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Lascia a casa l’auto... Liberalabici !!!
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta

info@liberalabici.it
tel. 346.0934852
Piazzale San Martino - 31015 CONEGLIANO (TV)

European Cyclists 
Federation

con il contributo di



8 febbraio 2008 ore 21,00

BAISKELI, IN KENYA IN BICICLETTA
Su e giù per l’equatore, lungo la Rift Valley
Tramite una mailing list leggo di un viaggio in Africa 
in bicicletta. Più per curiosità che per interesse vado 
a vedere di cosa si tratta... una veloce trattativa in 
famiglia, le vaccinazioni e sono pronto per partire...

Massimo Motta - Liberalabici - Conegliano

4 aprile 2008 ore 21,00

LE PISTE CICLABILI DELLA VAL PUSTERIA
...tra i Parchi Naturali più spettacolari delle Alpi, laghi 
incantevoli, il valico tra il bacino della Rienza e quello della 
Drava... borghi antichi, ricchi di storia. Mostre e musei 
permanenti, castelli medievali, preziose chiese e cappelle 
barocche, cantine rinomate... è un’occasione da non perdere.

Alberto Fiorin

22 febbraio 2008 ore 21,00

PATAGONIA CONTROVENTO
Max Mauro, giornalista curioso e ciclista avventuriero, insegue 
il Camino Austral respirando polvere e assorbendo panorami 
e pioggia. Scoprirà che un tatuaggio può significare molte 
cose diverse, che l’heavy metal ha più fans a Punta Arenas 
che a Udine, che la tenda non è di calcestruzzo e il vento se la porta via....

Max Mauro

18 aprile 2008 ore 21,00

SERATA LIBERALABICI
Riflessioni pedagologogiche sulla bicicletta 
con il meglio ed il peggio da internet, 
acrobati, curiosità, spot, mostruosità, Tgbici 
giornale e... tutto quanto fa spettacolo.
Le gite di Liberalabici del 2007, per conoscerla e per conoscere i suoi amici 
40 Km in bicicletta, sono tanti? Venite a scoprirlo in questa serata.

14 marzo 2008 ore 21,00

MALAWI, IL CUORE CALDO DELL’AFRICA
C’è l’ho fatta, sono scampato agli elefanti, ai coccodrilli del Lago 
Malawi e passato indenne attraverso i campi 
minati del Mozambico e il 21 di giugno sono 
rientrato alla base dopo aver percorso 1500 km 
circa in 19 tappe tra Malawi e Mozambico...

Edi Gabrielli

9 maggio 2008 ore 21,00

LIBERAL’ARTE
Luoghi d’arte a Vittorio Veneto 
e dintorni
Serata sulle bellezze dell’ arte vicina a noi e 
spesso sconosciuta, anche in preparazione per 
la gita di domenica 11 maggio
con il Prof. Giorgio Mies

Serate cicliche di viaggi e racconti

VORREI CAMBIARE ARGOMENTO...
Raccont i  in  immagin i  d i  c iclo- tur ismo, a r t i , us i  e  costumi

Le serate si svolgeranno presso l’Informagiovani a Conegliano in Piazza San Martino - INGRESSO  GRATUITO

con il patrocinio della Città di Conegliano

Gli introiti ricavati da questa raccolta verranno utilizzati per 
finanziare alcuni progetti, a partire da due importanti 

iniziative in favore dell’Africa: la realizzazione di cucine 
solari in Ciad ed il sostegno ad un ospedale per 
bambini malati di Aids in Kenya

www.magisitalia.org

Durante le serate potrete 
consegnare i Vostri
vecchi cellulari
a favore di iniziative
per l’Africa
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Domenica 16 marzo
OUVERTURE: TRA SANTA LUCIA E MARENO

Difficoltà å - 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  E-mail: franco.bottos@zoppas.com 

Itinerario dedicato ai pedalatori più piccoli e alle loro famiglie.
Da Santa Lucia raggiungiamo villa Corner-Campana, costruzione quadrata con 
due barchesse allineate sulla facciata, la vecchia cappella laterale ed il folto 
parco retrostante. Nel territorio di Mareno percorriamo il sentiero naturalisti-
ci del Guadon dirigendoci verso villa Paletti, edificata da una nobile famiglia 
veneziana.
Pedalando per strade asfaltate e qualche tratto di sterrato, ma tutte poco traf-
ficate, percorreremo un anello nella zona del San Fris di San Vendemiano per 
poi rientrare utilizzando lo stesso percorso dell’andata.
 

Lunedì 24 marzo
PASQUETTA TRA LE “RIGHEE”

Difficoltà å/ç - Partenza in bici ore 10.00 - Percorso 30 km  
Ref. Silvia 0438 551328 E-mail: silviacevidalli@libero.it

Da Conegliano ci spostiamo a Vittorio Veneto percorrendo strade di campagna 
in parte sterrate, in lieve saliscendi, alla scoperta delle tradizionali “righee” o 
rigolere.
Il pranzo è al sacco (ma lungo il percorso non mancheranno occasioni per 
assaggiare salumi e formaggi offerti dagli organizzatori delle “righee”).
Si raccomanda almeno un uovo sodo colorato a testa.

 

Domenica 6 aprile
GIORNATA FAI

Difficoltà å - Partenza in bici ore 8.00 - Percorso 45 km   
Ref. Aldo 0438 24869 E-mail: poles.aldo@tiscali.it

In occasione della giornata FAI di Primavera punteremo, passando per Collalto, 
verso il Quartier del Piave dove alle 10, abbandonate le bici, parteciperemo ad 
una passeggiata guidata di circa due ore ai Palù. Per i più pigri l’appuntamento 
e in Piazza della Chiesa Parrocchiale di Moriago. Dopo pranzo il rientro verso 
Conegliano seguendo la classica Strada del Prosecco.

Domenica 13 aprile
PEDALIAMO INSIEME NEL CASTIONESE

(in collaborazione con ADB Belluno) Difficoltà ç- Partenza in treno+bici ore 7.40 
- Percorso 35 km - Ref. Francesco 0438411787

Pedalata tranquilla nella sinistra Piave, assieme agli amici di Belluno, alla 
scoperta di borghi caratteristici, ville padronali del ‘6-‘700, antichi mulini e 
chiesette, il tutto inserito in un paesaggio incantevole e in gran parte ancora 
intatto. Prenotazione obbligatoria entro il 10 aprile.

Domenica 20 aprile
JESOLO, IL PIAVE E LA CAVETTA

Difficoltà å - Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 40 km
Ref. Antonella 3460934582

L’itinerario si sviluppa nelle campagne orientali di Jesolo, costeggiando il Piave 
e il canale “Cavetta”. Si passerà per la pineta, dove si sosterà sulla spiaggia, e 
si attraverserà Jesolo sul lungomare.

MARZO

APRILE

CONEGLIANO - Via Vital, 74/C - Tel. 0438 412631

UTENSILERIA
ANTINFORTUNISTICA
ARREDO FURGONI

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

Venerdì 14 marzo
Presso l’Informagiovani in Piazza San Martino – Conegliano  -  ore 20.30

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO

DELLE GITE ED ATTIVITÀ 2008 DI LIBERALABICI
Per informazioni:  Franco 0438 460445

CALMEC S.A.S.  Via Montegrappa, 104
31010 Z.I. di Mosnigo di Moriago della Battaglia (TV)

tel.  e  fax  0438 890056

CAL MEC
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APRILE/MAGGIO
Venerdì 25 aprile

BICI PIC-NIC NEI PALÚ DEL QUARTIER DEL PIAVE 
Difficoltà å - Partenza in bici ore 8.30 - da Sernaglia ore 10.30 - Percorso 50+20 km
Ref. Ivan 3403606711

Un classico appuntamento da non mancare: una festa per tutti gli associati, 
familiari e amici. La pedalata si snoderà nei Palù di Sernaglia e Moriago fino a 
raggiungere l’Isola dei Morti dove sosteremo per il tradizionale pic-nic.
Giro previsto con doppia partenza: da Conegliano per i più allenati oppure 
dalla chiesa di Sernaglia, con un percorso più facile ed adatto a tutti, anche ai 
più piccoli. Vi invitiamo a prenotarvi entro il 20 aprile perché i dolci e le bibite 
saranno offerti da Liberalabici.

Domenica 11 maggio
LIBERAL’ARTE 2008

Luoghi d’arte a Vittorio Veneto e dintorni
Difficoltà ç - Partenza in bici ore 9.00  - Percorso 40 km   
Ref. Massimo 0438.61098 - Edi 0438.581840    
E-mail: mottamassimo@associatisnc.191.it 

Visita guidata alle bellezze artistiche ed architettoniche di Vittorio Veneto e 
dintorni, in collaborazione con il dott. Giorgio Mies; ricordiamo che venerdì 9 
maggio alle ore 21 presso l’Informagiovani di Conegliano il prof.Mies illustrerà 
i luoghi che visiteremo in questa gita.

Domenica 18 maggio 
LA VECCHIA STRADA DELLA VALLATA

Difficoltà ç - Partenza in bici ore 9.00 Percorso 45 km - Ref. Ivan 3403606711

Da Conegliano raggiungeremo Tarzo, dove imboccheremo lo sterrato che pas-
sando per le “Selve” ci porterà diritti a Serravalle.
Risaliti fino all’abitato di Longhere inizieremo a percorrere la vecchia strada, 
che la collegava a Revine e oltre.
Arrivati nella piazza del vecchio borgo di Tovena, attraverseremo Mura, costeg-
gieremo il Soligo, per poi rientrare sulla strada asfaltata al Mulino di Fratta. Da 
lì pedaliamo per Tarzo, Nogarolo e Corbanese faremo rientro a Conegliano.

Domenica 25 maggio 
LA CICLOPISTA DELLA VALSUGANA

Difficoltà ç - Partenza in auto+bici ore 7.00 Percorso 40+40 km   
Ref. Francesco 0438411787

La ciclopista della Valsugana, che collega il cristallino Lago di Caldonazzo 
con la splendida Bassano del Grappa, è un vero e proprio paradiso per tutti 
gli appassionati delle due ruote a pedali: 80 km lungo i quali si intrecciano 
cultura, storia e paesaggi naturali a cavallo tra Trentino e Veneto, seguendo 
il comune “elemento fluviale” che accarezza dolcemente il fondovalle e cioè 
il fiume Brenta.

APRILE/MAGGIO

Ciclovacanza
Da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio

“TERRE DI SIENA IN BICI”
Difficoltà ç/é - Partenza in auto+bici ore 15.00 - Percorsi vari in Val d’Orcia 

Pernottamento in agriturismo a ½ pensione
Ref. Silvia 0438 551328 E-mail: silviacevidalli@libero.it 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 marzo.

Conegliano, partenza gita LIBERAL’ARTE 2007

I PALU’ DI SAN VENDEMIANO – marzo 2007 Sulle orme dei Garibaldini – maggio 2007
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MACHINES AND PLANTS FOR EPS PROCESSING – 
ENGINEERING & INDUSTRIAL AUTOMATION

Da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno
ISTRIA: IL SENTIERO DELL’AMICIZIA

Difficoltà ç- Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorsi vari - Pernottamento in 
albergo sul mare  - Ref. Alberto 0438 60359 - Gian Ugo 3339181993 - E-mail: gian.
palu@libero.it 

Prenotazione obbligatoria entro il 29 maggio.
La costa e l’entroterra da Umago a Cittanova saranno la meta di questa ciclo-
vacanza, tra solitari borghi collinari e rigeneranti bagni di mare.

Lunedì 2 giugno
PIÙ FACILE DI COSÌ !!!

Difficoltà å - Partenza in bici ore 9.30 Percorso 40 km - Pranzo in trattoria 
Ref. Massimo 0438 61098 - E-mail: mottamassimo@associatisnc.191.it 

Da Conegliano, per strade secondarie e poco trafficate, ci porteremo a 
Cimadolmo e poi fino al ristorante Grillo dove effettueremo il pranzo. Arrivando 
in anticipo i più giovani potranno fermarsi all’area giochi, mentre gli altri po-
tranno proseguire per provare una vicina pista di motocross e poi rinfrescarsi 
con un bagno nelle pozze del Piave. Il ritorno avverrà per la strada di andata.

Domenica 8 giugno
ALTA BADIA: I PRATI DELL’ARMENTARA

Difficoltà é/è - Partenza in auto+bici ore 7.15 - Percorso 40 km 

Ref. Elio  3384475544 – Franco 0438.460445       
E-mail:  elio.brun@zoppas.com    franco.bottos@zoppas.com

Con partenza dalla località Armentarola, presso San Cassiano, saliremo al rifu-
gio Sass de la Cruz dove sosteremo per il pranzo.
Ripresa la bicicletta attraverseremo lentamente i prati dell’Armentara, con 
grandiosi panorami sul fondovalle e sul Sass de Putia. Scesi a La Villa risali-
remo la vallata costeggiando il torrente, per arrivare di nuovo alla località di 
San Cassiano.

Domenica 15 giugno
LE SCALE DI PRIMOLANO

Difficoltà é - Partenza in auto+bici ore 8.00   Percorso 40 km   
Ref. Eros 0438 758407 – Franco 0438 460445

Si parte dalla piazza dal paese di Fonzaso dove l’altissimo campanile, con la 
sua acuta guglia in zinco e la sua elegantissima cella campanaria, tutto in 
pietra locale, è uno degli emblemi del paese. Scendendo, verso sud, vediamo 
palazzo De Pantz, seicentesco, e l’adiacente barchessa con grandioso porti-
cato settecentesco. Usciti dal paese, percorrendo strade secondarie, arrivia-
mo sulle Scale di Primolano dove un complesso di fortificazioni (1892–1895), 
servivano per la difesa ed il controllo della strada che collegava la Valsugana 
a Feltre. Utilizzando la pista ciclabile della Valsugana raggiungiamo il caratte-
ristico paese di Cismon, dove con ½ ora di cammino si potrà vedere la famosa 
Gusella di Cismon, ardito pinnacolo di roccia che sovrasta il paese e di cui ne 
costituisce il simbolo. L’itinerario ora ci porta, con una breve salita, ad attra-
versare l’orrida gola del Corlo e poi l’amena valle dell’omonimo lago formato 
da uno sbarramento artificiale (1954) del Torrente Cismon. Ora possiamo pro-
seguire per completare l’itinerario ad anello.

MAGGIO/GIUGNO GIUGNO

VITTORIO V.TO - Viale Matteotti, 89 - tel. 0438 57176 - www.eurovelo.com Viale Europa, 37/38 - Z.I. Soligo - Farra di Soligo (TV) Italy
Tel: +39 0438-83359/980201 - www.tecnodinamica.it

Cicloraduno Nazionale Fiab
Giovedì 19  - Domenica 22 giugno

21°CICLORADUNO NAZIONALE  FIAB
TRA LAGHI, VILLE E VALLI VARESINE

Cicloraduno nazionale Fiab: quattro giorni con centinaia di cicloescursio-
nisti che facendo base a Varese, percorreranno i più suggestivi e meno 
trafficati itinerari storico-culturali e naturalistici di questa splendida area.

Per ulteriori informazioni e riferimenti e per iscrizione al cicloraduno
visitate il sito FIAB www.fiab-onlus.it



10 11

Domenica 22 giugno 
PESCE, MARE, BICICLETTA E... GOMMONE

Difficoltà å - Partenza in auto+bici ore 9.00 - Percorso 10 km – Pranzo in trattoria
Ref. Alberto 0438 60359

Con ritrovo previsto alle ore 10.30 presso il ristorante “Mazarak” in lcalità 
Brussa, ci sarà la possibilità, per i più fortunati, di fare un giro in gommone tra 
il mare aperto e l’idrovia veneta. Per tutti la possibilità di percorrere la rete di 
percorsi ciclabili, alla scoperta di questo territorio ancora abbastanza integro, 
di un bagno rinfrescante e di un indimenticabile pranzo a base di pesce.
Prenotazione obbligatoria entro 20 giugno.

Domenica 29 giugno
KAISER ZONCOLAN

IN COLLABORAZIONE CON IL CAI PORDENONE E SACILE

Difficoltà è - Partenza in auto+bici ore 8.00 -  Percorso 50 km - Ref. Aldo 0438 
24869 – Piero 3931951497 - E-mail: poles.aldo@tiscali.it

Giro in collaborazione col gruppo MTB del Cai di Pordenone e Sacile.  
Affronteremo la temibile salita dello Zoncolan, resa famosa dal giro d’Italia, 
dalla località di Ovaro. Arrivati in cima, mentre tiriamo il fiato(one), ci godre-
mo la bella visuale sul Canale di Gorto, il Monte Crostis e, più in basso, su 
Ravascletto. Prendendo la direzione sud, prima per sterrati che seguono le 
piste da sci e poi per una carrareccia, tra saliscendi passeremo per malga 
Tamai, Agareit e Meleit fino a perdere decisamente quota verso malga Chias. 
Rimanendo sempre sui 1000 metri di quota arriveremo al paesino di Presmulet, 
dove riprenderemo l’asfalto, per attraversare successivamente i borghi di 
Vinaio, Lauco, Avaglio, Trava e Claudinico, consumando le ultime energie per 
colmare i dislivelli tra un paese e l’altro, fino al luogo di partenza.

Domenica 6 luglio
AI PIEDI DELLE MARMAROLE ORIENTALI

Difficoltà é/è - Partenza in auto+bici ore 6.45 – Percorso 36km – pranzo in 
rifugio - Ref. Gabriele 0438 585148 - Elio  3384475544
E-mail: marcon.gabriele@virgilio.it   elio.brun@zoppas.com

Da Calalzo, per stradine secondarie, costeggiando il lago di Centrocadore, si 
giunge a Lozzo, da cui con 12 km di comodissima strada in leggera e costan-
te salita, passando per Pian dei Buoi, si perviene al Rifugio Ciareido, “nido 
d’aquila” con splendido panorama sui monti del Comelico e su torri e guglie 
delle Dolomiti d’Oltrepiave. Breve pausa e poi in 4 km pressoché in piano si 
raggiunge il Rifugio Bajon, gradevole ricovero ricavato dalla ristrutturazione di 
una vecchia casera posta in faccia al versante nord/est dell’Antelao. La cucina 
merita una sosta prolungata. Tolte le gambe da sotto il tavolo, dopo essere 
scesi a F.lla Bassa, una breve risalita ci porta a percorrere una panoramica 
cresta che separa la Val d’Oten da Domegge. Infine, dopo aver attraversato 
alcune amene radure, si scende a Grea ed in breve a Calalzo.

LUGLIOGIUGNO

Cicloviaggio
giugno/luglio

La Via Francigena tra SVIZZERA e VAL D’AOSTA
Ref. Edi 0438 581840 E-mail: edarmel@libero.it

Prenotazione obbligatoria.

Proponiamo la terza puntata della nostra “Via Francigena”. Il cicloviaggio 
di 5 giorni si svolgerà in data da stabilire tra metà giugno e metà luglio.

Ai confini della Serenissima, in Comelico – 2007 LA VIA FRANCIGENA, in Toscana – 2007
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LUGLIO

Sabato 12 e domenica 13 luglio
IL LAGO DI MISURINA E LE TRE CIME

Difficoltà é/è - Partenza in auto+bici ore 7.30 Percorso 35+40 km  - 
Pernottamento in albergo - Ref. Antonella 3460934852 - Gian Ugo 3339181993 
E-mail: gian.palu@libero.it 

Prenotazione obbligatoria entro 10 luglio. I percorsi dei due giorni saranno 
due anelli con partenza da e ritorno al lago di Misurina, dove si pernotta e si 
lasciano i bagagli per poter pedalare più liberamente.
1° giorno: Misurina-Tre Cime-Monte Piana. Partendo dal famoso lago dolomiti-
co, si arriverà ad un secondo bacino (lago Antorno) per poi affrontare il tratto più 
impegnativo fino al Rifugio Auronzo e da li con pendenze meno sostenute fino al 
Rifugio Lavaredo, per la merita pausa. Il ritorno avverrà per lo stesso itinerario 
dell’andata con una variante finale che ci porterà al panoramico Monte Piana.
2° giorno: Misurina-Passo Tre Croci-Ciclabile delle Dolomiti (Val Padeon)-Misurina.
Dal Lago prima in falsopiano poi con una veloce discesa ci porteremo all’in-
gresso della Val Bona, che risaliremo fino a rientrare sulla statale poco prima 
del Passo Tre Croci. Da questo punto ci divideremo in due gruppi: chi vorrà 
potrà salire al Passo di Sòn Fòrcia e da lì scendere lungo la bellissima ma 
impegnativa Val Padeon; gli altri proseguiranno in discesa fino a Cortina per 
poi prendere la famosa ciclabile delle Dolomiti. Ci ritroveremo tutti in pros-
simità dell’albergo Ospitale da dove, dopo aver superato il facile Passo di 
Cimabanche, arriveremo alle auto in località Carbonin.

LUGLIO

Domenica 20 luglio
LE MALGHE DELLA VAL VANOI “2”

Difficoltà é/è - Partenza in auto+bici ore 7.00 Percorso 31 km
Ref. Gianni 347 2797556 - Alberto 0438 60359  E-mail:  dottogianni@libero.it

Dopo Malga Fossernica, proseguiamo l’esplorazione della Val Vanoi che que-
st’anno ci porterà a Malga Fiàmena. Da Canal S. Bovo ci dirigeremo verso 
Caoria per imboccare i tornanti asfaltati della strada della Valsorda, percorsi 
lo scorso anno in discesa. Passata l’interessante e antica segheria ad acqua 
in località Ponte Stel, affronteremo un tratto più impegnativo fino ad un bivio 
dove, svoltando a destra, una strada forestale ci porterà fin quasi all’agognata 
meta (gli ultimi metri li percorreremo a piedi lungo un sentiero. Come sempre 
il superbo panorama a 360° ci ripagherà della fatica così come la sosta per 
il pranzo. Ripresa la bici ci aspetta una lunga discesa che ci porterà fino alla 
località di Cicona e, in breve, a Canal S. Bovo.

Sede
PIEVE DI SOLIGO
Via Garibaldi, 19/21
Tel. 0438 840507

Filiale
COLLE UMBERTO
Via Caronelli, 15
Tel. 0438 394242

www.baseviaggi.it  -  info@baseviaggi.itS.S. PONTEBBANA
altezza PONTE della PRIULA (TV)

Tel. 0422.724274 fax 0422.724232
e-mail:info@set-in.it  web:www.casa-in.biz

Prati tra Sesto e San Candido – giugno 2007

Panorami in VAL VANOI – luglio 2007
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Domenica 31 agosto
CONFINI APERTI TRA ITALIA E SLOVENIA

Diffi coltà é/è - Partenza in auto+bici ore 6.45 Percorso 45 km - pranzo in osteria 
Ref. Elio  3384475544 E-mail:  elio.brun@zoppas.com

Con partenza da Faedis saliremo per boschi e crinali verso il confi ne italo/slove-
no, passando per piccoli e sperduti villaggi di frontiera, tra gente che parla vec-
chi dialetti incomprensibili, fi no alla meritata pausa pranzo in una tipica osteria.

Domenica 7 settembre 
GIRO INTEGRALE DEL PIANO DEL CANSIGLIO

Diffi coltà ç/é - Partenza in auto+bici  ore 8.00 - Percorso 45 km  
Ref. Franco 0438.460445 - E-mail:  franco.bottos@zoppas.com

Dalla Crosetta, imbocchiamo la strada forestale per Candaglia. Entrando nel 
bosco di faggi famoso già ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia 
che lo nominò “gran bosco da reme di San Marco”. Raggiunta la casa forestale 
possiamo salire sul belvedere che si affaccia sulla piana dalla caratteristica 
forma a catino, dove l’aria fredda, che scende dai versanti interni, ristagna nel-
la conca dando origine al particolare fenomeno dell’inversione termica deter-

minando la presenza del faggio sui rilievi e dell’abete bianco nelle depressioni. 
Pedalando verso Nord raggiungiamo il bivio di Pian Rosada e poi Campon. 
Passati nel versante opposto della piana, con una breve salita ci portiamo in 
quota. Ora possiamo percorrere senza diffi coltà l’intera la strada del Taffarel. 
Incrociata la strada asfaltata per il Pizzoc, dopo una breve discesa ci dirigiamo 
verso Cadolten, Malga Coro (gestita), Pian dell’Erba e, percorso un breve tratto 
di sentiero, ritorniamo in Crosetta.

Domenica 14 settembre
LUNGO IL SILE FINO AL MARE

Diffi coltà å - Partenza in treno+bici ore 8.10 - Percorso 70 km 
Ref. Paola e Luciano  0438 789241

L’itinerario si snoda all’interno del parco del Sile, lungo il fi ume che percor-
re oltre 70 chilometri prima di sfociare nella laguna di Venezia. Partendo dal 
tratto denominato “ Alzaie “, a Treviso, si percorre la ciclabile che ci porterà 
a Casier attraversando zone di interesse storico-naturalistico: fauna e fl ora 
tipiche delle zone umide di pianura, i vecchi mulini, il “cimitero dei burci, il lago 
verde, i porti di Villapendola, Silea e Casier.
Infi ne da Casier, per strade secondarie, ci si porta verso la foce naturale del 
fi ume a Portegrandi in laguna di Venezia.

AGOSTO/SETTEMBRE SETTEMBRE

Agriturismo Le Noci - Arfanta
località Costarut, 10 - TARZO (TV)
tel. 0438.925095 www.agriturismolenoci.net

Sistemazione in 6 camere:
totale 17 posti letto

Ristorazione su prenotazione
gruppi minimo 10 persone

STUDIO OVERDRIVE Conegliano (TV) Viale Italia, 190/B
tel. 0438.410977 - e-mail: info@studiooverdrive.it

Sul Lago di SANTA CROCE – maggio  2007 OPITERGIUM – aprile 2007
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Sabato 20 e domenica 21 settembre 
RICORDI DI GUERRA SULL’ALTOPIANO

Difficoltà é/è- Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorso 35+35 km 
Pernottamento in Rifugio     
Ref. Dario 337477385 - Edi 0438581840  E-mail: edarmel@libero.it

Prenotazione obbligatoria entro 18 settembre.
La zona orientale dell’altopiano di Asiago sarà la meta di questa gita, che 
faremo assieme ad una guida, visitando i luoghi più importanti che furono 
teatro della grande guerra. 
1° giorno: Rifugio Campomulo-Rifugio Marcesina. Il primo giorno sarà dedica-
to alla zona settentrionale, dove passeremo per il tristemente famoso Monte 
Ortigara, fino ad arrivare al Rifugio Marcesina, luogo del pernottamento.
2° giorno: Rifugio Marcesina-Rifugio Campomulo. Il secondo giorno attraver-
seremo la zona centrale dell’altopiano, salendo fino al Monte Fior –Spil e suc-
cessiva discesa fino a rientrare al Rifugio Campomulo.

Domenica 28 settembre
ALL’EREMO DI RUA

Difficoltà é/è - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 60 km  
Ref. Eros  0438 959586

Un’armonia plasmata dall’azione della Natura. Un ecosistema speciale in cui 
diverse varietà di flora e fauna si offrono alla vista del cicloturista. Un com-
pendio di bellezze naturali e storiche sono a nostra disposizione in due parole: 
COLLI EUGANEI .
Per oggi ci accontenteremo di apprezzare l’EREMO DI RUA che ancor oggi 
ospita i monaci Camaldolesi. Un luogo dove la tranquillità concilia lo spirito. 
Successivamente passando per Villa dei Vescovi nei pressi di Luvigliano sa-
liremo fino a costeggiare  il monte Venda dove si trovano i ruderi del mona-
stero Olivetano. Un rientro meno impegnativo ci consentirà di ammirare Villa 
Barbarigo nei pressi di Valsanzibio dove di particolare interesse c’è il giardino 
all’italiana, il cui monumentale ingresso è detto “Bagno di Diana”.

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

via Indipendenza, 1/C
Spresiano (TV)
tel. 0422.725928
www.tecno-logica.com

SETTEMBRE SETTEMBRE

Lungo il Piave verso Eraclea – aprile 2007

Il castello di Collalto – settembre 2007
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Domenica 5 ottobre
SAPORI, CASTELLI E... FUNGHI DEL FRIULI

Difficoltà ç- Partenza in treno+bici ore 7.25 - Percorso 45 km  
Ref. Gian Ugo 3339181993 E-mail: gian.palu@libero.it 

Con partenza dal capoluogo friulano ci porteremo verso la zona dei colli more-
nici, per visitare antichi borghi, mulini e castelli, con sosta pranzo negli stand 
della manifestazione enogastronomica “un biel vivi 2008”.
Ripresa la bicicletta ci dirigeremo verso il fiume Tagliamento, fino ad arrivare 
alla stazione ferroviaria di Cornino, per il rientro in treno lungo la panoramica 
linea Gemona-Sacile.

Domenica 12 ottobre
I COLLI DI FARRA

Difficoltà ç/é - Partenza in auto+bici ore 9.30 - Percorso 40 km 
Ref. Luis 0438 33904  

Una pedalata tra  boschi e vigneti nelle colline tra Soligo, Farra e Col San 
Martino.

Domenica 19 ottobre
IN FONDO, TASSEI

Difficoltà é - Partenza in auto+bici ore 9.00   Percorso 35 km 
Ref. Renato 0438 370489 – Aldo 0438 24869

Così si chiama una bellissima incisione del vittoriese Luigi Marcon, capace di 
evocare atmosfere particolari con pochi tratti di punta secca. Con partenza 
dalla piazzetta di S. Antonio Tortal, poco dopo il passo di San Boldo, il percorso 
ci porterà ad attraversare le località di Campedei, Pianezze, La Posa, Pian delle 
Femene, casera Rosset, Malga Monte Gal (dove si sosterrà per il pranzo al 
sacco), il piccolo paese di Valmorel e infine, per chi vorrà, il minuscolo borgo di 
Tassei. La parte finale della gita prevede il passaggio delle località di Melere, 
Pranolz e Confos, fino a rientrare al luogo di partenza. Per chi avrà ancora forza 
ci sarà la possibilità di visitare, con una piccola deviazione, i “Brent dell’Ardo”, 
belle marmitte scavate dal torrente Ardo, appena sotto il paese di S. Antonio.

OTTOBRE SETTEMBRE

Verso Frisanco – maggio 2007

FELTRE e dintorni – settembre 2007

ANDANDO A SESTO AL REGHENA - 2007
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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 accompa-
gnatori sono volontari che desiderano divertirsi come gli altri, perciò chie-
diamo 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 
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.

Importante
Nei giorni delle uscite in calendario potete contattare il capogita
al numero di cellulare di LIBERALABICI 346 0934852

 LEGENDA:

å Percorsi adatti  a tutti su strade non necessariamente asfaltate e preva-
lentemente pianeggianti.

ç Percorsi di  media difficoltà caratterizzati dalla presenza di  modeste salite.

é Percorsi abbastanza impegnativi che presuppongono un buon livello di 
esperienza e di allenamento.

è Percorsi che per l’entità delle salite o le difficoltà tecniche richiedono un 
allenamento assiduo.
Bici o Auto+Bici partenza da Piscine Comunali di Conegliano
Treno + Bici  partenza da Stazione FFSS di Conegliano con prenota-
zione obbligatoria e presentandosi in stazione venti minuti prima dell’ora di 
partenza del treno.
Pranzo al sacco se non specificato

Comportamento durante la gita
Le gite sono esclusivamente riservate agli associati (12 Euro socio ordi-
nario, 8 Euro socio familiare, 25 Euro socio sostenitore e, ancora per il 2008, 
Euro 5,00 per i nuovi soci, mai iscritti prima d’ora, e per i soci giovani.   
Per maggiori informazioni e conferma dello svolgimento delle singole gite 
invitiamo a contattare il capogita e/o consultare il sito web.

NON SUPERARE MAI IL CAPOGITA... TI POTRESTI PERDERE!!! Il casco è sempre consigliato, non solo per i più piccoli!!!
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Liberalabici si riunisce ogni primo e terzo lunedì del mese alle 
ore 21, presso la sede in Piazza S.Martino a CONEGLIANO (sala a 
sinistra nell’edifi cio dell’Informagiovani). 

Per tenerti aggiornato sulle nostre attività e per le gite proposte 
dai nostri soci durante il periodo invernale o al di fuori del calen-
dario uffi ciale, visita il sito, o iscriviti gratuitamente alla Mailing 
List di Liberalabici: 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.

Anche quest’anno
nei giorni delle uscite in calendario

è disponibile il numero di cellulare

346 0934852
per contattare il capogita!!!


