27 SETTEMBRE 2020
LA CICLOVIA DELL’ISONZO

Proponiamo per domenica 27 settembre una gita non troppo lunga, non difficile :
dalla stazione ferroviaria di Gorizia Centrale a Kanal (Canale d’Isonzo) lungo la nuova
pista ciclabile dell’Isonzo.
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Il percorso si snoda lungo il medio corso del fiume Isonzo, conosciuto ormai da molti con l’appellativo
“fiume di smeraldo” per lo splendido colore delle sue acque. Da qualche anno una bella pista ciclabile risale
la stretta valle del fiume a monte di Gorizia partendo da Solkan (Salcano) per raggiungere Kanal (Canale
d’Isonzo) evitando così una strada statale oramai improponibile a causa dell’elevato traffico motorizzato.
L’interesse dell’escursione – oltre a quello paesaggistico – è quello di attraversare uno dei più cruenti teatri
del primo conflitto mondiale: i nomi delle località che fanno da cornice al percorso, nomi come Monte
Sabotino, Monte San Gabriele, Altopiano della Bainsizza, Plava, sono ancora oggi testimonianza delle
migliaia di ragazzi mandati inutilmente a morire qui negli anni 1915-1917.
Partiremo dal piazzale esterno della stazione ferroviaria di Gorizia Centrale (raggiungibile anche in treno)
per dirigerci su percorso urbano verso la cittadina di Salkan, appena oltre l’attuale confine, nota per l’
ardito ponte che supera il fiume tra i monti Sabotino e San Gabriele. Giusto sotto il ponte di Salcano parte
la ciclabile che risale la valle con qualche raro e breve strappo di salita.
Superata Plave (Plava) giungeremo a Kanal, ridente paesotto lungo il fiume.
Consumeremo qui il nostro pranzo al sacco, oppure in uno dei numerosi locali del centro, per rientrare poi
– lungo lo stesso percorso del’andata - alla stazione di Gorizia Centrale in tempo per prendere un treno che
ci riporterà a casa

NOTE ORGANIZZATIVE
-

Partenza dal piazzale antistante alla stazione FS di Gorizia Centrale alle ore 09,45
Arrivo alla partenza e rientro alla propria abitazione a cura dei singoli partecipanti;
treno Udine-Gorizia utilizzabile per la gita in partenza da Udine alle ore 09,08

-

Percorso totale 49 km – su strade asfaltate e su brevi tratti di ottimo sterrato.
Media difficoltà

-

Tipo di bicicletta consigliato: bici da strada con qualche cambio adatto alle salite.
Vorrete controllare lo stato di efficienza della bicicletta e la pressione dei pneumatici

-

Pranzo a cura dei singoli partecipanti

-

Rientro presumibile alla stazione di Gorizia nel primo pomeriggio (treni in partenza per
Udine alle 15.43, 16.20, 17.43)

-

Offerta minima di € 3,00 per contribuire alle spese organizzative e di assicurazione

La gita è riservata ai soli soci FIAB in regola con l’iscrizione
Numero massimo dei partecipanti 15 persone
E’ necessaria la prenotazione via mail all’indirizzo abicitudine@gmail.com oppure al
telefono dell’organizzatore Paolo 329 0841814 entro venerdi’ 25/9/2020.
La prenotazione vi verrà prontamente confermata via mail
La partecipazione sarà consentita alla consegna della “autocertificazione Covid 19”,
allegata alla presente mail, debitamente sottoscritta.
L'Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone che si
verificassero prima, durante e dopo le gite.
Questo programma non è un'iniziativa turistica organizzata, ma attività ricreativa, ambientale
e culturale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione
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