
 
 

  

 

 

 

 

 

Il Consorzio We Like Bike, ad un mese dalla sua costituzione, 
sostenuto dalle decine di consorziati che si sono già aggiunti alla 
Associazione Pro San Daniele ed alla Unione Ciclisti Sandanielesi che 
hanno così dato continuità alle iniziative intraprese nel 2019 in 
collaborazione con l’amministrazione comunale di San Daniele, sta 
in questi giorni iniziando la sia attività. 
La sede di via Roma 6, in centro, già ospita la flotta di e-Bike che il 
consorzio mette a disposizione di ospiti, di escursionisti e di curiosi 
per un programma di pedalate cicloturistiche che sarà sviluppato 
fino in autunno avanzato . Chiunque potrà prenotarle con una 
telefonata al 331 299 6069 od una mail a info@welikebike.it alle 
condizioni illustrate dal sito www.welikebike.it . 
I tanti percorsi - che il sito internet già illustra con apposite mappe 
digitali scaricabili con una semplice segnalazione in formato GPX - 
vengono in questi giorni rilanciati con il rafforzamento delle 
segnaletiche  associate ai tracciati che attraversano, per ora, il 
territorio del sandanielese, di Ragogna, di Forgaria, di Osoppo, di 
Majano, di Buia, di Colloredo di MA, di Fagagna, di Rive d’Arcano e 
di Dignano. 
Si tratta di una rete costituita da oltre 200 chilometri di strade 
asfaltate – ma in genere poco appesantite dal traffico – di sentieri 
interpoderali e di tratti boschivi, di varia altimetria tipicamente 
collinare, organizzati in itinerari tematici di lunghezza variabile, di 
norma, tra i 10 ed i 40 chilometri.  
Un tuffo in paesaggi rasserenanti ed irripetibili, alla scoperta di un 
autentico giacimento di eccellenze naturalistiche, panoramiche, 
antropologiche ed storico-artistiche di facile raggiungimento, che 
l’uso di biciclette a pedalata assistita mette realmente alla portata 
di tutti, lungo itinerari già animati dalla presenza di cicloturisti, che il 
progetto consortile si propone di attrarre, indirizzare ed ospitare 
con crescente soddisfazione, in un crescendo condiviso con il 
territorio.  
Infatti, il programma di organizzazione dei percorsi e delle iniziative 
di We Like Bike si propone alcuni essenziali obiettivi : 
 

- l’intercettazione e l’accoglienza sull’asse collinare e centrale dei 

principali flussi di escursionisti a due ruote che frequentano la 

Ragione lungo gli itinerari nord-sud (vedi la ciclovia AlpeAdria, e non 

solo) 
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- la valorizzazione cicloturistica delle due sponde del tratto centrale 

del corso del Tagliamento, con ideale messa in rete del territorio 

compreso tra Spilimbergo e Venzone assieme all’intero 

comprensorio collinare e quindi, con il resto della regione lungo 

tracciati qualificati e non occasionali 

 

- il consolidamento di percorsi tematici, che interpretano il territorio 

con modalità integrate e variabili di volta in volta qualificati, ad 

esempio,  dalla presenza di castelli o di insediamenti storici, da 

luoghi di culto o da una edilizia rurale dall’impianto secolare, dalla 

molteplicità dei corsi d’acqua che originano dal Tagliamento o da 

una antica canalizzazione o da remote tracce lacustri, ai giacimenti 

naturalistici che popolano una struttura geologica segnata 

dall’alternarsi delle ere glaciali… 

 

- la frequentazione “a due ruote” – più consapevole e più ravvicinata 

e più compatibile per definizione -  degli appuntamenti della più 

genuina tradizione locale, che alimentano eventi e manifestazioni 

sparsi un po’ ovunque 

 

- la proposta di incontri ravvicinati con le produzioni 

enogastronomiche che fanno di ogni borgata un autentico 

giacimento oltre, ovviamente, nel cuore di eccellenze blasonate e 

note a livello mondiale  

 

- la riscoperta ed il rilancio del territorio per una fruizione turistica – e 

cicloturistica – via via finalizzata con obiettivi  di qualità della vita e 

di impiego del tempo libero che non si esaurisca in una - per quanto 

auspicata e desiderabile – pedalata fuori porta. 

Anche per concretizzare l’attivazione di tutti questi obiettivi, nel 
corso dell’estate, alcuni dei percorsi meglio caratterizzati a titolo 
esemplificativo saranno proposti e presentati in una chiave 
interpretativa e di narrazione che ne presenti assieme le 
straordinarie valenze ciclistiche, gli irripetibili caratteri paesaggistici, 
antropologici e storico-artistici, tali da assecondare sia  opportunità 
di benessere psico-fisico sia l’ideale fil-rouge tra le risorse che 
meglio caratterizzano il territorio delle colline del Friuli centrale. 
 
 



 
 
 
 
 
 
In parallelo, il consorzio organizzerà, nel corso dell’estate – in 
collaborazione con le pro loco ed i vari sodalizi locali – escursioni 
finalizzate e tematiche delle quali pubblicherà calendari e 
programmi, con l’aiuto di guide e, di volta in volta, di esperti e di 
commentatori di prestigio . 
Il consorzio sta inoltre lavorando per associare alla rete di percorsi 
ed al relativo completamento (in direzione di Spilimbergo e di 
Venzone) la presenza di operatori della ricettività e della 
ristorazione che assicurino standard di accoglienza condivisi e “bike 
friendly”, sulla base di uno specifico protocollo e di appositi segnali 
identificativi delle strutture, da promuovere lungo circuiti 
internazionali e specialistici. 
A testimonianza di questa politica di accoglienza e del suo 
potenziale, la rete territoriale dei percorsi è inoltre già potenziata 
da un sistema di colonnine per la ricarica elettrica delle bici a 
pedalata assistita, presenti lungo tutti gli itinerari e nei principali 
snodi urbani . L’infrastruttura è stata realizzata con il sostegno dell’ 
istituito di credito cooperativo PrimaCassa, che supporta We Like 
Bike fin dalla fase sperimentale.  
Già venti colonnine di ricarica, facilmente riconoscibili, sono state 
installate ed altre lo saranno in breve. L’elenco e la localizzazione 
dei punti di ricarica è consultabile sul sito www.welikebike.it  
I soci fondatori del Consorzio We Like Bike, assieme alla Ass.ne Pro 
San Daniele ed alla UC Sandanielesi, sono una ventina di altri 
soggetti della cittadina, altrettanti provenienti dal comprensorio 
collinare, con taluni associati che alimentano finanche una “sezione 
internazionale” della base consortile.  
Il target a breve-medio termine traguarda su un centinaio di 
consorziati entro un anno dalla costituzione; il consorzio non ha fini 
di lucro ed opera per scopi di carattere promozionale e di sviluppo 
del cicloturismo e del territorio, ben definiti dallo statuto e 
stabilmente consultabili sul sito internet . 
Il Consorzio – la sua costituzione era stata pianificata all’inizio di 
marzo ma era stata bloccata ai nastri di partenza dal subentro del 
lockdown, per quanto si fosse già lavorato su un programma di 
particolare rilevanza – sta ora valutando quali iniziative risulteranno 
ancora proponibili in occasione della tappe friulane del Giro d’Italia, 
per ora notoriamente rinviate ad ottobre.  
In tale ambito sono compresi eventi connessi al cinquantesimo della 
nascita di Marco Pantani e alla riedizione della kermesse 
sandanielese corsa in notturna da alcune decine di campioni italiani, 
reduci dalla  conclusione milanese del Giro. 

http://www.welikebike.it/


 
 
 
 
 
 
 

Composizione del consiglio direttivo del Consorzio                                                                                   
per il mandato straordinario scadente nella primavera del 
2021 

 

Stefania 
Pegoraro 

Consigliere 

Gianni Ambotta Consigliere  

Giovanni 
(Gianni) D’Affara 

Consigliere  

Tiziano 
Simonitto 

Consigliere – Vice 
Presidente  

Francesco Ciani Consigliere – 
Presidente 

Giampaolo 
Taddio 

Consigliere 

 
Segreteria e servizi operativi: Michela Romanello, sede via 
Roma, 6 a San Daniele del Friuli – cell. 331 2996069 
 
Incaricati per i percorsi cicloturistici   

 tracciati, segnaletica, cartografia : Moris Filip. consorziato 

delegato 

 valutazioni preliminari e test itinerari : Tiziano Simonitto, 

consigliere delegato 

 

Conservazione dei libri contabili e assistenza amministrativa 
 Metodo contabile Srl, San Daniele 

 

Comunicazione, creatività e advertysing 
 Elisabetta D’Affara Graphic Design, San Daniele 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Soci con qualifica di soci fondatori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriturismo Casa Rossa Ai Colli Ragogna 

Ambotta Gianni Dignano 

Battaino Anita San Daniele 

Bellomo Patrizia San Daniele 

Biasutti Mario San Daniele 

Bisaro Filippo Dignano 

Bortoluzzi Luca San Daniele 

Bortuzzo Franco Milano 

Cecconi Elena San Daniele 

Ciani Francesco Ragogna 

Ciani Maddalena San Daniele 

D’ Affara Giovanni (Gianni) San Daniele 

De Monte Mauro Ragogna 

De Rosa Alessandra San Daniele 

Di Marco Silverio Dignano 

Dri Jessica Forgaria 

Durisotto Enrico Dignano 

Filip Morris San Daniele 

Fornasiero Stefano San Daniele 

Foto Ottica Mezzolo Dignano 

Ganzini Giuliana Udine 

Giaiotti Alberta Rive d’Arcano 

Marcuzzi Carlo Fagagna 

Masini Massimo San Daniele 

Moro Alessio San Daniele 

Natolino Luigina San Daniele 

Nicoloso Manuela San Daniele 

Noli Alessandra San Daniele 

Nori Gerri Forgaria 

Pecile Domenico Fagagna 

Plos Denis Fagagna 

Pro Loco Ragogna Ragogna 

Pro Loco San Daniele San Daniele 

Prosciuttificio Bagatto San Daniele 

Riva Paolo San Daniele 

Romanello Michela San Daniele 

Simonutti Fabienne San Daniele 

Tonino Rosario San Daniele 

Trattoria Da Vico Colloredo MA 

Turissini Gabriele San Daniele 

UCSandanielesi San Daniele 

Zorzit Germano Germania 



 
 
 
 
 
 
 

Alcuni dei percorsi di We Like Bike 
 

 
Nella terra dei castelli 

Ident.vo tema e carattere lunghezza itinerario 

1 Un circuito tra castellli* 
e dimore storiche * 

65,4 km San Daniele*-Muris-San Pietro*-Pinzano*-
Flagogna*-Cornino-Cimano-Susans*-
Maiano*-Colloredo di MA*-Moruzzo*-
Villalta*-Fagagna*-Villaverde-Arcano*-San 
Daniele* 

1.a Itinerario A sulle due 
rive del fiume, per MTB 
e e,MTB 

36,1 km San Daniele-Muris-San Pietro-Pinzano-
Flagogna-Cornino-Cimano-Susans-San 
Tomaso-Soprapaludo-San Daniele 

1.B Itinerario B verso il 
centro del Friuli 

36,6 km San Daniele-Fagagna-Caporiacco—
Colloredo di MA-Brazzacco-Moruzzo-
Villalta-Fagagna-Arcano-San Daniele 

1.C Itinerario C nella terra di 
mezzo 

35,0 km San Daniele – Soprapaludo-San Tomaso-
Mels- Vendoglio-Colloredo di MA-
Codugnella-Caporiacco-S.Eliseo-Farla-
Soprapaludo-San Daniele 

  
 

Andando per panorami  

2 Visuali irripetibili, per 
MBT ed e.MTB 

80,8 km San Daniele-Aonedis-Ragogna-Muris-
Ragogna Casa Rossa-lago di Ragogna-
Muris-San Pietro “par daur da mont”-
Pinzano-Località Pontaiba-Manazzons-
Cellante-Clauzetto-Vito d’Asio-Anduins-
Casiacco-Monte Prati per Forgaria-Peonis-
Cornino-Cimano-San Daniele 

3 Nel cuore dell’anfiteatro 
morenico 

90,0 km San Daniele-San Tomaso-Susans-Cimano-
Cornino-Peonis-Trasaghis-lago di Cavazzo-
Interneppo-Bordano-Venzone-
Ospedaletto-Gemona-Artegna-Buia-
Osoppo-Maiano-Soprapaludo-San Daniele 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Le colline 

Ident.vo tema e carattere lunghezza itinerario 

4.a Borghi in collina 17,5 km San Daniele-San Mauro-Arcano 
costeggiando canali e torrenti-Giavons-
attraversando la provinciale per Villanova-
Aonedis-San Daniele 

4.b Nel salotto buono 47,6 km San Daniele-verso il lago per Muris-
Cimano-Susans-San Tomaso-Soprapaludo-
oltre i Corso fino a Villaverde-Battaglia-
Madrisio-Pozzalis-Arcano-Località Bic-San 
Mauro-Giavons-fino a Villanova 
attraversando la strada provinciale-
Aonedis-San Daniele-Arcano-lungo canali 
e torrenti per Giavons -attraversando la 
strada provinciale per Villanova-Aonedis-
San Daniele  

4 Dove la collina abbraccia 
la pianura 

33,2 km San Daniele-verso il lago per Muris-
Comano-Susans-San Tomaso di Maiano-
Soprapaludo-oltre il Corno, fino a 
Villaverde-Battaglia-Madrisio-Pozzalis-
Arcano-Località Bic-San Mauro-San 
Daniele 

5 Un percorso circolare 
dedicato agli 
incorreggibili stradisti 
(le tabelle della 
segnaletica di WLB sono 
limitate ai principali 
cambi di direzione) 

121 km San Daniele-Giavons-Rive d’Arcano-
Battaglia-Fagagna-Colloredo di MA-
Vendoglio-Treppo Grande-Buia-Artegna-
gemona-Ospedaletto-Venzone-Pioverno-
Bordano-Interneppo-Cavazzo-Somplago-
Alesso-Forgaria-Flagogna-Pinzano-
Veleriano-Spilimbergo-Dignano-Vidulis-
Maseris-Rodeano-Vllanova-Aonedis-San 
Daniele 

 
 

Sulle tracce della Romea 

3.a Tra la Alemagna ed il 
Tagliamento 

68,2 km San Daniele-Muris-Cimano-Cornino-
Peonis-Avasinis-Alesso-Somplago-
Interneppo-Bordano-Pioverno-Venzone-
Ospedaletto-rientro lungo il Tagliamento 
fino a località Pineta-Osoppo-Rivoli-
Maiano-Soprapaludo-San Daniele 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pedalate fuori porta 

Ident.vo tema e carattere lunghezza itinerario 

1.f Per tutti : itinerario 1 – 
formato famiglia, 
all’Hospitale e ritorno 

11,0 km San Daniele-lago di Ragogna-Cimano-AN 
Tomaso-San Daniele 

2.f Per tutti : itinerario 2 –  
al lago e dintorni, per 
MTB e e.MTB 

10,1 km San Daniele-Sottoagaro-lago di Ragogna-
Muris-Cimano-antico cimitero ebraico-San 
Daniele 

3.f Per tutti : itinerario 3 – 
come in una cartolina 
(meglio con MRB o 
e.MBT)  

9,5 km San Daniele-via Udine-via Castello 
d’Arcano-periferia sud fino ad attraversare 
la strada provinciale-rientro verso la 
collina-San Daniele 

 
 

Verso sud, lungo il Tagliamento 

7 Tavieles e panorama 30,7 km San Daniele-Aonedis-Villanova-Carpacco-
Dignano-Bonzicco-Villanova e poi verso 
nord per attraversare la provinciale in 
direzione di Giavons-San Mauro-San 
Daniele 

 
 

Lungo il fiume, attorno al lago e dietro il monte 

6 Tra colline e 
Tagliamento, quasi tutto 
off road, solo per MTB o 
e.MTB 

18,24 km San Daniele-attorno al lago di Ragogna 
verso Muris-“daur da mont” fino al 
castello di San Pietro-Villuzza “beach” 
lungo “la Marte”-Ragogna-Pignano-
Località Valeriana-San Daniele 

 
 

Tra Fagagna e San Daniele 

8 Una scampagnata fino al 
fiume 

36,3 km Fagagna-Villaverde-S.Tomaso-Susans- 
Cimano-Muris-Ragogna-San Daniele-San 
Mauro-Arcano-Rive d’Arcano-Fagagna 

9 Ville e colline 32,7 km Fagagna-Villaverde-San Daniele-S.Tomaso-
Ragogna-San Daniele-San Mauro-Arcano-
Rive d’Arcano-Fagagna 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

In preparazione 

Ident.vo tema e carattere lunghezza itinerario 

10 Vado a Spilimbergo e 
ritorno lungo il fiume, 
con MTB o e.MTB 

 Itinerario di test n. 10.1  
San Daniele (o Ragogna)-Pinzano-lungo il 
greto del Tagliamento dalla stazione FFSS 
di Pinzano-località Mizzari-sotto Valeriano 
e Gaio-Spilimbergo impianti sportivi- 
castello-rientro lungo il greto fino a 
località Mizzari- Valeriano-Pinzano-
Ragogna-(o San Daniele) 

11 Una pedalata di ca e di la 
da l’aghe, per MTB ed 
e.MTB 

 Itinerario di test n. 10.2  
San Daniele (o Ragogna)-Pinzano-
Valeriano-sul greto in località Mizzari e 
sotto a Gaio fino a Spilimbergo impianti 
sportivi-castello-ponte sul Tagliamento-
Vidulis-Maseris-rodeano-Villanova-San 
Daniele-(o Ragogna)  

12 Per Buia  Test in corso 12.1 e 12,2 

13 Coseano e S.Vito  Test in corso 13.1 e 13.2 

 
I tempi di percorrenza possono essere stimati tra i 15 ed i 16 km/ora . 
Le differenze altimetriche – eccettuati i percorsi 2 (652 ml) e 5 (243 mt) – sono contenute e con 
spunti limitati di salita (tolto l’arrivo in centro a San Daniele…) 
Maggiori dettagli ed i file GPX dei singoli tracciati sono accessibili nel sito www.welikebike.it;  per 
scaricare il file fate una telefonata a 331 2996069 o inviate una e-mail a info@welikrbike.org o a 
info@welikebike.it  
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