2012
calendario gite

Lascia a casa l’auto... Liberalabici !!!
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con il patrocinio della Città di Conegliano
www.liberalabici.it

LE SERATE DI LI B ERALA B ICI

Incontri con i viaggiatori e gli autori

venerdì 2 marzo 2012 - ore 21.00
destinazione sarajevo

venerdì 16 marzo 2012 - ore 21.00
patagonia e terra del fuoco

presso l’ex Informagiovani a CONEGLIANO
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

presso l’ex Informagiovani a CONEGLIANO
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

In bicicletta dall’Italia ai Balcani.
Storia, vita, incontri in un Paese multietnico colpito da un feroce quanto
recente passato.
Due ciclo-ambientalisti bresciani, Laura Zanetti e Massimo Braghini, presenteranno il loro ultimo documentario in cui la bicicletta diviene un efficace
mezzo narrativo e di conoscenza per incontrare altre culture assieme all’inevitabile confronto con
il conflitto dei primi
anni Novanta.

La Patagonia e la Terra del Fuoco, da sempre, sono legate all’idea del viaggio, dell’avventura, della natura nella sua forma più estrema.
Un viaggio straordinario e ricco di fascino per la calda e sincera ospitalità
della gente, per le testimonianze di una storia antica e, soprattutto, per la
straordinaria bellezza dei
luoghi: foreste sempreverdi, torrenti impetuosi e
laghi tranquilli, ghiacciai
eterni, deserti, animali allo
stato libero e per decine e
decine di chilometri …
nessun suono tranne quello
del vento

venerdì 30 marzo 2012 - ore 21.00
downhill freeride

venerdì 13 aprile 2012 - ore 21.00
sicilia - sardegna - corsica

presso l’ex Informagiovani a CONEGLIANO
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

presso l’ex Informagiovani a CONEGLIANO
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

Con gli amici di Crazy Sport guarderemo e ne parleremo insieme

Da Messina attraversando le tre isole e poi ancora le alpi Apuane,
Venezia e fino a casa:
Conegliano

trick single track

Tre isole col resto di due

Un gruppo di amici si
alterna in questo cicloviaggio, tra mare e monti,
lungo le bellezze di questa
nostra Italia
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MARZO / aprile

aprile

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

Domenica 18 marzo

LE COLLINE DEL PROSECCO
VALBONA-COLLALBRIGO
Difficoltà v Partenza in bici ore 10.00 - Percorso 20 km – Gita di ½ giornata
Ref. Paola e Luciano 0438 789241 - E-mail: spanopaola@libero.it

Percorso collinare (tabellato da Liberalabici e dal Rotary Club nell’anno 2000)
che partendo da Conegliano passa per le località di Settepini, Guizza, Valbona,
Cippo di Rua e Case Papa.

Domenica 25 marzo

GIORNATA FAI

Difficoltà v Partenza in bici dalla chiesa di Sovilla a Nervesa della Battaglia ore
9.15 - Percorso 40 km - Ref. Aldo 3495586126 - E-mail: poles.aldo@tiscali.it

In occasione della giornata Fai di Primavera visiteremo la chiesa dei Santi
Lucia e Vittore a Biadene con la guida dei volontari del FAI. Partendo in bici da
Nervesa faremo il giro completo ai piedi del Montello, con stupende viste sulla
campagna veneta e le belle Ville Venete che incontreremo lungo il percorso
toccando, Giavera, Selva, Volpago, Venegazzù, Biadene con sosta per la visita
alla Chiesa con affreschi del Tiepolo, Pederiva, Crocetta, Ciano, (proseguendo
a nord del Montello con vedute sul quartier del Piave), S.Croce, per poi rientrare a Nervesa e, tempo permettendo, visitare quel che rimane dell’abbazia
di S. Eustacchio.

CAL MEC
CALMEC S.A.S. Via Montegrappa, 104
31010 Z.I. di Mosnigo di Moriago della Battaglia (TV)
tel. e fax 0438 890056

Con LIBERALABICI nel feltrino - luglio 2011

Domenica 1 aprile

DALLE COLLINE AL FIUME
Difficoltà u/v Partenza in bici ore 8.30 - Percorso 60 km - Ref. Ilario 3406119761
Massimo 043861098

Dopo il Collalto, splendido percorso lungo il Fiume Piave con arrivo alle
Fontane Bianche.

Lunedì 9 aprile

PASQUETTA ALLE “RIGHEE”
Difficoltà u/v Partenza in bici ore 9.00 - Percorso 30 km
Ref. Silvia 0438 551328 Roberto 3484556712 - E-mail: silviacevidalli@libero.it;
roberto.biasoni@agenziaentrate.it

Tradizionale uscita nelle colline fra Conegliano e Vittorio Veneto, privilegerà
quest’anno il percorso non mancando, comunque, di visitare una o due “righee” o rigolere.

5

aprile

6

aprile/maggio

Domenica 15 aprile

L’IPPOVIA DEL CORMOR
Difficoltàv Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 60 km
Ref. Edi 0438 581840 E-mail: edarmel@libero.it

Percorso naturalistico in un ambiente intatto e spontaneo, a fianco del
torrente Cormor, che passa attraverso i comuni di Tavagnacco, Pagnacco,
Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Cassacco, Treppo Grande e Buja.

Evento

Domenica 22 aprile

PEDALIAMO ANCORA LUNGO IL PIAVE
(e mangiamo con la cucina solare)
In collaborazione con il CAI di San Polo
Difficoltà u Partenza in bici ore 9.00 oppure ore 9.30 dalla sede CAI di San
Polo (Via Stadio) - Percorso 30 km - Ref. Gianni 0438 758137 - 347 2797556
Franco 0438 460445 - E-mail: dottogianni@libero.it
Prenotazione obbligatoria entro il 20 aprile

Continua la collaborazione con gli amici del CAI di San Polo, che, essendo
anche “di Piave”, hanno ovviamente un occhio di riguardo verso il fiume,
per cui si continuerà con l’esplorazione delle sacre sponde, cercando come
sempre luoghi lontani dal traffico ed immersi nella natura. I particolari del
percorso ed il luogo scelto per la meritata pausa pranzo saranno resi noti
la sera del venerdì precedente la gita, durante la presentazione presso la
sede del CAI, comunque è già possibile anticipare che il percorso si snoderà tra Ponte di Piave e San Donà, con un itinerario circolare che toccherà
entrambe le rive. Si prega per motivi organizzativi di comunicare per tempo
e comunque entro il venerdì precedente la propria partecipazione. Sarà
richiesto un piccolo contributo a titolo rimborso spese per il pranzo.

Carnielli Fitness S.p.A.
Vittorio Veneto - TV - www.carnielli.com

Lungo il Monticano - ottobre 2011

Ciclovacanza

Da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio

IN BICI A TUTTO RELAX
NELLE TERME DELLA SLOVENIA
Difficoltà u Partenza in auto o pullman +bici ore 7.30 - Percorsi vari Pernottamento in bungalow - Ref. Donatella 3336162162 - Gloria 324939523
E-mail: gloripol@gmail.com - Prenotazione obbligatoria entro il 15 marzo

Partendo dalla località termale di Ptuj, percorreremo le piste ciclabili della
Drava e della Mura. Per i più pigri sauna, bagno turco e piscine con scivoli
a volontà.

Domenica 6 maggio

IN CERCA DI STREGHE, ANGUANE E FANTASMI
Difficoltà v/w Partenza in bici ore 9.00 - Percorso 50 km - Ref. Roberto
3484556712 - E-mail: roberto.biasoni@agenziaentrate.it

Gita da non perdere alla scoperta di colline stregate, inquietanti ospedali da
campo, sorgenti abitate da “Anguane”, gole maledette e antichi ponti romani,
tra il Collalto e il Piave. Il giro comprende anche qualche guado da attraversare!

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
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maggio

maggio

Sabato 12 maggio

PRA’ DELL’OCA 2012
In collaborazione con il CAI di San Polo
Inizio prove ore 15.30 presso la sede CAI di San Polo (Via Stadio)
Ref. Gianni 0438 758137 - 347 2797556 - E-mail: dottogianni@libero.it

Già da alcuni anni gli amici del CAI di San Polo organizzano per bambini e ragazzi
(ma non solo!) una piccola grande sfida in bici presso la pista appositamente
preparata ed attrezzata nei pressi della sede CAI in Via Stadio. Quest’anno ci
chiedono di collaborare all’organizzazione ed in ogni caso di partecipare con i
nostri figli/e delle categorie cuccioli (nati nel 2005 o anni successivi) e ragazzi (nati del 2002/2003/2004). E’ comunque possibile anche la partecipazione
“fuori concorso” di “over 11”. Maggiori informazioni e dettagli saranno forniti
in occasione della presentazione presso la sede del CAI di San Polo nella serata
del venerdì precedente, comunque si può già anticipare che sarà obbligatorio
l’uso del casco e che i minorenni dovranno essere muniti di autorizzazione scritta
dei genitori su apposito modulo reperibile presso il campo di gara. Seguiranno
premiazioni e rinfresco.
Trieste, tra Carso e mare - settembre 2011

Domenica 13 maggio

MAREN SARA’ E SE NON SARA’ MAREN
SI RAMMARENERA’
con pranzo e prova di Tiro con l’arco con gli arcieri del Castello
Difficoltà u Partenza in bici ore 9.00 o dal campo di Ramera alle ore 10.00
Percorso 35 km - Ref. Massimo 043861098 - Raffaella 3393182200
Italo 3485642531

Indovinate dove andremo a pedalare su strade e stradelle senza traffico?
Assieme agli Arcieri del Castello faremo una graziosa pedalata, poi pranzo al
campo di Ramera e a seguire prova di tiro con l’arco sotto l’occhio vigile e i
consigli degli arcieri. Se non sarete sazi di tanto sollazzo, potrete sfidarVi a:
Giralaruota & ricchi premi.

i grandi vini
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

Domenica 20 maggio

VILLA MANIN E LE RISORGIVE
Difficoltà u Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 40 km
Ref. Maura 3482664484 – Gloria 3294939523

Partendo dallo splendido scenario di Villa Manin di Passariano, affronteremo
un percorso naturalistico nella zona delle risorgive tra il fiume Stella, la roggia
Cusana e il fiume Torsa. Un ambiente immerso nel verde dei prati e ricco di vegetazione da scoprire su strade a traffico ridotto. Partendo dal piccolo comune
di Flambro, andremo alla scoperta delle sorgenti dei fiumi Stella e Torsa e della
campagna friulana.
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giugno

10

Domenica 10 giugno

LE COLLINE DEL CONEGLIANESE
Difficoltà v Partenza in bici ore 8.30 - Percorso 55 km
Ref. Ilario 3406119761 - Massimo 043861098
Asini tra Formeniga e Tarzo - ottobre 2011

Dopo il giro del Collalto si arriva al Molinetto della Croda, Rolle, Zuel, Resera,
Tarzo, Corbanese, Formeniga e ritorno a Conegliano.

Domenica 27 maggio

BIS DI BARCIS

Difficoltà w Partenza in auto+bici ore 8.00 Percorso 35 km
Ref. Raffaella 3393182200 - Paolo 3287196007 - E-mail:damiano.dallarmi@gmail.com

Partendo da Ponte Antoi, si risale il lungolago fino alla fine della Val Pentina;
prima di un passaggio su sentiero con bici a mano, si gode un magnifico
panorama con vista dall’alto del lago. Passando poi per Roppe, una ripida
discesa ci porta a Molassa dove si ammira l’orrido e se i lavori di risanamento della vecchia strada saranno terminati, si potrà esplorare un pezzo della
nuova ciclabile. Ci aspetta poi la risalita verso Andreis, una sosta al torrente, il
passaggio nel bosco, la visita al centro avifaunistico e poi uno sforzo stronca
gambe verso Alcheda. Gratificante il ritorno saliscendi al punto di partenza.

Cicloviaggio

Da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno

SOTTO LO STESSO CIELO … LA VERDE SLOVENIA
Difficoltà v Partenza in pullman+bici ore 8.30 dall’autostazione di Pordenone - Percorsi
vari - Pernottamento in hotel - Ref. Vanni 3280189906 - E-mail: posta@aruotaliberapn Sito: www.aruotaliberapn.it - Prenotazione obbligatoria entro il 29.04.2012

Kraniska Gora, Bled, Kranj, Skofja Loka oltre alla capitale Lubiana, saranno alcune delle località che visiteremo con questa escursione proposta
dall’associazione Aruotalibera di Pordenone.

Domenica 17 giugno

LA VIA DEI PILONI E LA VAL LAPISINA
Difficoltà w Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 50 km
Ref. Roberto 3484556712 - E-mail: roberto.biasoni@agenziaentrate.it

Si risale il Visentin fino a Croda Rossa. Da qui parte il suggestivo sentiero dei
Piloni (tecnico, ma che si potrà fare anche a piedi). Si scende sul Lago Morto e
si risale il Fadalto fino al campeggio di Farra d’Alpago dove è prevista la sosta
pranzo. Da qui ritorno al Lago Morto su ripido (ma con buon fondo) sterrato.

Cicloraduno nazionale FIAB
Mercoledì 20 - Domenica 24 giugno

25°CICLORADUNO NAZIONALE FIAB
in collaborazione con il Consorzio Città D’arte della Pianura Padana

Per informazioni e riferimenti e per l’iscrizione al cicloraduno visitate
il sito FIAB www.fiab-onlus.it
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giugno/luglio
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Domenica 24 giugno

GIORNATA TOUR ALLENAMENTO
con FRANCESCO MOSER
Difficoltà v/w Partenza in auto o pullman + bici ore 7.00 - Percorso 85 km
Ref. Mauro 3391734628 – Serena 3486538599 - E-mail: serena@modolo.com
Prenotazione obbligatoria entro il 10 giugno

Con partenza dall’azienda agricola di Francesco Moser, passeremo accanto
alle suggestive cave di Porfido di Albiano, visiteremo le “Piramidi di terra” di
Segonzano per arrivare nella splendida Val di Fiemme con visita di Cavalese
e possibile escursione lungo la ciclabile fino a Molina. Alla fine visita finale
del museo delle bici di Moser con spuntino/assaggio dei prodotti dell’azienda.

Da sabato 30 giugno a domenica 1 luglio

Tra i Palu’ di San Vendemiano - aprile 2011

Ciclovacanza

Da giovedì 5 luglio a domenica 8 luglio

GOLFO DEL QUARNARO 1: L’ISOLA DI KRK
Difficoltà v Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorsi vari - Pernottamento in
hotel o appartamenti - Ref. Gian Ugo 3339181993 - E-mail: gian.palu@libero.it
Prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno

La ventosa (ma solo d’inverno) isola di Krk – Veglia in italiano – sarà la
meta di questa ciclovanza dove, oltre a dedicarci (soprattutto) a piacevoli
bagni di mare e di sole, potremmo visitare le storiche e caratteristiche città
di Krk e Vrbenik.

VAL VENOSTA NON STOP

Difficoltà v Partenza in auto o pullman + bici ore 14.30 con ritrovo alle ore
14.00 per carico bici - Percorso 80 km – pernottamento in hotel - Ref. Raffaella
3393182200 – Rosanella 3470837568 - Prenotazione obbligatoria entro il 14 giugno

Il paesaggio della Val Venosta è ricco di contrasti, caratterizzato non solo
dai verdi prati e alpeggi, ma anche da cime innevate del gruppo dell’Ortles
a sud e dalle poco meno alte cime dell’Oztal a nord. Da vedere sono i tanti
belli paesini e castelli, che sorvegliano l’importante e antica strada, situati
in speroni di roccia e posti strategici. Il percorso, lungo l’antica via romana
“Claudia Augusta”, ci permetterà di attraversare i paesaggi più svariati:
lago, fiumi, campi, boschi, paesi e frutteti, facendoci apprezzare l’intera
tavola dei colori. I panorami saranno inoltre gustati da una lunga discesa
senza fine, che ci porterà fino al paese di Lagundo, dove terminerà nel
tardo pomeriggio il percorso.

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

Domenica 15 luglio

VAL NOANA E PRATI DI SAN GIOVANNI (PRIMIERO)
Difficoltà w Partenza in auto+bici ore 7.00 - Percorso 25 km - Ref. Gianni
0438758137 3472797556 - Alberto 0438336875 - E-mail: dottogianni@libero.it

Da Imer ci si inerpica lenti per la gola della Val Noana, fino a raggiungere il
rifugio Fonteghi e poi ancora più su, con breve ma ripido strappo, i luminosi ed
idilliaci Prati di San Giovanni, da cui, tempo e forze permettendo, ci si potrebbe
permettere una deviazione verso il rifugio Caltena e la solitaria Val Giasenozza,
per gettarsi (ma non troppo!) infine in discesa lungo un caratteristico ed antico
“salesà”, ossia una ripida e lastricata mulattiera che mette a dura prova gli
avambracci. Se il tempo ci assiste, sono assicurate vedute da cartolina sulle
Vette Feltrine da una parte e sulle Pale di San Martino dall’altra.

settembre
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Domenica 2 settembre

UN TRIANGOLO DI STRADINE FRA ACQUE E SORGIVE
Difficoltà u Partenza in bici dal parcheggio nel piazzale della chiesa di Maserada
ore 9.30 - Percorso 40 km - Ref. Dino 3493529815

Foci del Tagliamento - maggio 2011

Concerto in ricordo di Alan

Da sabato 8 settembre a domenica 9 settembre

TRIESTE, PIRANO E LIPIÇA

domenica 26 agosto 2012

PONTE della PRIULA (Susegana)

piazzale Tempio Votivo - dalle 21.00 alle 24.00
Ingresso gratuito

XV e

Partendo da Masereda ci dirigiamo verso Candelù, zona di fontane a getto e
acque sorgive. In località S. Bartolomeo visiteremo una locanda con adiacente
un mulino ad acqua entrambi del ‘500. Percorrendo stradine di campagna, accompagnate da fossati e canali di risorgiva, arriveremo al Parco della Storga,
sede della Provincia di Treviso con il Museo di Casa Piavone, dove visiteremo
il Parco dei Dinosauri e degli Alberi Parlanti, per poi far ritorno a Maserada.

dizio

ne

concerto in ricordo di Alan

e di tutti i giovani vittime della strada
In occasione della XV edizione il Gruppo 26agosto organizza la prima
edizione del concorso letterario “Poesie e Racconti per Strada”
con l’obiettivo di promuovere una riflessione sulla “strada” intesa anche
come teatro di amicizie, storie, ricordi, emozioni, avventure e incontri.
Il bando completo del concorso, suddiviso in due sezioni “studenti” e
“adulti”, è scaricabile dal sito www.suoniestate.com
Termine per la consegna degli elaborati 30 giugno 2012.
Con il patrocinio della Provincia di Treviso e del Comune di Susegana.

Difficoltà v Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorso 55+55 km – pernottamento
in hotel - Ref. Alberto 0438336875 - Edi 0438 581840 - E-mail: edarmel@libero.it
Prenotazione obbligatoria entro il 30 agosto

Il primo giorno percorreremo la “Parenzana” fino a Pirano, dove pranzeremo
in una trattoria e potremo fare il bagno. Rientreremo poi a riprendere le auto
e pernotteremo in Slovenia. Il giorno dopo pedaliamo nel Carso Sloveno e andremo a Lipiça a vedere il dressage dei famosi cavalli bianchi

Villa Centenere a Cesiomaggiore - luglio 2011
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settembre
Domenica 16 settembre

suseganando

Difficoltà w / x Partenza in bici ore 9.00 Percorso 60 km - Ref. Massimo
043861098 – Franco 0438460445

Strade, stradelle, viottoli, sentieri e single track. Così vicino a noi e dove
conosciamo tutto, oppure no?!? Troviamoci e pedaliamo insieme, senza paura del fango e con la certezza che qualche tratto potrà essere evitato per
aspettare il gruppo un poco più avanti, con la certezza che comunque vada
arriveremo tutti insieme.

Sabato 22 e domenica 23 settembre

TERME, ARTE E POESIA

Difficoltà v Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorso 35+35 km - Pernottamento in
hotel a Montegrotto T. - Ref. Silvia 3408523633 – Mauro 3356505796
E-mail: silviarossato@tin.it - mauro.volpicina@gmail.com Prenotazione obbligatoria
entro 10 settembre

settembre
di Livenza. E’ probabile che al momento della gita il tratto di pista ciclabile
Lutrano-Motta sia già stato realizzato. Nei pochi tratti dove l’argine nnon è
percorribile, seguiremo strade di campagna fiancheggiate da siepi, campi
coltivati, salici e gelsi capitozzati, dove si potranno vedere ancora scorci di
“archeologia” rurale. La pista ciclabile del Monticano potrebbe diventare un
interessante percorso al pari di quelle dell’alzaia del Sile o del Meschio.

Domenica 7 Ottobre

CHIOGGIA, IL BRENTA, L’ADIGE:
DAL MARE AI FIUMI
Difficoltà u Partenza in auto o pullmann + bici ore 8.00 - Percorso 55 km
Ref. Maura 3482664484 – Gloria 3294939523

Un percorso suggestivo che partendo da Chioggia e Sottomarina, borghi
storici lambiti dal mare, ci porterà tra terra e acqua lungo gli argini del Brenta
e dell’Adige. Un viaggio a ritroso, rispetto a quello dei corsi d’acqua, per
scoprire la città d’arte e i suoi tesori, la campagna che costeggia il mare con

Il primo giorno sarà dedicato ad un’escursione lungo la Via dei Capitelli con
visita al Santuario di Monte Ortone, all’Abbazia di Praglia e al Monastero di
San Daniele. Il secondo giorno, con un percorso collinare, faremo “Le strade
del Poeta” fino ad Arquà Petrarca (con visita della casa del poeta), per
arrivare fino a Battaglia Terme dove visiteremo il Castello del Cataio, per poi
rientrare a Montegrotto Consigliabile oltre al casco, costume e cuffia.

Domenica 30 Settembre

QUESTA PISTA CICLABILE S’HA DA FARE 2
Difficoltà v Partenza in bici ore 8.30 - Percorso 90 km
Ref. Luciano e Paola 0438 789241 - E-mail: spanopaola@libero.it

Con l’intento di mantenere viva l’attenzione sull’argomento riproponiamo
la gita effettuata lo scorso anno arrivando però questa volta fino a Motta

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

In quel di Valdobbiadene - agosto 2011
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18

ottobre
le verdeggianti coltivazioni e la laguna lungo i murazzi e il Forte di San Felice.
Proseguiremo poi sulle vie d’acqua tra gli argini del Brenta e del Canale di
Valle dell’Adige, continuando verso il Bosco Nordio e infine lungo il mare.

ottobre/novembre
Castagnata

Domenica 21 ottobre

MONTELLO E CASTAGNE
Domenica 14 ottobre

MELEAMEL

Difficoltà v Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 40 km - Ref. Edi 0438 581840
E-mail: edarmel@libero.it

Pedaleremo nei dintorni di Mel (Belluno) e visiteremo la tradizionale mostra
della mela e dei prodotti tipici “Mele a Mel”, che si svolge all’interno del centro
storico della cittadina e nei suoi suggestivi cortili.

Difficoltà v Partenza in auto+bici ore 9.00 - Percorso 25 km - Ref. Luciano 0438
789241 Silvia 3408523633 - E-mail: spanopaola@libero.it - silviarossato@tin.it
Prenotazione obbligatoria entro il 18 ottobre

Da Santa croce del Montello al greto del Piave (Santi Angeli), proseguendo
in un suggestivo ambiente boschivo fino a Valle delle Tre Fonti e rientro in
piacevole discesa a Santa Croce.
La gita sarà anche l’occasione per la tradizionale castagnata che
Liberalabici offre a tutti i partecipanti

“Questa pista ciclabile s’ha da fare !!” - LUNGO IL MONTICANO

Domenica 11 novembre

IL MARE D’INVERNO

Difficoltà u/v Partenza in auto+bici ore 9.00 - Percorso 55 km
Ref. Alberto 0438336875 - Prenotazione obbligatoria entro il 5 novembre
IN CASO DI MALTEMPO LA GITA SARÁ RINVIATA ALLA DOMENICA SUCCESSIVA

Partendo da Caposile si prosegue, passando per il ponte di barche, lungo la
sponda destra della Piave Vecchia. Arrivati ad una vecchia torre, imbocchiamo
via Lio Maggiore, strada non asfaltata lunga
otto g
chilometri,
T icirca
po
r a che
f iconduce
a
all’agriturismo “La Barena” “dove non si mangerà” ma si potrà osservare
la parte di laguna che guarda le Porteeditoria
del Cavallino.
Ritornati all’incrocio
e comunicazione
imbocchiamo, con direzione Jesolo, la strada che costeggia la riva destra della
Piave Vecchia; da lì al canale Cavetta sino all’agriturismoprezzi
“Cavetta”
(dove si
& qualità
mangerà). Ritorno alle auto previa visita al mare.
stampe digitali in 24h

Tipografia
editoria e comunicazione
prezzi & qualità
stampe digitali in 24h

via Marco Polo, 14 - Godega S.U. - TV
tel. 0438 388584 - grafiche@debastiani.it
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dicembre

LIBERALABICI nell’AREA FENDERL a Vittorio Veneto

Domenica 30 dicembre

CANSIGLIO
Patrimonio da Difendere
L’ associazione Liberalabici
è da anni presente alla manifestazione, che si tiene
oggi anno nel mese di novembre a Casera e Forcella
Palantina, per riaffermare
che l’antica Foresta del
Cansiglio è un luogo importante da salvaguardare
e da conservare, per noi e
per generazioni che verranno. Ribadiamo fermamente la nostra contrarietà al progetto che prevede il
collegamento con impianti di risalita tra il Pian Cavallo a l’Alpago attraverso Forcella Palantina. e alla possibilità di messa in vendita, da parete della
Regione del Veneto, di porzioni del Cansiglio, attività che andrebbero a compromettere in maniera definitiva una delle poche aree ancora incontaminate
del ns. territorio.
Per noi uno sviluppo economico e sostenibile di questa zona dovrebbe basarsi sull’ospitalità a chi pratica lo sci da fondo, scialpinismo e passeggiate
con le ciaspole nel periodo invernale per passare alle escursioni a piedi ed in
mountain-bike per la stagione estiva.

I PRESEPI DI MURA
Difficoltà v Partenza in bici ore 9.30 - Percorso 35 km
Ref. Renato 0438370489 - E-mail: renato.lot@alice.it

Con percorso collinare arriviamo a Mura di Cison dove si potranno visitare
numerosi presepi allestiti nei cortili e lungo le vie del borgo. Ritorno con altro
percorso collinare.
Villa Pisani e la riviera del Brenta - settembre 2011

L’Area Fenderl
di Vittorio Veneto
L’Area Fenderl è uno splendido e incontaminato spazio verde di circa undici
ettari, cinque a prato e sei
a bosco, in pieno Centro di
Vittorio Veneto, a ridosso
della linea ferroviaria, accessibile a sud da Via San
Gottardo, a nord da Via del
Meril.
Prende il nome dal precedente proprietario, l’Ing. Ettore Fenderl, che volle che l’intera area fosse
destinata, dopo la sua morte, ad uso sociale.
L’area è attualmente sede di molte Associazioni di Vittorio Veneto. In varie
occasioni negli scorsi anni anche noi di Liberalabici abbiamo utilizzato lo
spazio verde dell’area Fenderl come meta di nostre gite in bicicletta
Ci auguriamo che questo splendido luogo rimanga integro e pienamente
utilizzabile dalle Associazioni e dall’intera popolazione
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Pedalando tra prati e vecchi vigneti - aprile 2011

Legenda:

u Percorsi adatti a tutti su strade non necessariamente asfaltate e prevalen-

“Un giro ... in giro” - aprile 2011

Lo stile delle nostre pedalate

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.

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.

Bici o Auto+Bici
Pullman + Bici
Treno + Bici
			
			
Pranzo al sacco

Comportamento durante la gita

Importante

partenza dalle Piscine Comunali di Conegliano
partenza dalle Piscine Comunali di Conegliano
con prenotazione obbligatoria, presentandosi
in stazione quindici minuti prima dell’ora
di partenza del treno.
se non specificato

Le gite sono riservate ai soci (12,00 Euro socio ordinario, 10,00 Euro
socio familiare, 25,00 Euro socio sostenitore ed Euro 5,00 per i soci con
meno di 14 anni). I non soci potranno comunque iscriversi durante lo
svolgimento della gita.
Per maggiori informazioni e conferma dello svolgimento delle singole gite
invitiamo a contattare il capogita e/o consultare il sito web.

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.
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.

L’uso del casco è sempre consigliato.
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
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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.

Liberalabici si riunisce ogni primo e terzo lunedì del mese alle
ore 21.00 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
grafiche de bastiani - Godega di S.U. - TV

Visita il nostro sito: www.liberalabici.it

Piazzale San

Martino - 3101

5 coneglia

no - tv - Te l.

33 1 12 00 88 6

