
                

 
 

         A.L.P. I. 
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI 

ONLUS – Associazione Senza Fini di Lucro 
 

Nell’ ambito dei fini istituzionali della nostra associazione, proponiamo la biciclettata 

 

 “IL TORRE A PEDALI” 

domenica 17 maggio 2015 

 
La storia di un territorio solitamente è segnata dalla presenza di un corso d’acqua. Le vicende storiche e lo 

sviluppo socioeconomico delle “ville” e delle terre comprese fra il corso dei torrenti Cormor, Torre e Malina 

si devono proprio alle acque del Torre incanalate nella stretta naturale fra Savorgnano e Zompitta e condotte 

fino alle pianure della Bassa friulana. Infatti, per sopperire alla carenza dell’acqua superficiale, elemento 

fondamentale per la vita, per le colture e per gli stessi “sistemi da ruota” (ovvero mulini, battiferro ed altri 

opifici idraulici) fra l’XI ed il XII secolo, a favore di Udine e delle altre località del Friuli centrale, venne 

promosso l’incanalamento delle acque del Torre discendenti dal suo bacino collinare per il naturale dislivello 

verso la pianura friulana mediante le rogge.  

Nella loro corsa plurisecolare le acque di queste rogge hanno assolto a diverse esigenze, e se oggi esse hanno 

concluso in gran parte quelle importanti funzioni, possono ancora costituire per le nuove generazioni sia un 

bene storico ed ambientale, che un elemento produttivo di rinnovato interesse. Nel corso dell’ escursione 

visiteremo prati stabili, mulini e ci immergeremo nella rigogliosa vegetazione spontanea del Torre.  

 

PROGRAMMA 

 

ore 9.00 Ritrovo e iscrizioni presso il parcheggio dell’orto botanico di Via Bariglaria (vicino alla scuola 

Mazzini) 

ore 9.30  Descrizione dell’itinerario e informazioni storiche, geografiche e naturalistiche sui siti che  

visiteremo e che attraverseremo 

ore 10.00 Ciclabile del Torre, con visita al complesso artigianale dell’ex battiferro Gaspardo di  

S. Bernardo, sito di interesse archeologico industriale, con spiegazione sull’attività artigianale e sulla forza 

motrice dell’acqua 

ore 10.30 Ciclabile del Torre, con spiegazione delle caratteristiche dei prati stabili. Visita ai Mulini  

Di Giusto e di Valle, angoli bucolici dove verranno elencate le funzioni economiche e sociali del Torre 

ore 11.30  Fornaci del Torre di Beivars, con spiegazione dell’attività artigianale 

ore 12.00  Visita guidata all’orto botanico di Via Bariglaria, con consegna di un libretto  

descrittivo delle piante e alcune ricette dei nostri nonni 

ore 13.00 Sosta e ristoro  

ore 14.00 Lotteria e  prove allergiche e del respiro per bambini 

 

NOTIZIE UTILI 

Iscrizioni: al momento del ritrovo prima della partenza (dalle ore 9:00 alle ore 9:30) 

Informazioni: 0432 559244  -  3341858889  

Pranzo: pranzo con prodotti locali e stagionali 

Nel pomeriggio si svolgerà una lotteria con premi per tutti e si svolgeranno gratuitamente delle prove 

allergiche e del respiro per i bambini. 

Percorso: Questa non è una gara agonistica, ma un’occasione per divertirsi pedalando con gli amici. Gran 

parte del percorso si svilupperà su strade sterrate in prevalenza pianeggianti. Si tratta di una manifestazione a 

scopo ricreativo e culturale ed è obbligatorio il rispetto del codice della strada. È consigliato l’uso del casco. 

Ci affidiamo al senso di responsabilità di ognuno affinché si rispettino le regole ed il programma e per 

evitare qualsiasi inconveniente. 
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