La lunga ciclovia delle Dolomiti
9 settembre 2018

da Cortina a Belluno
in collaborazione con la FIAB – Amici della Bicicletta – di
Belluno

Programma
ore 7:30 – Ritrovo a Belluno in Piazzale Resistenza, carico biciclette sul
pullman.
ore 8:00 – partenza.
ore 10:00 circa – arrivo a Cortina, scarico biciclette e cappuccino.
Ore 10:30 – partenza con le bici da Cortina. A San Vito breve sosta alla
vecchia stazione per visitare l’orto didattico con le “coltivazioni di un
tempo”, che mostra quali fossero le piante che una volta venivano seminate
nella zona. Proseguiamo fino a Valle dove faremo tappa al bar-ristoro “La
Tappa”, ritrovo di ciclisti di tutte le età e nazionalità. A Tai di Cadore
lasciamo la ciclabile e ci immettiamo sull’Alemagna. Percorreremo la storica
“Cavallera”, attenzione! È una entusiasmante discesa, ma occorre prudenza.
Ore 13:00 circa – sosta pranzo (al sacco) a Perarolo, un tempo importante
centro per la fluitazione e il commercio del legname. È prevista la visita
guidata (€ 2,00) al piccolo, ma molto interessante Museo del Cìdolo e del
legname, fondato nel 2005 per valorizzare l’importante storia economica di
Perarolo. Centrale nell’organizzazione del museo è, appunto, il vecchio
cìdolo in località Sacco (smantellato dall’ENEL e purtroppo non più
ricostruito): questa struttura, presente solo nel Cadore, faceva da barriera
ai tronchi che scendevano per via fluviale, senza impedire però il passaggio
regolare delle acque e permettendo di rifornire le numerose segherie vicine
con regolarità. Molto interessante è anche il giardino del palazzo Lazzaris –
Costantini, che, nel 1881-1882, fu dimora di soggiorno della Regina
Margherita di Savoia e del principe reale Vittorio Emanuele. Inoltre non

mancheremo di visitare il “Covo dei Zatèr”…per una birra o un caffè.
Ore 15:00 circa – di nuovo in sella ci aspettano ancora una quarantina di km
per arrivare a Belluno: accompagneremo il Piave nella sua stretta forra
spettacolare fino a Longarone, dove il fiume si allarga. Passando per
Provagna e Dogna ci porteremo a Soverzene e percorreremo la bella ciclabile
appena inaugurata, a sbalzo sul Piave, arrivando a Soccher. Infine, passando
per Polpet, raggiungeremo Belluno dove dovremmo arrivare verso le 18.
Lunghezza e difficoltà: ca 70 km. Oltrepassata Cortina, la ciclabile è
sterrata fino a “Dogana Vecchia”, poi completamente asfaltata in leggera,
costante discesa. C’è una interruzione in località Venàs di Cadore e dovremo
fare un breve tratto su marciapiede con bicilette a mano. Da Pieve di Cadore
a Castellavazzo percorreremo la vecchia “Alemagna” strada a bassissimo
traffico, infine, da Castellavazzo a Belluno, il percorso è parte su
ciclabili in sede propria, parte su strada promiscua a basso traffico.
Bici richiesta: qualsiasi, esclusa la “bici da corsa” perché il tratto
sterrato iniziale non è adatto a questo tipo di biciclette. Controllare la
bici, in modo particolare cambio e freni. Obbligatoria camera d’aria di
ricambio, consigliabile il casco.
Attenzione: NON è una gara! È obbligatorio NON superare il/la Capogita. Il
gruppo sarà chiuso da una “scopa” che è in contatto con il capogita in modo
da non perdere nessuno per strada. La pedalata non presenta salite
significative, ma è lunga – 70 km – quindi richiede un minimo di allenamento.
Posti disponibili – n.40 (20 posti riservati ai soci CTG)
Iscrizioni: al CTG – via Carrera 1 – entro venerdì 24 agosto, con versamento
della quota
Accompagnatrice CTG: Antonia Dal Pont – Info cell. 338 179 9957
Accompagnatore FIAB Belluno: Pierluigi Trevisan – Info cell. 344 233 6637

Programma dettagliato in sede

Oasi Naturalistica del lago di S.
Croce
25 aprile 2018

cicloturistica e naturalistica
L’Oasi Naturalistica del lago di S. Croce è la più importante area umida
della provincia di Belluno, sia sotto l’aspetto faunistico che vegetazionale.
È un’area di svernamento, nidificazione e sosta durante la migrazione di
molte specie di uccelli, trovando, in particolare nel canneto, un ambiente
molto propizio. Notevole è anche la ricca presenza di specie igrofile, sia
erbacee che arboree, legate all’ambiente umido. Tra queste di particolare

interesse, anche paesaggistico, è il bosco puro di salici bianchi
curiosamente piegati verso nord, ad indicare la direzione del vento quasi
sempre presente.

Programma
Ore 8:30 partenza in bici dal piazzale Resistenza di Belluno (possibilità di
aggregarsi a Villa Montalban, per chi ne farà richiesta), per strade interne,
verso Nogarè e Mega. Da qui, per pista ciclabile, si prosegue verso Cadola e
poi verso la Secca, a margine del canale fluviale del Rai. Si procede quindi
verso Bastia e poi, su tratto sterrato, si raggiunge l’Oasi Naturalistica
dove si effettuerà una visita guidata, ed al termine, il pranzo al sacco, in
riva al lago.
Nel pomeriggio si va verso la spiaggia di Farra d’Alpago, ove si potranno
ammirare sia le barche a vela ondeggianti sullo specchio lacustre che le
colorite evoluzioni di surfisti e kite-surfisti.
Riprendendo la bici proseguiremo verso il porticciolo di Poiatte, dove
termina il percorso di andata e dal quale effettueremo a ritroso il ritorno a
Belluno, ove si arriverà nel pomeriggio inoltrato.
Difficoltà: facile. Percorso di circa 45 km a/r (fondo misto: asfaltato e
sterrato)
Bici: di qualsiasi tipo, obbligatoria camera d’aria di scorta, consigliabile
il casco.
Accompagnatori: Anacleto e Antonia
Iscrizioni: al CTG – via Carrera 1 – entro lunedì 23 aprile

Programma dettagliato in sede

Val Pusteria
16 luglio 2017

In collaborazione con FIAB Belluno – Amici della Bicicletta
Per ciclisti: ciclopista della Val Pusteria da Dobbiaco a Bressanone
Per turisti: Brunico e Bressanone

Programma
Ore 6:00: Stazione di Belluno carico biciclette sul carrello porta-biciclette
Ore 6:30: Partenza in pullman via Cortina per

Dobbiaco.

La comitiva A (ciclisti allenati) scende e imbocca la pista ciclabile che,
seguendo il corso del Rienza, porta a Brunico (dislivello in discesa m. 410,
lunghezza 30 Km).
La comitiva B (ciclisti) prosegue in pullman fino a Brunico dove aspetta
l’arrivo della comitiva A.
A Brunico le due comitive riunite imboccano la pista ciclabile alla volta di
Bressanone (dislivello in discesa m. 275, lunghezza 43 Km).
La comitiva C (turisti) prosegue con il pullman per Brunico (sosta per visita
al grazioso centro dell’Alto Adige con possibilità di accedere al Messner
Mountain Museum ospitato nel sovrastante Castello). Nel pomeriggio si
prosegue alla volta di Bressanone (sosta per visita alla città).
Rientro a Belluno in serata.
Per la comitiva A è richiesto un discreto allenamento data la lunghezza del
percorso.
Equipaggiamento per i ciclisti: abbigliamento da bicicletta, camera d’aria di
scorta. È consigliato l’uso del casco.
Pranzo: libero
Posti disponibili: N. 50 sul pullman 28 posti per le biciclette sul carrello
ACCOMPAGNATORI:
Margherita Marzemin (cell. 339/4495929) e Paolo Da Canal
ISCRIZIONI: presso la sede del Gruppo “Belluno” in Via Carrera n. 1, entro

lunedì 10 luglio 2017 previo versamento della quota di partecipazione.

Programma dettagliato in sede

Ciclabile Treviso – Ostiglia
29 maggio 2016

Per ciclisti: ciclopista Quinto-Piazzola
Per turisti:

Mercatino antiquariato e Villa Contarini

Programma
Ore 7:30
Partenza dal piazzale della stazione di Belluno con pullman e carrello portabiciclette via autostrada con arrivo a Quinto di Treviso.
Ore 8:30
La comitiva A (ciclisti) scende e imbocca la pista ciclabile TrevisoOstiglia. Un meraviglioso corridoio verde che taglia la pianura veneta
schiudendo qua e là campanili, casolari, ville venete e vecchi caselli
ferroviari. La ristrutturazione e trasformazione della ferrovia ha riportato
alla luce tutte le opere come ponti e viadotti che rendono gradevolissimo il
tragitto in bicicletta permettendo di godere e di scoprire questo
meraviglioso tratto della pianura padana.
Il primo tratto perfettamente rettilineo si sviluppa all’interno di un bosco
e in circa mezz’ora si raggiunge, con una piccola deviazione, l’Oasi
Naturalistica del Mulino Cervara una riserva naturale che tutela un ambiente
palustre di eccezionale bellezza e rappresenta il più importante ed
attrezzato punto di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
Dopo la sosta per la visita, risaliamo in sella alle biciclette e continuiamo
il percorso fino a raggiungere Piazzola sul Brenta dove ci ricongiungiamo

alla comitiva B (turisti).
Il tratto di ciclopista da percorrere è di 37 km pressoché pianeggianti e
senza alcuna difficoltà.
Ore 8:30
La comitiva B (turisti) prosegue con il pullman alla volta di Piazzola sul
Brenta dove si svolge nella piazza della villa, nelle vie circostanti e
all’interno dell’ex Jutificio Camerini il tradizionale mercatino
dell’antiquariato, uno dei più spettacolari di tutta Europa. Di grande
effetto anche la presentazione scenografica, tanti i colori ma anche i sapori
della genuinità e dei preziosi con centinaia di bancarelle che espongono e
vendono oggetti davvero molto interessanti e pezzi unici da collezione.
Possibilità di effettuare la visita guidata alla Villa Contarini elegante
edificio risalente al sec. XVI con un bellissimo parco.
Ore 16:30
partenza per il rientro a Belluno.
EQUIPAGGIAMENTO per i ciclisti: abbigliamento da bicicletta, attrezzatura per
riparare eventuali bucature. È consigliato l’uso del casco.
PRANZO: libero
POSTI DISPONIBILI: N. 50 sul pullman 28 posti per le biciclette sul carrello
ACCOMPAGNATORI: Comitiva (A) Margherita Marzemin (cell. 339/4495929)
ISCRIZIONI: presso la sede del Gruppo “Belluno” in Via Carrera n. 1, entro
venerdì 20 maggio 2016.
Programma dettagliato in sede

