GIORNATE FAI D’AUTUNNO
domenica 13 ottobre 2019
Ritorniamo sulle strade del FAI per la consueta edizione autunnale delle giornate di apertura straordinaria
di alcuni gioielli artistici della provincia di Udine.
Continua quindi, anche in questa stagione, il rapporto di amicizia e la collaborazione tra AbicitUdine e
Delegazione di Udine del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano. Il nostro compito sarà nuovamente quello di
accompagnare in bicicletta soci e non soci a visitare le bellezze della provincia di Udine valorizzate in
questa giornata dalla iniziativa del FAI
Siamo sempre più convinti, infatti, che, arrivando in bicicletta, potremmo provare al meglio la meraviglia
del visitare i luoghi - normalmente inaccessibili - aperti a tutti solo per una giornata grazie all’iniziativa del
Fondo per l’Ambiente Italiano.
Domenica 13 ottobre pedaleremo da Martignacco a Sedegliano partendo alle ore 9.30 dal Parco del
Cormor. Dopo pochi chilometri saremo arrivati a Martignacco . Lungo la via Cividina incontreremo il primo
sito aperto: Villa Italia, a seguire Villa Deciani e poi – sul poggio – Villa Stringher.
Concluse le visite alle ville ci trasferiremo in bici a Sedegliano: percorreremo una ventina di chilometri lungo
le strade provinciali del Medio Friuli attraverso i comuni di Mereto di Tomba e Sedegliano fino alla frazione
di Gradisca. Un percorso del tutto pianeggiante. Sarà arrivata a quel punto più o meno l’ ora di pranzo.
Chi vorrà potrà consumare il proprio pranzo al sacco sulle panchine della piazza, altrimenti saranno a
disposizione i bar del paese.
Ricordiamo che il Bar Artistico “Al Palaz” – proprio accanto ai luoghi da visitare - sarà aperto per l’occasione
in deroga al proprio turno di chiusura settimanale.
Esaurite le formalità di pranzo e caffè, i beni artistici saranno sicuramente riaperti, potremo quindi
proseguire nella visita : Palazzo Venier (il Palazat) e la vicina, splendida chiesetta di San Giorgio.
Rientreremo al Parco del Cormor percorrendo gli ultimi 18 chilometri lungo la strada provinciale attraverso
Basiliano, Bressa e Pasian di Prato . L’arrivo a Udine è previsto per le ore 17,00
All’atto dell’iscrizione alla escursione verrà richiesta ai partecipanti una donazione di 6.00 euro
finalizzata alla copertura assicurativa ed alla organizzazione.
I soci FIAB potranno invece donare una quota minima di 3.00 euro.
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. E’
vivamente consigliato l’uso del casco.
Per iscrizioni e informazioni sull’escursione scrivere ad abicitudine@gmail.com
Per informazioni sulla iniziativa FAI, www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/
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È possibile tesserarsi anche presso la libreria
ODÒS in vicolo della Banca n.6 a Udine

