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Mercoledì primo Maggio 2019 

Pedalata di Primavera 
 

Conosciamo il nostro territorio:  
itinerario archeologico del “oltreRai” e i nuovi tratti ciclabili Belluno-Cadola in sx. Piave 

 

 

RITROVO : Piazzale resistenza 8.45 
RIENTRO ore 17 .00  
LUNGHEZZA e DIFFICOLTÀ : percorso A > km 40, 
medio, circa 200 mt dislivello, qualche breve tratto 
sterrato, buoni copertoni, NO TUBOLARI 
Percorso B > km 45, medio, circa 300 mt dislivello : in 
più, rispetto ad A, la salita da Levego alla Vena d’oro, il 
tratto su sentiero (a volte sconnesso ma fondo 
buono) da Casan fino al castello di S Giorgio, per cui 
consigliata MTB, Emtb, Ebike con ottimi copertoni e 

buona padronanza del mezzo. 
 

PRANZO : al sacco, nell’area attrezzata di Soccher. 
 

DESCRIZIONE : da Piazzale resistenza, il gruppo A raggiungerà Cadola lungo la ciclo-
pedonale fino a Nuova Erto e poi lungo la ciclabile Ponte nelle Alpi - Cadola. 
Col gruppo B scenderemo al ponte Seraievo per imboccare la nuova 
ciclabile verso Levego, documenteremo l’incredibile carenza strutturale, 
nel nuovo tratto ciclabile, del varco per poter accedere all’unico passaggio 
pedonale per attraversare la pericolosa SP1 . 
Quindi Levego, Lastreghe, Piaia, Lastreghe basse e, lungo il nuovo tratto ciclabile, fino a 
Cadola dove ci riuniremo per procedere insieme, in salita, fino a Reveane , poi Casan, 
dove A e B raggiungeranno Soccher per percorsi paralleli, ma a quote diverse. 
Dopo pranzo rientreremo a BL passando per la ciclabile di Soverzene già ripristinata nel 
tratto alluvionato (un plauso al sindaco!) 
I volontari dell’Ecomuseo del Piave ci illustreranno alcuni siti di interesse storico - 
archeologico - paesaggistico. 
Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it , contributo gite soci 2€, non soci 
5€, obbligo casco, camera d ‘aria e/o “ bomboletta” per forature. 

 

Info :  Beppe 3283438097    beppedellagiustina@libero.it 
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