CALENDARIO

2005
LIBERALABICI - FIAB
Associazione cicloecologista

CONEGLIANO

Chi siamo
Liberalabici/Fiab è un'associazione nata a Conegliano nell'89. Come
molte altre in Italia, si riconosce nella Fiab - Federazione degli Amici
della Bicicletta - e aggrega ciclisti urbani e cicloecologisti che intendono
la bicicletta come mezzo di spostamento e di svago pulito, silenzioso,
economico e salutare e, nei limiti del possibile, alternativo al trasporto
privato motorizzato.

Lo stile delle nostre pedalate
Si pedala tranquillamente, escludendo qualsiasi contenuto agonistico,
lungo 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.

Comportamento durante la gita

www.liberalabici.it
info@liberalabici.it
Piazzale San Martino
31015 Conegliano

Federazione Italiana
Amici della Bicicletta

European Cyclists Federation

Le gite sono esclusivamente riservate agli associati (12 Euro socio
ordinario, 6 Euro socio familiare, 25 Euro socio sostenitore e, anche per il
2005, Euro 4,50 per i nuovi soci mai iscritti prima d’ora.
Per maggiori informazioni e conferma dello svolgimento delle singole gite
invitiamo a contattare il capogita e/o consultare il sito web.
NOVITA’: Nei giorni delle uscite in calendario è potete contattare il
capogita al nuovo numero di cellulare di liberalabici 346 0934852
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
percorso, 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
passaggio ad altri ciclisti e pedoni.
E' 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.
L'uso del casco è sempre consigliato.

Legenda:

Œ Percorsi

adatti
a tutti su strade non
necessariamente asfaltate e prevalentemente
pianeggianti.
• Percorsi di media difficoltà caratterizzati dalla
presenza di modeste salite.
Ž Percorsi
abbastanza
impegnativi
che
presuppongono un buon livello di esperienza e di
allenamento.
• Percorsi che per l’entità delle salite o le difficoltà
tecniche richiedono un allenamento assiduo.
partenza da Piscine Comunali di
Conegliano
Treno + Bici
partenza da Stazione FFSS di
Conegliano
con
prenotazione
obbligatoria e presentandosi in
stazione venti minuti prima dell’ora
di partenza del treno
Pranzo al sacco se non specificato
Bici o Auto+Bici

Liberalabici si riunisce ogni primo e terzo mercoledì
del mese alle ore 21, presso la sede in Piazza
S.Martino a Conegliano (ex caserma Marras).

Per tenerti aggiornato sulle nostre attività iscriviti
gratuitamente alla Mailing List di Liberalabici:

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

NOVITA’ !!! nei giorni delle uscite in
calendario è disponibile il numero
di cellulare
346 0934582 per
contattare il capogita’auto . . . .

MARZO
Domenica 6 marzo
OVERTURE 1: GIROGIROTONDO
Difficoltà Œ - Partenza in bici ore 9.30 - Percorso
30 km – Gita di ½ giornata
Ref. Italo 348 5642531
E-mail: italo.vecchio@libero.it

Domenica 20 marzo
LE TERRE DI MEZZO 2: CAMPAGNE TRA
LIVENZA E MONTICANO
Difficoltà Œ - Partenza in bici ore 9.30 - Percorso
50 km
Ref. Luis 0438 33904
Ancora un percorso verso le campagne delimitate dai fiumi Livenza e
Monticano, attraverso i Palù delle Sangole, Codognè, Gaiarine,
Campomolino, Albina, alla ricerca di tracce di una natura viva e di una
memoria antica

Lunedi 28 marzo
PASQUETTA – PEDALANDO TRA LE RIGHEE
Difficoltà Œ - Partenza in bici ore 9.30 - Percorso
40 km Sosta pranzo presso casa privata
Ref. Silvia 0438 551328
E-mail: marzioca@libero.it

Sabato 12 marzo

Da Conegliano ci spostiamo a Vittorio Veneto percorrendo strade di
campagna in parte sterrate, in lieve saliscendi, visitando e giocando alla
righella, gioco tradizionale pasquale che consiste nel far scorrere le uova
sode colorate cercando di colpire le avversarie. Le righelle vengono
preparate con argilla levigata a forma di conchiglia.
Il pranzo è al sacco, si raccomanda almeno un uovo sodo colorato a
testa; a Cozzuolo , nelle casa di campagna, potremo brindare ai vincitori (
e consolare i perdenti). Il ritorno a Conegliano nel pomeriggio.

Presso la sede di Liberalabici in Piazza San
Martino – Conegliano - ore 17.30 / 18.30

APRILE

Itinerario dedicato ai pedalatori più piccoli e alle loro famiglie attraverso
strade poco trafficate nei dintorni di Conegliano

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO
DELLE GITE ED ATTIVITA’ 2005 di
LIBERALABICI
Per informazioni: Franco 0438 460445l’auto . . . .

Domenica 13 marzo
OVERTURE 2: BAMBINI IN BICI NEL SAN FRIS
Difficoltà Œ - Partenza in bici dal Centro Sociale
“Messina” di S. Lucia di Piave ore 9.30 - Percorso
20 km – Gita di ½ giornata
Ref. Franco 0438 460445
Itinerario dedicato ai pedalatori più piccoli e alle loro famiglie attraverso
strade poco trafficate tra Mareno e San Vendemiano.

Domenica 3 aprile
LUNGO IL PIAVE
Difficoltà Œ - Partenza in bici ore 9.00 - da
Piazza Municipio di Nervesa ore 10.00 - Percorso
20 km + 2.5 a piedi
Ref. Ivan 0438 309073
E-mail: ivan.dalbianco@aligroup.it
Lo scopo di questo giro è di raggiungere il percorso storico naturalistico
“Piavenire” situato lungo l’argine del Piave a Salettuol e di percorrerlo a
piedi in tutta la lunghezza (2,5km) con un sentiero che si addentra
nell’ambiente naturale del bosco ripario. Partendo dalla piazza centrale di
Nervesa della Battaglia, raggiungeremo costeggiando il Piave, l’abitato di
Spresiano. Da qui, attraversata la statale Pontebbana raggiungeremo di
nuovo l’argine del Piave. Tra prati, campi coltivati e piccoli boschetti
giungeremo alla chiesa di San Rocco a Salettuol, punto di partenza del
“Piavenire”. Dopo la visita alle grave e un frugale spuntino al sacco
ritorneremo a Nervesa per le stesse strade del mattino. Percorso
adattissimo a famiglie, bambini e piccoli ciclisti in erba

Domenica 10 aprile
LUNGO IL SILE…UN FIUME DI STORIA E NATURA
Difficoltà Œ - Partenza in auto+bici ore 8.30 –
da Piazza del Grano a Treviso ore 9.00 Percorso 50 km - pranzo al sacco
Ref. Giovanna 0422 432996
E-mail: koka_design@libero.it
Il percorso per buona parte si snoda all’interno del Parco del Sile,
inizia a Treviso e va verso le sorgenti (nei pressi di Badoere).La zona
è ricca d’interesse storico/naturalistico; s’incontrano mulini, l’Oasi di
Cervara, la Palude del Barbasso e una moltitudine d’uccelli acquatici.
Si prevede dopo aver pranzato al sacco nella zona delle sorgenti,
una visita all’interno della vicina Villa Corner (‘500). Una volta
rientrati a Treviso si può continuare costeggiando il Sile lungo la
riposante “restera”,fino ai bellissimi pontili di Silea, dove i grandi
mercantili derelitti, ci guardano nostalgici affondati nelle acque.

Domenica 17 aprile
LA PIAVE E BORGO MALANOTTE
Difficoltà
Œ- Partenza in bici ore 9.00 Percorso 50 km
Ref. Italo 348 5642531
E-mail: italo.vecchio@libero.it
Da Conegliano raggiungeremo Colfosco e qui entreremo sul greto
del fiume Piave. Percorreremo una decina di chilometri sulle stradine
interne fino a giungere al bar “Al Gabbiano”. Risaliremo verso
Conegliano passando per Tezze, dove visiteremo l’antico borgo
Malanotte e ci fermeremo per rifocillarci. Attraverseremo poi i vigneti
che producono i rinomati vini rossi del Piave: Merlot, Cabernet,
Raboso. Strade secondarie ci condurranno a Villa Paoletti da dove
rientreremo a Conegliano.

Domenica 24 Aprile
AL CASTELIR DI RUGOLO
Difficoltà • - Partenza in bici ore 8.30 Percorso 60 km
Ref. Eros 0438 959586
Il “ CASTELIR DI RUGOLO ” sarà la meta di questa gita cicloturistica
che faremo partendo dalla città di Conegliano . Un itinerario semplice
attraverso località che incontriamo frequentemente in automobile
ma che questa volta vedremo arrivando per stradine non usuali
all’automobilista frettoloso

LE SERATE DI LIBERALABICI
Incontri con i viaggiatori, e gli autori
In
collaborazione
con
la
Biblioteca
Comunale di Santa Lucia di Piave presso il
Centro Sociale "G. Messina"
Aprile e Maggio 2004
- LA MIA BICICLETTA – cura e manutenzione
- LIBERALABICI SI RACCONTA
- BICICRAZIA - PEDALARE PER LA LIBERTA’
incontro con l’autore Zenone Sobilla
- PALU’ presentazione del libro di Nadia
Breda
Le date e il calendario delle serate saranno
comunicate a tutti i soci e opportunamente
pubblicizzate.
Per informazioni: Franco 0438 460445

MAGGIO
Domenica 1 Maggio
BICI PIC-NIC
Nei Palù del Quartier del Piave
Difficoltà Œ - Partenza in bici ore 8.30 - da
Sernaglia ore 10.30 - Percorso 50 -20 km
Ref. Franco 0438 460445 – Luis 0438 33904
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Un appuntamento da non mancare: una festa per tutti gli associati,
famigliari e amici.
Ci ritroveremo all'Isola dei Morti di Moriago per il tradizionale pic-nic.
Giro previsto con doppia partenza da Conegliano oppure dalla chiesa di
Sernaglia con un percorso più facile ed adatto anche ai più piccoli. Vi
invitiamo a prenotarvi entro il 28 aprile; dolci e bibite saranno offerti dalla
Associazione

Domenica 8 Maggio
SACILE - GIARDINO DELLA SERENISSIMA
Difficoltà Œ - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso
30+ 30 km
Pranzo al sacco o in pizzeria
Ref. Massimo 0438 61098
Tra campagne e corsi d’acqua passeremo per San Fior di Sotto e Orsago
per arrivare infine a Sacile, con visita del centro storico e pausa pranzo.
Rientro per Cappella Maggiore e San Fior di Sopra (possibilità di rientro
in treno per chi lo volesse).

Domenica 15 maggio
LA VALLATA
Difficoltà • - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso
60 km
Ref. Italo 348 5642531
E-mail: italo.vecchio@libero.it
Classica pedalata di Liberalabici che, attraverso colline e vigneti, ci
porterà fino a Follina. Sul percorso troveremo la Pieve di S. Pietro di
Feletto, dove potremmo ammirare degli affreschi dell’XI e XII secolo, e
successivamente l’Abbazia Cistercense di S. Maria (1305-1335) di
Follina. Lasciata Follina, inizieremo a percorrere la “Vallata” lungo
tranquille stradine di campagna, seguendo il corso del fiume Soligo, fino
ad arrivare ai laghi di Revine. Da Revine a Longhere percorreremo un
tratto dell’antica strada che in origine collegava i paesi pedemontani da
Longhere a Cison. Scenderemo poi a Vittorio Veneto e da qui ritorneremo
a Conegliano.

Domenica 22 Maggio
IL MONTE IOUF
Difficoltà Ž - Partenza in auto+bici ore 8.30 – in
treno da Sacile ore 9.12 - Percorso 30 km
Ref. Massimo 0438 61098 – Gian Ugo 0434 608116
Da Maniago (il paese dei coltelli) per comoda sterrata, ci alzeremo fino
alla cima del monte Iuof (grandioso panorama sulla pianura e sulle
prealpi Carniche). Da qui, con divertentissima discesa, arriveremo prima
alla forcella di Pala Barzana e poi a Poffabro, grazioso paesino che
merita una sosta per la visita. Da Poffabro attraverseremo la Val Colvera,
percorrendo tratti della vecchia strada (infossata in una gola), per
ritornare al punto di partenza.

Domenica 29 Maggio
A “SPASSO” CON EMILIO RIGATTI
Difficoltà Œ - Partenza in treno+bici ore 7.43 Percorso 65 km
Ref. Franco 0438 460445

Giro di grande interesse sia dal punto di vista
naturalistico che storico ed architettonico, ma ancor
più suggestivo per la presenza di una guida
“speciale”. Il ciclista e scrittore EMILIO RIGATTI ci
condurrà nella bassa pianura friulana tra Grado ed
Aquileia percorrendo stradine di campagna e piste
ciclabili

GIUGNO
Domenica 5 Giugno
INSOLITA CORTINA 1: LAGHETTI, PRATI,
CASCATE, VECCHI BORGHI AI PIEDI DELLE
TOFANE
Difficoltà Ž/• - Partenza in auto+bici ore 7.30
- Percorso 40 km
Ref. Elio 338 4475544 – Franco 0438 460445
E-mail: elio.brun@zoppas.com
Il percorso si sviluppa nella parte sinistra della splendida Valle
d’Ampezzo, con partenza presso il trampolino olimpico di Cortina;
passiamo per il Laghetto d’Ajal per scendere a Borgo Col Mortisa e
risalire per la pista di Lacedel fino a Socrepes. Percorriamo quindi un
sentiero storico lungo la base delle Tofane verso il col Rosà per poi
arrivare in Val Travenanzes attraverso il passo Posporcora. Una
meritata sosta alla cascata in Val di Fanes e quindi un percorso di
ritorno lungo il Boite e per prati ad una quota inferiore rispetto al
percorso di andata.

Domenica 12 Giugno

Giovedì 23 - Domenica 26 giugno

PROSECCO IN OSTERIA: chi non PEDALA non BEVE
Difficoltà Ž - Partenza in auto+bici ore 8.30 Percorso 40 km – pranzo in trattoria
Ref. Raffaella 0438 370308

18°CICLORADUNO NAZIONALE –
ROMA: veni, vidi, bici
Per ulteriori informazioni e riferimenti per iscrizione al cicloraduno
visitate il sito FIAB www.fiab-onlus.it

Si ripropone un itinerario nei dintorni di Valdobbiadene, percorrendo
varianti fra i vigneti del prosecco e del cartizze, da svolgere
prevalentemente il mattino per poi consumare il pranzo all’Osteria da
Coche a S. Giovanni.

Domenica 19 Giugno
IL MONTELLO E LA GROTTA DEL TAVARAN
Difficoltà • - Partenza in auto+bici ore 9.00 - da
Bidasio “Pizzeria Belvedere” dopo il Ponte Priula
ore 9.30 - Percorso 30 – 50 km
Ref. Stefano 0422 887493 – Edi 0438 581840
E-mail: soldstef@aliceposta.it
Costeggiando il Piave sulla sponda destra fino ai piedi del Montello,
inizieremo “l’itinerario dei croderi” per poi passare accanto alla grotta del
Tavaran Grando (di cui potremmo raggiungere l’ingresso in pochi minuti a
piedi). Proseguiremo poi fino a collegarci alla Strada Panoramica da dove
imboccando la presa n. 7 raggiungeremo con breve salita la dorsale. Con
la presa n. 5, percorreremo un tratto dell’itinerario della Certosa per poi
scendere a Bavaria e da qui, attraversata la SP Schiavonesca, per
stradine campestri rientreremo a Bidasio.

CICLOVIAGGIO
Giovedi 23 – Domenica 26 Giugno
La Via Claudia Augusta (2^ parte)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

LUGLIO
Sabato 2 e Domenica 3 Luglio
LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI 2
Difficoltà •/Ž - • - Partenza in treno+bici ore
6.24 - Percorso 65-60 + 65-80 km – Pernottamento
in agriturismo/ostello - rifugio
Ref. Gian Ugo 0434 608116 – Italo 348 5642531
E-mail: gian.palu@libero.it - italo.vecchio@libero.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 23
GIUGNO
Il giro prevede la ripetizione della gita del 2004 con una importante
differenza: mentre il gruppo dei “duri” percorrerà lo stesso percorso dello
scorso anno, il gruppo dei “normali” si porterà direttamente a Dobbiaco,
con un percorso di media difficoltà. Il tutto comincerà alla stazione FS di
Calalzo da dove risaliremo la Val Boite seguendo, dove possibile, il
vecchio tracciato della ferrovia che collegava il Cadore all’alta Pusteria.
Dopo aver superato Cortina d’Ampezzo la strada sterrata ci porterà al
passo di Cimabanche dove sosteremo per il meritato pranzo (al sacco). A
questo punto ci divideremo, con un gruppo che salirà al passo di Prato
Piazza e un gruppo che scenderà a Dobbiaco (luoghi del pernottamento).
Il giorno dopo ci rincontreremo tutti quanti a Dobbiaco da dove rifaremo il
percorso di media difficoltà, a ritroso, fino alla stazione FS di Perarolo.

da TRENTO alla chiesa di S.Anna
lungo il tracciato di Alberto Alpago Novello

Seguendo l’itinerario descritto dallo storico A.Alpago Novello, il viaggio
partendo da Trento attraversa le località di Civezzano, Pergine, Val
Sugana, Roncengo, Castello Tesino, Lamon, Feltre, CesioMaggiore per
arrivare a Follina dopo aver valicato il passo Praderadego.
Liberalabici chiude con questa seconda parte del viaggio lungo la Via
Caludia Augusta, l’affascinante esperienza di ripercorrere una delle più
importanti strade Romane che dalla Laguna Veneta si snodava attraverso
le valli Alpine fino al Danubio.

Ref. Luis 0438 33904 – Edi 0438 581840
E-mail: apluis@supereva.it - edarmel@libero.it
Prenotazione obbligatoria entro il 12 giugno

Domenica 10 Luglio
L’AGORDINO TRA S. LUCANO E LA VAL DI GARES
Difficoltà • - Partenza in auto+bici ore 8.00 Percorso 50 km – pranzo al sacco o in agriturismo
Ref. Renato 0438 370489 – Aldo 0438 24869
E-mail: renato.lot@tin.it
Con partenza da Taibon Agordino risaliremo la Valle di San Lucano fino a
Col di Prà. Comincia poi una strada forestale (ex militare) che ci porterà
in località Pont, dove potremmo ammirare delle cascatelle d’acqua. Poco
dopo svolteremo a destra per risalire tutta la val di Reiane ed arrivare a
forcella Cesarutte e alla Casera Campigat (splendido panorama sulle

pale di San Martino e sulla vallle di Gares). Da qui inizia una
impegnativa discesa fino ad arrivare a Gares ed alla “capanna
Comelle” dove sosteremo per la meritata pausa pranzo. Ripresa la
strada, con uno stupendo percorso ciclabile nel bosco, si arriva a
Canale d’Agordo, paese natale di papa Luciani. Da Canale si
rientrerà a Taibon lungo il fondovalle o (per chi ha ancora delle
risorse) con percorso più impegnativo, per forcella S. Tommaso.

Sabato 16 e domenica 17 luglio
100 KM DEI FORTI
Difficoltà Ž/• - Partenza in auto+bici ore
7.30 - Percorso 55+ 55 km – Pernottamento in
rifugio
Ref. Claudio 0434 410415
E-mail: eliater@libero.it
Prenotazione obbligatoria entro 14/7

L’itinerario dei 100 KM dei forti si sviluppa prevalentemente su
sentieri e strade sterrate nell'area degli Altipiani Trentini, lungo la
linea delle fortezze Austro -Ungariche testimoni del conflitto
mondiale (1915-1918). Il primo giorno partiremo da Carbonare verso
malga Elble dove dopo 2 km ci colleghiamo con una ex strada
militare che ci porta al Comando Austroungarico, interamente
scavato nella roccia, ospitava le sale operative. Proseguiamo verso
l'altipiano di Lavarone passando per il cimitero militare continuiamo
tra pascoli e boschi, puntiamo verso malga Campo per raggiungere
Forte Lusèrn, proseguiamo verso malga Laghetto nei pressi
l'omonimo biotopo dove si trova l'abete bianco più alto d'Europa.
riprendiamo la bici e ci avviamo verso forte Gschwent-Belvedere la
fortezza museo, dopo la visita (1 ora circa) un'ultima pedalata fino
all'albergo. La mattina, dopo colazione, si parte verso forte Cherle.
Dal forte scendiamo passando accanto alla scala dell'imperatore e ai
resti dell'ospedale militare. Proseguiamo verso passo del Sommo, ci
immettiamo sulla ex-strada militare che sale al rifugio Stelle d'Italia, e
soprastante forte Sommo Alto. Continuiamo la salita tra le malghe
Campoluzzo, dopo una serie di tornanti raggiungiamo il valico di
Valbona, dove ci godiamo il panorama sull'altopiano di Asiago,
Montemaggio e il massiccio del Pasubio. Scendendo verso i ruderi
del forte italiano Campomolon, arriviamo tra boschi e prati alle auto.

Sabato 23 luglio
NOTTURNA A SORPRESA: sotto la luna ….
Bianca di Collalto
Difficoltà • - Partenza in bici ore 20.30 Percorso 20 km
Ref. Italo 348 5642531 - Alberto 0438 60359
E-mail: italo.vecchio@libero.it
Su e giù per le stradine di Susegana alla ricerca di Bianca di Collalto

AGOSTO

CICLOVIAGGIO IN AUSTRIA
SALISBURGO E DINTORNI
dal 3 al 8 AGOSTO 2005
Liberalabici propone nella prima settimana di agosto un
cicloviaggio a Salisburgo e dintorni particolarmente adatto
alle famiglie e per tutti coloro che vogliono trascorrere in
compagnia un breve periodo di vacanza in bicicletta.
E’ previsto il viaggio in pullman con bici al seguito e
sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione.
Ulteriori informazioni Ref. Luis 0438 33904
E-mail: apluis@supereva.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro 31 marzo 2005

SETTEMBRE
Domenica 4 settembre
LE VEDERNE
- Partenza in auto+bici ore 7.30 -

Difficoltà Ž/•
Percorso 25 km
Ref. Gianni 0438 758137

Classico itinerario ad anello, da non perdere. Bellissimi panorami e
discesa su arditissima strada, capolavoro di ingegneria.
L'itinerario prende avvio lungo la strada da Feltre a Fiera di Primiero,
all'altezza della diga in località Pontet (quota 570 m.). Si imbocca sulla sinistra
idrografica del torrente Cismon una mulattiera risalente alla prima guerra
mondiale che sale con moderata pendenza e molti tornanti verso il rifugio
Vederna (quota 1.324 m., 11 km. dalla partenza). Da qui ci sono ben tre
possibilità: 1) iniziare subito la discesa verso la valle di Primiero (consigliabile
in caso di tempo incerto o eccessiva stanchezza); 2) facile salita al Monte
Vederna (1.584 m.); 3) scelta consigliata: salita alla malga Agnerola (1.577
m.) ai piedi del monte Pavione, con straordinario panorama in tutte le
direzioni. La discesa, spettacolare ma impegnativa, è comune per tutte e tre

le scelte e consiste nel percorrere una mulattiera a fondo selciato, a tratti
molto esposta anche se dotata di parapetto, con tornanti scavati nella roccia
ed una breve galleria. Si scende rapidamente verso il paese di Imer e,
tenendosi in sinistra Cismon, si arriva in breve di nuovo alla strada statale che
ci riporta in 5 km. alle macchine, chiudendo così questo classico itinerario ad
anello che gli esperti definiscono semplicemente: "da non perdere".

Domenica 11 settembre
I COLLI ASOLANI
Difficoltà • - Partenza in auto+bici ore 8.45
E DA Piazza Municipio di Onigo ore 9.30 Percorso
40 km
Ref. Edi 0438 581840 – Luis 0438 33904
E-mail: edarmel@libero.it - apluis@supereva.it
Itinerario squisitamente collinare che, non presentando forti dislivelli,
risulta comunque godibilissimo anche a chi non fosse articolarmente
allenato. Da Onigo raggiungiamo Monfumo passando per Palazzo
Neville per la tortuosa e simpatica via Biss. Con successivi saliscendi ci
rechiamo nel centro storico di Asolo. Per proseguire in in direzione di
Possagno deviando su uno sterrato che da Castelcucco ci conduce alla
chiesetta di Santa Giustina.
Visitato Possagno ed il suo tempio Canoviano rientriamo ad Onigo
passando per Cavaso del Tomba e Calstelcies.

OTTOBRE
Domenica 2 ottobre
GORIZIA TRA COLLIO E CARSO
Difficoltà • - Partenza in treno+bici ore 7.43Percorso 40 km
Ref. Edi 0438 581840 – Gian Ugo 0434 608116
E-mail: edarmel@libero.it – gian.palu@libero.it
Arriviamo alla stazione di Gorizia alle 9.10; attraversiamo in bici il
centro della città dominato dal medievale castello e dal campanile a
cipolla della chiesa di S.Ignazio. Raggiungiamo poi la Piazza
Transalpina dove simbolicamente nel 2004 è stato demolito il muro
che divideva la città da Nova Gorica. Proseguiamo quindi in
direzione nord in salita verso San Floriano del Collio (quota 276 m):
un bel percorso tra i rinomati vigneti del Collio Goriziano tra le
soleggiate alture a ridosso del confine con la Slovenia. Scendiamo
poi verso il santuario del Preval per proseguire quindi fino a Cormons
da dove rientreremo in treno nel tardo pomeriggio

Domenica 9 ottobre
IL MASSICCIO DEL CESEN
Difficoltà Œ/• - Partenza in auto+bici ore
8.30 – Percorso 25 km
Ref. Raffaella 0438 34834 – Raffaella 0438
370308

Domenica 25 settembre
TRANSCOLLINARE CONEGLIANO-VITTORIO
Difficoltà Ž - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso
55 km
Ref. Antonella 0438 34810
E-mail: antonellademartin@virgilio.it
Il percorso, con delle salite di pendenza non indifferente, parte da
Conegliano e salendo per Manzana e Formeniga giunge al primo picco:
le Perdonanze. Da qui si scende verso Vittorio per imboccare la strada
che porta in Valscura e quindi a Santa Augusta, dove verrà fatta la pausa
pranzo. Ristorati e in piene forze si è pronti a scendere per poi risalire
lungo via Sfadigà che culmina all’osservatorio. Da qui si prosegue per
Borgo Ciser e passando per le grotte del Caglieron si giunge alla pista
ciclabile di Vittorio per tornare a Conegliano.

Domenica 23 ottobre
IL COLLALTO
Difficoltà •/Ž - Partenza Ai piedi del
Castello di S. Salvatore ore 9.30 - Percorso 40
km
Ref. Alberto 0438 60359
Giro ciclo-turistico tra i castelli di San Salvatore e Collalto e
Collalto, percorrendo sentieri e stradine di rara bellezza a due
passi da Conegliano

