
 

in collaborazione con 

 

 

Lunedì 18 aprile 2022 
 

 “Le Risorgive del Medio Friuli” 
 

(anello di circa 60 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

Madrisio (parcheggio di Vicolo Argine 3) – Belgrado – Gradiscutta – Santa Marizza – 
San Martino – Parco Risorgive Codroipo – Codroipo Passariano (Villa Manin) – Parco 

risorgive di Bertiolo – Sterpo – Parco Risorgive di Flambro – Flambruzzo – Ariis – 
Rivignano – Sella – Madrisio 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.40 Ritrovo dei partecipanti a Madrisio (Varmo, UD), presso il parcheggio di 
Vicolo Argine 3. 

Ore 09.00 Partenza in bici . 
Percorso: Madrisio – Belgrado – Gradiscutta – Santa Marizza – San 
Martino – Parco Risorgive dello Stella – Parco Risorgive Codroipo – 
Codroipo.  

Ore 11.00 Pausa caffè in centro a Codroipo (km 20). 
Ore 11.20 Si risale in sella. Percorso: Passariano (Villa Manin) – Biotopo Roggia 

Ribosa di Bertiolo – Sterpo – Parco Risorgive di Flambro. 
Ore 13.00 Pranzo presso il Mulino Braida, km 39 (pastasciutta, formaggio, acqua e 

vino: 10 €) 
Ore 14.30 Inizio del viaggio di rientro: Mulino Braida – Flambruzzo – Ariis (pausa 

caffè al Bar Kirye Eleison – visita del Parco di Villa Ottelio – Rivignano – 
Sella – Santa Marizzutta – Madrisio. 

Ore 17.00 Arrivo al parcheggio di Madrisio (km 60). 

Note:  
- Capigita: Renato Chiarotto (348 6008430) e Flavio Boccato (347 5709970). 
- La partecipazione è aperta a soci e non soci. 
- Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al 338 5956215 oppure via 

email a postmaster@vivilabici.it  entro le ore 12.00 di sabato 16 aprile. 
- Per i soci FIAB viene richiesto un contributo di 13 € per la copertura assicurativa 

infortuni, pranzo al Mulino Braida e contributo spese di organizzazione, per i non 
soci il contributo è di 15 €. 

- La lunghezza totale dell’itinerario è di circa 60 km su percorsi ciclopedonali e 
strade a bassa intensità di traffico.  Sono presenti lunghi tratti non asfaltati per cui 
si consiglia di usare city bike, mountain bike o gravel bike. 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni 

e gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva 
(e, possibilmente, il kit per le riparazioni). 

- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite 
predisposto da FIAB Vivilabici. 

- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco 

ed essere accompagnati da un adulto. 
 
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. L’associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici 
declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 



 

 

 


