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Domenica 10 aprile 2022

Il formaggio dei Landris (val Colvera)
Saliremo da Maniago ai “landris” della val Colvera. Dentro a uno di questi, vengono messi a stagionare i formaggi di
un’altra famosa zona di grotte, cioè Pradis. Poi visiteremo il Borgo Polaz dove saremo accolti dall’artista del ferro
battuto Emanuele Bertossi. Prima di salire a Poffabro per il pranzo presso il Circolo Operaio, avremo modo di
degustare i formaggi di grotta con abbinato un buon calice di vino. Nel pomeriggio a Navaròns, visiteremo la casa
natale di Antonio Andreuzzi, il medico garibaldino che si battè per l’Unità d’Italia durante i moti di liberazione del 1864
e ci soffermeremo davanti ai pannelli con le poesie di Novella Cantarutti, esposti lungo le vie di questo piccolo paese.
Rientro a Maniago passando per la borgata di Preplàns, tipico esempio di corte chiusa, e proseguendo poi lungo la
ciclabile da Cavasso Nuovo.

link percorso : https://www.komoot.it/tour/573935981?ref=wtd

Programma e iscrizioni

Orario e luogo di ritrovo Ore 8.30 - Maniago  parcheggio davanti Biblioteca Comunale, vicino bar Al
Bottegon in via Battiferri ( in uscita da Maniago verso Frisanco)

Partenza escursione in bici Ore 9.00 – Maniago – parcheggio davanti Biblioteca Comunale

Luogo e ora del rientro Ore 17:30 - Maniago – parcheggio davanti Biblioteca Comunale

Lunghezza e tipo di percorso Km.32, dislivello 600 m, difficoltà 3, tratto sterrato impegnativo, su ciclabile e
strade secondarie a basso traffico

Tipo di Bicicletta Bici con cambio, in buono stato di manutenzione, soprattutto i freni. E’
obbligatorio avere camera d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit
per riparazione. Luci .Calzature adeguate ( no sandali ). Casco obbligatorio

Quota di partecipazione La quota di 25€ che comprende oltre alla degustazione dei formaggi con
abbinamento dei vini e al pranzo, l’assicurazione e le spese generali per tutte
le attività proposte dall'organizzazione

Accompagnatori Accompagnatori: Franca Teja e Moro Sergio 3316016868

Iscrizione e pagamento Entro venerdì 8 aprile presso la sede dell’associazione in via Udine, nei
giorni di apertura e/o contattando l’accompagnatore

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione, riservata esclusivamente ai SOCI FIAB.
Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati e indossare il
giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani dopo il tramonto.

Gli accompagnatori si riservano di variare il programma in funzione delle condizioni meteo

La partecipazione è subordinata al rispetto della normativa ANTI-COVID in vigore
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