Smaragdne kolesarske poti

Cividale direzione Corno
Location: Cividale (ÄŚedad)
Durata: 1,5 - 2,0 h
Distanza: 22 km
2
Altezza di partenza: 89 m
Altezza d'arrivo: 170 m
Dislivello totale: 110 m
Fondo: 82% asphalt, 18% gravel, 0% road
Il percorso cicloturistico lungo la strada del vino porta nei dintorni del castello e della cantina Rocca Bernarda
che insieme all'abbazia di Rosazzo sovrastano i colli coltivati a vigneto a sud da Cividale.
Il percorso cicloturistico lungo la strada del vino porta nei dintorni del castello e della cantina Rocca Bernarda
che insieme allabbazia di Rosazzo sovrastano i colli coltivati a vigneto a sud da Cividale. Si inizia a pedalare
in direzione di Trieste, superando dapprima la frazione di Rualis, e nella parte meridionale della frazione di
Gagliano si svolta a destra attraverso i prati verso Firmano. Si pu&ograve; ammirare il tipico paesaggio rurale
con campi di grano e vigneti pianeggianti pedalando a ridosso di Natisone sulla sponda sinistra del fiume.
Attraversata la localit&agrave; Casali Potocco ci si avvicina alla frazione di Ippis e continuando verso Azzano
si mantengono i campi a sinistra fino a raggiungere le ultime case di Oleis, che prende il nome dagli oliveti. In
questo punto si svolta verso est e si risale verso labbazia di Rosazzo. Il luogo si distingue anche per panorami
stupendi sulla regione vitivinicola sui Colli orientali del Friuli e sul Collio sloveno. Il percorso cicloturistico di
Rosazzo prosegue in discesa attraverso i colli di Rosazzo, cosparsi di vigneti e frutteti, fino alla frazione di
Noax nei pressi dell&rsquo;abitato di Corno di Rosazzo. Da qu&igrave; si prosegue sulla via principale lungo
vigneti, frutteti, oliveti e campi di grano verso Spessa.
Poco distante č possibile scorgere il castello della Rocca Bernarda, inizialmente feudo del patriarcato
aquileiese che fu in seguito donato alla comunit&agrave; di Cividale, oggi appartenente allOrdine dei Cavalieri
di Malta dove producono il rinomato Picolit. Volendo si pu&ograve; proseguire da Noax il summenzionato
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percorso cicloturistico di Rosazzo e risalire di nuovo in bicicletta i colli per visitare la Rocca. Passato labitato
di Spessa si attraversa Gagliano e si ritorna al punto di partenza.
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