
INDICAZIONI GENERALI:
Ritrovo alle ore 09.00 nella piazza di Faedis, presso il parcheggio dietro la chiesa. 
Iscrizione dei partecipanti e partenza. Sono previste 4 soste presso aziende olearie nonché vitivinicole e 
presso il bar trattoria “Alla Presa”  situati nei comuni di Faedis 
e Cividale. I partecipanti potranno visitare brevemente le 
aziende e rifocillarsi con i prodotti offerti dalle aziende stesse. 
La conclusione della gita è prevista per le ore 12.30-13.00. 
Chi non avesse a disposizione una bicicletta può noleggiarla 
in piazza a Faedis presso la ditta FIORITTO,  giusto di fronte 
al punto di partenza del giro. 

Dalla piazza di Faedis ci dirigeremo verso Udine per la zona collinare di Faedis chiamata Comunai, toponimo 
che anticamente indicava “il bosco e il pascolo della comunità”  e arriveremo all’Azienda Agrituristica Ronc 
dai  Luchis di Enni De Luca. Avremo modo di ammirare la spaziosa corte interna,  la cantina e degustare l’olio 
e i prodotti caserecci della famiglia De Luca. Da lì proseguiremo fino alla Casa Partistagno di Ronchis di 
Faedis e raggiungeremo la casa forte Bergum. Il complesso fortificato di Bergum rappresenta in Friuli un 
raro esempio di architettura agricola fortificata, un antico castrum che ancora conserva le cinte murarie,  la 
massiccia torre difensiva e l’aggraziata domus. È  un lembo del Friuli appartato, un po’ selvaggio, che 
conserva quasi intatto il suo paesaggio rurale e collinare. Gli fanno corona i castelli di Soffumbergo, Zucco e 
Cuccagna, e più in là quelli di Attimis, quasi a memoria di una sua antica dipendenza feudale. Percorrendo 
strade di campagna sterrate e per brevi tratti asfaltate, dopo Bergum raggiungeremo il Bar Trattoria “Alla 
Presa” di Cecon Giorgio  per una breve pausa e di lì ci avvicineremo progressivamente a Moimacco 
passando prima per il borgo di Casali Chiasalp  e di qui a Bottenicco, dove avremo modo di ammirare 
dall’esterno la storica Villa de Claricini, splendida testimone delle trasformazioni nella cultura e nel gusto tra 
Sei e Settecento con il complesso centrale, la chiesetta, la limonaia, edifici di servizio, serre, colombaie e 
scuderie e il magnifico giardino all'italiana, ricco di essenze pregiate. Faremo una tappa poi presso l’Azienda 
Agricola Venchiarezza dove il proprietario Luca Caporale e Franco Diacoli dell’Azienda Olio Ducale 
proporranno l’assaggio degli oli di loro produzione. Proseguiremo tra i borghi del cividalese fino ad arrivare alla 
chiesa di Sant’Elena,  arroccata su un dolce colle poco fuori la città in direzione di Togliano. Da qui ci 
porteremo verso Campeglio dove prima del centro del paese gireremo a destra verso le colline. Dopo 2 km di 
salita, raggiungeremo finalmente Colloredo di Soffumbergo, dove ci accoglierà la famiglia Comelli 
dell’Azienda Agricola Paolino Comelli produttrice di olio e vino. Terminata quest’ultima sosta all’insegna di 
uno spuntino con prodotti friulani e naturalmente pane e olio, filo conduttore di tutto il nostro viaggio, 
avremo modo di allietare ancora la nostra vista percorrendo la strada interna che da Raschiacco conduce, 
inerpicandosi tra le colline e i boschi, fino alla piazza di Faedis, dove si concluderà la nostra gita cicloturistica.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Ciascun partecipante è tenuto all’osservanza delle regole del codice della strada vigente.
Lunghezza del percorso: circa 35 km. Massimo dislivello: 138 mt.
Abbigliamento ed attrezzatura: adeguata alla stagione e al tempo atmosferico.                               
Quota di iscrizione 7 € comprensiva di assicurazione. Soci Legambiente 5 €.                                         
La prenotazione è obbligatoria.                                                                                                      
Noleggio Biciclette: si possono noleggiare le biciclette al costo di 4 € da FIORITTO di Faedis 
telefonando al 0432/728010 con adeguato anticipo. Le bici potranno essere ritirate prima della 
partenza.                                                                                                                                                         
In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata in data da destinarsi.                                                     
Info e prenotazioni: Pro Loco Colloredo di Soffumbergo tel. 3396554561 o soffumbergo@yahoo.it
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