
A cura di Roberto Bassanello

Vedremo i suggestivi paesaggi della Laguna Nord, che spazia dall'isola
di San Francesco, verde di cipressi, alle caratteristiche case colorate
di Burano e all'antica Torcello con la sagoma austera della sua basilica.
Il  paesaggio  attraverso  il  quale  si  snoda  questo  interessantissimo
itinerario  tocca diverse realtà del  territorio,  dalle  valli  da pesca ai
piccoli borghi rurali - Le Mesole, Lio Piccolo - agli orti di zucchine e
carciofi  che  rendono  particolarmente  pittoresco  questo  angolo  di
laguna.  L'ambiente  è  uno  dei  più  suggestivi,  caratterizzato
dall'importante presenza delle valli da pesca, con i cormorani, gli aironi
bianchi e gli aironi cenerini d'inverno, le pettegole, i cavalieri d'Italia
e  le  garzette  d'estate,  e  dalle  formazioni  di  barene  con  la  loro
caratteristica flora e fauna. Percorrendo la lunga strada che costeggia
l'argine di separazione tra le valli da pesca, la sensazione è quella di
inoltrarsi  nell'ambiente  acqueo  lagunare.  Saccagnana,  con  il  piccolo
centro  di  Prà  circondato  da  casupole,  l'antica  villa  rinascimentale
(prima  metà  del  secolo  XVI)  recentemente  restaurata  e  l'oratorio
risalente al XVIII secolo.
Oltrepassata Valle Sacchetta si può visitare il villaggio di Le Mesole,
caratterizzato da tipiche colture di frutta e ortaggi, fino a giungere ad
un  oratorio  (il  cui  giardino  ha  un  vecchio  cipresso  inclinato)  e  al
restaurato monastero cinquecentesco.
In  direzione  Nord  si  incontra  il  borgo  di  Lio  Piccolo,  con  la  sua
chiesetta seicentesca e la piccola piazza su cui si affaccia Palazzetto
Boldù (fine del XVII secolo).
La  strada  percorre  l'argine  occidentale  di  Valle  Paleazza,  luogo
importantissimo dal punto di vista faunistico: la valle, infatti, svolge il
ruolo  di  valle-rifugio  (valle da ordene)  per le anatre,  nei  periodi  di
burrasca.  Inoltre,  la  bassa  vegetazione  caratteristica  delle  barene
nasconde una fauna ricca e interessante.

pedalando verso Lio

Piccolo

fiori in laguna



Programma

Sabato 29 aprile 2006

ore 15.00 ritrovo  dei  partecipanti  presso  la nostra sede a Villa 

Montalban, partenza a gruppi di 5 equipaggi per Vittorio

Veneto - Jesolo - Cavallino.

ore 15.30 partenza ultimo gruppo

ore 17.30 arrivo a Cavallino, presso il Villaggio S. Paolo.

Domenica 30 aprile 2006

ore  9.30 partenza  in  bici  attraverso  le  barene,  Saccagnana,

Mesole, Lio Piccolo, Treporti.

ore 12.30 pranzo al sacco

ore 14.30 ritorno passando per Punta Sabbioni,  chi  è stanco può

dirigersi subito verso il villaggio.

ore 17.00 rientro al villaggio S. Paolo

Lunedì 1 maggio 2006

ore  9.30 partenza  in  bici  per  Treporti  dove  prenderemo  il

vaporetto per l’isola di Torcello (chi vuole può arrivare a

Treporti con il camper, c’è un parcheggio a pagamento).

ore 11.00 arrivo a Torcello, visita della basilica.

ore 12.30 ritorno a Treporti

ore 14.00 rientro al villaggio S. Paolo per pranzo

Pomeriggio in libertà.

Chi lo volesse può,  da Torcello,  proseguire per la visita dell’isola di

Burano.

Ore 17.00   chiusura raduno con rientro a casa individuale.

In  caso  di  pioggia,  l’organizzazione  si  riserva  di  modificare  il

programma nelle giornate di Domenica e Lunedì.

Iscrizioni, limitate a 40 equipaggi, devono pervenire entro

il 24 aprile telefonando a:

Roberto Bassanello    tel. 0437981553 cell.3470502324-

Igino Cassol          tel. 0437944332

Quota d’iscrizione, di € 30,00 ad equipaggio, include la sosta in

campeggio dal  pomeriggio  del  29/04/06 alla sera del  01/05/06.

Saranno disponibili solo 10 attacchi luce compresi nella tariffa.
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