
D O M E N I C A  
1 7    A P R I L E    2 0 1 6

 
IN BICI DA (GIACOMO) NOVENTA,
LUNGO IL SACRO FIUME PIAVE

TRA POESIA, LETTERATURA… E NATURA

“Amiga, oramai partendo, no’ so dir se te vogio ben:
Chi resta nostalgia lo move, chi parte nostalgia lo tien (…)”

Itinerario:
Noventa di Piave (VE) – Jesolo – Porto di Cortellazzo (foce del fiume Piave) – San Donà di Piave

Bus + Bici - Ciclo escursione letteraria-storico-naturalistica

Difficoltà: media – distanza 55 km — Fondo stradale prevalentemente sterrato 

Ritrovo  : ore 7.30 in p.le Cervi (Rovigo) carico bici e partenza ore 8.00

Ore 9.15 arrivo al parco fluviale di Noventa di Piave — scarico bici

Programma: Nel parco fluviale di Noventa di Piave omaggeremo — con la lettura di un suo breve
componimento — la figura di Giacomo Noventa (pseudonimo dello scrittore in lingua Giacomo Ca’
Zorzi, celebre poeta del ‘900).

Si inizierà quindi la gita percorrendo un breve tratto
che costeggia il fiume sacro alla Patria, sulla sua riva
arginale  sx,  e  giungeremo  —  attraversando  in
località  ca’ Memo il ponte di barche — sulla riva dx
ricordando  assieme  la  notte  dell’8  luglio  1918,
quando il  tenente Ernest  Hemingway — volontario
della Croce rossa americana — venne ferito da una
granata da mortaio austriaco (episodio romanzato in
Addio alle armi del 1929).

Ritorneremo  nuovamente  nell’argine  sx  del  Piave,  da  qui  proseguiremo  per  San  Donà,  e
attraverseremo il ponte della libertà (“sorvegliato” dalla statua del celebre bersagliere) e di nuovo
nella riva destra inizieremo il percorso da Musile lungo la cosiddetta Piave vecchia, antico corso
del fiume dirottato nella sua sede attuale dalla repubblica di Venezia tra il XVI e il XVII sec.



Giunti a Caposile — dopo una breve sosta per un
caffè — si  proseguirà  sulla  nuova pista ciclabile
lungo  il  fiume  Sile,  fino  a  Jesolo  paese,  che
attraverseremo per percorre poi un tratto di strada
a traffico ridotto, lungo il canale Cavetta. 

Arrivo  previsto  per  le  ore  12.30  ca.  al  porto  di
Cortellazzo, odierna foce del Piave; sosta pranzo
a sacco (in  alternativa,  nei  numerosi  locali  tipici
con piatti a base di pesce).

Ore 14.00 ca. partenza dalla spiaggia sul mare, e risalita naturalistica lungo la ciclabile sterrata —
20 km ca. —   in golena destra del fiume Piave, con arrivo al lungo parco fluviale di San Donà e
conclusione della giornata con una visita alla città sviluppatasi nel periodo fascista, a seguito delle
bonifiche agrarie.

Ore 18.30 carico bici — ore 19.00 partenza per rientro.

Accompagnatori: Mario (339.19.23.169)
Sara (338.14.88.007)

Contributo 25 €
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MARZO 2016

Ricordiamo  l’obbligo  di  rispettare  il  codice  della
strada e le istruzioni dell’organizzazione. 
Casco non obbligatorio, ma consigliato.

La  bicicletta  deve  essere  in  buona  efficienza,
gomme gonfie, cambio funzionante, freni a posto e
camera d’aria di scorta. 

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale,

culturale e ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione

Associazione FIAB Amici della bicicletta di Rovigo Onlus

Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo - Tel. 338 5684774

www.rovigoinbici.it - amicibicirovigo@gmail.com -

https://www.facebook.com/FIABRovigo/


