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21 agosto 2016 (bus + bici, max 40 posti) 

 

ODERZO - MARE (VALLE ALTANEA) 

lungo il Monticano e il Piavon - Brian - Livenza Vecchio 

 

Ritrovo a Belluno: piazzale Resistenza, ore 8.00 

Arrivo a Oderzo: ore 9.15 - Partenza pedalata: ore 9.45 

Arrivo a Ceggia: ore 12.15 – Pranzo al sacco 

Arrivo a Valle Altanea: ore 16.00. Rientro a Belluno: ore 19.00 

Lunghezza: km 55 circa. 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 il 18 agosto sul sitowww.bellunoinbici.it 

Capo gita: Luigino 329 7506572. Prenotazione obbligatoria online. Caparra € 10 da versare presso LA 

BOTTEGA DI BATTI via Vittorio Veneto 132, Belluno, di fronte Unicredit, orari martedì-venerdì 9.30-12.30 

e 16-19.30, sabato 9.30-12.30 e 15.30-18,30. Oppure bonifico al c/c Fiab Belluno Amici della Bicicletta: 

Banca Popolare di Vicenza - Fil. di Pieve d'Alpago - Cod. IBAN: IT91P0572888250610571233891 - Causale: 

caparra bus 21/8 

 

 

La gita, terza ed ultima della serie Oderzo-Mare, si svolgerà per lo più lungo gli argini del fiume Monticano e 

del canale Piavon-Brian-Livenza Vecchio che raccoglie le acque della pianura tra Piave e Livenza assumendo 

via via le tre diverse denominazioni fino a confluire nel canale Revedoli a Brian in prossimità del mare. Lungo 

il Monticano tra Oderzo e Gorgo al Monticano seguiremo in particolare l’itinerario naturalistico 

“Giramonticano” recentemente tabellato. Conosceremo ancora il duplice aspetto della pianura del basso Piave, 

dapprima nel vecchio assetto agricolo formato dalle ville dei nobili veneziani e poi dopo Ceggia (da Cilium, 

ovvero zona al limite tra le terre “alte” e le terre paludose) nel recente assetto determinato dalle bonifiche. 

Punti di interesse di rilievo saranno il complesso di Villa Zeno in loc. Donegal, villa del Palladio facente parte 

delle 24 ville costituenti Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, anche se alterata rispetto al progetto 

originario, ed i resti del ponte romano a tre campate della Via Annia su un antico ramo del Piavon che hanno 

fornito importanti dati di conoscenza sul territorio in epoca romana. Dopo aver seguito il bellissimo ultimo 

tratto del Livenza vecchio, la gita terminerà a Valle Altanea,  il più recente insediamento turistico nel tratto di 

costa tra Caorle e Jesolo, in un bella area verde che arriva fino alla spiaggia e quindi al mare. 


