
 domenica 25 settembre 2022     L’Incanto del Molinetto

Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno ore 8.00
partenza ore 8.30

Rientro: previsto alle ore 17:30 – 18.00

Lunghezza e difficoltà: media  - lunghezza in Km
42 – tipo di fondo: asfalto  – vari tratti di saliscendi
di moderata media difficoltà

Bici richiesta: qualsiasi bicicletta in buono stato di
manutenzione.

Obbligo di casco e camera d’aria di ricambio
 

Pranzo: al sacco

Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – contributo gita soci € 2 non soci  € 5.
N.B. la sosta al Molinetto della Croda e relativa visita prevedono un contributo aggiuntivo di € 4
per il biglietto di ingresso e l’uso dell’area pic-nic.

Info: Marcella Gris tel. 3338582634 - email marcigris@gmail.com
Claudio Dell’Eva tel.  3385459162 - email claudiodv1959@gmail.com

Descrizione:  dopo le fatiche della Grande Pedalata Fiab Belluno vi invita nel rilassante e vario
paesaggio delle Prealpi Trevigiane, tra vigneti, antichi lavori ed arte di alto livello.
Partiremo da Serravalle di Vittorio Veneto località Rindola Bassa ove parcheggeremo accanto alla
chiesa. Attraverseremo poi  il centro storico e cominceremo a risalire le belle colline ad ovest della
città lungo una stradina che si snoda attraverso paesaggi che richiamano le colline toscane, con
la tipica vegetazione delle zone  particolarmente riparate  dai venti del nord della  Pedemontana
Veneta. Dopo poco più di una decina di km raggiungeremo Tarzo. Da qui proseguiremo in quota
lungo il  crinale  Tarzo-Rolle  con le sue splendide vedute sui  laghi  di  Revine, raggiungendo le
curiose località di “Zuel di là”,  “Zuel di qua” e il delizioso borghetto di Rolle. Ordinati filari di viti,
ruscelli e boschetti ci accompagneranno fino al  Molinetto della Croda, un vero, antico mulino ad
acqua del XII secolo, tuttora in funzione, con le macchine originali. Presso il Mulinetto, la cascata
e il bel laghetto, faremo la pausa pranzo e la visita guidata.  Riprenderemo poi il nostro cammino
attraversando il borgo di Refrontolo fino a San Pietro di Feletto ove potremo visitare la storica
chiesa  le  cui  origini  risalgono  al  VII  secolo  L’Attuale  edificio  risale  all’XI  secolo  e  ha  una
importante ciclo  di affreschi del tardo Medioevo. Anche in questa seconda occasione avremo una
guida che ci  fornirà alcune veloci  note storico-artistico del  sito,  dopodiché,  con bella discesa,
raggiungeremo  la  conca  di  Corbanese  e  risaliremo  con  moderata  pendenza  le  dolci  e
panoramiche colline, ricoperte di vigneti, che ci poteranno sino a Ceneda di Vittorio V.to. Se la
comitiva avrà interesse e gambe sarà possibile salire a visitare il centro storico di origine tardo
medievale con l’antico castello di San Martino. Attraverseremo poi il centro di Vittorio per rientrare
al parcheggio.

FIAB BELLUNO non un'agenzia turistica. Gli accompagnatori sono tutti volontari non retribuiti, quindi i partecipanti sono invitati a 
collaborare, osservando le regole e il programma della pedalata, rinunciando fin d'ora a qualsivoglia diritto contro l'associazione 
stessa, per danni derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, ed in particolare rinunciando alla querela. Durante le pedalate 
ogni partecipante deve comportarsi con prudenza e osservare le norme del Codice della strada.

Sede: Via Flavio Ostilio 8, 32100 Belluno - C.F. 93029360257
Internet: www.bellunoinbici.it - Email: fiab@bellunoinbici.it
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