
INFO ESCURSIONE; Partenza ore 8,00 piscine di Conegliano oppure 
8,40 Vidor piazzale Capitello ( ampio parcheggio) 
 È obbligatoria la prenotazione entro lunedì 5 ottobre  per prenotare il 
pranzo che sarà preparato dai volontari della pro loco e per 
compattare auto +bici al meglio.  
Necessaria MTB o bici city Bike con copertoni tappati 
Casco Obbligatorio + camera d’aria di scorta  
Orario indicativo previsto rientro ore 18 a Vidor  
Costo per i Soci 10€ per i non soci 15€ comprensivo di pranzo ( primo 
e acqua) e contributo associazione  
Difficoltà media  (2) km 45 circa quasi totalmente di sterrato, percorso 
ad anello  Capigita Silvia (340/8523633) + Roberto  ( 348/4556712)  
segreteria@liberalabici.it     www.liberalabici.it

  LIBERALABICI FIAB      
CONEGLIANO  

 Domenica 11 ottobre 
 "La Grande Guerra, da Ponte a Ponte"     

LIBERALABICI FIAB CONEGLIANO, da sempre impegnata a far conoscere il territorio che ci circonda, attraverso l'utilizzo della 
bici quale mezzo che meglio permette l'esplorazione e la visita di percorsi naturalistici nel rispetto dell'ambiente e come pratica 
salutare,  vi invita a partecipare  DOMENICA 11 OTTOBRE all'escursione " La Grande Guerra, Da Ponte a Ponte". Per il secondo 
anno consecutivo ripercorreremo il tracciato Storico -Emozionale che attraversa siti e presidi Austro-Ungarici della sx Piave 
recentemente restaurati, partendo da Vidor dove visiteremo abbazia di Santa Bona e alcune trincee nei colli vicini, proseguiremo 
utilizzando  strade secondarie raggiungendo Mosnigo dove visiteremo Borgo Francia e il nuovo Museo Tematico, da qui attraverso 
un sentiero naturalistico arriveremo a Moriago dove ci verrà illustrata la storia locale della Torre dei Da Camino e la chiesa, 
proseguiremo per l' Isola dei Morti dove presso la casa degli Alpini ci verrà servito il pranzo, visiteremo il suggestivo complesso e 
quindi ripartiremo per Fontigo con il suo interessante museo della Grande Guerra  ed infine raggiungeremo Falze' per entrare nel 
tracciato naturalistico che costeggia il Piave, e lo percorreremo interamente sino a Vidor.

Si tratta di un itinerario prettamente pianeggiante che può essere suddiviso in più spezzoni alla portata di qualsiasi escursionista che 

intende visitare un museo storico a cielo aperto distribuito lungo i 30 km del fronte del Piave. 

La Piave, un territorio ricco di risorse ambientali, ecologiche, storiche e culturali. 

IL PROGETTO per il ripristino e valorizzazione dei siti della Prima Guerra Mondiale è stato ideato nel 2012 da GruppoCasaPiave ed è 

stato condiviso dalle Amministrazioni dei Comuni di Vidor, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia e Susegana. I manufatti 

presenti lungo l'itinerario sono stati oggetto di recupero nel 2014; progetto e lavori sono stati finanziati dalla Regione Veneto e dai 

quattro Comuni. Gli interventi si sono concentrati sulla valorizzazione dei manufatti esistenti, altri invece, hanno puntato sul loro 

recupero attraverso il risanamento conservativo dei siti di maggior interesse, la predisposizione di segnaletica esplicativa e la 

predisposizione di allestimenti integrativi. Il progetto a 100 anni dalla partecipazione dell'Italia alla Grande Guerra,intende 

promuovere la riscoperta dei luoghi interessati dalle vicende belliche procedendo con un intervento puntuale e sostanzialmente 

fedele all'originale. Per maggiori info visitate il sito www.ww1daponteaponte.com 
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