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

“ALPE ADRIA 2020: DA PONTEBBA A TARVISIO”
Domenica 20 settembre 2020
La Ciclovia Alpe Adria nasce dalla comune volontà delle tre regioni partecipanti (Regione Friuli Venezia
Giulia, Land Salisburgo e Land Carinzia) di individuare un itinerario ciclabile transfrontaliero che,
congiungendo Salisburgo con Grado, superi il confine fisico costituito dalle Alpi e realizzi un collegamento
diretto tra la rete ciclabile centro europea e il mare Adriatico.
La ciclovia è stata eletta nel 2017 come la più bella d’Europa, visto il tipo di percorso, il passaggio tra
diverse condizioni climatiche, l’incontro delle tre principali etnie europee.
Dopo aver percorso lo scorso anno il tratto Moggio-Pontebba, ora percorreremo il tratto da Pontebba a
Tarvisio, puntando su storia, cultura, flora e fauna. Esamineremo anche i toponimi e gli apporti dei vari
popoli che convivono in queste terre.
Da Pontebba, che abbiamo già visitato, proseguiremo accanto ai borghi di San Leopoldo, Santa Caterina e
Bagni di Lusnizza, già noto centro termale ai tempi dell’impero austro-ungarico. Malborghetto accoglie un
interessante museo etnografico nel Palazzo Veneziano. Dall’ alto ci accompagnerà il forte Hensel, legato
alle guerre napoleoniche , sulle quali faremo un cenno, con particolare riferimento all’eroico combattimento
locale, di cui resta testimonianza un leone morente. Ci dirigeremo poi verso Camporosso, facendo una
deviazione per Valbruna, ai piedi del circo alpino del Jof Fuart, dove leggeremo alcune righe del grande
cantore delle Alpi Giulie Julius Kugy, esempio di cultura e convivenza tra i nostri popoli. La meta finale sarà
a Tarvisio, ridente borgo il quale sembra aver riscoperto la sua vocazione di incrocio delle attività e delle tre
culture che convivono nella zona.
Il rientro avverrà per lo stesso itinerario, soffermandoci su altri particolari fisici, architettonici e storici. La
gita non presenta alcuna difficoltà di ordine fisico, su percorso poco inclinato, per una cinquantina di Km.

PROGRAMMA
ore 9.30 Ritrovo a Pontebba al parcheggio in piazza Dante. Descrizione dell’itinerario e informazioni
storiche, geografiche e naturalistiche sui siti che visiteremo e che attraverseremo
ore 9.45 Partenza sulla Ciclovia in direzione di Tarvisio
ore 12.00 Arrivo a Tarvisio, visita della cittadina
ore 13.00 Pausa pranzo al sacco
ore 15.00 Partenza per il ritorno
ore 17.00 Arrivo a Pontebba
Per chi lo volesse, si può utilizzare il treno Mi.Co.Tra. con trasporto bici, con partenza da Udine alle 7.14 e
da Tarvisio alle 20.05, tempo di percorrenza 75 minuti. Prenotazione e dettagli su

www.ferrovieudinecividale.it/
NOTIZIE UTILI
Iscrizioni: in sede ALPI, via Brigata Re 29, mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 entro mercoledì 16 settembre
Informazioni: 3341858889
Percorso: Questa non è una gara agonistica, ma un’occasione per divertirsi pedalando con gli amici. Il
percorso si svilupperà sulla ciclabile. Si tratta di una manifestazione a scopo ricreativo e culturale ed è
obbligatorio il rispetto del codice della strada e delle misure antiCovid. È consigliato l’uso del casco. Le bici
devono essere in ordine per non rallentare la marcia del gruppo. Portare almeno 1 camera d’aria di riserva.

Nota importante:
Dovremo attenerci ad alcune semplici procedure di sicurezza:
1. vi chiediamo di iscrivervi alla pedalata inviando un messaggio (entro mercoledì 16 settembre) all’indirizzo
info@associazionealpi.com, da cui riceverete conferma dell'iscrizione. Questo perché la partecipazione è
riservata a gruppi di 10 soci + 2 accompagnatori. Purtroppo non potremo consentire la partecipazione di
quanti dovessero eventualmente presentarsi all'appuntamento senza iscrizione;
2. durante il percorso sarà necessario mantenere una distanza minima di 2 metri, e indossare una mascherina
protettiva in tutte le situazioni in cui non fosse possibile mantenerla (passaggio vicino ad altri ciclisti, pedoni,
soste, pranzo);
3. durante le eventuali soste sarà necessario porre la massima attenzione a non scambiarsi alcun oggetto
(attrezzi, macchine fotografiche, cibo, etc.) e a mantenere sempre la distanza di sicurezza prevista, oppure ad
indossare la mascherina;
4. ovviamente, il singolo partecipante è l'unico responsabile del proprio comportamento;
5. a ogni partecipante verrà misurata la temperatura.
La partecipazione alla pedalata (ovviamente riservata ai soci in regola con la quota 2020) implica
l'accettazione di queste regole e soprattutto l'osservanza del DPCM 11 giugno 2020.

Ovviamente ci rendiamo conto che le regole che siamo costretti ad imporvi e ad imporci possono
apparire macchinose, ma, come sapete bene, è l'unico modo per tornare, nel breve periodo, a
svolgere attività sociali. Crediamo che sia meglio ripartire con alcune inevitabili limitazioni
piuttosto che non ripartire affatto, e siamo certi, anche con questa piccola iniziativa, di interpretare
i vostri desideri e le vostre aspettative.

