omaggio al
Monumento all’Internato. Per maggiori informazioni storiche http://www.andiamoinbici.it/show/resistere-pedalareresistere-sui-luoghi-della-resistenza-in-centro-cadore Nel pomeriggio è prevista la visita guidata al MARC, il Museo
Archeologico Cadorino, con interessantissimi reperti provenienti da Lagole di Calalzo, Domegge e Valle di Cadore.
(Visita guidata al MARC + Casa di Tiziano ca € 6 – segnare nel modulo prenotazione).
Lo storico GIOVANNI DE DONÀ ci illustrerà gli eventi storici.
Il pullman ci verrà offerto dalla FONDAZIONE SOCIETA’ BELLUNESE www.societàbellunese.it associazione no profit
con finalità di solidarietà sociale che svolge attività di pubblica utilità volte allo studio, alla ricerca, alla formazione, alla
promozione della cultura e dell’arte e alla tutela dei diritti civili.
La Cooperativa Cadore S.C.S curerà la pulizia dei siti per la nostra visita.
Sede: Via Mur di Cadola 10, 32100 Belluno - Tel. 345 8008859 - C.F. 93029360257
Internet: www.bellunoinbici.it - Email: amicibicicletta@bellunoinbici.it

