Con il patrocinio del
COMUNE
C DI BELLUNO

GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
Resistere pedalare resistere,
percorsi di Liberazione:
Bosco delle Castagne e Ponte
di San Felice.

Con il patrocinio del COMUNE DI BELLUNO, dell'A.N.P.I,
dell'ISBREC e della Fondazione Società Bellunese

Ritrovo: Piazzale della Stazione, Belluno, h 8:45 - Rientro previsto per le ore 18:00
Lunghezza e difficoltà: media - ca 46 km, salita da Belluno a Bolzano Bellunese (200 m
dislivello), sterrato lungo la via delle Antiche Rogge, salita da Sedico a Villiago (50 m dislivello)
Bici richiesta: preferibile la mountain bike (sterrato lungo la Via delle Antiche Rogge), ma può
andar bene anche una city bike o una bici da turismo, sconsigliata la bici da corsa. Consigliato il
casco. Obbligatoria camera d’aria di ricambio.
Pranzo: al Mas € 15 – aperitivo, primo, bevande, dolce, caffè – segnare nel modulo
prenotazione – oppure al sacco.
Prenotazione obbligatoria sul sito www.bellunoinbici.it contributo gita soci € 2, non soci € 5.
Info: Pierluigi 3442336637 – pierluigi.trevisan@gmail.com – Gianfranco 3471645076 –
grafica@tecnograficabelluno.it
Descrizione: in Piazzale della Stazione accoglieremo le amiche e gli amici di FIAB Trento,
andremo insieme in Piazza dei Martiri al monumento di Murer. Breve giro attraverso porta
Dojona, piazza delle Erbe e piazza Duomo, passeremo davanti alla ex caserma Jacopo Tasso,
prigione della Gestapo dove venne torturato Mario Pasi, “Montagna”, impiccato al Bosco delle
Castagne e prenderemo la salita per Bolzano Bellunese (obbligatorio procedere in fila indiana).
Raggiungeremo Tisoi e da qui il Bosco delle Castagne dove l’associazione “Verba Volant” offrirà
un momento di riflessione con letture di testi a tema resistenziale (ca 45 minuti). Ripartiti
raggiungeremo il Mas per la sosta pranzo.
Verso le 13:30 – 14 ripartiremo e raggiungeremo Sedico o passando per “Sass Muss”, bel sito di
archeologia industriale, e la Via delle Antiche Rogge (percorso sterrato), oppure per strade
secondarie asfaltate nella bella piana delle Roe Basse. Da Sedico ci aspetterà una breve salita
per scollinare verso il Ponte di San Felice, dove, la sera del 15 Luglio 1944, 11 patrioti vennero
uccisi in un’imboscata. Oltrepassato il Piave raggiungeremo Trichiana, paese natale di Tina
Merlin, staffetta partigiana. La piazza di Trichiana è intitolata al fratello Toni, partigiano caduto in
combattimento. Qui saluteremo le amiche e gli amici di Trento che ripartiranno in Pullman, e
proseguiremo per Belluno dove concluderemo la pedalata in Piazza dei Martiri.
Per visualizzare il percorso: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ccmmqcndkixejxtm

