Ciclovia di Hemingway.
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Caorle, Concordia Sagittaria, Valle Vecchia, Bibione.

L

’itinerario si snoda nella campagna
lungo l’alto Adriatico proponendo una
visita al pittoresco centro storico di Caorle,
antico borgo medievale di pescatori
dalle caratteristiche case color pastello.
L’escursione offre suggestivi scorci
campestri alla scoperta di un’area
lagunare di pregio naturalistico,
il cui fascino incantò Hemingway,
per concludersi al faro di Bibione
attraverso la splendida pineta.

L’escursione parte da Porto Santa Margherita,
centro turistico noto per l’attrezzata darsena da
diporto e prosegue in viale Lepanto fino alla foce
del Livenza dove d’estate funziona il traghetto
che collega a Caorle sulla riva opposta. Approdati
a Caorle, proseguendo
sulla sterrata lungo
l’argine del canale
Orologio si costeggia
il pittoresco Porto
Peschereccio verso il
centro storico.
Sarà una gioia
passeggiare per le
vivaci calli di Caorle e
visitare i monumenti
storici della città, fondata duemila anni fa, come
testimoniano i reperti d’epoca romana trovati nel
suo territorio e in fondo al mare. Dal santuario
della Madonna dell’Angelo sul mare si riparte
alla volta di Falconera, vera oasi naturalistica
dalla natura incontaminata, come descritto da
Hemingway(1). Da qui si svela un’incantevole
panoramica d’insieme sulla varietà paesaggistica
del territorio: la laguna, con il canale Nicesolo,
sfocia sul mare e sulla sponda opposta appare

la spiaggia di Brussa con alle spalle la folta
vegetazione della pineta mediterranea, mentre
più in là si scorge Bibione. Lungo la ciclabile via
dei Casoni e passato
il ponte Saetta si raggiunge Ca’ Corniani,
San Giorgio di Livenza
e Marango. Prendendo
la provinciale in direzione
Bibione si raggiunge Castello
di Brussa, da dove è possibile
una digressione verso l’area
naturalistica di Vallevecchia,
oppure si prosegue fino
a Lugugnana. Da qui si
prende la provinciale 74
e dopo 2 chilometri si imbocca
via Pradis; superato il ponte di ferro sul canale
Cavrato ci si immerge nella campagna bonificata
al confine con il Friuli Venezia Giulia, dove
si coltiva anche il pregiato asparago bianco
di Bibione. Si prosegue fino all’incrocio con via
dei Braccianti dove, salito l’argine, si scopre
il tipico paesaggio dei casoni (2): antiche
capanne in legno e canna palustre, ricovero
lagunare dei pescatori, con specchi d’acqua
per attraccare, imbarcazioni e ponticelli in
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legno. Vale la pena seguire a piedi il sentiero
di grosse zolle che circonda le isolette: un
suggestivo scorcio sulla laguna, ricco di fascino
soprattutto al tramonto. Si ritorna in via dei
Braccianti e si supera il ponte con le chiuse sul
canale di Lugugnana, proseguendo quindi in via
Litoranea e via Pineda su pista ciclabile. La salita
è piuttosto pronunciata ma la vista sulla laguna è
davvero unica. Si arriva così a Bibione (3), nota
località balneare nata negli anni ’50, dotata di
un ricco patrimonio naturale, tra cui la preziosa
acqua minerale ipertermale che sgorga a 52°,
impiegata per le cure di benessere presso il noto
centro termale. Un percorso ciclabile conduce al
punto d’arrivo, il suggestivo faro a est di Bibione.
Da qui è possibile tornare indietro ripercorrendo
la stessa strada, vale però la pena proseguire
lungo la costa verso ovest fino al centro della
città per risalire poi eventualmente fino all’area
naturalistica di Valgrande.
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Legenda

Info percorso
Lunghezza percorso: 50 km (solo andata).
Partenza-Arrivo: : Caorle, Bibione,
Concordia Sagittaria.
Tempo di percorrenza: l’escursione ha
una durata di circa 8 ore.
Condizioni del percorso: l’escursione si
sviluppa su strade asfaltate, sterrate, piste
ciclabili.
Segnaletica: la ciclovia segue l’itinerario
cicloturistico regionale I3 attrezzato con
segnaletica marrone.

Info bike
Noleggio e riparazioni biciclette
Elenco bici service su
www.turismovenezia.it
Barca+Bici
Servizio estivo traghetto
Porto Santa Margherita-Caorle;
la tariffa è di circa € 1,00 a persona,
bici incluse. Per informazioni dettagliate
www.turismovenezia.it
Web
www.turismovenezia.it
www.fiab-onlus.it

www.adriabike.eu
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Punti di interesse

Caorle
Duomo S. Stefano in stile romanico-bizantino dell’XI°
secolo. Campanile a forma cilindrica del 1070.
Il santuario Madonna dell’Angelo: sorge sulla scogliera a
mare e ricorda l’anima marinara degli abitanti di Caorle;
Scogliera Viva: lungomare dove gli scogli sono stati
trasformati in sculture all’aria aperta nell’ambito
di una manifestazione biennale, e dove si erge il
santuario della Madonna dell’Angelo.
Porto peschereccio: suggestivo con i vivi colori della
flottiglia, va ad incastonarsi nel vecchio centro storico
trasformato in zona pedonale.
Falconera
Dall’argine che costeggia il Nicesolo si possono
scorgere “ghebi” e canaletti tra le canne di falasco
con le quali i pescatori costruiscono i casoni e
osservare specie rare di uccelli. Da qui a piedi si può
raggiungere l’isola dei pescatori, luogo antico con i
caratteristici casoni.
S. Gaetano
Vecchio borgo a ridosso della natura di Caorle con la
villa padronale del 1600: vi soggiornò Hemingway e
fu luogo di incontro della nobiltà veneta in occasione
delle battute di caccia in Valgrande.
Valle vecchia
Spiaggia non urbanizzata per gli amanti della natura e
di attività quali birdwatching, pesca sportiva, trekking,
cicloturismo, equitazione.
Bibione
Pineta di Bibione, Centro Termale “Bibione Thermae”.
Foce a delta del fiume Tagliamento, che segna il confine
naturale tra Veneto e Friuli Valgrande: area naturalistica
protetta che ospita i ruderi di Villa Mutteron dei Frari,
antica dimora romana presumibilmente del 1° sec. d.C.

© Fotografie: archivio fotografico Vegal e archivio fotografico APT Provincia di Venezia. Coordinamento editoriale: D. Gallo. Cartografie: R. Rossi CIRGEO Università
di Padova, G. Zulian. Testi a cura di APT Provincia di Venezia.
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