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venerdì 28 febbraio 2014 - ore 21.00

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

I soci racconteranno i loro viaggi in Baviera, Alsazia e Borgogna. Una classe 
dell’Istituto ISISS Da Collo di Conegliano presenterà un progetto di viaggio, 
da loro realizzato per amanti della bicicletta, lungo il Danubio.

venerdì 11 aprile 2014 - ore 21.00

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

venezia e la peste: la laguna e la terraferma nei secoli della morte nera 
raccontata dal prof. Toni Soligon.
Una storia affascinante e drammatica, tra religione e superstizione, alla 
scoperta di chiese, 
statue e dipinti, che la 
paura della peste fece 
nascere a Venezia e 
nelle nostre terre.

venerdì 28 marzo 2014 - ore 21.00

daniele modolo
e i suoi viaggi estremi in bicicletta
presso l’ex InformagIovanI a ConegLIano
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

Daniele Modolo racconterà la sua ultima impresa sull’Himalaya: Yak Attak 2014 
e altre avventure 
estreme.

venerdì 14 marzo 2014 - ore 21.00

paolo venti:
il cicloscrittore solitario
presso l’ex InformagIovanI a ConegLIano
in Piazza San Martino - ingresso gratuito -

Il professore Paolo Venti racconterà il suo ultimo viaggio in bicicletta, in 
terre lontane.

l e  s e r a t e  d i  l i b e r a l a b i c i
incontri con cicloturisti  e gli  autori
con la partecipazione della libreria diffusa

www.liberalabici.it

con il patrocinio della Città di Conegliano
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I Palù di Sernaglia e il Collagù insolito  - Col San Martino - 28/4/2013

domenica 2 marzo
in collaborazione con adb treviso

7ª 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. Gianni 3384491622 - Silvia 3408523633 - E-mail: silviarossato@tin.it

Visiteremo, utilizzando strade secondarie, la ferrovia abbandonata Susegana-
Montebelluna, aperta nel 1916 e dismessa nel 1966, accompagnati da un nar-
ratore che ci documenterà, con notizie storico-ambientali, sulle caratteristiche 
del vecchio percorso.

domenica 16 marzo
per stradine sulle tracce dell’antico 

bosco di visnÀ
Difficoltà u - Partenza in bici ore 9.30 - Percorso 25 km - Escursione di ½ giornata 
Ref. Agnese 3292967544 - Ivan 3403606711
E-mail:  ivan.dalbianco@aligroup.it.com

Sgambata mattutina su percorsi a sud/est di Conegliano. Le stradine ci porte-
ranno a Visnà, terra di boschi della Serenissima. Al rientro, a Vazzola, con visita 
a Villa Tiepolo, ora sede municipale, e alla chiesa parocchiale.

domenica 23 marzo
giornata fai a oderZo 

evento  fiab
Difficoltà u - Partenza in bici ore 8.30  - Percorso 40 km - Ref. Silvia 0438 551328 
- Luciano e Paola 0438 789241 - E-mail: silviacevidalli@libero.it
spanopaola@libero.it - Prenotazione obbligatoria entro il 16 marzo 

In occasione della tradizionale uscita con il FAI, visiteremo la “Casa dei Battuti” 
a Oderzo.

domenica 30 marzo
bird WatcHing in val Zignago

Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 50 km - Ref. Antonella 
3477150100 – Alessandro 3471446232 - E-mail: antonella-milan@alice.it - 
alebaruzzo@tiscali.it

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

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

da venerdì 25 a domenica 27 aprile
parenZana solo andata                            

con rovigno segreta
in collaborazione con adb belluno

Difficoltà v - Partenza in pullman+bici ore 7.45 dal parcheggio “Belmondo” di 
Fossamerlo - Percorsi vari - Pernottamento in Albergo - Ref. Roberto 3484556712 
- Augusto 3397427349 - E-mail: roberto.biasoni@live.it – augustotroian@libero.
it - Prenotazione obbligatoria entro il 20 marzo               

Partendo da Muggia lasceremo la “Parenzana” per pernottare ad Umago. Il 
secondo giorno rientreremo sulla “Parenzana” per arrivare a Parenzo, luogo 
del pernottamento. L’ultimo giorno si proseguirà fino a Rovigno.
nOTE: OBBLIGATORIO FARETTI E GIUBBInI ALTA VISIBILITà

aprile

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

Ferrara e il Po - Il castello di Cento 1/4/2013

domenica 6 aprile
siepi tra mareno e vaZZola

Difficoltà u - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso 45 km - Ref. Franco 3406852660 
- E-mail: Bottos.Franco@yahoo.it

Itinerario senza difficoltà, interamente pianeggiante per strade secondarie e 
prevalentemente non asfaltate. Si potranno vedere vecchi “morer” e antichi 
vigneti, toccando le sponde della Piavesella, dei torrenti Favero e Ghebo e del 
Monticano. Sarà possibile vedere tratti di siepi rurali, tracce di vecchi salici a 
capitozza e di “campi chiusi”. Purtroppo tutto questo patrimonio arboreo sta 
pian piano scomparendo con l’eliminazione delle fasce di vegetazione sponta-
nea, delle siepi, arbusti e vegetazione riparia, caratteristica delle rive dei corsi 
d’acqua. Per questo motivo diventa per noi importante ricercare quello che 
ancora rimane di questo antico paesaggio.

domenica 13 aprile
goriZia tra collio e carso

Difficoltà v - Partenza in auto/treno+bici ore 8.30 - Percorso 50 km - Ref. Edi 
0438581840 - Gian Ugo 3339181993 - E-mail: edarmel@libero.it - gian.palu@
libero.it - Prenotazione obbligatoria entro l’11 aprile 

Riproposizione di una gita del 2005, che ci porterà a visitare alcuni luoghi della 
Grande Guerra, in occasione dei cento anni dal suo inizio.

lunedì 21 aprile
pasQuetta alle “rigHee”

Difficoltà v - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso 30 km - Ref. Marta 3332736694 
- Luca 3386653856 - Antonella 3470713540 - E-mail: pasemarta75@gmail.com

Tradizionale uscita nelle colline fra Conegliano e Vittorio Veneto, per la visita 
alle più belle e originali “Righee”.

Rientrando dal giro tra i presepi di Stevenà  - dicembre 2013
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maggio/giugno
domenica 4 maggio
liberal’arte 2014                                              

i santi nella peste del feletto
Difficoltà v - Partenza in bici  ore 8.30 - Percorso 40 km - Ref.  Gianmarco 
0438401109 - Gloria 3294939523 - E-mail: gloripol@gmail.com 

La paura della peste e la speranza nella protezione dei santi, lasciarono nel 
Feletto testimonianze artistiche straordinarie: visitando la Pieve di San Pietro 
e la chiesa di Santa Maria nel Feletto, una cappella affrescata intorno al 1471 
e due pale barocche ci racconteranno la devozione dei nostri padri per i santi 
Sebastiano e Rocco, i più invocati contro il terribile contagio. Dopo la serata del 
11 aprile con il  prof. Soligon, egli ci guiderà anche tra queste preziose opere.

domenica 11 maggio
valbelluna 1

Difficoltà v/w - Partenza in auto+bici ore 7.30 - Percorso 50 km - Ref. Lucio 
3475072904 - Serena 3386538599 - E-mail: lucio.dalpan@gmail.com serena@
modolo.com

Primo giro di una serie, per visitare completamente la Valbelluna tra Feltre 
e Belluno. Con partenza dal parcheggio del palazzetto dello sport di Belluno 
andremo alla scoperta di un luogo importante per la Resistenza, di chiesette e 
e ville storiche, luoghi naturali, scavi archeologici, ponti sospesi, ecc..

domenica 18 maggio 
villa manin e le risorgive 2

Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 55 km - Ref. Maura 
3482664484 - Gloria 3294939523 - E-mail: pmaura@libero.it - gloripol@gmail.com

Tra i parchi delle risorgive: da Villa Manin passando per le risorgive dello Stella, 
Virco e Flambro. Il territorio delle risorgive è pura magia d’acqua cristallina, 
limpida, gorgogliante. Tra una zona di risorgiva e l’altra, pioppeti immensi, 
file di alberi regolari, fieri, alti e diritti. Alla fine, prima di ritornare al punto di 
partenza, incontreremo il Tagliamento.

domenica 25 maggio
 l’eroica del 25° - strade biancHe - vintage
Difficoltà u/v - Partenza in bici ore 8.30 - Percorso 55 km - Ref. Serena 
3386538599 - Domenico 3348519814 - E-mail: serena@modolo.com - nico@
modolo.com

Gita storica per il 25° di Liberalabici, con percorso ad anello dalle piscine, 
percorrendo il maggior numero di strade bianche tra Conegliano e Follina con 
tratti della “Ottavio Bottecchia”.
nOTE: OBBLIGATORIO ABBIGLIAMEnTO E BICI RETRÒ

da domenica 1 a lunedì 2 giugno
dal monte-gan al mare lungo il fiume

Difficoltà u/v - Partenza in bici ore 8.30 - Percorso 85+85 km - Pernottamento 
in bungalow  tenda o... in spiaggia - Ref. Luciano e Paola 0438 789241 - E-mail: 
spanopaola@libero.it - Prenotazione obbligatoria entro il 10 maggio

Seguiremo il corso del Monticano e del Livenza utilizzando anche i tratti della 
nuova ciclabile del Giramonticano. Costeggeremo campi e paesini lungo la di-
rettrice Oderzo-Motta di Livenza-S.Stino di Livenza-Caorle, passando sull’ar-
gine dei due fiumi o su stradine secondarie. Pernotteremo a Caorle da dove 
ripartiremo la mattina seguente, dopo una visita al paese.

L’Abbazia di Sesto al Reghena - 13/10/2013

vendita
e riparaZioni
biciclette
Speed Motors di Vitelli Italo
Via Monticano, 2 ConEgLIAno
tel. 0438.451050
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Ciclomundi

Cicloraduno nazionale FIAB

    25 anni di liberalabici
nel 1989 alcuni amici, che condividevano il piacere della bi-

cicletta, ebbero l’idea di costituire l’Associazione Liberalabici. 
Le finalità che si proponevano, riportate anche nel nostro statu-

to, erano: promuovere e incentivare l’uso della bicicletta; affermare una più ra-
dicata cultura della bicicletta; ricercare soluzioni idonee a garantire maggiore 
dignità e sicurezza a tutti i ciclisti; sviluppare e favorire il turismo in bicicletta; 
contribuire alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita. 
Da qualche decina di aderenti iniziali, Liberalabici è cresciuta e oggi conta 
quasi 200 iscritti, di tutte le età. Per festeggiare assieme questo importante 
traguardo abbiamo pensato di organizzare due momenti conviviali per condi-
videre assieme il percorso fatto fino ad oggi.

serata per il 25° - venerdì 6 giugno
Ore 21.00, Aula Magna dell’Istituto Cerletti (scuola Enologica). I Presidenti che 
si sono succeduti negli anni ci faranno rivivere alcuni momenti salienti della vita 
dell’Associazione. Alla serata parteciperanno anche dei componenti della Fiab 
nazionale. Con loro faremo una panoramica nazionale ed europea sullo sviluppo 
dell’uso della bicicletta. Verrà trattato anche il tema della mobilità sostenibile.

gita per il 25° - domenica 8 giugno
il giro dei 3 castelli

Difficoltà v - Partenza in bici ore 9.30 dal posteggio della Coop della Ferrera - 
Percorso 32 km - Ref. lo staff di Liberalabici 3311200886 - E-mail: segreteria@
liberalabici.it - Prenotazione obbligatoria entro il 28 maggio per il rinfresco.

Il percorso di snoderà verso Susegana, il castello S. Salvatore, la strada di 
Collalto, il castello di Collalto e rientro a Conegliano. Saliremo alla Guizza per 
arrivare al castello di Conegliano. Infine, percorreremo via XX Settembre e 
il centro della città, per terminare alla scuola Enologica, dove è previsto un 
buffet e un brindisi augurale.

portogruaro 13-15 giugno

evento  fiab
ciclomundi: festival internaZionale     

del viaggio in bicicletta
www.ciclomundi.it

giugno/luglio

domenica 15 giugno
in collaborazione con il coordinamento

fiab triveneto 

promoZione percorsi nelle dolomiti
Difficoltà v - Partenza in auto/treno+bici ore 8.00 - Percorso 50 km - Ref. Silvia 
3408523633 - E-mail: silviarossato@tin.it

da giovedì 19  a domenica 22 giugno
27° cicloraduno naZionale  fiab

il barocco in sicilia
Per informazioni e riferimenti e per l’iscrizione al cicloraduno visitate il sito 
FIAB www.fiab-onlus.it

domenica 22 giugno
com’È verde la mia valle:

da maniago al torrente cHiarZÒ e alle grotte verdi di pradis
Difficoltà v/w - Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 55 km - Ref. Agnese 
3292967544 - Ivan 3403606711 - E-mail:  ivan.dalbianco@aligroup.it.com

Seguendo strade poco trafficate, da Maniago risaliamo la valle del torrente 
Chiarzò fino alle grotte verdi di Pradis, per passare alla Val Colvera con i suoi 
gioielli di Poffabro e Frisanco. Se ci sarà tempo è d’obbligo una rapida visita 
a Maniago.

Tra i borghi della campagna Bellunese con ADB Belluno - 9/6/2013
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lugliogiugno/luglio

da sabato 28 a domenica 29 giugno
val badia a 360°

Difficoltà w - Partenza in auto+bici  ore 7.30 - Percorso 30+50 km – pernottamento 
in albergo/agriturismo -  Ref. Silvia 3408523633 - E-mail: silviarossato@tin.it - 
Prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno

Sabato con partenza da San Cassiano, arriveremo a Corvara dove si prenderà 
l’ovovia del Col’Alto per scendere successivamente lungo la mitica discesa del 
Pralongià. Domenica si visiteranno tutti i paesi della valle con tappa anche alle 
suggestive cascate del Pisciadù.

domenica 6 luglio
montegrappa: giro dei fortini              

della grande guerra
Difficoltà v/w - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 55 km - Ref. Serena 
3386538599 – Domenico 3348519814 - E-mail: serena@modolo.com - nico@
modolo.com

Giro cicloculturale in mtb sui percorsi della Grande Guerra. Visiteremo i Fortini, 
passando per strade bianche di montagna, anfratti e vallette, accompagnati 
dalla Guida naturalistica locale. 

domenica 13 luglio
sulle tracce del dinosauro

Difficoltà w - Partenza in auto+bici ore 8.30 - Percorso 32 km - Ref. Raffaella 
3393182200 - Italo 3485642531 - E-mail: damiano.dallarmi@gmail.com - italo.
vecchio@gmail.com 

Dopo aver posteggiato le auto a Cimolais, raggiungiamo per strade interne 
Pinedo e risaliamo fino a Claut. Lasciata Claut, prendiamo la stradina che 
ci porta alla frazione di Lesis e poi proseguiamo costeggiando il torrente 
Cellina. Breve sosta per vedere le sorgenti del torrente e poi su fino ad arriva-

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

re alla Casera Casavento. nei pressi, sotto una bella cascatella, raggiungia-
mo la nostra meta e su una roccia possiamo vedere due orme di dinosauro. 
Obbligatorio mtb e casco.

da sabato 19 a domenica 20 luglio
la “panoramica delle vette” 

Difficoltà  w(A) x(B) - Partenza in treno/auto+bici  ore 8.30 - Percorso A 
50+50 km - Percorso B 50+70 km - Pernottamento in albergo - Ref. Gianmarco 
0438401109 - Gian Ugo  3339181993 - E-mail: gloripol@gmail.com - gian.palu@
libero.it - Prenotazione obbligatoria entro il 12 luglio

Con partenza dalla città di Venzone, risaliremo il corso del Tagliamento e suc-
cessivamente il Canale di Gorto, per arrivare a Comeglians, luogo del pernotta-
mento. Il giorno dopo, il gruppo “B” comincerà subito la salita alla “Panoramica 
delle Vette”, mentre il gruppo “A” si porterà, in moderata salita, a Ravascletto 
dove aspetterà l’arrivo del gruppo “B”. Successivamente tutti assieme attra-
verseremo il Canale di San Pietro e, passando per Tolmezzo, arriveremo alla 
stazione di Carnia dove ci aspetta il treno per il ritorno.

domenica 27 luglio
la val canZoi

Difficoltà v - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 35 km - Ref. Lucio 347 507 
2904 - Serena 338 6538599 - E-mail:lucio.dalpan@gmail.com serena@modolo.com

La stretta valle che porta al Lago della Stua e alle cascate nel Parco delle 
Dolomiti Bellunesi, sarà la meta di questa ciclescursione, con partenza dal 
paese di Busche in Valbelluna.

Colli orientali del friuli - 12/5/2013

La signora dell’anello del Cesen - 30/6/2013
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Cicloviaggio

agosto/settembre
da sabato 13 a domenica 14 settembre
alla scoperta di paesi e borgHi              

fra veneto e friuli
Difficoltà v - Partenza in bici  ore 13.30 - Percorso 50+80 km – pernottamento 
in albergo/agriturismo - Ref. Ilario 3406119761 – Maura 3482664484 - E-mail: 
frassinelli.ilario@alice.it – pmaura@libero.it - Prenotazione obbligatoria entro il 3 
settembre

Da Conegliano, per strade secondarie, raggiungeremo Dardago, antico borgo 
risalente ai tempi delle invasioni dei barbari, dove pernotteremo. Domenica 
arriveremo ai ponti di tremeacque (confluenza tra i fiume Livenza e Meduna) 
e al paese di Gorgo, da dove ritorneremo a Conegliano lungo la ciclabile del 
Monticano.

domenica 21 settembre
pordenone legge in bici

Difficoltà u - Partenza in bici ore 8.30 Percorso 40 km - Ref. Luciano e Paola 
0438 789241- E-mail: spanopaola@libero.it - Prenotazione obbligatoria entro il 18 
settembre

Partendo da Conegliano ci dirigiamo a Pordenone, lungo strade secondarie, 
per partecipare alla manifestazione “Pordenone legge”. Qui trascorreremo 
il pomeriggio assistendo agli incontri con gli autori/editori, con un occhio di 
riguardo per quelli che si occupano di viaggi. Ritorno a Conegliano in treno.

domenica 28 settembre
un giro in alpago 

Difficoltà v - Partenza in auto+bici ore 9.00 - Percorso 40 km - Ref. Ilario 
3406119761 - Edi 0438581840 - E-mail: frassinelli.ilario@alice.it - edarmel@
libero.it

Un giro a sorpresa alla scoperta di stradine, borghi e paesini della verde e 
tranquilla conca dell’Alpago, con qualche inevitabile salita da affrontare co-
munque senza fretta.

da venerdì 29 a domenica 31 agosto
3 lagHi della carinZia
in collaborazione con adb belluno

Difficoltà u/v - Partenza in pullman+bici ore 7.45 dal parcheggio “Belmondo” di 
Fossamerlo - Percorsi vari - Pernottamento in Albergo - Ref. Augusto 3397427349 
- Pino 3339861356 - Gloria 3294939523 - E-mail: augustotroian@libero.it – 
pinofant@alice.it - gloripol@gmail.com - Prenotazione obbligatoria entro il 10 luglio.

Percorreremo percorsi in massima parte ciclabili, i perimetri dei laghi Millstatter 
See, Ossiacher See e Worther See (con breve visita al centro di klagenfurt).

domenica 7 settembre
single tracK sulle terre rosse

Difficoltà x - Partenza in auto+bici ore 8.20 dal parcheggio subito a destra 
oltrepassato il ponte sul Piave a Ponte della Priula- Percorso 28+15 km - Escursione 
di ½ giornata - Ref. Franco 3406852660 - Roberto 3484556712 - E-mail: bottos.
franco@yahoo.it - roberto.biasoni@live.it

L’anello che andiamo a fare, per la varietà del tracciato, viene anche utilizzato 
come terreno di gara per alcune manifestazioni sportive di mtb. Il percorso si 
snoda su 5 km di strada asfaltata, 9 km di sterrato e 14 km di sentiero. Le 8 
discese in single track non sono di fatto pericolose a patto che il terreno, pre-
valentemente argilloso, sia ben asciutto e che la velocità sia moderata, anche 
se il tracciato pulito e a volte con curve paraboliche invita alla velocità. Bisogna 
fare attenzione nella sesta discesa dove si affronta un salto su roccia, qui è 
sicuramente preferibile superarlo scendendo dalla mtb. Certamente si tratta di 
un tracciato di grande soddisfazione per tutti. OBBLIGATORIO MTB E CASCO – 
POSSIBILITà DI PROLUnGAMEnTO DELL’ESCURSIOnE AnCHE nEL POMERIGGIO, 
COn PRAnzO In LOCALE TIPICO – PREnOTAzIOnE EnTRO IL 3 SETTEMBRE. 

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

Resistere, Pedalare, Resistere - 25 aprile 2013
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Castagnata

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

ottobre/novembre ottobre
domenica 5 ottobre

dalla via delle valli (parco del delta del po) 
alla foce dell’adige

Difficoltà u - Partenza in pullman+bici ore 8.30 - Percorso 50 km - Ref. Maura 
3482664484 - Gloria 3294939523 - E-mail: pmaura@libero.it - gloripol@gmail.com 
- Prenotazione obbligatoria entro il 15 settembre

Seguendo la Via delle Valli, una strada molto panoramica all’interno del Parco 
del Delta del Po’, in mezzo alla laguna si arriva nei pressi della foce dell’Adige. 
Poi correndo sull’argine dello stesso fiume, si ritorna al punto di partenza.

domenica 12 ottobre
da ponte a ponte

in occasione dei 100 anni dalla grande guerra
Difficoltà u - Partenza in auto+bici ore 8.00 - Percorso 60 km - Ref. Silvia 
3408523633 - Roberto 3484556712 - E-mail: silviarossato@tin.it - roberto.
biasoni@live.it - Prenotazione obbligatoria entro il 1 ottobre

In collaborazione con il “Gruppo casa Piave” faremo un percorso storico-emo-
zionale lungo il Fiume Piave, a ridosso della prima linea austriaca, da Vidor a 
Ponte della Priula (visiteremo la Grotta dell’Ospedale e la Galleria Ponzone, 
dove venivano nascoste le barche usate per fare i ponti sul fiume).

domenica 19 ottobre
castagnata full montY
in collaborazione con adb belluno

Difficoltà v - Partenza in bici ore 9.00 - Percorso 40 km - Ref. lo staff di 
Liberalabici 3311200886 - E-mail: segreteria@liberalabici.it - Prenotazione 
obbligatoria entro il 15 ottobre.

domenica 26 ottobre
Xi “drio la piave”

Difficoltà u - Partenza in bici  ore 8.00 - Percorso 60 km - Ref. Silvia 3408523633 
- E-mail: silviarossato@tin.it - Prenotazione obbligatoria entro il 10 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 2 novembre
la leggenda di re matruc e santa augusta
Difficoltà w/ x  - Partenza in bici  ore 8.00 - Percorso 50 km - Ref. Roberto 3484556712 
- Silvia 3408523633 - E-mail: roberto.biasoni@live.it - silviarossato@tin.it

Partendo da Vittorio Veneto visiteremo il laghetto di Re Matruc, la chiesetta 
della Madonna della Salute, le grotte del Caglieron, le forre di Re Matruc e la 
chiesa di Santa Augusta. Percorso tecnico con tratti ripidi da fare con bici a 
mano. OBBLIGATORIO MTB E CASCO.Lago di Bled (in Slovenia) con ADB Belluno - 6/7/2013
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Il servizio Albergabici® della FIAB propone a tutte le strutture ricettive 
(alberghi, agriturismo, bed & breakfast, campeggi, ecc) che offrono servizi 
a favore dei ciclisti e si sentono in qualche modo “Amici della Bicicletta” di 
farsi conoscere nel mondo del cicloturismo e cicloescursionismo.

Per altre informazioni visitate il sito www.albergabici.it

paciclica 2013 e il vajont
È una bella giornata il sabato in cui ci ritroviamo in una decina di soci Fiab 
di Conegliano per la pedalata civile a Erto. Prendiamo il treno che, con i 
soliti disagi, trasporta noi e le nostre biciclette fino a Longarone da dove 
iniziamo la pedalata: fanno parte del gruppo anche A. di 9 anni che peda-
lerà instancabile per tutti i 60 km del percorso e suo fratello E. di 4 anni 
che farà compagnia al papà dal suo seggiolino cantando e chiacchierando. 
oltrepassiamo il Piave ed iniziamo la salita accompagnati dai saluti e dagli 
incoraggiamenti di un gruppo di persone affaccendate attorno a degli stan-
ds di una festa paesana: scopriamo subito dopo che sono lì per accogliere 
i podisti che ci hanno preceduto in mattinata nella salita alla diga e che 
stanno tornando a valle. 
Il percorso verso Erto è lungo, ma non faticoso, così guadagniamo quota e 
ci troviamo all’interno delle gallerie che precedono la valle. Qui ci fermiamo 
all’imbocco della diga a leggere le epigrafi degli operai e dei tecnici morti 
durante la costruzione o spazzati via dall’onda, mentre A. osserva con at-
tenzione e ascolta in silenzio. Una volta usciti dalle gallerie lo spettacolo 
che ci si offre davanti è impressionante: la parete liscia del monte Toc e l’e-
norme frana che ha riempito la diga ci tolgono le parole mentre prevalgono 
sgomento, incredulità e rabbia per le quasi 2.000 vittime di una tragedia 
ampiamente annunciata.

oltrepassiamo la diga e girando a destra percorriamo un anello che costeg-
gia tutto il bacino correndo sopra la frana e ci conduce a Erto dopo aver 
ammirato alcuni scorci sulla valle del Vajont e sulle montagne circostanti. 
Dopo la foto ricordo davanti al cartello del paese e dopo la pausa pranzo 
a Erto vecchia, riprendiamo la strada del ritorno sostando brevemente in 
prossimità della diga per leggere i nomi dei bambini uccisi dall’onda la notte 
del 9 ottobre ‘63, riportati sulle bandierine colorate. A. li passa in rassegna 
e cerca quelli dei bambini che avevano la sua età o quella dei suoi fratelli, 
incapace, come noi, di capire l’enormità di quella tragedia. La discesa verso 
Longarone è piacevole e veloce, così ci avviciniamo alla meta finale peda-
lando sulla sinistra del fiume Piave fino a Soverzene per giungere a Ponte 
nelle Alpi dove riprendiamo il treno che ci riporta a casa.                  Paola

seconda spediZione sul vajont
Il 5 ottobre Liberalabici ritorna sul Vajont: siamo partiti in 4 da Conegliano 
sotto una pioggia battente. Le motivazioni dell’iniziativa ed il pensiero degli 
amici di Paciclica partiti da Brescia hanno prevalso sul maltempo. Per fortuna 
poi la pioggia è cessata e dopo aver su-
perato il passo Fadalto, siamo stati rag-
giunti da altri 2 soci di Liberalabici e tutti 
insieme siamo arrivati ad Erto per parte-
cipare alla serata della memoria sotto la 
diga. Certo che, ogni volta che arriviamo 
alla diga un groppo ci sale alla gola e 
non possiamo non pensare al cinismo 
ed all’egoismo di certi uomini.     Ilario
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Dare vita a una squadra di volontariato culturale e ambientale che si occupi 
concretamente di ricerca sul territorio e di salvaguardia attiva dei siti esisten-
ti, dalla preistoria alla Grande Guerra. Questo l’obiettivo dichiarato dell’asso-
ciazione ArcheoSusegana, che ha scelto l’architetto Michele Potocnik per la 
carica di presidente e che si è presentata al pubblico, per la prima volta, il 20 
marzo 2013. Da quella data i soci di ArcheoSusegana hanno seguito incontri-
lezione di riconoscimento dei siti archeologici da foto aeree e indizi presenti 
sul territorio, hanno individuato alcuni siti su cui raccogliere e realizzare do-
cumentazione ai fini della loro tutela e programmato una serie di conferen-
ze aperte al pubblico su tematiche di storia e archeologia. Sul lato operativo 
l’associazione ha eseguito la pulizia dalle infestanti del “Ponte Vecchio” sul 
torrente Crevada e posto in essere alcuni saggi di pulizia di un ampio tratto di 
mura dell’antico castello di Collalto.
L’obbiettivo è riconoscere le stratificazioni dei 
resti delle diverse epoche e metterli in rela-
zione alla storia scritta perché assieme por-
tino a una sempre maggiore conoscenza del 
nostro paesaggio storico e nuova coscienza 
culturale diffusa.

archeoSusegana, di norma, si riunisce il lunedì sera alle 20,30 presso 
l’ex Casa vivaio di Susegana, dove è possibile contattare l’associazione. 
Pubblicato anche un profilo su facebook e aperto il tesseramento an-
che presso la cartolibreria “Il Sagittario” di Piazza martiri della Libertà a 
Susegana. e-amil: archeosusegana@gmail.com

in bici rispetta gli altri
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!!!

Il prof Giorgio Mies - storico e critico d’arte e caro amico della nostra associa-
zione - è mancato improvvisamente ad agosto 2013. Molti di noi ce lo ricor-
diamo per la passione e generosità con la quale ha accettato di collaborare 
con la nostra associazione nel corso di questi anni. Con lui Liberalabici ha 
coniato con il termine di LIBERAL’ARTE una combinazione di serata culturale 
e di successiva uscita in bici con la preziosa guida storico-artistica di Giorgio.
Vogliamo ricordarlo e ringraziarlo per il suo entusiasmo e gioia con il quale ci 
trasmetteva le sue profonde conoscenze sull’arte e sulla storia locale.

un graZie a giorgio mies
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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 (15 Euro socio adulto/capofamiglia, 12 Euro 
socio adulto/famigliare ed Euro 8 per i soci giovani/minorenni). 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.

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

Per guadi in cerca di anguane sul Piave - 1/9/2013 L’albero della bicicletta - 22/9/2013
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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
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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