Giovedi 23 luglio 2020
UNA SERA D’ESTATE SULLE ROGGE

LA ROGGIA DI UDINE E LA ROGGIA DI PALMA
Come prima gita in gruppo del 2020 vi proponiamo un percorso collaudato e poco
impegnativo dal punto di vista ciclistico, ma ricco di contenuti storici, dato che ci porterà alla
scoperta delle origini e della funzione che ebbe nella storia una delle due rogge che
attraversano la città capoluogo, detta appunto Roggia di Udine. Per chi volesse approfondire
l’aspetto storico consigliamo: Vie d’acqua di Udine, ed. Museo friulano di Storia naturale,
Udine 2008. Dato che il percorso è relativamente breve, abbiamo pensato di farlo di sera,
per godercelo con il fresco e con le ultime luci del giorno, nonché con un’opportuna pausa
per una cenetta leggera.
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IL PERCORSO E IL PROGRAMMA
La partenza è prevista alle ore 18.00 in piazzetta S. Marco da dove, con un facile percorso
attraverso le vie cittadine, ci porteremo nella parte nord della città e prenderemo la ciclovia
delle Rogge, che percorreremo fino alla presa di Zompitta. Da lì proseguiremo in direzione di
Primulacco (v. itinerario allegato), dove faremo una sosta per poi rientrare a Udine in serata.
LE INFORMAZIONI PRATICHE
RITROVO e PARTENZA:
ore 18.00 piazza Medaglie d’oro (accanto a p.le Chiavris,
nella piccola zona pedonale antistante l’osteria Al Ponte)
DISTANZA TOTALE: circa 35 km (in gran parte su strade asfaltate e totalmente pianeggiante)
RIENTRO PREVISTO: ore 22 circa
CENA: sulla via del ritorno passeremo da Primulacco, dove ci fermeremo all’Agriturismo da
Laura (https://it-it.facebook.com/AgriturismodaLaura/) per un breve spuntino prima di
riprendere la strada di Udine.
BICI CONSIGLIATA: Bicicletta da strada o MTB in ottimo stato di efficienza. Impianto di
illuminazione. 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.
Come previsto dal protocollo di prevenzione sanitaria approvato dal Coordinamento FIAB
Friuli Venezia Giulia, la gita è prevista per un numero massimo di 15 partecipanti (inclusi i
due accompagnatori). Ci si può prenotare entro martedì 21 luglio via mail ad
abicitudine@gmail.com, e la partecipazione è soggetta a conferma (sempre via mail) da
parte dell’Associazione. Alleghiamo a questa locandina il modulo di autocertificazione che
ogni partecipante dovrà consegnare firmato al capo-gita alla partenza.
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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