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Lascia a casa l’auto... Liberalabici !!!

www.liberalabici.it - info@liberalabici.it



venerdì 20 febbraio 2015 - ore 21.00

i soci e i loro viaggi
presso l’ex InformagIovanI a ConegLIano
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

Anche quest’anno i soci racconteranno i loro cicloviaggi in Maremma, 
Olanda, da Berlino a Copenhagen, da Vienna a Budapest.

venerdì 27 marzo 2015 - ore 21.00

dalle guglie delle dolomiti
al campanile di san marco
presso l’ex InformagIovanI a ConegLIano
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

Fabio e Ciacio con 
immagini, parole e suoni ci 
faranno scoprire il Veneto 
da una visuale insolita.

venerdì 20 marzo 2015 - ore 21.00

santi de casa nostra
mondo contadino tra rogazioni e devozioni
presso l’ex InformagIovanI a ConegLIano
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

Il prof. soligon ci racconterà la dura vita 
della campagna tra semina e raccolta, 
carestia, abbondanza e malattia addolci-
ta dalla devozione per i santi. Un viaggio 
dentro la società veneta tra religiosità, 
tradizioni e superstizioni.

venerdì 6 marzo 2015 - ore 21.00

transitalica
presso l’ex InformagIovanI a ConegLIano
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

Elio e Stefano racconteranno il 
loro viaggio dai boschi della Alpi 
al mare del nord Africa.

l e  s e r a t e  d i  l i B e r a l a B i c i
s e r a t e  d i  b i c i c l e t t a ,   v i a g g i  a l t e r n a t i v i   e   c u l t u r a

www.liberalabici.it

con il patrocinio della Città di Conegliano
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Transitalica 2013

Elio e Stefano racconteranno il loro viaggio dai  boschi
delle  alpi  al mare del Nordafrica.

venerdì 20 marzo 2015 ore 21.00
   

Santi  de casa nostra.
Mondo contadino tra rogazioni e devozioni.

Il  prof.  Soligon ci  racconterà  la  dura  vita  della
campagna  tra  semina  e  raccolta,  carestia,
abbondanza  e malattia addolcita dalla devozione per i
santi.  Un  viaggio  dentro  la  società  veneta  tra
religiosità, tradizioni e superstizioni.

venerdì 27 marzo 2015 ore 21.00

Dalle guglie delle Dolomiti al campanile di San
Marco.

Fabio e Ciacio con immagini, parole e suoni ci faranno
scoprire il Veneto da una visuale insolita.

Le serate si svolgeranno presso  l’ex-INFORMAGIOVANI
a Conegliano, in Piazza San Martino

--- INGRESSO GRATUITO ---

Informazioni:
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Falzè di Piave – “Da Ponte a Ponte” - ottobre 2014

domenica 8 marzo
in collaborazione con adB treviso

8ª giornata delle Ferrovie dimenticate: 
da susegana a monteBelluna                    

la Ferrovia della grande guerra 
evento  FiaB

Difficoltà u - Partenza in bici ore 9.00 dalla stazione FS di Susegana - Percorso 
40 km - Ref. Emanuela 3494769400 – Silvia 3408523633 - E-mail: elinguanotto@
provincia.treviso.it silviarossato@tin.it 

Visiteremo, utilizzando strade secondarie, alcuni tratti e alcuni caselli della 
ferrovia abbandonata Susegana-Montebelluna, aperta nel 1916 e dismessa 
nel 1966, accompagnati da una guida che ci documenterà, con notizie storico-
ambientali, sulle caratteristiche del vecchio percorso.

domenica 15 marzo
per stradine sulla nostra pedemontana

Difficoltà u/v - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso 30 km – Escursione di 
½ giornata - Ref. Maurizio 3482119450 – Maura 3482664484 - E-mail:  mazza-
maurizio@libero.it – pmaura@libero.it

Facile pedalata partendo dalle piscine verso Ogliano, Colle Umberto, Cappella 
Maggiore e dintorni.

domenica 22 marzo
giornata Fai a Feltre 

evento  FiaB
Difficoltà v - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 40 km - Ref. Silvia 
3291067004 - Agnese 3292967544 - E-mail: silvia.cevidalli@gmail.com - 
prenotazione obbligatoria entro il 16 marzo 

In occasione della tradizionale uscita con il FAI, visiteremo il “Palazzo Mezzan” 
a Feltre, splendida dimora privata del ‘500, dove recentemente sono stati sco-
perti e restaurati dei bellissimi affreschi.

domenica 29 marzo
la guerra di hemingway

Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 50 km - Ref. Ivan 
3403606711 – Agnese 3292967544 - E-mail: ivan.dalbianco@aligroup.it - 
prenotazione obbligatoria entro il 25 marzo 

Con partenza da Fossalta di Piave percorreremo un percorso di 11 km dedi-
cato allo scrittore Ernest Hemingway, che fu ferito proprio a Fossalta nel luglio 
del 1918, visitando poi i dintorni della cittadina.

marZo marZo

Bici sicura
manuale di sopravvivenza per chi va in bici

undici modi per non farsi investire
usando la bicicletta

Scaricate gratuitamente il manuale dal nostro sito
www.liberalabici.it

COStRUzIOnI E lAVORAzIOnI MECCAnICHE

via C. tittoni  6/8 - 31010 Vidor (tV) - tel. 0423 985035

CAL MEC
VI ASPEttIAMO nEllA nUOVA SEDE A COnEglIAnO - lOC. FERRERA

VIAlE VEnEzIA, 39 (di fronte distributore EnERgyCA) - tEl. 373 5011520 tOURIng-BIkE.It 

OFFICInA RIPARAzIOnE BICIClEttE
VEnDItA E nOlEggIO

BICIClEttE DA CIttà
MOUntAIn BIkE, CORSA
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Cicloviaggio

aprile
sabato 25 aprile

da palmanova a gradisca                 
seguendo “le meridiane”

Difficoltà u - Partenza in pullman+bici  ore 8.00 dalle piscine di Conegliano 
- Percorso 50 km - Ref. gianni 3384491622 – gian Ugo 3339181993 - E-mail: 
giannigobbi2010@tiscali.it - gianugo.palu@gmail.com - prenotazione obbligatoria 
entro il 10 aprile 

Dalla città “stellata” di Palmanova, andremo alla scoperta di splendidi borghi 
rurali in sasso, storiche ville padronali e ricordi della grande guerra, fino ad 
arrivare al “Paese delle Meridiane e, per finire, in una festa etnica nell’altra 
città-fortezza di gradisca d’Isonzo.

da giovedì 30 aprile a lunedì 4 maggio
in giro per la val d’orcia

Difficoltà w - Partenza in auto+bici ore 6.45 - Percorsi vari - Pernottamento 
in agriturismo - Ref. Silvia 3291067004 – Roberto 3484556712 - E-mail: silvia.
cevidalli@gmail.com -  roberto.biasoni@live.it - prenotazione obbligatoria 
entro il 15 marzo.

Cinque giri “a margherita” per visitare borghi tra i più belli d’Ita-
lia – Montalcino, Montepulciano, Bagno Vignone, Buonconvento, San 
gimignano–.

domenica 3 maggio
dal tagliamento al Faro di BiBione

Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.30 dal distributore Agip, dopo uscita 
A28 di Portogruaro - Percorso 55 km - Ref. Antonella 3477150100 – Alessandro 
3471446232 - E-mail: antonella-milan@alice.it – alebaruzzo@tiscali.it - 
prenotazione obbligatoria entro il 29 aprile 

Il percorso si snoda, a partire da San Michele al tagliamento, sull’argine a 
fianco del fiume tagliamento quasi fino a Bibione, con meta finale il faro, che 
ora è raggiungibile con una pista ciclabile di recente costruzione.

aprile/maggio

MACHINES AND PLANTS FOR EPS PROCESSING – 
ENGINEERING & INDUSTRIAL AUTOMATION
Viale Europa, 37/38 - Z.I. Soligo - Farra di Soligo (TV) Italy

Tel: +39 0438-83359/980201 - www.tecnodinamica.it

lunedì 6 aprile
tra le sorgenti del sile e le ville palladiane
Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 30 km - Ref. lucio 
3475072904 - Domenico 3348519814  - E-mail: lucio.dalpan@gmail.com - nico@
modolo.it  - prenotazione obbligatoria entro il 2 aprile 

Percorrendo stradine perse nella fertile campagna trevigiana, costellate di 
ville, capitelli, cappelle rurali, visiteremo da un lato i Fontanazzi del Sile e 
dall’altro una delle più belle ville palladiane, Villa Emo a Fanzolo.

domenica 12 aprile
liBeral’arte 2015: i santi de casa nostra

Difficoltà v - Partenza in bici  ore 9.00 - Percorso 40 km - Ref.  gianmarco 
3401060295 – Elena 3398602585 - E-mail: gloripol@gmail.com 

Partendo da Conegliano, per stradine secondarie, raggiungeremo la zona di 
Soligo dove visiteremo la chiesa della Madonna dei Broi, da poco restaurata, e 
la chiesa della Madonna nova, in compagnia del Prof. Soligon, che ci illustrerà 
le opere d’arte presenti.

domenica 19 aprile
l’anello Fluviale di padova

Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 55 km - Ref. Sergio 
3771119604 – Domenico 3348519814 - E-mail: sergiopuppin@tiscali.it - nico@
modolo.it - prenotazione obbligatoria entro il 15 aprile 

Con partenza dalla Porta Contarine faremo un giro ad anello attorno a Padova, 
seguendo e incrociando i canali e i fiumi di questa città.

Un giro in Alpago – settembre 2014

 
BBF 

La Mia Bicicle� a , 
assortimento completo 
di Bicicle� e di ogni tipo 

Made in Germany 
entra su: serstore.com 

oppure scrivi su 
info@serstore.com

Kalenderanzeigen.indd   1 09.02.2015   10:56:13
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maggio
domenica 10 maggio

le ciliegie di marostica e la strada del torcolato 
Difficoltà v - Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorso 50 km - Ref. Roberto 
3484556712 - Silvia 3408523633 - E-mail: roberto.biasoni@live.it - silviarossato@
tin.it - prenotazione obbligatoria entro il 6 maggio 

Partendo da Marostica saliremo a vedere la Chiesetta del Ciclista per tornare 
poi sulla strada delle ciliegie e del torcolato, dove visiteremo anche una canti-
na, con visita finale alla città di Marostica.

domenica 17 maggio 
pedaliamo in compagnia: conegliano e dintorni

in collaborazione con l’associazione “piccin” 
Difficoltà u - Partenza in bici ore 9.00 dal Palazzetto dello Sport di Campolongo 
- Percorso 25 km - Ref. Domenico 3348519814 – Franco 3406852660 - E-mail: 
nico@modolo.com – bottos.franco@yahoo.it

Facile giro ad anello a sud di Conegliano, con visita guidata alla chiesa di Santa 
lucia di Piave e dintorni e ai giardini realizzati presso la ditta OtlAV.

sabato 23 e domenica 24 maggio
in collaborazione con il coordinamento FiaB veneto 

promoZione percorsi nelle dolomiti
Difficoltà v - Partenza in auto +bici ore 9.00 di sabato e ore 8.00 di domenica 
- Percorso 50+50 km circa - Ref. Silvia 3408523633 - E-mail: silviarossato@tin.
it - prenotazione obbligatoria entro il 20 maggio 

domenica 31 maggio
“la ottavio Bottecchia” liBeralaBici 

Difficoltà u - Partenza in bici ore 9.00 dal negozio De Marchi di Conegliano - 
Percorso 35 km - Ref. Domenico 3348519814 – Serena 3486538599 - lucio 
3475072904 - E-mail: nico@modolo.com – serena@modolo.com - lucio.dalpan@
gmail.com - prenotazione obbligatoria entro il 27 maggio 

la gita prevede la partenza assieme alla manifestazione vintage “la Emilio 
De Marchi” ma, più lentamente, ci porterà ad ammirare e a gustare i classici 
panorami e sapori della nostra terra, tra Conegliano, Colle Umberto e Orsago.
nOtE: OBBlIgAtORIO ABBIglIAMEntO E BICI REtRÒ. Pastaparty finale.

martedì 2 giugno
cantine aperte 

Difficoltà v - Partenza in bici ore 8.30 - Percorso 50 km - Ref. Roberto 3484556712 
- gianmarco 3401060295 - E-mail: roberto.biasoni@live.it - gloripol@gmail.com

Percorso tra le dolci e incantevoli colline del prosecco, con visita alle cantine 
“Serre” di Miane e “toffoli” di Refrontolo.

domenica 7 giugno 
divini colli

Difficoltà v - Partenza in bici ore 8.00 - Percorso 60 km - Ref. Sergio 3771119604 
- Roberto 3484556712 - E-mail: sergiopuppin@tiscali.it - roberto.biasoni@live.it

Partenza ore 8 da Pieve di Soligo, si arriverà a Valdobbiadene  per strade 
secondarie, da qui inizieremo il percorso a tappe di degustazioni e intratte-
nimento tra i vigneti e borghi nascosti, quindi rientreremo a Pieve di Soligo. 
Iscrizione a pagamento.

domenica 14 giugno
montello e atelier d’artista:                  

paolo del giudice
Difficoltà v - Partenza in bici ore 9.00 da nervesa della Battaglia - Percorso 55 
km  - Ref. Maura 3482664484 – Silvia 3291067004 - E-mail: pmaura@libero.it - 
silviacevidalli@gmail.com - prenotazione obbligatoria entro il 10 giugno 

Partendo da nervesa della Battaglia, breve escursione sul Montello per poi 
arrivare allo studio del pittore Paolo Del giudice. Dopo la visita allo studio e 
il pranzo al sacco nel giardino dell’artista, ritorneremo per strade secondarie 
e tranquille a nervesa della Battaglia, dove visiteremo i resti dell’Abbazia di 
sant’Eustacchio.

“La panoramica delle vette” - luglio 2014

 

CHECKER PIG
Scopri la grande Marca di 

Bicicle� e di Berlino dal 1989.
  entra su: 

serstore.com/checker-pig 
oppure scrivi su 

info@serstore.com

Kalenderanzeigen.indd   2 09.02.2015   10:56:23
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Cicloraduno internazionale FIAB
domenica 14  - domenica 21 giugno

cicloraduno internaZionale del garda
Per informazioni e riferimenti al cicloraduno visitate il sito FIAB www.fiab-
onlus.it - Ref. Silvia 3408523633 - E-mail: silviarossato@tin.it 

domenica 21 giugno
i paesini della pedemontana pordenonese
Difficoltà v - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 75 km - Ref. Ilario 
3406119761 - Raffaella 3393182200 - E-mail:  frasinelli.ilario@alice.it - damiano.
dallarmi@gmail.com - prenotazione obbligatoria entro il 17 giugno

giro dei paesini della pedemontana fra Maniago e Pinzano al tagliamento, con 
visita alle grotte verdi di Pradis.

domenica 28 giugno
san vito-cortina: giro dei tre laghi

Difficoltà w/x - Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorso 35 km - Ref. 
Raffaella 3393182200 – Italo 3485642531 - E-mail: damiano.dallarmi@gmailcom 
- italo.vecchio@gmail.com - prenotazione obbligatoria entro il 24 giugno

lasciate le auto a San Vito, iniziamo a risalire verso Cortina lungo la destra oro-
grafica del Boite. Incontriamo subito il primo lago, quello di S. Vito. Percorrendo 
stradine che si snodano in mezzo ai boschi, dopo una decina di chilometri, 
giungiamo al lago di Pianozes e infine, dopo una ripida salita, arriviamo al 
laghetto d’Ajal. Per il rientro, dopo essere scesi a Cortina, utilizziamo la pista 
ciclabile che ci riporterà a S. Vito. 

giugno

domenica 5 luglio
in collaborazione con adB Belluno

da Feltre a Bassano del grappa, passando 
per il lago del corlo e la valsugana

Difficoltà v - Partenza in pullman+bici  ore 7.30 - Percorso 70 km - Ref. laura 
3408552711 - E-mail: laurapossamai@hotmail.com - Michele per ADB Belluno 
3395665784 - prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno

Con partenza da Feltre, passando per i paesini di Arten, Fonzaso e Arsiè, per-
correndo un piccolo tratto del percorso ciclabile della Via Claudia Augusta. 
Successivamente costeggeremo il lago del Corlo fino a Cismon del grappa, 
dove attraverseremo il fiume Brenta grazie a un ponticello ciclo/pedonale, im-
mettendoci nella ciclabile della Valsugana, in direzione di Bassano del grappa 
luogo di arrivo della gita.

da sabato 11 a domenica 12 luglio
“dalle canne al west” 

Difficoltà  w - Partenza in auto+bici  ore 7.30 - ercorso 50+50 km - Pernottamento 
in foresteria - Ref. gianmarco 3401060295 – gian Ugo  3339181993 – Franco 
3406852660 - E-mail: gloripol@gmail.com – gianugo.palu@gmail.com - bottos.
franco@yahoo.it - prenotazione obbligatoria entro il 7 luglio

Con base ad Ovaro (Carnia centrale), faremo due giri ad anello alla scoperta di 
guadi, canyon e “del West”.

“L’eroica del 25° - Vintage” - maggio 2014

San Pietro di Feletto – Liberal’arte 2014

questo calendario
è realiZZato anche graZie al sostegno di

coop adriatica
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agostoluglio

domenica 19 luglio
tanto va la Bici all’ardo...

Difficoltàx - Partenza in auto+bici ore 7.45 - Percorso 40 km - Ref. lucio 
3475072904 - Domenico 3348519814 - E-mail: lucio.dalpan@gmail.com - nico@
modolo.com - prenotazione obbligatoria entro il 15 luglio

Su e giù nella Valle dell’Ardo, tra Belluno e le pendici di Serva, Schiara e 
talvena, in cerca di forre profonde, acque cristalline, canyon fossili, gallerie, 
ruderi e chiesette, compresa una piccola deviazione a piedi al Bus del Buson.

da sabato 25 a domenica 26 luglio
alpi giulie tra italia e slovenia 

Difficoltà  w/x - Partenza in auto+bici  ore 7.30 - Percorso 65+65 km - Ref. Edi 
0438581840 – gian Ugo  3339181993 - E-mail:edarmel@libero.it– gianugo.palu@
gmail.com - prenotazione obbligatoria entro il 17 luglio

Il primo giorno con partenza dalla stazione di tarvisio Boscoverde, passeremo 
il vecchio confine con la slovenia per arrivare a kranjska gora e salire fino al 
passo Vrsic. la discesa ci porterà ad attraversare la splendida Val trenta fino a 
Bovec, luogo del pernottamento. Il giorno dopo seguiremo per un po’ il Fiume 
Isonzo per poi lasciarlo e risalire una valle fino a scollinare a Sella Carnizza (già 
in Italia). Dopo la ripida discesa attraverseremo la Val Resia (piccola comunità 
con una propria lingua) fino a incrociare la ciclabile dell’Alpe Adria e risalire 
dolcemente a Pontebba.

AziendA AgricolA - enologo VAlerio nAdAl
Via Grave, 8 - S. Lucia di Piave - TV - Tel. 0438 489006
Fax 0438 489923 - www.vininadal.it - e-mail: info@vininadal.it

I GRANDI vINI

Cicloviaggio
da venerdì 28 a domenica 30 agosto

in collaborazione con adB Belluno
dal lago di resia al sud tirolo    

passando per innsBrucK
Difficoltà v - Partenza in pullman+bici ore 6.00 - Percorsi vari - Pernottamento 
in Albergo - Ref. gloria 3294939523 - E-mail:gloripol@gmail.com - prenotazione 
obbligatoria entro il 30 giugno.

Con partenza dal lago di Resia, al confine con Austria e Svizzera, scen-
deremo fino a landeck, luogo del primo pernottamento. Il giorno dopo 
attraverseremo la valle del fiume Inn fino a Stams o Innsbruck. Il terzo 
giorno partiremo dal Passo del Brennero per scendere dolcemente fino a 
Bressanone, lungo la Ciclopista del Sole.

“Valbelluna 1 – luoghi della Resistenza” maggio 2014

“Neve sulla Panoramica delle vette” - luglio 2014
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settemBre
domenica 20 settembre

la val settimana
Difficoltà v/w - Partenza in auto+bici ore 8.30 Percorso 50 km - Ref. Ilario 
3406119761 - gianmarco 3401060295 - E-mail: frasinelli.ilario@alice.
it - gloripol@gmail.com - prenotazione obbligatoria entro il 16 settembre

Da Cimolais al rifugio Pussa, lungo una valle ancora selvaggia. I più allenati 
potranno raggiungere la casera Senon attraverso l’omonima valle.

domenica 27 settembre
tra pedavena e Feltre                      

itinerario di incanti e storia
Difficoltà u/v - Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 40 km - Ref. Serena 
3486538599 - Domenico 3348519814 - E-mail: serena@modolo.com - nico@
modolo.com - prenotazione obbligatoria entro il 23 settembre

Partendo dal Palaghiaccio di Feltre, esploreremo la parte est di Pedavena, a 
mezza collina, per Foen e Murle. Dopo il pranzo nella celebre Birreria (o al 
sacco nei dintorni), proseguiremo nella zona ovest di Pedavena, per il sentiero 
Musil fino a travagola (paese dei Murales) e, nel ritorno, faremo un tratto di 
percorso in mezzo al bosco, ritornando a Feltre per un gelato, una visita al 
centro storico e al teatro della Sena. 

domenica 6 settembre
Festa delle associaZioni a conegliano

gli amici di liberalabici parteciperanno all’evento a cui siete tutti invitati.

da sabato 12 a domenica 13 settembre
trieste – tra il carso e il mare

Difficoltà v - Partenza in auto+bici ore 7.30 Percorso totale 90 km circa - Ref. Edi 
0438581840 – Franco 3406852660 - E-mail: edarmel@libero.it - bottos.franco@
yahoo.it - prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre

lasceremo le auto in prossimità del Catello di Miramare, e le riprenderemo 
nel pomeriggio di domenica, quando, se il tempo ci aiuterà, potremo fare un 
bagno nei pressi della Riserva Marina integrale; il primo giorno saliremo verso 
Opicina per entrare poi in Slovenia, passando per lipica e poi fino alle grotte 
di San Canziano; la domenica percorreremo certamente la stupenda pista ci-
clabile ricavata sulla sede della ex Ferrovia della Val Rosandra per poi visitare 
la città di trieste e ritornare a Miramare.

dal 15 al 20 settembre 2015
settimana europea                                    

della moBilità sosteniBile
promossa dalla commissione europea

l’appuntamento internazionale ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dei mezzi 
di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi, in 
bicicletta o con mezzi pubblici.

Visitate il nostro sito Internet per info su iniziative: www.liberalabici.it

VITToRIo V.To - Viale Matteotti, 89 - tel. 0438 57176 - www.eurovelo.it

Vendita e Assistenza Cicli e Articoli Ginnici
Via Casale Vacca 8 - Miane (TV)

www.proseccoserre.com - info@proseccoserre.com - 0438.893502

Serre Spumanti snc

 “Bird Watching in Val Zignago” - marzo 2014
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Castagnata

MoTTA DI LIVENZA - Via dei Rori, 11
Tel. 0422 768579 - e-mail: lame.snc@artigianato.org

ottoBre/novemBre

da sabato 3 a domenica 4 ottobre
grado e la sua laguna

Difficoltà u - Partenza in treno/auto+bici  ore 7.45 - Percorso 60+60 km – 
pernottamento in ostello - Ref. Maura 3482664484 – Donatella 3336162162 
- E-mail: pmaura@libero.it - donatellamariatonello@yahoo.it - prenotazione 
obbligatoria entro il 25 settembre

Partendo da Monfalcone  arriveremo alla riserva naturale della foce dell’Ison-
zo. la giornata prosegue con la visita della bella città di grado, con il suo cen-
tro storico dalla grazia Veneziana, gli edifici paleocristiani, le antiche basiliche, 
i numerosi campielli e vicoli. Alla sera, allontanandoci dalla costa e attraver-
sando la sottile lingua di terra che unisce grado alla terraferma, arriveremo ad 
Aquileia, importante sito archeologico, dove alloggeremo all’ostello. Il giorno 
dopo visiteremo la Basilica patriarcale per poi proseguire pedalando nella si-
lenziosa pianura friulana, per raggiungere l’incantevole Strassoldo, borgo me-
diovale  ben conservato. Raggiungeremo poi la città –fortezza, costruita dai 
veneziani e chiamata la città stellata per la sua pianta ottogonale a stella con 
9 punte: Palmanova, e proseguire sino a  Udine.

domenica 11 ottobre
da ponte a ponte (atto 2°)

in occasione dei 100 anni dalla grande guerra
in collaborazione con le associazioni FiaB del veneto

Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 40 km - Ref. Silvia 
3408523633 - E-mail: silviarossato@tin.it - prenotazione obbligatoria entro il 1 
ottobre

Continuano le commemorazioni per il centenario della grande guerra. 
Quest’anno, in continuità con la gita dello scorso anno, completeremo la visita 
ai siti Austro-Ungarici della sx Piave a Moriago Della Battaglia, che ci ospiterà 
con conferenze e mostre a tema.

domenica 18 ottobre
l’alBero della vita                                      

con le castagne magiche
Difficoltàv - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso 45 km - Ref. lo staff di 
liberalabici 3311200886 - E-mail: segreteria@liberalabici.it - prenotazione 
obbligatoria entro il 15 ottobre

la tradizionale castagnata quest’anno si svolgerà a Mura, anche in caso di 
pioggia (casetta coperta)

domenica 25 ottobre
Xii “drio la piave”

Difficoltà u - Partenza in bici  ore 8.00 - Percorso 60 km - Ref. Roberto 3484556712 
- E-mail: roberto.biasoni@live.it - prenotazione obbligatoria entro il 20 ottobre

Evento organizzato dall’Associazione “Borgo Malanotte”, con cicloescursione 
a tappe sui luoghi della grande guerra. Alla fine dell’escursione, solo per i soci 
di liberalabici, visiteremo le cantine di Borgo Malanotte “Bonotto delle tezze”.

domenica 8 novembre
gita a sorpresa sulle colline di corBanese
Difficoltà w - Partenza in bici  ore 9.00 - Percorso 40 km - Ref. Roberto 3484556712 
- E-mail: roberto.biasoni@live.it

“Il giro dei tre castelli – 25° di liberalabici” - 2014
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maniFestaZione
del 18 ottobre 2014
Non si pedala solo per muoversi o divertirsi. 
Qualche volta lo si fa anche per protestare. 
E per svegliare l’attenzione, in genere piut-
tosto distratta, dell’amministrazione pub-
blica sul problema della viabilità leggera. 
Un lungo fiume di biciclette di ogni tipo, di 
ciclisti di ogni sesso, età e condizione fisi-
ca, con la freschezza un po’ arruffata di chi 
parte per una missione in cui crede, per difendere un diritto e un bisogno 
autentico di sicurezza, ha mostrato alla città come può essere difficile e 
pericoloso spostarsi in bici a Conegliano seguendo le piste ciclabili e rispet-
tando le regole del codice stradale. Altre volte sono state tentate manife-

stazioni simili, ma il 18 
ottobre 2014 eravamo 
veramente in tanti, e 
anche, civilmente, ar-
rabbiati. Sembra che 
l’amministrazione co-
munale abbia accusato 
il colpo, facendo anche 
qualche promessa.  
Attendiamo i fatti!

25 anni di liBeralaBici
25 anni insieme non sono pochi per nessuno, e van-
no degnamente festeggiati. è quello che ha fatto anche 

Liberalabici quest’anno: nata nel 1989 da uno sparuto grup-
po di amanti della bicicletta, 25 anni dopo, con quasi 200 iscritti e molti 
simpatizzanti, Liberalabici continua a  promuovere e a incentivare l’uso 
delle due ruote come strumento di svago, e ancor di più di locomozione 
efficiente ed ecologica, specie in città.
Il 6 giugno 2014  è stato il momento del ricordo: davanti a una numerosa 
platea tutti i presidenti che si sono succeduti alla guida dell’associazione 
hanno ricordato i vari momenti e le diverse fasi della sua storia, riviven-
do momenti gloriosi e difficoltà, idee pionieristiche e trasformazioni, sullo 
sfondo delle immagini pazientemente raccolte dagli archivi. 
Non potevamo poi trascurare, naturalmente, una bella pedalata sui col-
li intorno a Conegliano: l’8 giugno una lunga fila di ben 160 ciclisti, soci 
di Liberalabici ma anche delle FIAB di Trento, Belluno, Mestre, Mirano, 
Vigonovo, Spinea e Cazzago, ha percorso i trenta chilometri del “giro dei 
tre castelli” sotto il sole più cocente dell’estate, fino al gran rinfresco orga-
nizzato nei locali della Scuola Enologica.

Sulla base di un accordo con il Comune di Conegliano la nostra associazio-
ne liberalabici si è fatta promotrice della riapertura del camposcuola di Parè a 
Conegliano. l’iniziativa ha lo scopo di educare le nuove generazioni ad un utilizzo 
della bicicletta in ambito cittadino, nel rispetto delle regole del codice della strada. 
Fino a giugno 2015 abbiamo previsto la apertura del campo scuola per due sabati 
al mese, al pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,30; troverete   alcuni nostri soci che 
accoglieranno bambini dai 6 ai 10 anni (che dovranno essere accompagnati), per 
farli provare il bellissimo ed istruttivo circuito per bici.
Il circuito si trova in via 
luigi Einaudi nei pressi 
del supermercato Famila 
di Parè.  Vi aspettiamo 
numerosi con la preghie-
ra di divulgare il più pos-
sibile tra amici e cono-
scenti l’iniziativa, grazie. 
Verificate nel nostro sito 
Internet le date esatte di 
apertura o scriveteci a 
info@liberalabici.it

Bimbinbici al campo scuola di parè
Bicicletta in sicureZZa
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e Fatti rispettare!!!

rispetta le regole, dài l’esempio:
di sera metti il giubbetto rifrangente

e accendi la bici.
saremo tutti più sicuri

e i ciclisti saranno sempre più forti!

Visitate anche il sito FIAB:

www.fiab-onlus.it
digitate “il ciclista illuminato”
e troverete un filmato 
esemplare su quanto 
importante sia essere bene 
illuminati e visibili di notte!!!

ottorino saccon un viandante 
dell’aFrica a caccia di raggi solari
Ottorino vive a Santa lucia di Piave e attraverso l’Associazione Volontari Insieme 
incontra l’Affrica nel 1994.
Inizialmente collabora alla costruzione di alcuni edifici, ma poi sviluppa una proget-
tualità tutta sua, incentrata sulla sostenibilità ambientale.
Dalle sue frequentazioni africane scatta un interrogativo: è possibile trasformare il 
sole, responsabile di siccità e carestie, in un alleato per chi vive nelle zone più aride 
di quel continente? la risposta è il suo progetto delle cucine solari.
la cucina solare è composta 
da una struttura zincata se-
movente (per poter seguire il 
sole) che sostiene una parabola 
concentrica in alluminio riflet-
tente resistente negli anni e 
un supporto centrale per acco-
gliere una pentola. la parabola 
riflette e concentra i raggi del 
sole su un punto della pentola 
raggiungendo i 220°C portando 
ad ebollizione 5 litri di acqua in 
40 minuti.
la divulgazione e l’insegna-
mento tecnico per la costruzione della cucine solari portate in molti villaggi hanno 
generato un risparmio di costi onerosi per la legna ed altri combustibili, ridotto l’ab-
battimento degli alberi, evitato, per quanto possibile l’assenteismo dalla frequenza 
scolastica delle bambine costrette alla cerca della legna, inoltra hanno dato l’avvio 

in loco alla costruzione delle 
cucine sviluppando micro-
economie che possano dare un 
reddito da lavoro alle persone. 
Per Ottorino tutti i suoi progetti 
hanno il significato di prendersi 
cura delle persone e dell’am-
biente, dare un’opportunità di 
riscatto per tante donne e bam-
bine dei paesi africani. Il 9 di 
febbraio 2015  Ottorino è rien-
trato a Santa lucia del suo 31° 
viaggio. liberalabici è fiera di 
poter raccontare la sua storia.

T i p o g r a f i aT i p o g r a f i a

editoria e comunicazione

stampe digitali in 24h

prezzi & qualità

via Marco Polo, 14 - Godega S.U. - TV

tel. 0438 388584 - grafiche@debastiani.it

T i p o g r a f i aT i p o g r a f i a

editoria e comunicazione

stampe digitali in 24h

prezzi & qualità

via Marco Polo, 14 - Godega S.U. - TV

tel. 0438 388584 - grafiche@debastiani.it
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Lo stile delle nostre pedalate
Si pedala tranquillamente, escludendo qualsiasi contenuto agonistico, lun-
go strade secondarie anche non asfaltate. godere del paesaggio, conoscere 
il territorio nei suoi diversi aspetti, vivere l’amicizia e fare un sano esercizio 
fisico sono le finalità principali delle nostre pedalate. non siamo un’agenzia 
turistica e non abbiamo fini di lucro. gli accompagnatori sono volontari che 
desiderano divertirsi come gli altri, perciò chiediamo ai partecipanti spirito 
di collaborazione e di adattamento e voglia di stare insieme con allegria.

I partecipanti devono curarsi della perfetta efficienza della propria bicicletta e 
avere con sé almeno una camera d’aria di scorta.
Per godersi al meglio la pedalata, e per una doverosa forma di rispetto verso 
gli altri, è sempre indispensabile una attenta valutazione del proprio livello di 
allenamento in relazione alle difficoltà della gita.
non superare mai il capogita, neanche quando si è sicuri di conoscere il per-
corso, e non rimanere troppo distanziati dai compagni che ci precedono. In 
presenza di diramazioni è importante che ognuno si assicuri di essere seguito 
dagli altri che altrimenti potrebbero perdersi. nel caso si rendesse necessario 
aspettare i ritardatari chi si ferma dovrà prontamente avvertire chi lo precede. 
nelle soste, anche brevi, evitare di invadere la carreggiata e di ostruire il pas-
saggio ad altri ciclisti e pedoni.
è obbligatorio il rispetto delle norme del codice della strada.
I minori possono partecipare solo se accompagnati da un adulto che se ne 
assume la diretta responsabilità.
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata né attività 
sportiva, bensì attività sociale ricreativa-ambientale svolta per il raggiungimen-
to degli scopi statutari dell’associazione.
l’iscrizione alla gita è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica.
Per il regolamento gite vedi anche il sito www.liberalabici.it

l’uso del casco è sempre consigliato.

Comportamento durante la gita

 legenda:

u Percorsi adatti a tutti su strade non necessariamente asfaltate e prevalen-
temente pianeggianti.
v Percorsi di  media difficoltà caratterizzati dalla presenza di  modeste salite.
w Percorsi abbastanza impegnativi che presuppongono un buon livello di 
esperienza e di allenamento.
x Percorsi che per l’entità delle salite o le difficoltà tecniche richiedono un 
allenamento assiduo.

Bici o auto+Bici partenza dalle Piscine Comunali di Conegliano
pullman + Bici  partenza dalle Piscine Comunali di Conegliano
   salvo dove diversamente indicato
treno + Bici partenza dalla Stazione FS di Conegliano, con
   prenotazione obbligatoria, presentandosi in stazione
   quindici minuti prima dell’ora di partenza del treno
pranzo al sacco se non specificato

Importante
le gite  sono riservate ai soci (20 e socio adulto/capofamiglia, 15 e so-
cio adulto/famigliare, 10 e under 23 ed 6 e per i soci under 14). I non soci 
potranno comunque iscriversi all’Associazione durante lo svolgimento della 
gita o partecipare con un contributo di 5 e. Per le gite in auto sarà richiesto un 
contributo da devolvere a chi mette a disposizione l’auto. A ogni gita i parte-
cipanti sono invitati a contribuire con un’offerta facoltativa e libera a favore 
dell’Associazione. Per maggiori informazioni e conferma dello svolgimento 
delle singole gite invitiamo a contattare il capogita e/o consultare il sito web.

per gite proposte dai nostri soci durante il periodo 
invernale o al di Fuori del calendario uFFiciale, 
visita il sito o iscriviti alla mainling list

Potete trovare informazioni su lIBERAlABICI anche in FACEBOOk 

https://www.facebook.com/liberalabici.conegliano

Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative visitate il nostro sito internet 

www.liberalabici.it
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liberalabici si riunisce ogni primo e terzo lunedì del mese alle 
ore 20.30 presso la sede in Piazza S.Martino a COnEglIAnO 
(sala a sinistra nell’edificio dell’ex Informagiovani).

Per tenerti aggiornato sulle nostre attività e per gite proposte dai 
nostri soci durante il periodo invernale o al di fuori del calendario 
ufficiale, visita il sito o iscriviti gratuitamente alla mailing list:

info@liberalabici.it
Visita il nostro sito: www.liberalabici.it

Chi siamo
liberalabici/FiaB è un’associazione nata a Conegliano nell’89. Come mol-
te altre in Italia, si riconosce nella FiaB - Federazione degli amici della 
Bicicletta - e aggrega ciclisti urbani e cicloecologisti che intendono la bici-
cletta come mezzo di spostamento e di svago  pulito, silenzioso, economico e 
salutare e, nei limiti del possibile, alternativo al trasporto privato motorizzato.

Piazzale San Martino - 31015 conegliano - tv - tel. 331 1200886
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