
 

Sede: Via Flavio Ostilio 8, 32100 Belluno - C.F.: 93029360257 

Internet: www.bellunoinbici.it - Email: fiab@bellunoinbici.it 

 

 

Domenica 31 ottobre 2021 
 

ALLA SCOPERTA DELL’ALPAGO 
 
Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno, h 9:00. 
Lunghezza: 65 km – Difficoltà impegnativo per le salite (D+ 1320 m.) e relative discese. 
Fondo: asfalto e sterrato. 
Bicicletta: Gravel, MTB, E-MTB con ottimi freni. Consigliato il casco. Camera d’aria di ricambio. 
Prenotazione obbligatoria su  www.bellunoinbici.it  Contributo € 2 per assicurazione infortuni  
Info: Francesco 339 8042410   francescosovilla@gmail.com  
 
Descrizione 
 

Il percorso è adatto solo a ciclisti molto allenati o con e-bike. 

Non presenta particolari difficoltà, ma le salite sono molto impegnative con pendenze che arrivano 

anche oltre il 20%.  

Il giro è per la gran parte su strada asfaltata, dove incontreremo il traffico della domenica (turisti e 

locali). Lo sterrato, di buona qualità, lo incontreremo in 

quota poco dopo Montanes fino a poco prima di giungere 

al Rifugio Carota.  

I pericoli sono dovuti in gran parte alle discese, che sono 

molto ripide e su strade anche trafficate. 

Non ci sono punti di ricarica della batteria della e-bike e 

quindi occorre economizzare sui consumi. Consiglio di 

usare ECO il più possibile e sui tratti pianeggianti 

pedalata libera. Nelle salite superiori al 10% il TOUR.   

I tratti in pendenza estrema sono comunque brevi. 

L’abbigliamento è molto importante in questo tour. L’altitudine massima è di poco superiore ai 

mille metri, ma data la stagione (31 ottobre!), con tratti nel bosco, si consiglia giacca a vento, 

guanti e berretto. Consiglio anche un cambio di maglia. 
 

Il pranzo è al sacco, ma si attraversano vari paesi dove ci sono bar, ristoranti, agriturismi.  
 

Percorso: dal Piazzale della Resistenza (stadio) si scende fino alla ciclabile della sinistra Piave e 

da qui per Levego, Vena d’Oro, Losego, Cugnan, Vich, La Secca dove pedaleremo in fila indiana 

sulla SS51 fino al bivio per l’Alpago (sempre molto trafficata). Bastia, Via Regia, ciclopedonale 

lungo il torrente Tesa, ponte sul Tesa, Cornei, Codenzano, Palughetto, Borsoi, Via San Daniele, 

Mont, Irrighe, Funes, San Martino, Montanes, Staol, Fontana Venera, Rifugio Carota, Plois, 

Curago, Torres, Pieve d’Alpago, Val Cantuna, Arsiè, Casan, Paiane, ciclabile per Ponte nelle Alpi, 

Polpet, ciclabile per Safforze, Fiammoi, ciclabile per Largo Ugo Neri, Via Goffredo Mameli, Nogarè 

e da qui di nuovo allo Stadio. 
 

La parte alta del giro è particolarmente godibile perché saremo immersi nella natura, con 

panorami mozzafiato sulla conca dell’Alpago e sul Lago di Santa Croce.   
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