6 OTTOBRE 2019
DA TALMASSONS ALLA LAGUNA

Talmassons è un borgo agricolo poco a sud della statale Napoleonica, una via conosciuta
anche come la “Stradalta” in quanto costruita rilevata sulle terre paludose della bassa
pianura friulana.
La zona a sud della Stradalta è un territorio ricco di acque e di boschi che finisce nella
laguna di Grado e Marano .
Daniele ci accompagnerà a percorrere le stradelle di queste terre magiche, scendendo
lungo fiumi e rogge fino ai canali lagunari caratterizzati dai tipici casoni e dalle reti a
bilancia, attraversando coltivi, pioppeti e boschi, fra i quali il famoso Bosco di Muzzana,
l’ultimo frammento della antica grande selva che ricopriva l’intera pianura padana

Escursione ciclistica di media difficoltà su un percorso tutto pianeggiante di circa 62 chilometri
per il 40 ./. su strade sterrate, comunque in buono stato.
Talmassons dista circa 20 chilometri da Udine ma può essere raggiunto solamente con mezzi propri.
I partecipanti con un posto bici nella propria automobile, sono pregati di condividerlo con chi è
senza mezzi di trasporto, comunicando la propria disponibilità agli organizzatori
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Si partrà da Talmassons alle ore 9.00 ( è quindi necessario arrivare in paese almeno un quarto d'ora prima)
Pedaleremo verso Ariis (pausa caffè) e poi fino a Pocenia. Di seguito, lungo una bellissima strada sulla riva
del fiume Stella, sottopasseremo l’autostrada in direzione di Palazzolo. Attraverso un ponte sospeso
arriveremo a Precenicco. Da qui la strada ci porterà a visitare lo splendido Bosco Brussa per raggiungere
infine la foce del fiume nella laguna di Marano . In questa area visiteremo il casone di Bepi con l’annessa
rete a bilancia. Chi vorrà, potrà pranzare nel casone gustando il pesce appena pescato dal titolare, al costo
indicativo di 15/25 euro (è indispensabile in tal caso la prenotazione entro venerdì 4 ottobre). Gli altri
consumeranno all’esterno il proprio pranzo al sacco.
Si rientrerà traversando il bosco planiziale di Muzzana del Turgnano, poi, attraverso il suddetto paese e si
prenderà in direzione di Pocenia, poi Torsa ed infine Talmassons.

Partenza
Rientro previsto
Bici consigliata:

Ritrovo ore 8,30 nella piazza della chiesa di Talmassons con partenza alle ore 9.00
verso le ore 17.00, sempre a Talmassons
Bicicletta da strada (city bike) con gomme adatte alle strade non asfaltate o mountain
bike
Prima della partenza vorrete verificare la corretta pressione degli pneumatici.
Si raccomanda l’uso del caschetto.

Iscrizione e costi:
si auspica una donazione minima di
spese di segreteria e di assicurazione infortuni.

3 euro a persona per venire incontro alle

Vorrete dare l’adesione alla iniziativa entro la mattinata
Possibilità
di sabato
di pranzare
5 ottobrepresso
2019 ilscrivendo
Forte di Osoppo
una mail
al ad
abicitudine@gmail.com oppure all’ organizzatore Daniele
al cellulare
324 di
6036943
prezzo
concordato
10 euro: pasta, piatto freddo
a base di coppa, acqua e caffè. Le eventuali
prenotazioni
dovranno
pervenire
entronon
giovedì
La gita è riservata ai soci di Abicitudine e delle altre
Associazioni
FIAB.
Coloro che
sono24
soci
maggio. - all’Associazione Abicitudine.
potranno partecipare iscrivendosi - anche alla partenza

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti
trafficati, ad accendere le luci e indossare il giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani
dopo il tramonto
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