
ITINERARIO CICLOTURISTICO Sabato 23 aprile 2022

RIPULIAMO I MAGREDI DI CORDENONS
Percorso: in bicicletta nel territorio dei magredi e delle risorgive,
alla caccia dei rifiuti abbandonati

Come ogni anno la giornata del 22 aprile è dedicata alla tutela del pianeta (Earth Day), nella sua
52^ edizione. In questa circostanza, le associazioni ambientaliste FIAB Aruotalibera, RipuliAmo
Pordenone e Associazione Naturalistica Cordenonese, in collaborazione con il Comune di
Cordenons, organizzano  un mini tour nei magredi di Cordenons.

Partiremo da Piazza Vittoria e percorreremo le strade sterrate che si snodano all’interno di luoghi
di grande bellezza naturalistica e di indubbio fascino paesaggistico. Ci faremo raccontare dai Naturalisti Cordenonesi
le peculiarità di questo territorio, unico nel suo genere, e scopriremo che purtroppo tanta bellezza spesso non sempre
è rispettata da chi la attraversa o la frequenta.
Ci fermeremo quindi in diversi punti lungo l’itinerario a raccogliere i rifiuti abbandonati, compiendo un gesto di civiltà
e cercando di ripristinare la bellezza deturpata.
Raccoglieremo i rifiuti sulle bici cargo e, in caso di ritrovamenti particolarmente ingombranti, avremo il supporto di un
capiente APECar, che si occuperà anche di conferire, a fine giornata, tutto il raccolto in un sito indicato
dall'Amministrazione comunale, da dove poi verrà conferito all’ecocentro di Cordenons.

Tornati in Piazza della Vittoria potremo fermarci a gustare le specialità preparate negli stand enogastronomici del
Salotto dell’Asparago.

Programma e iscrizioni
Orario e luogo di ritrovo ore 15:45 - Cordenons Piazza della Vittoria nei pressi del gazebo FIAB

Partenza  in bici ore 16:00 da Piazza della Vittoria

Luogo e ora del rientro Ore 18:30 in Piazza della Vittoria

Lunghezza e tipo di percorso Km. 20 circa  difficoltà medio-facile, su strade secondarie sterrate con tratti con
fondo sconnesso

Tipo di Bicicletta Bici di qualsiasi tipo in buono stato di manutenzione, con pneumatici a sezione
larga con cestino o cassetta montati per la raccolta dei rifiuti. Sono obbligatori
camera d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit per riparazione.

Quota di partecipazione € 3.00  comprende: assicurazione RC ed infortuni durante l’escursione.

Accompagnatori Staff FIAB ARL    tel.  333-6794336,
Associazione Naturalistica Cordenonese  tel.   333-1565942
RipuliAMO Pordenone  tel. 342-9173503

Iscrizione e pagamento Entro venerdì  22 aprile presso la sede dell’associazione in via Udine, nei giorni
di apertura oppure contattando le altre associazioni aderenti.

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per
il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione, aperta anche ai non associati  FIAB.
Durante l’escursione si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nelle strade aperte al traffico.
E’ consigliato l’uso del casco e del giubbino ad alta visibilità.   L’uscita sarà rinviata solo in caso di pioggia.

La partecipazione è subordinata al rispetto della normativa ANTI-COVID in vigore
Via Udine 1/e - Pordenone 33170 | Cell: 333 6794336 | www.aruotaliberapn.it - posta@aruotaliberapn.it


