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Settimana Ciclistica
“Pedalando dall’Alto Adriatico all’Altipiano Carsico”

(Istria, Croazia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia)
CORMONS (Gorizia) (4a - 5a - 6a - 7a Tappa)

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 17 Giugno

25° Master Ciclistico della Liguria (Passo di Fregarolo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 14 Giugno

Granfondo Città di Novara - (Novara)

Mercoledì 3 Giugno, cinque atleti (Gianni, Ottorino, Enrico, Gert
e Giovannino) affrontano i circa km 120 del percorso che da
Opatija porta a Cormons (Gorizia) in Friuli Venezia Giulia; gli altri
partecipanti vi giungono in auto per ritrovarsi tutti presso il
Ristorante Albergo Felcaro che ci ospiterà per quattro notti.
Giovedì 4 Giugno, la tappa prevede la località di Caporetto
(Kobarid) in Slovenia (dove fu combattuta la dodicesima battaglia
dell'Isonzo, durante la prima guerra mondiale tra il Regio Esercito
italiano e le forze austro-ungariche e tedesche. Lo scontro del 24
Ottobre 1917, rappresenta la più grave disfatta nella storia del-
l'esercito italiano).
Molti hanno percorso il tragitto stabilito, percorrendo dopo
Gorizia la Valle dell’Isonzo, passando da Kanal e Volce; percorso
lungo in discreta ascesa; altri meno allenati, hanno fatto il percor-
so inverso, passando da Cividale del Friuli e salendo al confine
sloveno percorrendo un tratto meno impegnativo in mezzo a
boschi e con poco traffico; tutti per ritrovandosi quindi a
Caporetto; alcuni hanno visitato il Museo che rappresenta gli
eventi accaduti sul fronte isontino nella prima guerra mondiale. 
Venerdì 5 Giugno, destinazione Postumia (Postojna), località
della Slovenia famosa per le famose meravigliose grotte (un
intreccio di quasi 21 km di caverne e gallerie); sono le più estese
del Carso, nonché le più visitate d'Europa. Partendo da Cormons,
attraversata Gorizia, si entra nel confine Sloveno per raggiungere
Ajdovscina e quindi Razdrto; il percorso prevalentemente pianeg-
giante di circa km 165, tra andata e ritorno, presenta solo una leg-
gera asperità; ma affrontato con una giornata soleggiata, mette a
dura prova i nostri partecipanti. Per chi invece a percorso il tragit-
to in auto ha potuto godere della maestosità e bellezza delle
grotte con un viaggio nell’interno di circa due ore; per un tratto
percorso dal caratteristico trenino; un’esperienza indimenticabile. 
Sabato 6 Giugno, settima ed ultima tappa (Cormons - Redipuglia -
Cormons), di circa km 80. In una giornata molto calda, direzione
Palmanova, Redipuglia (famoso Sacrario militare), Monte San
Michele (la sua posizione dominava la bassa valle dell'Isonzo),
Gradisca d’Isonzo e quindi Cormons.
Domenica 7 Giugno, termina quindi la Settimana Ciclistica
Ansaldo, ognuno di noi si porterà nella memoria il ricordo di que-
ste località dove molti giovani ragazzi hanno lasciato la propria
vita per la nostra patria.
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Hotel Felcaro (Cormons)

Al confine sloveno

Verso Postumia (Postojna) Al Sacrario di Redipuglia

I partecipanti a Cormons

Accanto al cannone Ansaldo

Postumia: Stalagmite Brillante - Stanza degli Spaghetti - Proteo


