nel giardino del
doge Manin
mostra di piante, fiori e
arredi
Passariano - Villa Manin
el lel gi
9-10 settembre 2017

ardino del

Cicloescursione

nelle Terre di Risorgiva
km 27, pianeggiante
Quota di partecipazione per
assicurazione Rct e merenda: € 5,00

Sabato 9 settembre 2017
ore 14.30
presentazione di Francesca Tominz
15.00: partenza / 18.30: ritorno
C

Villa Manin
di Passariano (Codroipo)
organizzazione tecnica:

Informazioni e iscrizioni, prenotazione
gratuita biciclette:

FIAB Codroipo - Amici del Pedale

In bicicletta nelle terre
di risorgiva

Itinerario alla scoperta delle oasi verdi di Villa Manin
a Passariano e Villa Savorgnan Ottelio sullo Stella
Un percorso ciclabile che
unisce due importanti ville
storiche della pianura
friulana, nelle terre di
risorgiva attraversate dal
fiume Stella.
Le strade percorse sono in
buona parte sterrate o poco
trafficate, piacevoli da
percorrere in bicicletta.
Partiamo da Villa Manin
di Passariano (Codroipo) per addentrarci a sud, nella zona delle risorgive dove rifioriscono
diverse rogge e ruscelli che alimentano lo Stella. Attraversiamo il biotopo di Roggia Ribosa,
guadiamo il ruscello omonimo percorrendo l’alberato percorso all’interno del bosco residuo della
foresta della bassa friulana, tutelata dalla Regione. Superata la «Ferrata», raggiungiamo il
borgo di Sterpo di Bertiolo con la villa Venier, sorta sulle rovine del castello dei Colloredo, nel cui
parco giganteggia una imponente quercia farnia pluricentenaria. Su un ramo dello Stella, a lato
del ponticello che attraversiamo, troviamo il vecchio mulino ancora funzionante.
Lungo il percorso nella florida campagna, fra allevamenti di trote, campi di mais, prati, vigne e
boschetti, raggiungiamo l’abitato di Flambruzzo, costeggiando il biotopo “Le Fornaci del
Zarnic” e il castello Rota - Badoglio con il giardino fra le acque del Taglio. Proseguendo nella
campagna, superato un ponticello, ci addentriamo nel Parco di Villa Savorgnan - Ottelio e
arriviamo alla villa che si specchia nelle acque dello Stella con il suo giardino all’italiana.
L’edificio, che sorge sulle fondamenta del castello del XII sec., ha annesso un imponente
magazzino del sale, principale fonte di commercio e di ricchezza della nobile famiglia.

amicidelpedalecodroipo@gmail.com
tel. 0432.900732 - cell. 348.6008430
facebook.com/fiabcodroipo

Dall’altro lato della strada si trova la chiesetta di San Giacomo, con un pregevole portale
lapideo di Pilacorte (XVI sec.). Attraversato lo Stella su ponte ciclabile, troviamo alla nostra
sinistra l’interessante acquario che ospita i pesci del sistema fluviale regionale.
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Proseguiamo lungo la riva destra del fiume, all’ombra di un frondoso percorso ciclabile,
risaliamo fino a Sivigliano. Su strada asfaltata raggiungiamo la periferia di Romans, superiamo
sportivamente lo Strangolin su una stretta passerella e ci troviamo nel «Patoc» di Codroipo,
passando attorno ad un
allevamento di trote.

Treni alla Stazione FS di Codroipo
(con trasporto biciclette)
Arrivo da Udine: ore 10.45 (R); 12.20 (RV);
12.45 (R); 13.20 (RV); 13.45 (R).
Arrivo da Pordenone: ore 11.10 (R);
11.34 (RV); 12.17 (R); 13.10 (R); 13.34 (RV).
Partenze per Udine: ore 19.11 (R); 19.35
(RV); 20.03 (R); 21.11 (R).
Partenze per Pordenone: ore 18.21 (RV);
18.46 (R); 20.21 (RV); 21.15 (R).

Costeggiate le sponde
ciclabili del torrente Corno,
il Parco delle Risorgive di
Codroipo e il Mulino «di
Bert», funzionante ad acqua
e unico a «battere il baccalà»,
raggiungiamo il nostro luogo
di partenza a Passariano.
(Itinerario n. 2 Turismo Medio Friuli
- Amici del Pedale Codroipo)

