CICLORADUNO NAZIONALE FIAB FVG
PEDALANDO A NORDEST
Il primo Cicloraduno diffuso della storia di FIAB
dal 22 al 26 settembre 2021
Luoghi, colori e sapori in Friuli Venezia Giulia

Programma di massima della manifestazione
(ai partecipanti sarà poi fornito il programma dettagliato da
ciascuna associazione FIAB)
A cura degli organizzatori il presente programma potrebbe subire delle variazioni che
saranno comunicate a tutti i partecipanti. I percorsi dettagliati (tracce gps) saranno
messi a disposizione di tutti gli iscritti alla manifestazione.

Domenica 26 settembre
1.

Le ciclabili di Pordenone tra parchi e acque. (max 130) – Pordenone

Itinerario a cura di FIAB Pordenone Aruotalibera di ca. 30 km facile e per tutti
dentro e fuori Pordenone dedicato alla scoperta dei parchi e delle acque di Pordenone,
città industriale sorta grazie alla ricchezza della forza motrice dell’acqua con pic-nic
finale al Parco San Valentino.
2. Da Udine alla città fortezza di Palmanova lungo la ciclovia Alpe Adria (max
60) – Udine
I più bei borghi della bassa friulana e la “città stellata”
Itinerario a cura di FIAB Udine Abicitudine
Lunghezza: 56 km - Dislivello: 110 m - Strada bianca: 13 km

Usciremo da Udine verso sud seguendo le segnalazioni della ciclovia FVG1
“Alpeadria” che in questo primo tratto in uscita città coincidono con quelle della
ciclovia nazionale Bicitalia 20 “Aida”. Alternando tratti di strade bianche a strade
asfaltate attraverseremo i paesi di Lovaria, Pavia di Udine, Percoto, Merlana e Clauiano.
Clauiano è uno dei borghi rurali più interessanti suggestivi della pianura friulana, la
cui origine risale al periodo medioevale, anche se la zona era abitata già in epoca
romana. Il borgo fa parte dell'associazione “I Borghi Più Belli d’Italia” .
Da Clauiano proseguiremo verso Palmanova che raggiungeremo da porta Cividale.
Città fortezza eretta dai Veneziani nel1593, Palmanova è conosciuta come la "città
stellata" per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte. Dal 1960 la città è
monumento nazionale e dal 2017 è entrata a far parte del patrimonio dell'umanità
Unesco. Prima di entrare in città da porta Cividale ci sposteremomo a porta Udine
seguendo una parte della “stella” formata dai bastioni esterni della fortezza. Da porta
Udine raggiungeremo la grande piazza centrale. Una breve sosta, qualche giro tra le vie
geometricamente tracciate seguendo la forma della cittadina e poi usciremo da porta
Aquileia. Pedalando nuovamente lungo bastioni, ma ad un livello più esterno,
raggiungeremo nuovamente porta Udine. Da qui, seguendo in parte la FVG1 in
direzione nord, arriveremo nuovamente a Udine.
3.

Visita turistica della città in bicicletta (max 60) – Trieste

Itinerario a cura di FIAB Trieste Ulisse.
Ritrovo alle ore 09.30 in piazza Unita' D'Italia e divisi in tre gruppi visiteremo in
bicicletta la città, passando Canale di Ponte Rosso, il borgo Teresiano e visita alla
Chiesa Serbo Ortodossa di San Spiridione, salita alla Cattedrale di San Giusto, poi ci
allungheremo fino all’Università di Trieste per ridiscendere attraverso il parco di San
Giovanni, ex ospedale psichiatrico e ritorno in Piazza dell’Unità per l'ora di pranzo,
dove ci riuniremo nuovamente per una foto di rito ed i saluti.
4. La cantina di P.Pittaro, il Museo del Vino e la base delle Frecce Tricolori a
Rivolto (max 20) – Codroipo
Itinerario facile per tutti di ca. 30 km a cura di FIAB Medio Friuli – Amici del Pedale
Lo sviluppo della coltivazione della vite con i classici vini friulani, apprezzati già nei
secoli scorsi, ha permesso il sorgere di numerose cantine vinicole in forma cooperativa
e privata. Alcune si possono visitare, in particolare la Cantina di Pietro Pittaro con
l’annesso sorprendente Museo del Vino e del Vetro.
Un accenno anche alla presenza della base aereonautica militare sede delle prestigiose
Frecce Tricolori che quasi quotidianamente vediamo sfrecciare in allenamento sui cieli
del Friuli e in esibizioni in tutto il mondo e che, se aperta, potremo visitare.

