DOMENICA 17 LUGLIO 2022

IL PARCO SCULTURE BRAIDA COPETTI
IN UNA PEDALATA SUI COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

Descrizione dell’itinerario:
Il percorso si snoda nell’area dei Colli Orientali del Friuli.
Da Udine, lungo piste ciclabili e strade a scarso traffico automobilistico, si attraverseranno il Torre
ed il Malina per raggiungere Orsaria. Superato quì anche il Natisone si arriverà a Leproso, sede
della “Braida Copetti”, uno stupendo giardino chiuso (una braida, appunto) trasformato negli anni
in un museo all’aria aperta, tra sculture di importanti artisti contemporanei e bellissime
installazioni di “land art” . Conclusa la visita al Parco, si proseguirà per Spessa e Bosco Romagno
dove, all’ ombra degli alberi, ognuno potrà consumare il proprio pranzo al sacco. Ad una breve ma
fastidiosa salita seguirà una serie di facili discese lungo la valletta del Judrio fino alla località Bivio
Romanutti, dove il tracciato ciclabile (sterrato) “Bimobis” condurrà a Cividale. Se qualcuno fosse
già stanco qui, con la littorina Cividale-Udine in quindici minuti potrebbe rientrare alla partenza,
altrimenti la bellissima ciclovia FVG 4 attraversando i paesi di Bottenicco, Grions e Salt, consentirà
di pedalare fino a Udine attraversando una bellissima campagna.

Note organizzative
-

Partenza dal piazzale della stazione FS di Udine - alle ore 09,00

-

Percorso totale circa 60 km, su fondo misto (asfalto e sterrato), a basso traffico, gran
parte in pianura con un breve tratto di salita (circa 500 metri)
L’escursione viene classificata facile

-

Tipo di bicicletta consigliato: bici da strada con gomme adatte allo sterrato e rapporti
congrui alla salita
Vorrete verificare lo stato di efficienza della bicicletta e la regolare pressione dei pneumatici

-

Pranzo al sacco a cura dei singoli partecipanti

-

Rientro a Udine – Piazzale stazione FS verso le 16.30
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-

Offerta minima di € 5,00 per contribuire alle spese organizzative e di assicurazione

-

Si consiglia l’uso del caschetto. Non scordare una camera d’aria di riserva.

-

Si osserveranno con attenzione le norme del Codice della strada

Altre informazioni al nostro indirizzo mail abicitudine@gmail.com,
al numeri di telefono dell’organizzatore Paolo V. 339 4197204
o del coordinatore gite Francesco A. 348 0032780
La gita è riservata ai soli soci FIAB in regola con l’iscrizione
E’ indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo abicitudine@gmail.com
entro sabato 16 luglio 2022
La prenotazione vi verrà prontamente confermata via mail

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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