Amici della bicicletta di Treviso

Contatti: www.amicidellabicicletta.eu
presidente@amicidellabicicletta.eu
info@amicidellabicicletta.eu
Contatti 339.4123300 – 347.9048222

FIAB Amici della bicicletta di Treviso
Via Barbano da Treviso 22 – Treviso (sede legale)
Sala Conferenze – Palazzo del Podestà
Via Calmaggiore 10 – Galleria ex strada romana – Comune di Treviso

Iscrizione presso la sala conferenze di Palazzo del Podestà
il venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00,
contattando i referenti delle escursioni,
oppure online sul sito www.amicidellabicicletta.eu

Quote di iscrizione 2017
Socio ordinario
Socio ordinario + rivista
Socio familiare
Bambini sotto i 12 anni
Socio sostenitore
Socio ordinario + socio TRA

18,00 €.
24,00 €.
12,00 €.
10,00 €.
30,00 €.
25,00 €.

Siamo un’associazione di volontari, apartitica e senza fini di lucro che
promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano
ecologico e salutare, contro l’inquinamento atmosferico ed acustico, per
scoprire l’ambiente in modo naturale e rispettoso, come mezzo di svago e
di socializzazione.






Finalità dell’associazione:
Incentivare l’uso della bicicletta quotidiano e nel tempo libero
Promuovere provvedimenti per la costruzione di piste ciclabili, moderazione del
traffico e sicurezza stradale
Tutelare l’ambiente con l’utilizzo di mezzi ecologici
Favorire uno stile di vita lento e sostenibile
Elaborare proposte culturali ed incontri con autorità ed istituzioni pubbliche

Mobilità Sostenibile
PROPOSTE: La Fiab ritiene che le città debbano essere rese più belle, più sane e
più sicure: in tal senso la mobilità sostenibile va resa centrale e prioritaria negli sforzi
delle amministrazioni pubbliche, a cominciare da quella comunale, mettendo al
centro della mobilità urbana i pedoni ed i ciclisti.
Riteniamo importante porre l’obiettivo che la ripartizione modale tra bici, pedoni e
trasporto pubblico locale giunga presto ad essere del 20% per ognuno dei tre
elementi, puntando anche all’abbattimento degli incidenti e dei morti/feriti tra gli utenti
deboli della strada, ovvero tra i pedoni e ciclisti. Insieme alle necessarie infrastrutture,
è importante anche sviluppare la cultura della mobilità sostenibile.
Per raggiungere tali obiettivi, noi promuoviamo quanto segue:
1. Istituzione di uno specifico Ufficio Comunale Mobilità Ciclistica (Ufficio bici), che
si occupi dell’attuazione di tutto quanto concerne la mobilità ciclabile, dall’attuazione
del Piano-Bici all’offerta di servizi al ciclista, ai rapporti coi Cittadini e le Associazioni.
2. Costruzione o completamento di una rete di piste ciclabili che colleghi tutte le
zone della città e la città coi comuni confinanti. Le piste ciclabili devono essere
sicure e quindi separate dalla corsia di marcia delle auto; devono essere utilizzabili
in sicurezza anche da bambini e anziani, non devono essere intese come semplice
vernice gialla al margine della strada.
3. Accordi coi comuni confinanti perché colleghino le ciclabili “di confine” con quelle
della loro rete.
4. Rapida attuazione del Piano-Bici già deliberato dal consiglio comunale nel 2012
con indicazione puntuale della tempistica e delle priorità previste.
5. Creazione di capillari e adeguati parcheggi nelle diverse zone della città, del
tipo più adatto sia ad una sosta veloce sia ad una sosta più prolungata nel tempo;
in tal senso si dovrebbe dotare la città anche di parcheggi per bici sorvegliati e
coperti, a cominciare dalla zona della Stazione ferroviaria. Nei parcheggi si
dovrebbero utilizzare non le tradizionali rastrelliere basse, bensì le più moderne
rastrelliere con sostegni verticali, come in molte città europee.
6. Dotare il territorio di “stazioni di servizio”, ovvero di ciclo-officine (anche mobili)
per l’assistenza al ciclista.
7. Aumentare le zone pedonali.
8. Istituzione di una zona 30kmh generalizzata in tutto il centro storico all’interno
delle Mura, compreso l’anello interno del “put”; nella zona 30 eliminazione dei rettilinei
con chicanes.
9. Istituzione di zone 30 in tutte le aree residenziali dei quartieri extramura.
10. Urgente messa in sicurezza di tutte le strade, con particolare riferimento alle
rotatorie e ai sottopassi sprovvisti di pista ciclabile e/o pedonale, e di tutti i punti
della viabilità pericolosi.
11. Rafforzamento del trasporto pubblico locale, anche con formule innovative.
12. Costante manutenzione delle strade e delle piste ciclabili.
13. Predisporre una adeguata segnaletica di direzione per le biciclette.
14. Predisporre un sistema di registrazione delle biciclette, in collaborazione con
le Forze dell’Ordine, per ostacolare i furti; rendere possibile la registrazione anche ai
non residenti e attivarsi con altri Comuni e con Enti soprastanti perché si adotti un
registro condiviso.
15. Dotare la Polizia Locale di biciclette per i compiti d’istituto che lo consentono.
16. Collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, anche esterne ai confini
comunali per:





incentivare corsi di educazione alla mobilità sostenibile da inserirsi nei POF;
istituire nelle scuole il mobility manager , incaricato di incentivare la mobilità
sostenibile tra il personale e gli studenti;
promuovere uscite didattiche in bicicletta.
17. Promuovere nelle aziende, enti, uffici l’istituzione del mobility manager, al fine
di ridurre l’uso del mezzo privato da parte del lavoratore.
18. Disponibilità a dare il buon esempio ai cittadini recandosi in Municipio in
bicicletta.
19. Coinvolgimento delle Associazioni nell’elaborazione e attuazione delle politiche
relative alla mobilità sostenibile.
Quanto sopra riguarda l’uso della bici nella vita di tutti i giorni, elemento dal quale
si deve doverosamente cominciare.
Ma non possiamo non ricordare la valenza turistica di una presenza adeguata di
pista ciclabili sul territorio, sia all’interno della città che all’esterno: ne trarrebbe
vantaggio l’immagine complessiva della città ed il cicloturismo; in tal senso non si
può non vedere l’effetto da volano per le attività economiche che si attiverebbe con
una decisa scelta a favore di quanto da noi auspicato. A tal proposito riaffermiamo la
necessità di completare la ciclabile Treviso-Ostiglia nel suo tratto iniziale e della
Ciclovia del Sile, tuttora incompiuta.

Le nostre attività nel 2016
Nel corso del 2016

abbiamo mantenuto rapporti con l’ULSS e col Forum per il Paesaggio
di Treviso;

abbiamo organizzato la manifestazione Bimbimbici;

abbiamo collaborato con il Comune di Treviso;

abbiamo vigilato sulle iniziative dell’amministrazione locale nell’ambito
delle politiche della mobilità sostenibile e in difesa dell’ambiente;

abbiamo collaborato con l’ISTRIT;

abbiamo collaborato con il Comitato Aria Pulita;

abbiamo collaborato con l’Associazione Salvaguardia Ambiente di
Casier;

A queste attività i soci sono vivamente invitati a dare il loro
contributo, anche occasionale.

Fiab di Treviso SEGUICI SU FACEBOOK

MARZO 2017
Domenica 12
Giornata delle ferrovie non dimenticate
In collaborazione con FIAB Cremona
Percorso: facile – km 40 circa – solo bici
Referente Emanuela 349.4769400
Incontreremo gli amici della Fiab di Cremona lungo Il percorso della
Treviso – Ostiglia e li accompagneremo a Treviso per un giro per la città.

Domenica 19
Strada del vino Terrano e Grotta Gigante
Percorso: medio - Km 60 – auto + bici.
Referente Daniele 331.4787035
Il percorso si snoderà nel mezzo del tipico paesaggio carsico. Ammireremo
i vistosi fiori della peonia, attraverseremo piccoli borghi, vedremo qualche
“frasca” lungo la strada dove da assetati ciclisti sorseggeremo qualche
goccio di Terrano. Visiteremo la Grotta Gigante e scenderemo a Trieste e
a Sistiana per il rientro.

Domenica 26
Mangiare etico e sano: la scelta vegana
Percorso: facile – km 20 – solo bici
Referente Roberto 339.4123300
Breve escursione a Vascon di Carbonera presso la Colonia Agricola della
Cooperativa Sociale Alternativa. Oltre a conoscere una delle più
interessanti realtà locali che si occupa di bioagricoltura sociale,
pranzeremo presso il ristorantino della cooperativa con un menù vegano e
con prodotti biologici ed a km zero.

APRILE 2017
Domenica 2
Bicisicura
in collaborazione con il Comune di Treviso
Referente Emanuela 349.4769400
Giornata domenicale dedicata alla punzonatura delle bici, un’efficace
misura contro i furti. Una ditta specializzata marchierà le bici gratuitamente.
A seguire, tempo permettendo,una breve pedalata nei dintorni di Treviso.

Domenica 9
Inaugurazione ciclabile da Portegrandi a Caposile
FIAB Regionale
(vedere sito www.fiab-onlus.it)
Referente Emanuela 349.4769400
Percorso: facile – km 60 – solo bici
Inaugurazione dell’itinerario ciclabile del Sile per scoprire una terra ricca di
risorse naturalistiche e gastronomiche, con la collaborazione dell’Ente
Parco e il Consorzio dei Comuni attraversati dal fiume.

Lunedì 17
Castelfranco – Treviso
con FIAB Castellana e FIAB Regionale
Referenti Emanuela 349.4769400 – Luciano Renier 340.3007428
Percorso: facile – km 30 – treno + bici
Dalla terra del Giorgione al capoluogo della Marca
Trevigiana lungo il corso del fiume Sile.

Martedì 25
Resistere Pedalare Resistere
(vedere sito www.fiab-onlus.it)
In occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione dell’Italia
dall’occupazione dell’esercito tedesco e del governo fascista, avvenuta nel
1945, si rinnova dal 2010 l’appuntamento delle associazioni FIAB con
“Resistere pedalare resistere, percorsi di Liberazione”.

Domenica 30
A Bibione in bicicletta
Percorso facile, ma con tratto sterrato: km 60 - auto + bici
Referenti Stefano Fumarola e Giovanna P. 0422.423016
In auto arriveremo alla località di Cesarolo, dove inizieremo la pedalata
lungo stradine a basso traffico che ci porteranno a Bibione.
Qui percorreremo la lunga ciclabile in riva al mare per poi giungere al faro,
vicino alla foce del Tagliamento. Torneremo alla base lungo il Tagliamento
(su sterrato buono), quindi a casa.

Forniti per il cicloturismo con i prodotti dei seguenti marchi:
ORTLIEB, VAUDE, DEUTER, TUBUS, LEZYNE, TOP PEAK, GORE BIKE WEAR, CRAFT,
PATAGONIA, GARMIN, CHARLOT, BOB …

F.LLI SCAVEZZON snc
Via della Vittoria 141 - MIRANO (VE)
tel. 0415703092

mail: info@scavezzon.com

Sconti per i soci Fiab

MAGGIO 2017
Domenica 7
Visita alla “Cittadella” murata
Percorso: medio - Km 60. Rif. Luisa 339.3625950 – bici + treno.
Percorreremo la Treviso-Ostiglia fino a alla confluenza con il Muson
per arrivare a Castelfranco e infine a Cittadella per strade secondarie.
Cittadella ha una cinta muraria ancora percorribile e perfettamente
conservata, è inserita nel graticolato romano e attraversata dalla
Postumia, visiteremo le mura e altri scorci particolari.

Venerdì 19
Pedalata notturna al BAM di Noale
Percorso: facile – km 30 circa – solo bici
Referente Nadia 366.6800860
Ritorna per il secondo anno consecutivo a Noale la 3’ edizione del
BAM (bycicle adventur meeting), raduno di viaggiatori in bicicletta.
Come lo scorso anno arriveremo in serata a Noale partendo da Treviso
nel tardo pomeriggio, saremo accolti da stand gastronomici, bancarelle
e racconti di viaggiatori. Sabato mattina si svolgeranno delle escursioni
in bicicletta con percorsi di varia lunghezza su strade secondarie molto
suggestive.
Vedere il sito: www.bameurope.it

MAGGIO 2017
Domenica 28
A scuola di cicloturismo
Percorso: facile – km da definire– solo bici
Referente Roberto 339.4123300
La classe 4’ H dell’Istituto tecnico per il Turismo Mazzotti organizzerà
un’escursione nel territorio trevigiano. Gli studenti saranno
organizzatori e guide del percorso da loro stessi individuato.

di Panizzo Diego
Viale Monfenera 5/A
31100 Treviso

Riparazioni biciclette di tutti i tipi, vendita componenti ed accessori
Wilier, Bianchi, Ghost, Cicli Cinzia, pieghevoli Dahon, scarpe Gaerne -Selle:
Smp, S.Marco, selle Italia, Sportourer Borse viaggio Ortlieb

GIUGNO 2017

Domenica 4
Green tour day
Percorso: facile – 40 km – solo bici
Referente Emanuela 349.4769400
Green tour è un progetto transregionale, promosso dalla Regione
Veneto, che si propone di realizzare il più grande circuito verde
d’Europa da attraversare in bicicletta, a piedi, in barca e a cavallo.
La nostra pedalata si svolgerà sul percorso della Green way, faremo la
staffetta con le altre associazioni partecipanti (yoga - nordic walking –
fitness – zumba – pilates - ecc.)
www.greentourverdeinmovimento.com

Domenica 11
Bici in famiglia
in collaborazione con la Pro Loco di Canizzano

Percorso: facile 25 km circa – solo bici
Referente Emanuela 349.4769400
Giornata dedicata alle famiglie, pedaleranno insieme genitori
e ragazzi, nel verde della campagna trevigiana
in un clima allegro e spensierato.

Domenica 18
Street art e bici: pedalando a Belluno
in collaborazione con l’associazione TRA Treviso Ricerca Arte, Casa
dei Beni Comuni e Fiab di Belluno

Percorso: medio km 50 circa – treno + bici
Referente Marcello 349.7586748
Pedaleremo nei pressi di Belluno, seguendo parte della ciclabile
Cortina/Feltre, alla ricerca delle opere murarie di artisti che hanno
partecipato al progetto Clorofilla 2016 con lo scopo di dare nuova
vita a superfici e spazi dimenticati del territorio bellunese.
L’escursione si propone di offrire una panoramica del territorio
attorno a Belluno e della produzione artistica di strada.

GIUGNO 2017
Domenica 25
Presa di Fener sul fiume Piave
Percorso: facile 35 km circa – auto + bici
Referente Gemma 339.5000811
Partendo da Nervesa della Battaglia, imboccheremo una pista lungo il
Canale del Bosco, fino a Crocetta del Montello. Da qui fiancheggeremo il
Canale Brentella fino a Fener.
Faremo qualche sosta presso i manufatti idrici del Consorzio che
incontreremo durante il tragitto, in modo da comprendere come venga
distribuita l’acqua irrigua nell’Alto Trevigiano.

LUGLIO 2017
Domenica 2
Feltre
Percorso: medio – km 60 – treno+bici
Referente Nadia 366.6800860
Partendo dal magnifico centro storico di Feltre pedaleremo alla
scoperta del territorio circostante affrontando le colline e i borghi
dalla Valbelluna alle pendici del monte Grappa

Da giovedì 27 a lunedì 31 luglio
Il mare Pescarese e l’entroterra abruzzese
Percorso: facile/medio – km 160 circa totali – auto + bici
Referente Roberto 339.4123300
Tra mare e monti: ciclo-escursione tra il mare della riviera pescarese ed i
bei paesaggi e suggestivi borghi medievali dell’entroterra.

Cicloviaggi Fiab in Europa su: www.andiamoinbici.it
alcune proposte:
04 AGOSTO 2017 FINO AL 13 AGOSTO 2017

DA FONTAINEBLEAU A ETRETAT PASSANDO PER PARIGI,
ATTRAVERSO I LUOGHI DELL’IMPRESSIONISMO FRANCESE
Proposto da: Fiab Onlus
Da Fontainebleau a Etretat passando per Parigi, attraverso i luoghi
dell’impressionismo francese. Da Fontainebleau a Parigi fino alle Falesie
dell'Etretat in...
12 AGOSTO 2017 FINO AL 19 AGOSTO 2017

ALLA SCOPERTA DEL SANNIO E DEI SANNITI
Proposto da: Fiab Onlus
La ciclo vacanza ci porterà ad esplorare il territorio Molisano, quello che un
tempo fu il territorio degli antichi Sanniti. Insieme visiteremo villaggi,
contrade, musei chiese...
Molise

19 AGOSTO 2017 FINO AL 26 AGOSTO 2017

LE CAPITALI D'ORIENTE. DA ZAGABRIA A LUBIANA
Proposto da: Fiab Onlus
Percorso tra le capitali di Slovenia e Croazia passando per Maribor. In gran
parte lungo ciclovie e percorsi ideali per i viaggiatori in bicicletta. Partenza
in bus da...
26 AGOSTO 2017 FINO AL 02 SETTEMBRE 2017

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Proposto da: Fiab Onlus
Percorso itinerante lungo il confine tra Italia e Svizzera. Luoghi dove la
natura ha regalato bellezze uniche. Pedaleremo lungo fiumi, canali, 11
laghi medio grandi tra cui...
01 SETTEMBRE 2017 FINO AL 08 SETTEMBRE 2017

BARCELLONA BICI, MARE E SANGRIA
Proposto da: Fiab Onlus
Viaggio nella capitale del divertimento diventata una delle città più ciclabili
del sud Europa. Pernotto a due passi dalla Rambla, possibilità di tempo
libero, locali,...

SETTEMBRE 2017
Domenica 3
Buono, pulito e giusto: Osteria Slowfood
Percorso: medio – Km 40 circa – auto + bici
Referente Roberto 339.4123300
Breve escursione collinare tra Conegliano-Refrontolo e pranzo
degustazione “Al Forno”, storica osteria Slowfood.

Domenica 10
Bici e cinema
in collaborazione con il T.R.A. (Treviso ricerca arte) e Cineforum Labirinto

Percorso: medio km 55 circa – treno + bici
Referente Marcello 349.7586748
Seguiremo una traiettoria ideale tra Vittorio Veneto e Treviso, costellata di
suggestioni cinematografiche che racconteranno il connubio della Marca
Trevigiana con la Settima Arte. Si tratterà di un vero e proprio incontro tra
finzione e realtà: alcune tappe evocheranno la presenza di grandi
personaggi del Cinema in qualche modo legati a Treviso e Provincia.

Domenica 24
Verso il Piave
Percorso: facile – 60 km – solo bici
Referenti Giovanna P. 348.0698769 e Giovanna G. 347.4790394
Da Treviso al Piave seguendo vie d’acqua su un percorso misto
pianeggiante con ampi tratti di sterrato.
E’ prevista una piacevole sosta sul greto del Piave, portate il costume e
tanta voglia di giocare………….

OTTOBRE 2017
Domenica 1
“Arte Sella” - Dalla Valsugana alla Val di Sella
Percorso: medio km 40 circa – auto + bici + trekking
Referente Giampietro 348.2419596
“Arte Sella” per chi non lo conosce è un museo a cielo aperto, un processo
creativo unico, che nell’arco di un cammino più che ventennale ha visto
incontrarsi linguaggi artistici, sensibilità e ispirazioni diversi. Nel tempo, più
di 300 artisti si sono avvicendati in questo percorso, consegnando alla Val
di Sella ed alle cure dell’Associazione Arte Sella il loro lavoro.

Domenica 8
La Verona-Ostiglia lungo il Tartaro
Percorso: medio/facile – km. 65 circa – treno + bici
Referenti Emanuela 349.4769400 – Corrado 340.1710939
Da Verona a Isola della Scala e Ostiglia, per promuovere il
percorso lungo il Tartaro e a gustare il risotto all’isolana.

Domenica 15
Luoghi di Fiabe: gli affreschi di Sarmede
Percorso: medio - 50 km - auto + bici

Partendo da Conegliano, raggiungeremo per stradine secondarie la zona
pedemontana di Fregona passando per le grotte del Calieron e da lì
inizieremo a cercare gli affreschi di “Zavrel” e di altri illustratori per l’infanzia.
Visita al Museo Stepan Zavrel accompagnati da un esperto ed appassionato
conoscitore della vita di Stepan.

Domenica 22
Strada dei vini dei Colli Berici
Percorso: medio/facile – km 60 circa – auto + bici
Referenti Lilly 333.3040456 – Chiara 333.8552519
Si percorreranno stradine secondarie proprio al piede del risalto collinare,
inanellando una serie di lindi paese, una successione di ville che spaziano
dal ‘300 al ‘700, alcune molto famose, moltissime case vecchie, fontane
monumentali e, naturalmente, campi e vigneti.

Gite infrasettimanali mercoledì pomeriggio
Referente Daniele 331.4787035

Mercoledì 10 maggio
"Restera sul Sile fino a Casale sul Sile e ritorno"
Partenza ore 15.30, ritorno ore 19.00 circa.
Distanza circa 40 km.

Mercoledì 7 giugno
"Le contrade di Quinto a Nord del Sile"
Partenza ore 15.30, ritorno ore 18.30 circa.
Distanza circa 40 km.
Mercoledì 28 giugno
"Zero Branco tra le ville e la campagna"
Partenza ore 15.30, ritorno ore 20.00 circa.
Distanza circa 48 km.
Mercoledì 19 luglio
“Madonna della quercia”
Partenza ore 15.30, ritorno ore 19.00 circa.
Distanza circa 35 km.
Mercoledì 2 agosto
“Sorgenti del Sile”
Partenza ore 15.30, ritorno ore 20.00 circa.
Distanza circa 46 km.
Mercoledì 30 agosto
“Quinto e nord Sile”
Stupenda passeggiata nella nostra campagna tra stradine
senza traffico su sterrato molto compatto.

Si raccomanda: durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della
strada, l’uso del casco è vivamente consigliato. L’associazione declina ogni
responsabilità per danni recati a cose e persone. La ciclo escursione non è
una iniziativa turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente
ricreativa-ambientale-culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi
statutari dell’Associazione.

