
Con l’inizio della primavera il Consorzio We Like Bike si prepara a intensificare il proprio im-
pegno nell’ambito della nuova stagione cicloturistica. Certo, mentre stiamo scrivendo siamo 
ancora in “zona rossa”, ma confidiamo che una evoluzione meno drammatica degli eventi 
(e delle limitazioni) possa associarsi alla passione ed alla attività degli escursionisti che, in 
realtà, non si si sono mai assopite (ne’ durante l’inverno ne’, compatibilmente, nelle fasi più 
severe dei lockdown). I programmi in carnet sono comunque notevoli. Nei prossimi mesi sa-
ranno presentati nuovi gruppi di percorsi, a cominciare dagli itinerari lungo il Tagliamento 
sulla direttrice Ragogna-Pinzano-Spilimbergo, per proseguire con l’ampiamento della rete 
già sperimentata nella zona Fagagna-Moruzzo-Colloredo. Dei percorsi di We Like Bike, desti-
nati a diventare oltre una trentina entro l’estate, alcuni sono stati rilanciati e potenziati con 
la redazione delle prime Guide di WLB che, oltre ad accompagnare i cicloturisti indirizzandoli 
lungo l’itinerario e con informazioni sul piano tecnico e dell’orientamento, affrontano una di-
mensione esperienziale che “racconta il territorio” da una prospettiva a due ruote, introdu-
cendo ogni possibile informazione ed approfondimento su dettagli ambientali, valenze pae-
saggistiche, riferimenti storici, giacimenti artistico-culturali; mentore di questa esperienza, 
assieme allo staff del Consorzio che guida la danza, è Angelo Floramo, narratore brillante ed 
autentico incantatore con preziosi cammei e curiosità storiche sgranate lungo i percorsi.

Da maggio, il Consorzio assocerà a queste Guide ed ai relativi percorsi il programma di una 
serie di iniziative per la realizzazione di escursioni continuative grazie ad un calendario che 
ne consentirà la scelta anche sulla base della disponibilità e della accessibilità di iniziative 
aggiunte alla pur straordinaria pedalata all’aria aperta, come visite guidate, colazioni al sac-
co, pranzi e soggiorni convenzionati.

Il calendario di queste straordinarie opportunità – offerte sia al turista o escursionista “fo-
resto” che al residente curioso – sarà divulgato all’inizio di aprile, a cominciare dal sito ac-
cessibile tramite www.welikeboke.org, che già illustra i principali percorsi, con informazioni 
ed indicazioni e con una planimetria dettagliata dei tracciati che gli escursionisti registrati 
potranno anche scaricare a propria disposizione in un efficace formato digitale GPX.

Lo stesso sito www.welikebike.org è stato aggiornato e potenziato e, in particolare, consen-
tirà a tutti – sempre da aprile – di accedere al servizio di noleggio delle e-Bike del Consorzio 
operando direttamente da remoto, con la prenotazione digitale delle bici a pedalata assistita 
– scegliendo tra Mountain Bike, City Bike e bici da trecking in base a taglia e alle proprie esi-
genze – e perfezionando così sia il pagamento che l’ appuntamento per il ritiro e la riconse-
gna. Il parco-bici di We Like Bike, notevolmente potenziato e rinnovato in questi mesi, sarà in 
breve disponibile sia presso la sede di via Roma a San Daniele che presso alcuni consorziati 
sul territorio collinare, dove sono stabilmente sistemate alcune coppie di bici di WLB, a di-
sposizione sia dei loro ospiti che di chiunque le richieda.

Tra maggio e settembre, alcune decine di escursioni guidate saranno così organizzate sui 
seguenti percorsi (e dintorni):
 1A “la terra dei castelli”, in un circuito di 35,1 chilometri di qua e di là del Tagliamen-
to tra San Daniele, Ragogna, Forgaria e Susans, con poche salite non impegnative sulla riva 
destra del fiume e qualche bel tratto off-road lungo le piste che circondano il lago di Ragogna 
e poi costeggiano il monte di Muris fino al ponte di Pinzano
 4 “borghi in collina”, nel “salotto buono” perimetrato al centro del Friuli da un trac-
ciato di 47,8 chilometri tra San Daniele, Cimano, Susans e Rive d’Arcano, in un ambito carat-
terizzato ed attraversato dal Tagliamento e dai torrenti e dai canali che scorrono tra la strada 
Panoramica, Fagagna e Rive d’ArcanoW

E 
LI

K
E 

B
IK

E 
N

EW
S



W
E 

LI
K

E 
B

IK
E 

N
EW

S

 3A “sulle tracce della Romea”, una full immersion tra storia, panorami e natura as-
sociati ad un suggestivo tratto della millenaria “Romea Strata”, in un circuito che sale lungo 
la riva destra del Tagliamento fino a Venzone, per poi scendere verso San Daniele sulla spon-
da opposta : circa 68 chilometri, facilmente riconducibili a segmenti più brevi ma non meno 
suggestivi.

Dei primi due itinerari esiste già una Guida “raccontata” consultabile e scaricabile dal sito 
(con una imminente edizione audio), mentre la terza proposta rappresenta il tema della pros-
sima narrazione, considerato che il suo tracciato – che verso nord inverte la direzione tra il 
lago di Cavazzo e Venzone – è facilmente divisibile in due percorsi autonomi sostanzialmente 
equivalenti, tali da dare potenzialmente origine a due diverse escursioni di oltre 30 chilometri 
ciascuna. Di queste, quella che rimane sulla riva sinistra del Tagliamento lungo la direttrice 
Venzone-San Daniele, si sovrappone per larga parte al tracciato dall’ antica Romea Strata, 
praticata fin dal Medioevo. Tutti i percorsi di We Like Bike sono segnalati da tabelle facil-
mente riconoscibili sistemate ovunque appare necessario a confermare la direzione giusta. 
Queste installazioni sono continuamente monitorate, per sistemare eventuali inconvenienti 
(dovuti al vento o agli inevitabili dispettosi…) ed entro l’anno sarà progettato un sistema in-
tegrato di segnalazione stabile e riconoscibile con standard internazionali. Queste sono solo 
alcune delle iniziative che il Consorzio ha in programma per associare la bicicletta ad occa-
sioni per una bella pedalata appagante anche sotto altri punti di vista… ma la tarda primavera 
sarà anche il momento dei grandi eventi dedicati agli amanti del ciclismo, dello sport, della 
sua storia e dei suoi interpreti, sostanzialmente a ridosso delle tappe friulane del Giro d’Italia 
e, quindi, della sua conclusione.

Così, tra la fine di maggio ed i primi giorni di giugno, sono previsti (Covid permettendolo):
 una reunion di campioni in occasione dei cento anni dalla nascita di Alfredo Mar-
tini, decano dei commissari tecnici, ricordato da Moser, Argentin, Saronni, Bugno, Fondriest 
(per citare solo i campioni del mondo con cui Martini ha interagito)
 una mostra delle maglie appartenute ai grandi campioni mondiali del ciclismo, 
realizzata eccezionalmente con una parte della collezione di “jersey” originali curata da di 
Paul Smith, noto stilista inglese appassionato di ciclismo
 una mostra di modellini in scala 1:43 riproducente in modo esclusivo l’intera 
gamma di veicoli al seguito del Giro d’ Italia e del Tour de France che – oltre a riprodurre 
centinaia di soggetti che non esistono sul mercato – appartiene ad una collezione che esce 
per la prima volta dal suo protetto sito lombardo di conservazione
 (l’ 1 o il 2 giugno) la “Kermesse Città di San Daniele”, la sfida stracittadina in not-
turna sandanielese tra i migliori corridori italiani reduci dal Giro (un evento agonistico unico, 
che, nel 2019, nella sua riedizione sperimentale curata da We Like Bike, è stato vinto dal Vin-
cenzo Nibali).

Un po’ per scaramanzia ed un po’ per prudenza restiamo riservati su alcune iniziative ancora 
in fieri mentre possiamo anticipare che, in estate, associata alla apertura dei nuovi percorsi 
rivieraschi tra San Daniele e Spilimbergo, è prevista una non competitiva gravel lungo il Ta-
gliamento, aperta a tutti ma con la partecipazione di alcuni importanti testimonial del cicli-
smo agonistico.
Oltre alla consultazione del sito www.welikebike.org per informazioni, approfondimenti e 
raccolta di materiale - i diversi gruppi di percorsi sono stati raccolti in sei diversi pieghevoli in 
formato tascabile, a disposizione di tutti - è sempre possibile rivolgersi al numero telefonico 
+39 331 2996069 o alla mail info@welikebike.org.
A presto!


