
 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato 
 

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica 
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari 
dell’Associazione e destinata ai soli soci. 
 

FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta 

in bici per l'ambiente 
aderente  a   Fiab onlus  e  ECF 

 

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162  
 

info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it 
 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revine, la valle di 2 laghi e la Via Dell'Acqua. 
Domenica 12 Aprile 2015 

Referenti: (Luigi 3381605947-ruotalpina@alice.it) 
 

Referenti:  

Prossima uscita: Domenica 26 Aprile 

In VALLE AVERTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo: ore 7.00 park  Decathlon-Mestre    
Partenza in bici da Revine:  ore 9.00 
     

Rientro a Mestre: ore 18.00 
 
Percorso: asfalto 30% sterrato 70%  
Lunghezza: km 35 
Dislivello in salita: m 450 
Tempo: 4 ore + soste 
Difficoltà: Medio/Impegnativo 
 
Dotazioni: casco, guanti, occhiali. Ottimi freni e 
coperture in buone condizioni. 
 
Bicicletta: mtb /city bike (camera d'aria di scorta) 
 
Pranzo:  al sacco  
 
Contributo: soci: 2 € + spesa auto.  
 
Iscrizioni:  SOLO in sede 

� giovedì dalle 18.00 alle 20.00  
� venerdì dalle 15.30 alle 18.00 

 
Note: 
Con mezzi propri (auto con portabici) 
 
Come arrivare a Revine (punto di partenza):  

Si esce dall’A27 a Vittorio V.to Nord; si 

svolta a dx verso Vittorio e dopo circa 2 Km 

ancora a dx per Revine-Follina. Da Revine, 

 quando inizia la discesa, si prosegue per circa 

250 m svoltando poi a sx, in discesa, su via 

delle Fornaci; dopo altri 80 m, all'incrocio, si 

svolta a dx trovando subito parcheggio nei 

pressi di impianti sportivi. 

Programma di massima:  
Da Revine ci si porta verso le colline a sud affrontando 

l'unica salita impegnativa che raggiunge Nogarolo. Da 

qui si scende sul lungo-lago di Santa Maria; si procede 

poi per stradine secondarie e sempre con bella vista sui 2 

laghi e sulle Prealpi Trevigiane. Attraversata l'azienda 

agritur. "Al Borgo" la pista , ora ben curata, attraversa  

il minuscolo borgo di Mura dove si riprende il corso 

del Soligo; la vista è sempre notevole (su Tovena e 

ed il passo San Boldo oltre al castello di Cison di 

Valmarino). In breve si giunge a Follina dove si 

segue il corso dell'omonimo torrente fino alla zona 

alta dove si rasenta la famosa Abbazia  ed altri 

edifici storici. Poi si scende una ripida gradinata, 

quindi si percorre uno dei tratti più belli della via 

dell'Acqua, in lieve salita e su fondo erboso fino ad 

arrivare al paese di Valmareno. Da qui, aggirando 

Castel Brando, si giunge a Cison dove merita una 

sosta in piazza Roma. Si risale a Campo Molino con 

l' antico mulino in restauro mentre l'acqua scorre 

nelle canalette ancora intatte. Si prosegue per 

stradine e sentierini fino a Tovena (bar-fontana) 

quindi si ridiscende a Soller. Una breve risalita è 

seguita da un passaggio impervio che presenta 

l'unico tratto non ciclabile (4 min a piedi)  per 

Sottocroda. Da qui, tenendo in quota, si arriva a 

Lago dove inizia  uno stupendo sentiero "a pelo 

d'acqua" recentemente reso ciclabile. Raggiunto il 

secondo lago ci si deve alzare di una decina di m per 

superare la proprietà di un campeggio. Ritrovato il 

percorso sulla nuova ciclabile che completa il giro 

del lago di S. Maria, poco dopo, si imbocca via 

Delle Fornaci a meno di un Km dal parcheggio. 


