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

Andar per trippa o andar per trosi?
16 aprile 2015

Referenti: Paolo 3476173443 furlanetto_paolo @ libero.it
Escursione fuori calendario aperta a tutti
Programma di massima:

Referenti:
Ritrovo: ore 09.45 partenza ore 10
ore 10.30 Pasticceria dolce Olmo di Martellago

Domenica alla riscoperta delle vecchie tradizioni di una
volta, quali la trippa e i torsi che costeggiano argini e

Rientro: primo pomeriggio

attraversano campagne. Partiremo da Mestre per Percorso: su strade secondarie e sterrato
raggiungere, per strade secondarie Olmo di Martellago Lunghezza: km. 50 circa
dove si farà tappa alla pasticceria Olmo per raccoglie i
ciclisti della zona. Si prosegue per i laghetti i Martellago

Dislivello in salita: nullo

(cave abbandonate di argilla, diventati rifugio per la Difficoltà: (semplice) *
fauna di Aironi cenerini, Fologa, la Gallinella, il Martin

Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di

Pescatore), polmone verde di Martellago, e Olmo di scorta
Maerne. Arriveremo a Robegano dove dalla piazza
antistante il santuario della Beata Vergine delle Grazie

Pranzo: presso la trattoria La Centrale di Scorze’

dove vi è custodito l’affresco con la Madonna del Contributo: massimo 35 partecipanti fino ad

esaurimento dei posti.
soci: € 2
non soci: € 5
sarebbe avvenuta una miracolosa guarigione, (tratto
dal libro “in bicicletta, facili percorsi nelle terre dei Dogi” Iscrizioni: SOLO in sede
bambino che si trova sul capitello davanti al quale

in vendita presso la sede FIAB MESTRE).

A 1.5 km

arriveremo alla trattoria La Centrale che ci accoglierà in

 martedì dalle 15.30 alle 18.00
 giovedì dalle 18.00 alle 20.00
 venerdì dalle 15.30 alle 18.00

una sala appositamente prenotata per gli amici della
bicicletta e che ci farà assaggiare la trippa e la carne

Note:

lessa. Finita la pausa pranzo si rientrerà a Mestre Posti limitati, per un massimo di 35 partecipanti
passando per Salzano, Mirano, Spinea percorrendo trosi E’ necessario prenotare per pranzare presso la
e strade di campagna, scopriamo una dimensione che Trattoria La Centrale
non avremo creduto di poter ritrovare ancora nella In caso condizioni meteo avverse l’escursione
nostra campagna dove si salvano percorsi fra i filari di verrà annullata
siepi campestri e, stradine non asfaltate.

Escursione aperta a tutti

Prossima uscita: domenica 26 Aprile, Fiab Spinea AmicaBici

VALLE AVERTO

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.

