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Domenica 16 giugno 2019 

Letture a pedali 
Dedicato al nostro amico ALESSANDRO 

 

 

 

 

 

Conosciamo il nostro territorio: 
 

Il piccolo anfiteatro di 
“Sanidor” di Polpet 

 

 

 
 

In collaborazione col Comitato frazionale di POLPET 

 

Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno alle ore 8:45. 

Rientro: previsto alle ore 16. 

Lunghezza e difficoltà: facile, ca 35 km, qualche breve salita, qualche breve tratto sterrato. 

Bici richiesta: qualsiasi, preventivamente controllata, consigliato il casco. Obbligatoria camera 

d’aria di ricambio e/o bomboletta per forature, buoni copertoni e buon cambio. 

Pranzo: presso “Agritur Camana” (€ 20) oppure al sacco – segnare nel modulo prenotazione. 

Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – contributo gita soci € 2 non soci  € 5. 

Info: Beppe  3283438097   beppedellagiustina@libero.it 
 

Descrizione: da Piazzale Resistenza ci avvieremo verso la ciclo-pedonale fino a Nuova Erto 

quindi raggiungeremo la”strada romana”, all’inizio della quale si trova l’area di “Sanidor” che 

gentilmente il Comune di Ponte nelle Alpi e il Comitato frazionale di Polpet, ci hanno messo a 

disposizione. Qui, per circa un’oretta, si svolgerà la “lettura a pedali” con l’amica Rita Scafi, di 

brani tratti dal libro Paesi Alti dell’autore “pagoto” Antonio Bortoluzzi, con stacchi musicali di 

Ettore, Paolo e Beppe e con l’aiuto di Roberto. 

Quindi ci porteremo a Cadola e di qui percorreremo il nuovo tratto ciclabile Cadola- Lastreghe 

stralcio della ciclabile Cadola - Limana in via di realizzazione. 

A Lastreghe, se possibile, ci soffermeremo su alcuni aspetti caratteristici dell’antico borgo. Dopo 

breve salita ci porteremo in località Vena d’oro dove faremo la sosta-pranzo e potremo gustare 

gli “stuzzichini” dell’AGRITUR CAMANA. 

Ritorno poi a Belluno facendo attenzione al tratto della Sp1 che  saremo 

costretti a percorrere, breve, ma pericoloso, fino a collegarci alla ciclabile 

per Belluno, subito dopo Levego: per il completamento ciclabile Belluno-

Levego l’associazione FIAB Belluno si sta impegnando sollecitando gli enti 

locali preposti. Un particolare ringraziamento a Franca Cosmai, 

dell’Ecomuseo del PIAVE, per la collaborazione. 
 

 

In caso di maltempo le letture si terranno nella sede di FIAB Belluno in via Mur di Cadola n.10 alle ore 10  

http://www.bellunoinbici.it/
mailto:beppedellagiustina@libero.it

