14 settembre 2014 (bus + bici, max 40 posti)

ODERZO - CAORLE
lungo gli argini di Monticano e Livenza
Ritrovo a Belluno: piazzale Resistenza, ore 8.00
Arrivo a Oderzo: ore 9.15 - Partenza pedalata: ore 9.45
Arrivo al bosco del Bandiziol: ore 12.00 – Visita dell'area e pranzo al sacco
Arrivo a Caorle: ore 16.30
Rientro a Belluno: ore 19.00
Lunghezza: km 50 circa (20 al mattino e 30 al pomeriggio)
Difficoltà: facile, su strade a basso traffico con qualche tratto di sterrato
Bici richiesta: city bike o comunque bici con cambio, buoni freni e copertoni; camera d'aria di riserva;
consigliato il casco.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 settembre sul sito www.bellunoinbici.it
Capo gita: Luigino AdB BL - 346-7286843;
Lo scrittore latino Plinio il Vecchio menzionava il territorio del veneto orientale
compreso tra gli opitergini montes ed il portus liquentiae. E' il territorio della
romana Opitergium collegata alla laguna ed al mare da due corsi d'acqua: un
antico ramo del Piave (lungo cui è stato identificato il porto fluviale) ed il corso dei
fiumi Monticano e Livenza (cui è legata la leggenda di San Tiziano). Percorrendo
gli argini di questi fiumi (la cui confluenza è a Motta di Livenza) fino al mare si
potrà scoprire ed assaporare lentamente un ambiente della pianura veneta ancora
quasi integro. Le città di partenza e di arrivo (Oderzo e Caorle) non hanno bisogno
di presentazioni.
La sosta per il pranzo al sacco sarà nell'area attrezzata dei boschi del Bandiziol e
Prassaccon nel comune di San Stino di Livenza dove è stata ricreata anche una
zona umida, il palù del Bandiziol. Si tratta di una iniziativa di recupero della
passata naturalità, finalizzata alla ricostituzione di un bosco di pianura ed alla sua
valorizzazione ambientale, turistica e didattica. Attualmente è la più grande area
boschiva di pianura del Veneto.
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