
                                                                                                   

  
 

 

Le Sorgenti del Piave – 17 Luglio 2022 

 
 
 
Dopo le scorpacciate di curve delle ultime uscite, eccoci a proporre un giro meno 
impegnativo motociclisticamente parlando ma che ci porterà a visitare una meta ricca di 
Storia.  
Nella Val Sesis, alle pendici del monte Peralba (m.2693) a 2037 m di altitudine, si trova la 
polla d'acqua accreditata quale sorgente 'ufficiale' del fiume Piave, anzi la Piae in lingua 
locale (la Piave). 
Conosciuto anche come “fiume Sacro alla Patria” per le vicende storiche che lo hanno 
caratterizzato, il Piave è uno dei patrimoni naturalistici più rilevanti del Veneto lungo tutto il 
suo percorso. 
 
 

Percorso: circa 360 Km (da A.d.s Bazzera Sud a A.d.s Bazzera Nord) 
 

 
Il ritrovo è previsto presso l’A.d.s. Bazzera sud (CUBO) A57 tangenziale di Mestre con 
partenza tassativa per le ore 8.30 in direzione Belluno, con il serbatoio pieno e con quello 
naturale vuoto.  

 

Club  Moto 



 
Un breve tratto autostradale ci accompagnerà fino all’uscita Vittorio Veneto Nord, da cui ci 
inseriremo nella viabilità ordinaria per valicare il Passo del Fadalto costeggiando il Lago di 
Santa Croce per la SS.51 di Alemagna fino a Pieve di Cadore, quindi continueremo in 
direzione Auronzo. Prima del paese attraverseremo la galleria del Comelico diretti verso 
Sappada. Successivamente, da Cima Sappada, ci inerpicheremo con la SP.22 nella Val 
Sesis fino a raggiungere la nostra meta. 
Sosteremo nel parcheggio per le foto e la visita della sorgente. 
 
Nel pomeriggio continueremo il nostro giro lungo le strade friulane in direzione di Forni 
Avoltri, seguendo il corso del torrente Degano attraverseremo Ovaro e quindi Villa 
Santina, da qui ci immetteremo nella SR.552 per risalire sui monti per attraversare 
Tramonti di Sopra e di Sotto e poi costeggiare l’omonimo lago di Tramonti e scendere fino 
a Meduno. Proseguendo verso Maniago e poi Porcia per prendere l’autostrada A28 verso 
Conegliano. Lungo la A27 poi rientreremo verso casa con la sosta all’ l’A.d.s. Bazzera 
nord per i saluti finali. 
 
 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
-Pranzo al sacco,  
-Pausa caffè lungo il tragitto mattutino,   
-Sosta rifornimento carburante lungo l’itinerario del pomeriggio, 
-Massima attenzione ai limiti di velocità e all’elevato traffico veicolare 
 
Termine adesioni : venerdì 15/07/2022 
 

 
NOTE: 
 
Le iscrizioni all'uscita dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito 
form presente nel sito del club (altre adesioni non verranno considerate)  
 
Lo staff organizzativo si riserva di apportare modifiche al percorso in caso di avverse 
condizioni meteorologiche o problematiche legate alla viabilità. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare in ore serali: Stefano S. 340774668 
 
 
 
 


