
 
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 
 

                                                  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I COLORI DELLA LAGUNA: VALLE ZAPPA 
7 GIUGNO 2015 

Referente: Eliane tel. 041 5442320 email: effe222@gmail.com 
 
 
 

Prossima uscita:  
da Giovedi 18 a Domenica 21 giugno Cicloraduno sul Garda 

 
 
                      

 
 
Programma di massima:  

 
Percorrendo campi adibiti a coltura e seguendo  
l'argine del canale Novissimo raggiungeremo il  
Casone di Valle Zappa. 
Posto ai margini della valle omonima, all'altezza 
di Lova, tra i canali della Piovega e del Cornio, è 
una delle architetture lagunari più spettacolari e 
pregnanti, esempio più emblematico del casone 
di “svago”. 
L'attuale struttura fu costruita all'inizio del 
Novecento, in stile gotico nordico, con la facciata 
verso la laguna aperta che ricorda una bicocca 
olandese.  
La vicina torre, oltre che da osservatorio per 
avvistare la selvaggina, è tuttora utilizzata come 
cisterna per l'acqua. Sulla facciata principale 
spicca lo stemma del casone raffigurante tre 
zappe.  
Un tempo ritenuta tra le valli più ricche per 
avifauna, è completamente arginata (328 ha.). 
Al rientro in prossimità di Lugo si effettuerà una  
sosta per la visita al Museo Archeologico e alla  
Torre Campanaria (sec. XIII). 

Rientro a Mestre in serata. 
 
 
 
 
Ritrovo:   ore 8.30 con partenza dalla Sede  
                 ore 8.45 e dalla Piazza di Chirignago 
                 ore 9.00     
  
     
Rientro:   a Mestre ore 19.30 ca. 
 
 
Percorso: pianeggiante su strade con   
                  asfalto e sterrato  
 
 
Lunghezza: km.70 ca. 
 
 
Difficoltà:  media ** 
 
 
Bicicletta:  mtb o city bike con camera d'aria di                            
                   scorta 
 
 
Pranzo:     al sacco  
 
 
Contributo: soci:        €. 5,00   

        non soci: €. 7,00 

 

Iscrizioni:  SOLO in sede 

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


