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Cicloamatori
domenica 17 settembre 2017

CAVALLINO TREPORTI - LIO PICCOLO
In bici tra terra, mare e cielo sulla laguna Nord di Venezia

Ore 9,30 – Ritrovo, con mezzi propri, da coordinare con gli organizzatori, in piazza a
CAVALLINO. Scarico bici e inizio pedalata lasciando alle spalle il fiume Sile, che scorre nel vecchio
alveo del Piave e per questo noto anche come Piave Vecchia. La penisola di Cavallino - Treporti ha
altri canali: Il Pordelio che verso ovest si dirama in altri due che sono il Portosecco e il Saccagnana e
sono tutti navigabili. La passeggiata in bicicletta prosegue verso il Faro fino a Ca’ Savio deviando poi
per il vivace borgo di Treporti, località prevalentemente agricola  che con la presenza dei suoi orti
caratterizza tutta la zona ( note le famose "castraure", i pomodori, i peperoni e non ultime le "zizole"
(giuggiole)) incontrando qualche casone isolato intervallati da canali, zone di barena e valli da pesca.
La bellezza e l'atmosfera che si respira in questi estremi lembi di terra sospesi sulla Laguna Nord dove
protagonista è la luce, i riflessi e le sfumature dell'acqua e del cielo, regno indiscusso di uccelli
(cormorani, fenicotteri rosa, garzette e cavalieri d'Italia, ecc.) è palpabile solo spingendosi verso questi
luoghi lagunari interni per stradine sugli argini facendoci ammirare all'orizzonte quasi come un miraggio
le isole di Burano e Torcello con i loro svettanti campanili. Da Treporti si prosegue attraversando uno
spettacolare borgo di case con una chiesetta e proseguendo per una stradina in mezzo all'acqua si
arriva all'affascinante borgo di Lio Piccolo e poco lontano a Le Mesole, dove si trova un piccolo
oratorio con il cipresso inclinato e un monastero cinquecentesco. Dappertutto serre e coltivazioni di
ortaggi ed una fauna e flora lagunare unica.

Pranzo a base di pesce presso Agriturismo "Le saline".
Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 22.00 SOCI AGGREGATI € 30.00

Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro 347 3018861 - Scaggiante Gino  334 3425279

La quota comprende: Spuntino lungo il percorso, pranzo a base di pesce.
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