Associazione culturale Stra Bici-Fiab
Presenta la Cicloescursione:

Domenica 1 settembre 2013

L'Oasi Lycaena si estende su di una superficie di circa 60 ettari in Comune di Salzano, derivante da un'ex
cava di argilla da tempo dismessa adagiata alla sponda destra del fiume Marzenego.
La delimitazione dell'area segue verso nord il piede dell'argine sinistro del fiume Marzenego, includendo anche
l'area di pertinenza del vecchio mulino Scabello, mentre a sud–est il perimetro segue i filari alberati che
segnano il vecchio alveo del Formiego, quindi il bordo destro del Rio Roviego fino a arrivare al Passante di
Mestre, in prossimità dell'edificio industriale della dismessa fornace di mattoni, per seguire poi nella zona
ovest i contorni alberati dei campi coltivati limitrofi al sito dell'ex cava.
A partire dal 2007, la parte centrale dell' Oasi, per circa 20 ettari, è stata interessata dalla realizzazione di un
progetto di riqualificazione ambientale predisposto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive i cui lavori si
sono conclusi nel 2011 e il cui scopo è di ridurre il carico inquinante sversato nella Laguna di Venezia
mediante tecniche di ingegneria naturalistica e di fitodepurazione.
In particolare, il progetto ha visto la realizzazione di un ecosistema filtro a flusso superficiale (FWS). L'elevata
articolazione ambientale e l'estensione relativamente alta favoriscono una grande ricchezza faunistica di
specie stanziali, migratrici e nidificanti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma: Ore 8.30 ritrovo e partenza dalla sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a San
Pietro di Stra (VE) con le proprie bici in direzione Paluello, Dolo, Mira, Mirano e Salzano. Ore 10.30
circa arrivo all’Oasi di Salzano. Visita dell’Oasi Lycaena. Ore 11.30 ripartenza per il rientro a Stra
previsto per le ore 13.00.
Lunghezza: il percorso ciclabile è in totale di circa 45 km( a/r) prevalentemente su strade a basso
traffico e su piste asfaltate o ben battute.
Bicicletta: city bike o mountain bike - camera d’aria di scorta.
LA CICLOESCURSIONE E’ APERTA A TUTTI SENZA OBBLIGO DI PRENOTAZIONE.
QUOTA: 0 EURO/SOCIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ANNUALE; 3 EURO/NON SOCIO PER L’ASSICURAZIONE.
PRANZO: AL SACCO PRESSO IL PARCO.
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 ciclo escursione 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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