
                       
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” www.ildelfinoudine.it 

 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

Piana del Preval: nel cuore del Collio. 

Domenica 22 Maggio 2016 
 

RITROVO: Ore 9.15 Via Stuparich davanti allo Spazio Venezia e partenza alle 9.30 , o alle   

ore 10.00 a Mossa presso il parcheggio dell’agriturismo Blanch.  

 

PROGRAMMA: 

Ci troveremo alle 9.15 presso lo spazio Venezia in via Stuparich, dove un furgone caricherà le 
biciclette. Partiremo, con auto propria, alle 9.30 in direzione di Mossa ( GO). 
Il punto di ritrovo sarà alle ore 10.00 presso il parcheggio della trattoria Blanch a Mossa (Gorizia), sia 
per chi verrà con la propria bicicletta sia per chi l’avrà caricata nel furgone. 
Si parte da Mossa, percorrendo strade ciclabili pianeggianti in un ambiente dominato da bonifiche 
agrarie risalenti ai primi anni del 1900 con svariati laghetti di cava che offrono rifugio a numerose 
specie di piante e animali legati agli ambienti umidi. 
Intorno a noi il dolce paesaggio del Collio in cui si alternano residue zone boschive a latifoglie ad 
estesi vigneti. Terminata la piccola vallata, proseguiremo in direzione Subida per scollinare in 
direzione di Cormons. Al termine della salita ci fermeremo, per una breve sosta, alla chiesa del Cristo 
Re. Ripartiremo in direzione di Pradis e ci fermeremo in un punto attrezzato per la pausa pranzo. 
Dopo il pranzo a sacco e un po’ di riposo, partiremo in direzione di Spessa. Ci fermeremo quindi al 
castello per una visita all’interno del parco e per chi lo desiderasse, ci sarà la possibilità di effettuare 
una visita guidata alle cantine sotterranee al prezzo di 5€. 
Terminata la visita ripartiremo in direzione di villa Russiz e il relativo mausoleo e quindi in direzione di 
Capriva per giungere alla chiesetta di San Marco e ai laghetti lì vicino. Quindi rientro a Mossa. 
 
EQUIPAGGIAMENTO: 

Bicicletta tipo mountain bike o city bike con marce ( no olandesine). Casco obbligatorio. Controllate la 
bici il giorno prima. 
 

CARATTERISTICHE ITINERARIO: 
Lunghezza: 22 km circa; 
Dislivello:  percorso con alcune salite (per un dislivello totale di circa 87 m), qualche discesa e 

con lievi saliscendi. 
Difficoltà:  FACILE; 
Fondo stradale: asfalto (~90%); sterrato (~10%) 
 

PER INFORMAZIONI: Marco Tacchetto cell. 333-6461841;  
 

REGOLAMENTO: 

Ai partecipanti si richiede: 
• abbigliamento ADEGUATO; (Giacca a vento leggera o k-way; consigliato un indumento di ricambio) 
• pranzo al sacco, bevande (evitare quelle gassate); 
• spostamento con mezzi propri; puntualità all’orario di partenza; osservanza alle direttive dei 

Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, collaborazione,  non lasciare rifiuti. 
E’ obbligatorio iscriversi sul sito al link http://www.ildelfinoudine.it/?page_id=25 indicando  
a) se si vuole usufruire del furgone per trasporto biciclette (indicare la quantità di bici) 
b) se si vuole partecipare alla visita guidata. 
 

RESPONSABILITA’: 
Con questo programma si informa il partecipante all’escursione delle difficoltà e dell’attrezzatura 
necessaria, pertanto, chi partecipa all’escursione lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei 
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito 
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi. 


