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SABATO 7 MAGGIO

SABATO 30 LUGLIO

SABATO 17 SETTEMBRE

LADDOVE IL GUERRIERO RIPOSA

L'ANTICA VIA DELLA PIAVE

STORIE DI TERRA E ACQUA, la
trasformazione del territorio di
bonifica agraria

Cicloescursione lungo l'asta del fiume Piave Vecchia,
dalla sua antica foce alle porte di Cavallino. Un viaggio
nel tempo, ripercorrendo la storia e la geografia
dell'antico corso del fiume Piave.
Percorso: partenza da Jesolo, località Marina di
Cavallino lungo l'argine del Sile-Piave Vecchia, fino ad
arrivare a Caposile e ritorno.
Lunghezza: 40 km circa A/R
Durata: giornata intera.

SABATO 21 MAGGIO
IL PIAVE TRA I MEANDRI DELLA STORIA
Cicloescursione storico-naturalistica tra i meandri naturali
del fiume, lungo la via di Hemingway. Un percorso tra le
pagine più sentite della nostra storia, fatte di incontri e
scontri tra le anse di un fiume divenuto sacro.
Percorso: Partenza dal Parco Fluviale di San Donà di
Piave, arrivo al Ponte di barche di Noventa di Piave e rientro
per Fossalta di Piave, lungo il percorso ciclabile BIM.
Lunghezza: circa 15 km A/R
Durata: mezza giornata. Il pomeriggio.

DOMENICA 12 GIUGNO
LA FOCE DEL
CORTELLAZZO

FIUME

PIAVE

A

Suggestiva cicloescursione lungo i profili del bosco
fluviale del Piave, alla scoperta delle caratteristiche
ambientali e del rapporto millenario che lega l'uomo al
suo corso.
Percorso: da Musile di Piave al porto peschereccio di
Cortellazzo, attraverso il percorso BIM di dx orografica.
Lunghezza: 30 km circa A/R
Durata: giornata intera.

SABATO 2 LUGLIO
TRA STORIA E LEGGENDA: la Laguna del
Mort
Una facile passeggiata per conoscere un ambiente di
confine, tra le campagne rimaneggiate dall'uomo e un
ecosistema naturale dalle peculiarità uniche, il “fermo
immagine” di un fiume che qui ha deciso di trovare pace.
Percorso: itinerario tra la pineta di Eraclea Mare e una
piccola laguna marina, ai margini della superficie
bonificata di Valle Ossi, fino alla foce del fiume Piave.
Lunghezza: 8 km circa A/R
Durata: mezza giornata. La mattina.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA,
PARTECIPAZIONE GRATUITA
tramite mail a ilpendolinoescursioni@gmail.com
entro le ore 12:00 del giorno antecedente l'uscita.
Escursioni a piedi: max 30 partecipanti
Escursioni in bicicletta: max 20 partecipanti,
muniti di bici propria.
La direzione si riserva di apportare variazioni al programma,
per esigenze organizzative o per cause meteorologiche.

Rilassante passeggiata lungo la ciclabile BIM,
per farsi accompagnare dai paesaggi e dalla
quiete della Piave Vecchia, fino al suo incontro
con il fiume Sile.
Percorso: dalle porte di Musile di Piave al ponte
a bilanciere di Caposile.
Lunghezza: circa 12 km A/R
Durata: mezza giornata. Il pomeriggio.

GIOVEDI 18 AGOSTO
JESOLO, IL PIAVE E LA CAVETTA:
nella storia del territorio
Cicloescursione nelle campagne orientali di
Jesolo tra il Canale Cavetta e il Fiume Piave,
passando per il porto peschereccio di Cortellazzo
che ancora conserva le tradizionali tecniche di
pesca. Si andrà poi alla scoperta dell'ambiente di
bonifica, delle imponenti opere idrauliche della
Serenissima che hanno modellato il paesaggio e
la vita degli uomini.
Percorso: da Jesolo al porto di Cortellazzo,
lungo il canale Cavetta, fino ad arrivare ad
Eraclea e ritorno per le campagne jesolane.
Lunghezza: 20 km circa A/R
Durata: mezza giornata. La mattina.

Cicloescursione alla scoperta dei segni del
tempo e del rapporto simbiotico tra uomo e
natura. Attraverso le campagne di Eraclea si
raggiungerà uno storico edificio idrovoro,
mirabile
testimonianza
dell'incessante
rapporto di equilibri tra terra e acqua.
Percorso: itinerario lungo l'argine di sinistra
Piave da Eraclea verso Revedoli, Torre di
Fine e ritorno.
Lunghezza: 20 km circa A/R
Durata: mezza giornata. Il pomeriggio.

SABATO 1 OTTOBRE
PIAVE, IL FIUME CHE RACCONTA
Escursione a piedi lungo i meandri del fiume
che hanno visto la Grande Guerra, per
ripercorrere storie di vita e vicissitudini di chi,
come Hemingway, ha lasciato un segno nel
territorio.
Percorso: lungo il sentiero BIM di Noventa di
Piave, fino all'omonimo Parco Fluviale.
Lunghezza: circa 8 km A/R
Durata: mezza giornata. La mattina.

DOMENICA 16 OTTOBRE
DOMENICA 4 SETTEMBRE
PEDALANDO SENZA FRETTA...ACCANTO
AL PIAVE
Una biciclettata per tutti attraverso il bosco fluviale, per
conoscere questo nostro misterioso vicino di casa, i suoi
abitanti e le sue caratteristiche. A conclusione del
percorso il Centro Didattico Naturalistico “Il Pendolino”
aprirà le sue porte, per l'occasione, agli appassionati di
natura.
Percorso: lungo il percorso BIM di Noventa di Piave e
il Sentiero Natura che conducono alla località
Romanziol, sede del Centro Didattico “Il Pendolino” e
ritorno.
Lunghezza: 10 km circa A/R
Durata: mezza giornata. Il pomeriggio.

LA
LAGUNA
DEI
GRANDI
ORIZZONTI:
il contrastante rapporto tra il
Fiume Piave e la Laguna
Suggestiva cicloescursione lungo il fiume SilePiave Vecchia, antica via dei commerci tra
l'entroterra e la laguna, fino ad affacciarsi allo
specchio vallivo di Lio Maggiore, culla di
biodiversità e di tradizioni.
Percorso: da Musile di Piave, località
Caposile verso le valli della Laguna Nord, a Lio
Maggiore.
Lunghezza: 30 Km circa A/R
Durata: giornata intera.

DOMENICA 30 OTTOBRE
INIZIATIVA FINANZIATA
DAL CONSORZIO BIM
Escursioni a cura dell'Associazione
Culturale
Naturalistica “Il Pendolino”
Per informazioni e prenotazioni:
ilpendolinoescursioni@gmail.com
340-5358438
www.ilpendolino.it
Centro Il Pendolino

MITI E LEGGENDE DEL FIUME
“SENZA TESTA”
Escursione a piedi, in occasione della festa di
Halloween, lungo il sentiero BIM, dove hanno
"tagliato la testa" al Piave e dove, da allora, il
fiume vaga silenzioso come un fantasma fino ad
incontrare e “spaventare” il Sile, che dorme
placido nel suo letto.
Percorso: dalle porte di Musile di Piave all'ex
idrovora Sicher e ritorno.
Lunghezza: circa 6 km A/R
Durata: mezza giornata. Il pomeriggio.

