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Dal centro di Cavallino, pedalando a fianco del canale Pordelìo, si arriva a Treporti, piccolo centro abitato 
che prende il nome dall’antica presenza di tre bocche di porto ora scomparse, con la sua chiesetta dai due 
caratteristici campanili.  Dopo aver superato il paese con qualche curva, si attraversa un altro ponte e, 
all'altezza del cimitero, si va a destra continuando a pedalare lungo l'argine. Svoltando a sinistra per seguire le 
indicazioni per Lio Piccolo si incontra la suggestiva Corte del Prà in località Saccagnana, sulla quale si 
affacciano basse case coloniche, un’elegante villa rustica e un’antica chiesetta. Oltrepassando quest’aia 
pittoresca, che il tempo sembra non aver minimamente scalfito, la stradina che si snoda lungo gli argini 
diventa una striscia sempre più stretta ed il paesaggio cambia improvvisamente. Vi troverete immersi in un 
ambiente lagunare, caratterizzato dall’importante presenza di valli da pesca, barene ed orti, tipici di questa 
particolare zona di netta separazione tra le zone salmastre di barena e le zone tranquille d'acqua dolce. Vi 
sembrerà di scivolare a pelo d’acqua, con la stessa eleganza e delicatezza dei molti abitanti della laguna che 
vi capiterà di incrociare: garzette, germani, folaghe, aironi… e i cavalieri d'Italia. Dopo poco, dove la barena si 
allarga, compare lo sperduto borgo di Lio Piccolo, un luogo fuori dal tempo, simile a un paesaggio segreto e 
abbandonato, con la sua chiesetta seicentesca dedicata (stranamente) a S. Maria della Neve, davanti alla 
quale resiste un vecchio frutteto di giuggioli, la piazzetta su cui si affacciano poche case, alcune delle quali 
ancora oggi abitate, e il Palazzetto Boldù (nobile famiglia veneziana) del XVII secolo. Dopo aver percorso un 
bellissimo sentiero in mezzo alle barene lagunari si ripercorre la strada verso Treporti. Il ritorno avverrà 
attraverso le località di Punta Sabbioni, Ca' Savio e Ca' Ballarin. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTENZA: ore 8.00  dalla sede di Via Isonzo,11 a S.Pietro di Stra (VE) con le proprie auto (meno possibili) 
e con il furgone adibito per il trasporto bici.      RIENTRO: ore 19.00 circa a Stra 
PERCORSO in bicicletta di  circa 45km in piano, di cui 8km su sterrato.  DIFFICOLTÀ: medio/facile ** 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta   
PRANZO: al sacco 
QUOTA: 5,00 euro/bicicletta  per chi ha necessità del trasporto bici con prenotazione obbligatoria entro il 
22 settembre via e.mail o telefono. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La cicloescursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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