Moto

Club

Le Valli dei Silenzi – 1 Maggio 2017
Nella seconda uscita del 2017 il Centoallora si avventura nei tratti meno noti del confine ItaloSloveno, in un anello disteso sulle Prealpi Giulie, attorno alle valli create dal corso del Natisone, tra
le loro foreste selvagge e gli ordinati vigneti del Collio Friulano.
Ritrovo presso l’area di servizio ENI “il Cubo” sulla tangenziale di Mestre, partenza alle ore 08,30
con andatura autostradale, uscita casello Udine sud, con breve sosta per ricompattare il gruppo:
ripartenza alle 9,40.
Continuiamo verso Buttrio e quindi Cividale del Friuli: visita ai principali monumenti della cittadina e
al Ponte del Diavolo, assaggio della specialità locale, la Gubana Vogrig.
Con calma ripartiamo e risaliamo il Natisone, inerpicandoci sulle pendici del gigante locale il Monte
Matajur fino al rifugio Pelizzo, per vedere la sottostante pianura a perdita d’occhio.
Sosta per pranzo a sacco o per un veloce panino del rifugio (attenzione ai tempi perché il servizio di
solito non è molto veloce in questi rifugi).
Dopo il caffè riprendiamo la moto per riconquistare la valle e visitare un caratteristico paesino
abbarbicato sulla montagna alla fine di una stradina senza uscita: Topolò.
Foto di rito e poi passando per Drenchia raggiungiamo il rifugio Solaire posto proprio al confine con
la Slovenia (il caffè è ancora italiano). Proseguiamo tra i boschi verso Tribil e quindi prima
percorrendo stradine che corrono parallele al confine sloveno, e dopo attraverso le ordinate vigne
del Collio Friulano raggiungiamo Cormons e Gradisca d’Isonzo.
Punto di saluto “area di servizio SM” a Mariano del Friuli, prima dell’ingresso nel raccordo
autostradale di Gradisca. Autostrada fino a casa.
Non è prevista quota di adesione e non ci sono prenotazioni da confermare, potete decidere
l’adesione anche il giorno stesso. Chiediamo comunque la cortesia di conoscere le vostre intenzioni
possibilmente entro venerdì 28 aprile per organizzare la gestione del gruppo nelle soste.
Considerato il chilometraggio (360 Km da Mestre a Mestre) sono previsti un rabbocco collettivo a
Cividale del Friuli ed uno a Mariano del Friuli.
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, soprattutto sulle stradine nel sottobosco, il rispetto
delle norme del codice della strada e la partenza col serbatoio naturale vuoto.
Buon divertimento!

