Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Commissione Cicloescursionismo e
Gruppo Naturalistico Culturale
4 settembre 2022
Via dei Molini – Via dell’Acqua
Cison di Valmarino (Belluno)

Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi propri

Chiusura iscrizioni

Venerdì 2 settembre

Posti disponibili

Max 30

Quota soci

5,00 €

Quota non soci

7,00 € + ass. 11,55 € obbl.

Luogo ritrovo

Parcheggio cimitero Pieve
di Soligo

Orario ritrovo

9,00

Orario partenza

9,30

Orario rientro previsto

17,00 circa

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Vallata
Valdobbiadene/Vittorio
Veneto

Partenza escursione

Cimitero Pieve di Soligo

Difficoltà

MC

Quota max.

270 m.

Dislivello in salita mt.

350 in bici + 200 a piedi

Dislivello in discesa

Come in salita

Durata

7 ore ca comprese pause

Lunghezza Km

45 bici/5 a piedi

Presenza acqua

SI

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

Andrea Facchinato
(tel 335 6007844)
Federica Filippi
(347 3186055)
Angelo Soravia

Caratteristiche dell’Escursione:
La prima parte in bici è fra le Colline del Prosecco. Il fondo è misto ( sterrato
ghiaioso e asfalto) mai difficile ! Passiamo prima al suggestivo "Molinetto
della Croda" per arrivare poi ai "Laghi di Revine" su sterrato in riva fra
canneti e prati. Su ciclabile di campagna si arriva a Cison di Valmarino
(bandiera arancione TCI ).
Il paese è un borgo antico che ha sviluppato la sua storia grazie ai corsi
d'acqua e all'attività molitoria di granaglie. Ed ecco la presenza del percorso
naturalistico LA VIA DEI MOLINI- VIA DELL'ACQUA lungo un torrente, con
ponticelli, cascatelle, rivoli incanalati. Luogo molto fresco e verdeggiante,
dentro un bosco. Sono 2,5 km in andata con 200 m di dislivello ( 1 ora ) e 2,5
km in ritorno sullo stesso sentiero ( 1 ora ). C’è un punto di ristoro a circa
metà strada.
La parte finale in bici è facile, 15 km circa su strade secondarie e ciclabili
protette, ci riporta a Pieve di Soligo luogo di ritrovo e di partenza.
Nota importante: le scarpe devono permettere di camminare su sentiero
sassoso. Pertanto no scarpe con tacchette " esposte" da ciclista !!
Parcheggio Cimitero Pieve Soligo - Solighetto - bivio Refrontolo - Molinetto
della Croda- Via Molinetto laterale dx fino a Mondragon d'Arfanta- TarzoLaghi di Revine in senso antiorario- Fratta - Mura ( no SP no 4...) - Cison
Valmarino - Pedeguarda - Solighetto - Cimitero di Pieve Soligo
Sono strade sempre secondarie o ciclabili sterrato / asfalto anche lungo la
vallata da Revine a Cison. Anche nell'ultimo tratto, verso Soligo, non saremo
sulle provinciali trafficate di domenica.

Equipaggiamento: MTB o City Bike in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria di scorta, CASCO OBBLIGATORIO, abbigliamento adatto alla
stagione. E’ obbligatorio rispettare la normativa anti Covid vigente.
CAI sezione di Padova, Via Gradenigo 10, tel. 040 8750842.

