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Martedì 25 Aprile 2023 
 

RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE 
Sui luoghi della Resistenza in Cansiglio e Alpago  

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, è una festa nazionale della Repubblica Italiana per commemorare la liberazione 
dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista.  
 
Quest’anno FIAB Belluno celebrerà il 25 Aprile partendo dal Cansiglio, che, dal giugno del 1944, fu sede del 
Comando delle formazioni partigiane della provincia di Belluno, ed in parte di quelle della provincia di Treviso e Udine 
e che, nel settembre 1944, fu teatro di un grande rastrellamento nazifascista. Scenderemo a Spert, dove sosteremo 
in Piazza Martiri della Libertà e raggiungeremo poi Tambre per commemorare i 33 partigiani deportati e morti nel 
campo di concentramento di Mauthausen. Ad ogni sosta, dalla voce di Nanni Dorigo, ascolteremo brani delle Lettere 
dei Condannati a morte della Resistenza. 
Scenderemo quindi a Farra d’Alpago per una pastasciutta antifascista. Dopo il pranzo rientreremo a Belluno lungo la 
ciclabile e concluderemo la giornata in Piazza dei Martiri, davanti ai bronzi di Augusto Murer. 
 
Ritrovo: Piazzale della Resistenza h 8:00 – carico delle biciclette sul carrello portabici e partenza in pullman per il 
Pian del Cansiglio. Arrivo in Cansiglio intorno alle 9 – 9:15 – conclusione della giornata in Piazza dei Martiri a Belluno 
intorno alle 17:30. La manifestazione avverrà anche in caso di pioggia. 
 
Lunghezza e difficoltà: 42 km, prevalentemente in discesa, ma su strade aperte al traffico. La bicicletta deve essere 
in perfette condizioni, soprattutto i freni. Obbligatoria camera d’aria di ricambio e attrezzatura per sostituire la camera 
d’aria, compresa la pompa. Consigliato il casco.  
 
Iscrizione: obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – posti limitati a 36, in quanto il carrello portabici trasporta un 
massimo di 36 biciclette. Quota di partecipazione: il costo del pullman, se verranno occupati tutti i 36 posti, grazie al 
contributo della Fondazione Società Bellunese, sarà di euro 10,00. Assicurazione infortuni giornaliera euro 2,00.  
NB: l’iscrizione è VINCOLANTE, se, dopo l’iscrizione, intervengono cause di forza maggiore che impediscono la 
partecipazione, è obbligatorio comunicarlo subito al referente, in modo da lasciare posto a chi sia eventualmente in 
lista d’attesa. Dopo la chiusura delle iscrizioni non si accettano disdette. Chi si è iscritto e, all’ultimo momento, non 
partecipa, si impegna a pagare la quota del noleggio del pullman. 
 
Pastasciutta antifascista: menù: pasta al pomodoro o al ragù (segnare la preferenza nelle note), verdura, tagliere 
formaggio e affettato, fetta di strudel, vino, acqua e caffè - euro 23. La quota verrà raccolta a fine pranzo. 
 
Referente: Pierluigi Trevisan – 3442336637 – pierluigi.trevisan@gmail.com 

Con il Patrocinio del COMUNE DI BELLUNO, del 
COMUNE DI ALPAGO, del COMUNE DI TAMBRE, 
dell’ANPI, dell’ISBREC e con il patrocinio e 
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BELLUNESE 

http://www.bellunoinbici.it/
file:///C:/Users/Michela/Desktop/Pierluigi/fiab@bellunoinbici.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_liberazione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_liberazione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazifascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Achse
https://it.wikipedia.org/wiki/Caduta_della_Repubblica_Sociale_Italiana
http://www.bellunoinbici.it/

