Domenica 09 giugno 2019
Portogruaro ed i suoi dintorni, le chiese, i mulini, i
borghi
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Il punto di partenza della gita sarà la stazione ferroviaria di Portogruaro, con il proprio ampio
parcheggio per le auto, ma ci dirigeremo subito verso nord.
Dalla stazione prenderemo la ciclabile che porta a Portovecchio ed in una decina di km in
parte su asfalto ed in parte sterrati arriveremo a Bagnara.
A Bagnara incontreremo la nostra guida che ci porterà a visitare la Chiesa di San Tommaso
apostolo con i famosi affreschi del Bellunello.
Dopo aver visto la chiesa, ci dirigeremo verso la vicinissima e medioevale chiesetta
campestre di San Pietro in Versiola. Sempre accompagnati dalla guida proseguiremo per i
Mulini di Stalis, dei coreografici Mulini sul fiume Lemene e quindi, su strada in parte sterrata,
arriveremo a Cordovado. Da lì ci sposteremo verso la località di Fratta sede in passato del
castello di Fratta raccontato da Ippolito Nievo nelle “Confessioni di un ottuagenario”.
Qui pranzeremo per poi incontrare nuovamente la guida che ci illustrerà il sito.
In seguito ci muoveremo verso Alvisopoli, borgo IDEALE costruito da Alvise Mocenigo
nell’800: un interessante esempio di corte agroindustriale con le abitazioni dei lavoratori,
che ci verrà illustrato sempre dalla nostra guida Mariangela.
A Sant’Antonio di Fossalta di Portogruaro vedremo la famosa quercia millenaria, e quindi
andremo a Villanova di Fossalta di Portogruaro, dove potremo osservare il sito industriale
delle industrie Marzotto, un altro esempio – novecentesco - di villaggio costruito dai datori di
lavoro per i dipendenti.
Torneremo quindi su Portogruaro per riprendere le nostre auto.
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Il percorso comincia dalla Stazione di Portogruaro, dove - alla domenica - purtroppo si arriva solo in
automobile e dove si parcheggia gratuitamente la macchina. Ci incontreremo entro le 9.
Da lì si pedala verso Portovecchio e Bagnara per strade ciclabili e stradine di campagna, rimanendo
vicini al fiume Lemene.
A Bagnara, con la guida, vedremo la chiesa affrescata di San Tommaso, la chiesa campestre di san
Pietro in Versiola ed i mulini di Stalis.
Passeremo per Cordovado per andare verso i paesi di Teglio Veneto e Fratta dove pranzeremo verso
le ore 13.
Avremo un’ora di tempo per il pranzo al sacco o in un locale del paese, incontreremo la guida alle 14
per conoscere la storia del nieviano Castello di Fratta.
Attraverso una lunga serie di ciclabili arriveremo ad Alvisopoli dove avremo l’ultimo appuntamento
con la nostra guida.
Proseguiremo quindi per Fossalta di Portogruaro, Sant’Antonio e Villanova di Fossalta di Portrogruaro,
interessante esempio di paese costruito dall’imprenditore (Marzotto) per i propri dipendenti.
Si arriva infine a Portrogruaro dove potremo prendere un buon gelato e riprendere le nostre
macchine.
Il rientro a Portrogruaro avverrà intorno alle 16,30- 17

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti
trafficati, ad accendere le luci e indossare il giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani
dopo il tramonto
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Ritrovo:

ore 9 – Parcheggio stazione Portogruaro, incontro davanti alla stazione,
parcheggio gratuito

Partenza:

entro le 9,15, per incontrare la Guida a Bagnara

Rientro previsto: verso le 17
Pranzo:

a cura dei partecipanti: al sacco oppure presso qualche locale a Fratta

Bici consigliata: Bicicletta normale. Ciclabili in asfalto o quale stradina sterrata. Camera
d’aria di riserva. Prima della partenza vorrete verificare la corretta
pressione degli pneumatici. Si raccomanda l’uso del caschetto
Lunghezza e tipo di percorso: 38 chilometri totali – percorso facile: è tutto in piano
Parte asfalto parte sterrato.
Guide:

Guida professionista per i vari siti (€ 5,00 a persona)

Iscrizione e costi: Si auspica una donazione totale minima di € 8,00 a persona (5 per
la guida + 3 quale contributo alle nostre spese di assicurazione e
segreteria)
Vorrete dare l’adesione all’iniziativa entro giovedì 06 giugno 2019 scrivendo una mail ad
abicitudine@gmail.com, oppure contattando gli organizzatori Piera e Luigi al telefono 347
4481522.
La gita è riservata ai soci di AbicitUdine e della altre Associazioni aderenti alla FIAB.
Coloro che non sono soci potranno partecipare iscrivendosi – anche alla partenza - alla
Associazione AbicitUdine
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