Domenica 29 settembre 2019
COLORI D’AUTUNNO NEL COLLIO SLOVENO
DA CORMONS A SMARTNO (S. MARTINO DI QUISCA)
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BRDA, IL COLLIO SLOVENO
Il periodo autunnale fra settembre e ottobre è forse il momento migliore per godere
appieno dello splendido paesaggio collinare del Goriška Brda (o Collio sloveno),
quell’area geografica collinare che scorre lungo il confine con l’Italia, delimitata dal
corso dell’Isonzo e dello Judrio. Il paesaggio è in perfetta continuità con quello del
Collio goriziano, e sono soltanto i cartelli stradali che ci fanno rendere conto di essere
arrivati in Slovenia. Le tranquille stradine del Brda sono un vero paradiso per gli amanti
della bicicletta, e i meravigliosi paesaggi collinari ripagano ampiamente dello sforzo che
i dislivelli talvolta richiedono. Mèta della nostra gita è Smartno, probabilmente il più
affascinante dei quattro comuni che compongono il Brda (gli altri tre sono Dobrovo,
Kojsko e Neblo), cinto da mura che facevano parte del sistema difensivo durante le
guerre fra gli Asburgo e la Serenissima. Vedremo il centro del borgo (completamente
pedonale), e passeggeremo per le strette viuzze acciottolate, ammirando le case,
costruite in maniera concentrica attorno alla chiesa, con i tipici ballatoi in legno (detti
gank) e le tavelle a formare decorazioni geometriche sotto le falde del tetto.

IL PERCORSO E IL PROGRAMMA
Partiremo dalla stazione di Cormòns alle 9.30 (orario di arrivo del treno delle 9.09 da
Udine). Fra leggeri saliscendi arriveremo alla Subida e, dopo il confine di Stato,
attraverseremo il pittoresco villaggio di Medana e procederemo su una tranquilla
stradina secondaria fino a Dobrovo, sede dell’omonimo castello. Da qui inizierà un
percorso prevalentemente in salita (con alcuni tratti impegnativi) di circa 11 km. Dopo
un totale di circa 22 km arriveremo a S. Martino. Al ritorno, in gran parte in discesa,
passeremo per Gonjace e Vedrijan, per poi ritornare a Cormòns attraverso Dobrovo e
Plessiva. Il totale del percorso è di circa 40 km, su strade secondarie completamente
asfaltate.
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LE INFORMAZIONI PRATICHE
RITROVO: ore 9 stazione ferroviaria di Udine o, in alternativa, ore 9.30 stazione
ferroviaria di Cormòns
TRENO ANDATA: ore 9.09 (reg. 20965). Biglietto sola andata: EUR 2,70 (riduzione
domenicale per andata e ritorno). Trasporto bici: EUR 3.50
PARTENZA:

ore 9.30 dalla stazione di Cormòns

DISTANZA TOTALE: circa 40 km (completamente su strade secondarie asfaltate, ma
con saliscendi di alcun
i km, anche impegnativi)
RIENTRO PREVISTO: ore 18.05, con reg. 2464 in partenza da Cormòns alle 17.51
PRANZO: in una delle tre trattorie disponibili nel centro storico, oppure pranzo al sacco
(per il quale purtroppo non esiste in paese un’area dedicata)
BICI CONSIGLIATA: Bicicletta da strada in ottimo stato di efficienza e con cambi
multipli (tripla corona). Camera d’aria di riserva. Si raccomanda l’uso del caschetto.
ISCRIZIONE E COSTI: Si auspica una donazione minima di 3.00 euro a persona per
contribuire alle spese di segreteria e di assicurazione infortuni sostenute dalla
Associazione.
Adesione alla gita entro venerdi 27 settembre scrivendo una mail ad
abicitudine@gmail.com oppure chiamando Paolo al 329 084.18.14
La gita è riservata ai soci di Abicitudine e delle altre Associazioni FIAB. Coloro che non
sono soci potranno partecipare aderendo - anche alla partenza - all’Associazione
Abicitudine.
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