FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente a FIAB onlus e E.C.F.
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041- 928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

SACILE E LE SORGENTI DELLA LIVENZA
28 giugno 2015
Referenti: Eliane B. 041-5442320 / effe222@gmail.com
Luisa S.. 041-5630022 / luisa.samassa@gmail.com
Ritrovo:

a Mestre ore 8.00 c/o Trattoria
“Dall'Amelia” (angolo Via Giustizia)

Rientro:

a Mestre ore 19.30/ 20.00

Mezzi :

bus con carrello portabiciclette

Percorso: pianeggiante con una breve salita su
strade con asfalto e alcuni tratti di
sterrato
Lunghezza: km.50 ca.
Programma di massima:
Arrivo a Sacile e partenza in bici verso Polcenigo con
una breve sosta alla Chiesetta campestre di S. Antonio
Abate in un ansa della Livenza.
La prima sorgente del Gorgazzo è situata nei pressi
della omonima borgata carsica ascendente o vauclusiana, il Gorgazzo è localmente chiamato “el Buso”,
nascosto fra alberi e rocce con acque limpide e gelide
dalla colorazione azzurra e dagli innumerevoli riflessi .
Sosta e pranzo al sacco al parco di S. Floriano.
Partenza per la seconda sorgente della Livenza la
Santissima (chiesa del XIV sec.) situata nella conca di
Polcenigo alla base sud-orientale dell'Altopiano del
Cansiglio nella Valle Palù. L'acqua sgorga da più polle
sorgentifere, alla base dello zoccolo roccioso, e riversa
in un ampio bacino palustre originando il Fiume
Livenza.
La terza sorgente Molinetto è un'area sorgentifera con più
emergenze ubicate a meridione tra il comune di Caneva e
Polcenigo che alimentano un corso d'acqua con le acque
provenienti dalla Santissima dapprima e poi dal Gorgazzo.
Ritorno a Sacile e breve visita alla cittadina.

Difficoltà:

media **

Bicicletta:

mtb o city bike con camera d'aria di
scorta

Pranzo:

al sacco

Contributo: soci: €.16,00
non soci: €.18,00
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

Prossima uscita:

4-5 luglio – DALLA VALSUGANA A MALGA CERE E MONTE SETOLE,
CON BICI
SCARPONI
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare
il codiceEdella
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.
	
  
	
  

