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Domenica 26 Luglio 2009 

 

Giro ‘delle meridiane’ 
 

(circa 56 km: S. Donà-Grassaga-Bosco Cessalto-Chiarano-Motta-
Lorenzaga-Corbolone-S.Stino-Cessalto-Mussetta-S. Donà) 

 
 

Ore 07.00 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, Piazza Rizzo. 

Ore 07.15 Partenza in bici verso Motta. Percorso: Via Circogno-Grassaga-Via 
Formighé-Bosco di Cessalto-S.Maria di Campagna-Chiarano-Malintrada-
Motta di Livenza. 

Ore 09.30 Pausa caffè in centro a Motta. 

Ore 09.45 Si riprende a pedalare verso Lorenzaga. 
Da Lorenzaga si segue lo sterrato dell’argine destro del canale Malghèr 
verso Corbolone e il centro di S. Stino. 
Percorso di rientro: S.Stino-Cessalto-S.Maria di Campagna-Grassaga-
S.Teresina-Mussetta-S.Donà. 

Ore 12.00 Arrivo a S. Donà (piazza Rizzo) 

 
Note: 

 

- Il percorso, proposto da Renato Muvegi, è stato realizzato nei dettagli da Flavio 
Boccato.  Il filo conduttore è l’attraversamento di luoghi nei quali sono presenti 
edifici, di recente o antica costruzione, caratterizzati dalla presenza di una 
meridiana nella loro facciata principale. 

- Tutti possono partecipare (non è richiesta un’iscrizione preventiva). 
- Al momento della partenza ai non soci verrà richiesto un contributo di 3 € per le 

spese di organizzazione. 
- Durante la gita, e solo in caso di effettiva necessità, è possibile telefonare al 

numero 338.5956215 
- L’itinerario, interamente pianeggiante, ha una lunghezza totale di circa 56 km e 

presenta un lungo tratto sterrato da Motta a S. Stino.  Si consiglia pertanto l’uso 
di una mountain bike o di una city bike. 

- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza 
(soprattutto freni e gomme !) e di portare con sé una camera d'aria di riserva con 
i piccoli attrezzi per lo smontaggio degli pneumatici e una pompa per gonfiarli. 

- Ogni partecipante garantisce implicitamente la propria idoneità fisica ed 
esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente 
consigliato l'uso del casco. 

- I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni devono obbligatoriamente  indossare il 
casco ed essere accompagnati da un adulto. 

 
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. 
L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 

 


