Friuli Triumph Moto Tour
“Mandi Friul”
Storia, Arte, Natura e Gastronomia Friulana!
6-7-8-9 Ottobre 2022
1° Giorno
Arrivo a Gemona del Friuli e sistemazione in albergo “Hotel Willy”, Cena e presentazione del
Tour

2° Giorno
Colazione e Partenza dal Hotel per salire sul Monte Bernadia tra strade panoramiche immerse nei
boschi fino a raggiungere la prima tappa e visita alle Grotte di Villanova.
Il Monte Bernadia-Lonza (844 metri s.l.m.), ricoperto da boschi, pascoli e
vigneti alle sue pendici, al cui interno si intrecciano le Grotte di Villanova,
offre un interessante itinerario storico-naturalistico che permette di
immergersi in un ambiente carsico caratterizzato da borghi rustici, edifici
sacri, strade panoramiche fino a raggiungere le Grotte di Villanova.
Le Grotte di Villanova, sono spettacolari ed uniche nel loro genere per le
particolarità morfologiche e sono la più estesa cavità “di contatto”, formata
cioè tra due diversi tipi di rocce, visitabile in Europa. Le sue gallerie, solcate
da un torrente sotterraneo, si snodano per oltre 9 km, di cui una parte
illuminata e comodamente visitabile. Un mondo magico, tutto da scoprire,
dove anche l’aria è purissima e giova a chi soffre di asma, allergie e altre patologie respiratorie.
Terminata la visita si sale sulla vetta, verso il Fortino e il Monumento Faro.
Il Forte di Monte Bernadia-Lonza fu costruito tra il 1908 e il 1913 come potenziale
sistema difensivo del Medio Tagliamento durante la Prima Guerra Mondiale.
Lungo il piazzale che si estende davanti al forte, una scalinata
porta dritta al Monumento Faro Julia, costruito su richiesta
della Brigata alpina “Julia” e inaugurato nel 1958. Il faro è
costituito da un piccolo sacrario in memoria dei caduti.
Dopo le foto di rito, si scende verso la zona DOCG di
Ramandolo, tra le più piccole e gustose del Friuli, dove si produce il Verduzzo
di Ramandolo, un vino passito dolce e dal colore dorato di grande fascino, dai
profumi inebrianti e sontuosi, un nettare nato da uve appassite che viene
prodotto con grande cura e artigianalità nei villaggi di Ramandolo.
La zona di Ramandolo non offre solo vino, ma anche la Trota del Cornappo,
fiume che scorre lungo la valle e la Grappa di Ramandolo Ceschia, la distilleria
più antica del Friuli.
Sarà proprio alla Trattoria “la Trota del Cornappo” che pranzeremo degustando i
piatti preparati con le trote pescate direttamente dalle vasche di crescita, dove
scorre l’acqua del fiume Cornappo.
Terminata la degustazione, si visita la Distilleria Ceschia dove verrà servita la
Gubana, tipico dolce friulano, servita bagnata con la grappa di Ramandolo.
Finita la pausa pranzo si riparte per Tarcento, la “Perla del Friuli” tra le sue
strade con le ville liberty, si rivivrà la Belle Epoque, lungo le sponde del torrente Torre
fino a salire sul colle di Coja alla Villa Moretti (Birra Moretti) e la Torre del Castello.
Si rientra all’hotel per la cena a base di prodotti tipici del territorio, presentazione 2°
Tour e serata in Taverna “La Merinde”

3° Giorno
Colazione e Partenza dal Hotel per la visita del Borgo più bello d’Italia “Venzone”.
Venzone è un'antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e
ricostruita così come era nel Medioevo. Dichiarata monumento nazionale,
ed eletta "Borgo dei Borghi 2017". Venzone è uno dei più straordinari
esempi di restauro in campo architettonico ed artistico. Oggi è l'unico
esempio rimasto in Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento.
Si attraversa il Fiume Tagliamento per costeggiare il Lago dei Tre Comuni per divertirsi tra le
curve della strada nel bosco del Monte Simeone.
Il Lago è il più esteso tra i laghi naturali friulani (è lungo 6500 metri) bagna
con le sue acque il territorio di tre comuni, Cavazzo Carnico, Bordano e
Trasaghis. Conosciuto anche come Lago di Cavazzo, è alimentato sia
artificialmente che da sorgenti naturali sotterranee, che sono dei veri e propri
crateri larghi fino a 2 metri; ricca è la fauna ittica, nonché la flora e
l'avifauna.
Antiche leggende raccontano che il lago si sia formato con le lacrime del cielo scese sotto forma di
pioggia
Attraversato il Monte Simeone, si arriva al Parco Naturale del Cornino per visitare l’area protetta
dei Grifoni e il suo laghetto dalle acque smeraldo.
L'ampio letto del fiume Tagliamento e le pareti rocciose
delle Prealpi Carniche custodiscono un contesto
naturalistico di ineffabile bellezza, nel quale da quasi
venti anni si sviluppa un progetto internazionale per la
conservazione dell'avvoltoio Grifone creando ottime occasioni per il birdwatching.
E’ ora di pranzo e siamo vicino a San Daniele del Friuli dove ci
aspetta il primo e più antico prosciuttificio per degustare il
famoso prosciutto e poi vedere come nasce il Prosciutto di San
Daniele.
A pancia piena si riparte e si prosegue verso Gemona del Friuli,
simbolo del carattere friulano, ricostruita dopo il terremoto del ‘76, una
delle più belle località storiche del Friuli Venezia Giulia.
Nel suo centro medioevale, spicca maestoso il Duomo di Santa Maria
Assunta dalle architetture romanico-gotiche, che si mostra in tutta la sua
bellezza a chi arriva dalla suggestiva Via Bini, i cui palazzi sono stati
restaurati mantenendo l'aspetto originario, talvolta recuperando e mettendo in
luce splendidi affreschi. Uno di questi palazzi è il meraviglioso Palazzo Elti
sede del Museo Civico.
Percorrendo il viottolo denominato “Salita dei Longobardi”, divenuto ora
anche “galleria fotografica” con immagini storiche della città, si giunge al
Castello di Gemona, le cui origini risalgono al XI secolo a.C. trasformato poi dai Romani in
postazione di avvistamento.
Dai Giardini del Castello si apre un magnifico e grandioso panorama
naturale formato dall’ampia vallata alluvionale del Fiume Tagliamento. La
vista spazia poi verso il magnifico Duomo di Santa Maria Assunta.
.

Rientriamo all’Hotel per la cena in Taverna “La Merinde” e festa serale finale.

4° Giorno
Colazione, saluti e per chi si prende il rientro con calma, Aperitivo al Castello di Udine nella Casa
della Contadinanza.

Programma Pioggia:
Nel caso piova, ma piova veramente, niente paura!! Portatevi Ciabatte, Accappatoio e Costume,
perché con il mio amico Barburini Bus avremo a disposizione 2 Corriere per andare alle Terme di
Warmbad in Austria a rilassarci!
Meglio bagnati con acqua termale a 32 gradi che acqua piovana a 5 gradi!

1° Tour

2° Tour

www.hotelwilly.com Camera matrimoniale mezza pensione : 60€ x 3 a persona
Rist. La trota del Cornappo / Prosciuttificio Il Camarin Pranzi tour : 25€ x 2 a persona
www.ilcamarin.it/visite.htm Visita Prosciuttificio : Offerta con il pranzo
www.grottedivillanova.it Visita guidata Grotte di Villanova : 10€
www.grappeceschia.it Visita degustazione Distilleria Ceschia : 10€
www.riservacornino.it Visita guidata Parco del Cornino : 5€
www.venzoneturismo.it/it/venzone/ Visita guidata di Venzone : 5€
https://www.kaerntentherme.com/it/mondo-acquatico/ Ingresso terme 25€ (si pagheranno
al momento in caso di pioggia)
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