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Coppa Montes
GARA NAZIONALE CATEGORIA JUNIORES

Con il patrocinio dei Comuni di:

Staranzano S. Canzian
d’Isonzo

Turriaco

S. Pier
d’Isonzo

Ruda

Villesse

Romans
d’Isonzo

Gorizia

Savogna
d’Isonzo

Sagrado

Monfalcone

SILVIO MARCUZZI MONTES
MEDAGLIA D’ORO
AL VALOR MILITARE
MONFALCONE - BASSO FRIULI

SETTEMBRE 1943 - NOVEMBRE 1944

“Animatore del popolo oppresso
seppe trascinarlo alla riconquista della
libertà che fu supremo ideale della sua
ardente esistenza...”
(dalla motivazione con la quale gli fu conferita la
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria).

Nel simbolico nome della Medaglia d’Oro “Montes”, a cui è dedicata la manifestazione sportiva, l’Anpi intende onorare la memoria degli oltre mille partigiani caduti
nella provincia di Gorizia per dare al popolo italiano pace, libertà, democrazia e giustizia sociale.
A settantacinque anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, che riassume nei suoi principi i valori che hanno animato la Lotta di Liberazione, tornano di
grande attualità le parole di un grande democratico, insigne giurista e tra i più autorevoli redattori del progetto destinato a diventare Legge fondamentale a cui deve
ispirarsi lo Stato italiano, quale fu Piero Calamandrei: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate
lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.

Regolamento Speciale di Corsa
Art. 1 - Organizzazione:

con sede
in via E.Valentinis, 84 - 34074 Monfalcone (GO), Tel. 0481798098 Fax. 0481792229 e-mail anpiprovgo@libero.it, in collaborazione con
rganizza nella
giornata di lunedì 25 aprile 2022 la 67ª edizione della Coppa Montes - Gran Premio della Resistenza.
Responsabile manifestazione MASAT MASSIMO, tess. 832839M, cell +39 335 597 3223
Direttore di Corsa Internazionale SERIANI FRANCESCO, tess. 806725Z, cell. +39 328 492 2568
Vice-Direttore di Corsa NADAL ADRIANO, tess. N 807858G , cell. +39 333 575 0997
Art.2 Tipo di corsa:
Gara ciclistica su strada classe 1.14 riservata alla categoria juniores per le società affiliate alla FCI e alla UCI, come previsto dalle Norme
Attuative FCI,
Art.3

Norme di Partecipazione:

della manifestazione al seguente indirizzo: A.S.D. GS A.N.P.I. Via Valentinis 84, 34074 Monfalcone, e-mail anpiprovgo@libero.it tel.
+39 0481 798098, cell. +39 335 597 3223.
Saranno ammesse squadre composte da minimo 4 a massimo 7 atleti, fatto salvo quanto disposto dalle norme attuative FCI.
Le squadre, 72 ore prima della gara, dovranno confermare i nominativi dei titolari e le riserve.
Art. 4 Documentazione per approvazione
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
Piantina altimetrica;
Planimetria;
Tabella oraria/chilometrica di marcia;
Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri
Indicazione zona deviazione vetture
Dichiarazione di accettazione del Direttore di Corsa e Vice
Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, controllo antidoping, segreteria, sala stampa, direzione
organizzazione.
Art.5 - Segreteria:
Le operazioni preliminari e di verifica delle licenze, conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri si svolgeranno presso la palestra Area
Verde via Baden Powell n°2 dalle ore 9:30.
Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno 25 aprile dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la palestra Area Verde
All'arrivo la sede della direzione e della giuria sarà presso la palestra Area Verde
Art.6 - Riunione tecnica:
La riunione con il Direttore di Corsa, il Collegio dei Giudici, i Tecnici del Ciclismo o Dirigenti di Società tesserati ed i rappresentanti della
S.T.F. (se presente) si svolgerà alle ore 11:45 del 25 aprile 2022 presso la palestra Area Verde via Baden Powell n°2.
Art.7 - Operazioni di partenza:
I corridori dovranno presentarsi in squadra al completo alla misurazione rapporti e alla firma del foglio di partenza che sarà disponibile
dalle ore 13:00 alle ore 13:35 nelle immediate vicinanze della zona di parcheggio delle ammiraglie, situato in via Don Ferdinando Tonzar.
La partenza ufficiosa avverrà da via Valentinis alle ore 13:50 con trasferimento a velocità controllata fino a Staranzano, (km zero) dove
verrà data la partenza ufficiale alle ore 14:00.
Art.8

Radio corsa:

contrassegno.
La frequenza utilizzata sarà canale 34.

-

Art.9 Assistenza tecnica neutra:
Il servizio di ass
neutre) debitamente equipaggiate, come previsto dalle norme FCI vigenti.
Il cambio ruota o bicicletta potrà essere effettuato anche dalla vettura ufficiale della società al seguito e fra concorrenti della medesima
squadra.
Non è autorizzato il cambio ruota su moto.
Art. 10 - Rifornimento
autorizzati al seguito della corsa.

rsone appiedate o da mezzi in movimento

Art. 11 - Tempo massimo
Il tempo massimo è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore.
Il tempo massimo potrà essere aumentato dal Collegio di giuria, in presenza di circostanze eccezionali, dopo consultazione con
l'organizzazione.
Art. 12 - Classifiche
Traguardi Volanti
Località
Turriaco

SP1

seguenti Traguardi Volanti (TV) e Gran Premi della Montagna (GPM):

SP2

SP1
Redipuglia Sacrario
Ronchi dei Legionari Despar
Peris second passage SS14
Papariano Agraria Rosa SS14
Trattoria ai Longobardi
Cormons Via Roma
Piedimonte
San Michele Ristorante Devetak
Gran Premi della Montagna
Località
Loc. Bucuie - via Vallone dell'Acqua
Monte San Michele
San Martino del Carso SP9

KM
3,6
7,6
10,7
14,9
17,1
22,7
25,5
38,9
49,3
67,0
79,6
KM
61,5
79,2
88,4

Per ogni TV saranno premiati i primi due classificati
Per ogni GPM saranno premiati i primi tre classificati.
Art. 13 - Premi
I premi saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle nazionali per i primi 10 classificati. I premi saranno
assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia. Eventuali premi extra-classifica dovranno essere portati a conoscenza degli atleti con
apposito comunicato prima della partenza della manifestazione.
Il pagamento dei premi sarà effettuato direttamente sul posto al termine della gara.
Art.14

Controllo antidoping:

ente alle vigenti normative FCI/UCI e sarà effettuato presso la palestra Area Verde
via Baden Powell n°2. Inoltre potrà essere effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli Organi dello Stato Italiano
conformemente alla legislazione italiana in materia.
Art. 15 - Cerimonia protocollare

golarmente

segnalato.

Art. 16 Sanzioni:
Le sanzioni applicabili sono quelle previste nel Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni (PUIS), nonché quelle previste dal Regolamento
UCI.
Art.17 Assistenza sanitaria:
Il servizio sanitario sarà effettuato da
I presidi ospedalieri lungo il percorso sono:
Ospedale di Monfalcone, tel. +39 0481 4871
Ospedale di Gorizia, tel. +39 0481 5921
Art. 18

Ecologia:

al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada.

con medico a bordo.

non disperdere nella natura il materiale di risulta si fa appello

Art.19 Norme di sicurezza e disposizioni organizzative, Codice della Strada:
Considerato che la corsa interessa strade statali e provinciali con notevole flusso di traffico veicolare, la Direzione di Corsa si riserva di
ea
tutela della propria ed altrui incolumità e per evitare altresì di costituire gravi disagi alla circolazione. I ritardi saran no determinati anche
dentemente dal tempo massimo
intendersi fuori corsa. Previa autorizzazione della Direzione
di Corsa, i sorpassi sono vietati nei tratti in discesa e ove la sede stradale sia stretta ed in ogni punto del percorso dove la Direzione di
Corsa lo ritenga necessario.

Art.20

Disposizioni generali:

noltre sia le
persone che i veicoli accreditati devono essere muniti degli appositi contrassegni identificativi, ed equipaggiati con un apparato radio
ricevente e rispettare le norme vigenti. Eventuali variaz
zioni devono essere notificate tempestivamente alla direzione di corsa. Nessuna
cidenti, prima, durante e dopo la
a corsa a spettatori
azione.
Gli atleti partecipano alla manifestazione sotto la propria responsabilità e firmando il foglio di partenza accettano tutti i punti di questo
regolamento.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento
o valgono i regolamenti UCI ed FCI, nonché le leggi dello Stato
o Italiano in quanto
applicabili.

ARREDAMENTI

ANZANEL GIANCARLO
ARREDO CASA
NEGOZI - BAR
RESTAURO MOBILI
PIERIS, via Corpo Vol. Liberaz. 40
telefono 0481 / 769810
www.anzanel.com

SALUTO DAL VINCITORE 2018

JONATHAN MILAN

TEAM BAHREIN VICTORIOUS
Innanzitutto volevo fare un saluto a tutti coloro che
parteciperanno e agli organizzatori della 67a Coppa
Montes. Nel 2018 siamo arrivati in una cinquantina
di corridori sui quali, all’ultimo, ho avuto la meglio in
volata. All’inizio ho avuto un po’ di sfortuna a causa
di una caduta che mi ha coinvolto, sono comunque
riuscito a rialzarmi velocemente e a rientrare in corsa.
Nella parte collinare degli ultimi 30/40 km abbiamo
fatto la differenza, il gruppo si è rotto in moltissimi
gruppetti. Nei chilometri finali ci siamo ricompattati
e l’epilogo è stato quello che ho descritto.
La Coppa Montes è una corsa che mi è subito piaciuta e già al primo anno avevo pensato di poter
provare a vincerla l’anno successivo.
E` una corsa che si disputa vicino casa mia e
quindi mi sembrava di correre quasi in casa. Ricordo che, qualche settimana prima della gara,
sono andato a provare tutto il percorso e ad allenarmi proprio su di esso per provare gli strappi
e i tentativi di allungo. E` una gara fantastica in
cui mi sono divertito tanto e spero che anche voi
vi divertiate come mi sono divertito io.
Ciao da Jonathan

SALUTO del PRESIDENTE dell’ANPI
PROVINCIALE ENNIO PIRONI
Come Presidente Provinciale dell’ANPI intendo in primo luogo rivolgere un sentito ringraziamento al testimonial che quest’anno ci
onora del suo sostegno ed a quanti hanno contribuito all’organizzazione di questa 67^ edizione della Coppa Montes, Gran Premio della
Resistenza, dedicata alla memoria di Silvio Marcuzzi ”Montes”, medaglia d’oro al valor militare, per aver svolto – attraverso l’Intendenza che
porta il suo nome- un ruolo fondamentale nel vettovagliamento e nel
supporto delle formazioni partigiane operanti nel Triveneto.
Un ringraziamento particolare per un avvenimento non solo sportivo va anche ai tanti familiari di partigiani che con il loro sostegno rappresentano da anni un
supporto fondamentale per la riuscita di una gara che, per la seconda volta, viene iscritta sul
calendario nazionale ed assume una valenza internazionale sempre più rilevante.
Oggi la nostra Associazione viene troppo spesso attaccata da quanti cercano di riscrivere
la storia di questo nostro Paese; crediamo che ricordare la Resistenza e rilanciare i suoi ideali
non sia solo un dovere morale nei confronti di chi ha dato la propria vita per la libertà , ma sia
un dovere in quanto il fascismo, il nazismo ma anche il razzismo,il populismo e la xenofobia
sono mali ben presenti nella nostra società , con il loro pericoloso bagaglio di odi e di divisioni,
che vanno estirpati ed è su questo che noi tutti dobbiamo impegnarci e lavorare.
In tempi particolarmente difficili come quelli che stiamo attraversando, una manifestazione
come questa, che vede la partecipazione di tanti giovani atleti provenienti da diversi Paesi e
che si svolge in uno spirito di leale competizione sportiva, costituisce un momento di grande
speranza e fiducia per il futuro.
Grazie.
Ennio Pironi

Si riceve su appuntamento
Tel. 0481 70108

SALUTO del SINDACO DI MONFALCONE
ANNA MARIA CISINT
Lo sport come simbolo dell’amicizia e di volontà di pace.
Lo sport è da sempre il simbolo dell’amicizia fra le genti che
travalica ogni confine e di relazione e integrazione fra le persone,
e per questo il mio primo pensiero in occasione di questa importante manifestazione va agli scenari di conflitto che travagliano una
parte dell’Europa, con l’auspicio che prevalga il dialogo e la pacificazione che sono beni essenziali della nostra civiltà . Che la Coppa
Montes, con i valori di cui è portatrice possa essere anch’essa
segno della volontà di pace che ispirano la nostra comunità .
Nelle nostre terre, quella per il ciclismo è una passione profonda che attraversa le generazioni, ha fatto crescere campioni e fiorire società che spesso portano con sé vicende suggestive
e singolari. Negli anni ’50 al posto del tubolare normale, un gruppo locale pensò di sistemare
un copertone pieno sulla ruota posteriore per evitare di forare sulle strade sterrate del tempo.
La soluzione si rivelò vincente e marchiò la storia di una nostra importante società . Il rapporto
dell’Isontino con la bicicletta ha una dimensione quasi sentimentale, che da sempre ricorda il
mezzo più praticato di chi lavora al cantiere, così come gli eventi amatoriali e sportivi che s’intrecciano nelle nostre strade.
La Coppa Silvio Montes è uno degli appuntamenti che si ripetono da quasi settant’anni, - e
che quindi possiamo definire come storico, - che ben interpreta il legame fra il nostro territorio e
il grande ciclismo e, pertanto, la Città di Monfalcone è lieta di essere un punto di riferimento e di
arrivo per questo evento sportivo che coinvolge tanti giovani partecipanti e sa catalizzare e mobilitare tanto interesse e entusiasmo fra i nostri concittadini. La manifestazione rappresenta una delle
classiche del ciclismo regionale, che ha assunto un grande prestigio a livello nazionale e nei Paesi
vicini e, quindi, è una vetrina importante per tante giovani promesse trivenete e d'oltreconfine per
molte delle quali è risultata un valido trampolino di lancio verso categorie superiori.
La Coppa Montes è parte importante di una tradizione e di una passione verso il ciclismo molto
radicata nell’Isontino che si rinnova costantemente e agli organizzatori e ai partecipanti della va il
mio sentito augurio perché anche quest’anno si ripetano gli ottimi risultati delle passate edizioni.

Il Sindaco di Monfalcone
Anna Maria Cisint

SALUTO del PRESIDENTE REGIONALE
DEL CONI GIORGIO BRANDOLIN
A nome del movimento sportivo della Regione Friuli Venezia Giulia e mio
personale, porto un sincero e caloroso benvenuto a quanti tra atleti, tecnici, dirigenti e appassionati sportivi parteciperanno alla “Coppa Montes
2022 ” giunta alla sua 67^ edizione.
Per noi sportivi è davvero un immenso piacere poter assistere, anno dopo
anno, ad un appuntamento oramai immancabile nel panorama sportivo
regionale e nazionale. L’aver raggiunto un tale numero di edizioni rappresenta indubbiamente
un traguardo storico per una manifestazione sportiva: significa che da oltre sessant’anni gli appassionati di ciclismo si ritrovano il 25 aprile non solo per una grande festa di sport, ma anche
per celebrare i valori e gli ideali insiti nel ricordo del partigiano Silvio Marcuzzi “Montes” e dei
suoi compagni, tutto questo grazie alla dedizione e passione sportiva di tanti volontari che
hanno avuto la meglio su difficoltà , imprevisti e oggettivi oneri organizzativi.
In un giro che toccherà tante località dell’Isontino, della bassa friulana e del Carso monfalconese,
si cimenteranno giovani atleti provenienti sia dalla nostra regione, sia da altre regioni italiane e
tanti e qualificati da oltre confine.
Con queste poche righe colgo anche l’occasione per porre l’accento, ancora una volta, sull’importanza dello sport nella vita di ognuno di noi, con particolare riferimento ai nostri giovani.
Perché attraverso la pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, si ha l’occasione di riconoscere l’importanza di tanti valori, quali l’aggregazione sociale, la solidarietà , la costanza, l’impegno, il sacrificio ma anche e soprattutto la gioia immensa di vedere premiati tutti gli sforzi e le
fatiche con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, qualunque essi siano.
E il mio plauso va all’ASD GS ANPI Provinciale per il costante e metodico impegno nell’organizzazione di eventi come questo perché , mi preme ricordarlo, lo sport vive sì grazie agli atleti
ma soprattutto grazie al mondo del volontariato sportivo.
Il Presidente CR Coni FVG
Ing. Giorgio Brandolin

SALUTO del PRESIDENTE REGIONALE della
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STEFANO BANDOLIN
Con piacere, come Presidente del Comitato Regionale Federciclismo, porto il saluto e il ringraziamento alla società A.S.D. G.S.
ANPI PROVINCIALE quale organizzatrice in collaborazione con gli
amici del Team Isonzo Ciclistica Pieris, per aver anche quest'anno riproposto una delle tradizionali manifestazioni più prestigiose in calendario per la categoria Juniores.
In uno dei giorni più importanti per l'Italia, va "in scena" la 67a
Coppa Montes, gara disegnata su un percorso tecnico, impegnativo,
partendo e arrivando sullo storico traguardo di Monfalcone.
La manifestazione anche quest’anno sarà di carattere Nazionale, giusto riconoscimento a
premio dell’impegno profuso a questa storica compagine.
Auguro un in bocca al lupo agli atleti ed alle loro società , auspicando di passare una piacevole giornata di sport finalmente con un po’ di spensieratezza dopo questo periodo decisamente difficile per tutti noi.
Buona giornata di festa e di sport a tutti, con l’augurio di ritornare sempre di più alla normalità anche all’interno delle nostri manifestazioni.

O F F I C I N E
M E C CAN I C H E
CARPENTERIA
LEGGERA E PESANTE
TORNERIA E
LAVORAZIONI INDUSTRIALI
OFFICINE MECCANICHE G.T.S. sas
Via Volontari della Libertà, 110 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
+39 0481 777495 | gtssas@libero.it

SALUTO del PRESIDENTE
del G.S. A.N.P.I. PROVINCIALE MASSIMO MASAT
L'avventura continua!
Anche quest'anno la COPPA MONTES è inserita nel calendario delle
competizioni juniores Nazionale ed è considerata manifestazione di Interesse Nazionale da parte del CONI.
Naturalmente l'impegno del Gruppo Sportivo per permettere alla
gara di avere questa rilevanza anche nel 2022 è risultato eccezionale. Fortunatamente, oltre al sostegno della Federazione Ciclistica Regionale e
del CONI, per questa 67a edizione abbiamo avuto il vitale supporto di una serie di Comuni del
nostro Territorio, unitamente a tutti i preziosissimi sostenitori della manifestazione.
Questo rende ancor di più la MONTES patrimonio di tutti, nel ricordo delle gesta di coloro
che caratterizzarono le importanti pagine della Resistenza di questo nostro piccolo ma importante territorio.
Dopo l'edizione del 2021 condizionata dalla Pandemia quest'anno i conti li dobbiamo fare
con la follia della guerra che è ripiombata anche sull'Europa.
Il mondo dello sport non può che respingere con fermezza ogni uso delle armi.
Chi ha combattuto la Resistenza, proprio per gli orrori ai quali ha dovuto assistere, una
volta finita la guerra, ha manifestato la totale contrarietà ad ogni conflitto, ed oggi su quella
strada si deve proseguire con coraggi.
Mai come quest'anno questa grande manifestazione sportiva vuole rilanciare un segnale
di pace attraverso il ciclismo. La presenza di tante società italiane e straniere che competono
per aggiudicarsi la Montes, unisce i ragazzi che la corrono, assieme agli appassionati che la seguono, senza distinzioni di lingua o di confine.
Ci si “batte” per aggiudicarsi la COPPA MONTES, nel rispetto delle regole internazionali
del ciclismo, per un traguardo prestigioso di alto valore sportivo. Questo per noi è l'unico, autentico e civile modo per “battersi”.
Auguriamo a tutti i concorrenti di onorare questa nostra prestigiosa gara ed allo stesso
tempo di sapersi divertire.
Noi abbiamo fatto il possibile per la sicurezza dei partecipanti e per garantire un percorso
tra i più belli a livello Nazionale
Auspichiamo che tutto il nostro territorio sappia accogliere gli atleti, rispettarne le fatiche
e festeggiare assieme a noi questa 67a COPPA MONTES.
Buona festa della Liberazione a tutti!

SERVIZI TECNICI
Direzione Corsa

Francesco Seriani
Adriano Nadal
Glauco Masolino

Responsabile Tecnico

Guido Carlet

Giuria: Presidente
Componente
Componente
Giudice moto
Giudice di Arrivo

Elena Merelli
Francesca Martinelli
Fabio Rizzetto
Andrea Gaiarin
Marianna Mazzon

Speaker Palco e premiazioni

Gilberto Zorat

Servizio di comunicazione

Andrea Fin Consulting

Scorta Tecnica

Polizia Stradale

Motostaffette e Scorte

Motostaffetta Sacilese
Team Isonzo Ciclistica Pieris Asd

Cambio Ruote

Team Pedale del Frignano -Modena-

Collegamenti Radio e Radio Corsa

T.P.S. di Tiziano Piva

Assistenza Sanitaria

La Salute di Lucinico (Gorizia)

Addetti agli incroci e T.V.

Volontari ANPI e Team Isonzo Amatori
A.S. Ronchi

Si ringraziano inoltre per la loro
collaborazione a garantire
la sicurezza nelle località di partenza,
di arrivo e di transito

Vigili Urbani
Carabinieri
Polizia Stradale
Gruppi di Volontari della Protezione Civile

COMITATO D’ONORE
on. Gianfranco PAGLIARULO

Presidente Naz.le dell’ANPI

ing. Giorgio BRANDOLIN

Presidente Regionale CONI

sig. Dino SPANGHERO

Presidente Reg.le dell’ANPI

dott. Raffaele RICCIARDI

Prefetto della Provincia di Gorizia

dott. Paolo GROPUZZO

Questore Provincia di Gorizia

dott. Piero Mauro ZANIN

Presidente del Consiglio Regionale F.V.G.

sig. Ennio PIRONI

Presidente Provinciale dell’ANPI

dott. Anna Maria CISINT

Sindaco di Monfalcone

dott. Stefano BANDOLIN

Presidente Comitato Regionale FCI

sig. Salvatore ARCANGELI

Delegato FCI Provinciale

Il vincitore della 66a Coppa Montes (2021)

Bruttomesso Alberto

(Borgo Molino Rinascita Ormelle)

PREMI - TROFEI - COPPE
della 66a Coppa Montes (2021)

Piazza Libertà , 15 - TURRIACO (GO)

Partnership
Easy Welfare

Seguiteci sulla pagina Facebook

Piazza dell’Unità, 14
Ronchi dei Legionari
Tel./Fax 0481 777130
e-mail: autoscuolazoff@virgilio.it

Percorso della Gara

ALTIMETRIA SALITE

off. fam. Marcuzzi in mem. Ferruccio Marcuzzi

Trofeo +
50,00 euro

“al più combattivo”
off. dalla fam. Moimas in memoria. di Roberto Moimas

- PIEDIMONTE

(in memoria di Gianfranco Gallon)

PREMIO ALLA COMBATTIVITÀ

ROBERTO MOIMAS

Il premio per il più combattivo è intitolato a Roberto
Moimas, uomo di queste terre che seppe vincere la Montes
dopo un attacco solitario sulle rampe del penultimo gran
premio della montagna (S. Martino del Carso), permettendogli di arrivare a Monfalcone da solo a braccia alzate, con
un minuto e trentadue secondi sugli inseguitori.
Ma Roberto non è stato solamente un buon corridore,
è stato una persona altruista, un uomo buono, la di cui disponibilità e modestia lo hanno contraddistinto dai molti,
sempre legato al ciclismo, amava trasmettere ai ragazzi le
sue conoscenze tecniche e la sua passione per questo sport.
Negli ultimi anni partecipava sempre in moto per garantire la sicurezza alla Montes, la stessa moto con la quale
ha incontrato un tragico destino.
Roberto sarà per noi insostituibile, ma ancor
di più per la moglie ed i suoi due figli.
Per quanto il vuoto per la sua scomparsa rimarrà sempre grande, vogliamo mantenere un legame con Roberto e la storia, con la nostra corsa,
dedicandogli il premio al concorrente più combattivo, consci che non servirà a lenire il dolore di
tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, ma unicamente per onorare la bella persona che era.

Roberto Moimas, vincitore nel 1984 con la maglia del Pedale Ronchese.

34072 GRADISCA D'ISONZO
D
(GO) piazza Unità d'Italia 14
E-mail: auserrterritorialegorizia@gmail.com
codicce fiscale 91046490313
Presid
dente cell. 348 7535058
AUSER opera sul territorio nazionalee per:
sostenere le fragilità sociali;
migliorare la qualità della vita;
contrastare ogni forma di isolam
mento e di esclusione sociale;
diff
ffondere cultura, solidarietà e partecipazione; sviluppare interscambio conn le
generazioni più giovan
ani;
valorizzare esperienze, capacitàà e creatività degli anziani.
Auser mette al centro dellee proprie attività le persone con i loro bisognni

Se lo desiderate potete sosten
nere Auser anche destinando il 5 PER
R MIL
LLE
all C.F
F.. 91046490313

ALBO D’ORO DELLA CORSA
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Allievi
Allievi
Allievi
Allievi
Allievi
Non disputata
Allievi
Allievi
Allievi
Allievi
Esordienti
Esordienti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Juniores
Juniores
Edizione Enal Udace
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores

1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.

S. DRIUS
A. POLETTO
B. MAGOGA
L. PLET
E. GREGORI

Straccis Gorizia
Ue Trevigiani
Togn. Pinarello
Crda Monfalcone
Coppi Trieste

1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.

C. DALLA CIA
M. DA DALT
G. CESANO
G. DE SANTI
M. MARANZANA
M. MARANZANA
L. DEL BIANCO
M. MAZZER
G. FOCHESATO
S. DONADEL
L. GALLINA
S. TIONI
C. QUALIZZA
E. DEGANO
M. GAZZOLA
M. TOROS
W. DELLE CASE
G. SCAPIN
G. FURLAN
M. DEL PUP
R. AMADIO
W. STECCHINA
S. PAPES
R. MOIMAS
E. LEONI
E. LEONI
C. DELLA VEDOVA
S. FRATTOLIN
M. GIANNANGELI
B. FINK
M. ZANELLA
Z. BAJT
F. ZANDARIN
M. DERGANC
D. BERTOLINI
P. MESTRINER
R. FINCATO
S. BEMBO
M. MUGERLJ

Cc Vittorio Veneto
Brooklin Conegliano
Sc Vittadello
Coppi Gazzera
Vc Cividale
Vc Cividale
Sc Bannia
Sc Bannia
Vc Longarone
Sc Sacilese
Vc Montebelluna
Gs Libertas
Pontoni Tropic
Gs Plet Aiello
Riese Navobi
Gs Plet Aiello
Sc Buiese
Sc Padovani
Bancoroma
Sc Fontanafredda
Gs Caneva
Tende Pratic Ceresetto
Kd Novo Mesto Jugoslavia
Pedale Ronchese
Gs Stecat Venezia
Gs Stecat Venezia
Gs Auto..Candusso S. Daniele
Gc Corva
Vc Cervignano
Kd Novo Mesto Jugoslavia
Vc Biban Mattarollo
Kk Sava Kranj Slove
Gs Schievano Nova Plast
Kd Krka Slovenia
Gs Schievano Nova Plast
Rinascita Ormelle
Befra Assic. Generali Padova
Labor Legno Orsago
Gs Caneva Eliogea Hit Casinò

ALBO D’ORO DELLA CORSA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
2021

Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores
Juniores

1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.
Non disputata causa Covid
Juniores
1° class.
2° class.
3° class.

N. PECCOLO
G. DA ROS
L. D’OSVALDI
G. BOLE
S. SPILAK
D. FERRARESSO
O. BERTAZZO
S. AGOSTINI
JAN TRATNIK
M. DZAMASTAGIC
JAN POLANC
NICOLA ROSSI
NEJC BESTER
CHARLY PETELIN
MATEJ MOHORIC
LUKA PIBERNIK
KOLAR MATIC SAFARIC
LORENZO TRABUCCO
ANDREA CAROLO
EMANUELE SABATINI
FEDERICO SARTOR
ANDREA AUGELLO
LUCA TOMASIN
STEFANO GANDIN
MICHELE BATTISTELLA
JAKA PRIMOZIČ
EDOARDO F. FARESIN
TADEJ POGACAR
JAKA PRIMOZIČ
SAMUELE BATTISTELLA
TADEJ POGACAR
MATTIA CONSOLARO
DAVIDE BAUCE
EMANUELE AMADIO
JONATHAN MILAN
NICOLÒ BURATTI
ALBERTO LEONI
SIMONE RACCANI
DAVIDE DE PRETTO
MARKO JERETINA

Rinascita Ormelle
Cieffe Vittorio Veneto
Ima Veneta Cucine
Rog Lubiana Slovenia
Rog Lubiana Slovenia
U.C. Giorgione
Team La Torre GS Italtecnica
Giorgione Aliseo Ventilconv.
Hit Gorica
Kk Bled-Slo
Cicli Spezzotto - Sava Kranj
Work Service Brenta
Sava Kranj
Caneva Elite
Sava Kranj
Radenska Kd Zivljenje
Radenska Kd Zivljenje
A.S.D. Sacilese
G.S. Caneva Granciclismo
Vini Fantini
Selle Italia - Ati - Ursus
A.S.D. Abs Team Danieli Sicilia
I.F.M. Trecieffe
I.F.M. Trecieffe
Giorgione Aliseo Group
K.D. Sava Kranj
Pressix P3 Mito Sport
Radenska Kd - Slo
K.D. Sava Kranj
A.S.D. Veloce Club Breganze
Radenska Kd - Slo
Sc Fontanafredda
Borgo Molino Rin. Ormelle
Danieli 1914 Cycling Team
A.S.D. Sacilese
Danieli 1914 Cycling Team
Borgo Molino Rin. Ormelle
Borgo Molino Rin. Ormelle
Borgo Molino Rin. Ormelle
Ljubljana Migi Migi

ALBERTO BRUTTOMESSO Borgo Molino Rin. Ormelle
DIEGO RESSI
Team Giorgi A.S.D.
MICHAL POMORSKI
Warszawski Klub Kolarski

con il patrocinio del Comune di

Staranzano

provincia
di Gorizia

El “boboler”

Lido di Staranzano

La chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

con il patrocinio del Comune di

San Canzian
(S. Canzian d’Isonzo, Pieris, Begliano e Isola Morosini)
provincia di Gorizia
Piste ciclabili

Memoria dei Martiri Canziani

Chiesa di San Proto

Villa Settimini

Villa Marchese de’ Fabris

San Canzian d’Isonzo sorge sulla riva sinistra del fiume Isonzo a
pochi chilometri dalla Riserva naturale della foce dell’Isonzo-Isola della
Cona. Il territorio è caratterizzato da una significativa qualità ambientale
e naturalistica, da un patrimonio archeologico importante, da una storica produzione enologica di qualità e da aziende dell’agroalimentare e
del biologico a conduzione familiare. Facilmente percorribile anche a
piedi e in bici lungo i percorsi ciclabili o su sentieri di campagna il paesaggio offre la possibilità di osservare le acque di risorgiva in particolare
la roggia di San Canzian, elemento importante che attraversa il paese.
Molto variegata la vegetazione dove si possono incontrare esemplari di
frassino, carpino bianco e nero, nocciolo, pioppo, olmo, ontano, robinia
con numerose specie arbustive che offrono rifugio a caprioli, cinghiali,
scoiattoli e avifauna selvatica.
Da visitare a Isola Morosini, in via Palazzato, la Scuola Fioristi FVG
- Gentium Academia Florum Artis che organizza laboratori di arte floreale e di riconoscimento delle erbe selvatiche per uso culinario. A Terranova si trova una vera eccellenza regionale: il Centro di recupero della
fauna selvatica ed esotica in difficoltà di Damiano Baradel.
Variegata l’offerta enogastronomica del territorio: dall’Azienda Feudi
di Romans della famiglia Lorenzon a Pieris con i vini pregiati della DOC
Friuli Isonzo, all’Azienda agricola Cosolo-Le Officinali di Eleonora con i
prodotti da coltivazione biologica e le trasformazioni delle erbe officinali,
alle aziende agricole di Begliano con i frutteti, i prodotti dell’orto (Azienda
Maurizio Zorzet - Azienda agricola Zorzet Mersia) e i pregiati mieli degli
alveari che si trovano nella Riserva naturale della foce dell’Isonzo (Mieli
Zorzet). Sul versante gastronomico numerose le attività con tipica cucina
quali l’Ostaria da Bepi Meo di Bruno Tirel, il Ristorante Arcimboldo e Il
Principato de Bean di Zorzet Mersia.
A Pieris - Casa delle Associazioni merita una visita la mostra permanente Un dolce da re, il Tìrime su - Coppa Vetturino di Mario Cosolo,
la storia originaria del dolce più famoso al mondo creato dal cuoco pasticcere a bordo del panfilo reale Savoia per il re Vittorio Emanuele nel
1932, tappa dell'Ecomuseo Territori.
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK INSTAGRAM
TELEGRAM

Ciclabile di Via Oberdan - 730 m

Itinerario cicloturistico S. Canzian
- Isonzato - Itinerario fra storia e
natura lungo la Adriabike - FVG 2

Ciclabile di Via Verdi - 970 m

Ciclabile della Stazione - 740 m

www.scoprisancanziandisonzo.it
è il nuovo sito realizzato dal Comune di San Canzian d’Isonzo
con il contributo della Camera di
Commercio Venezia Giulia Chiesa San Marco
Fondo Gorizia e di Turismo FVG
per rendere visibili le risorse culturali e turistiche del territorio.

Dalla visita virtuale dell’Antiquarium cantianese alle attività agricole,
artigianali e di ristorazione fino alla ricca rete di percorsi ciclabili e
alla mappa interattiva che incrocia la storia con le risorse e la bellezza
naturalistica dei luoghi sono le “finestre” da cui vedere le offerte del
nostro comune. (Accessibile anche nelle versioni in inglese e tedesco).
Una visita imperdibile!

Ciclabile Romea Strata - Dal vecchio
toponimo dell’attuale Via XXIV Maggio
Itinerario ciclabile di Via Romana - 665 m

Ciclabile Paradiso - Dal toponimo
della località attraversata

con il patrocinio del Comune di

Tu r r i a c o

provincia di Gorizia
Turriaco, paese definito il cuore della Bisiacaria, famoso per la villa dei conti Priuli e per il suo parco naturale lungo il corso del fiume Isonzo, da pochi anni si è
ritagliato un ruolo importante in tema di mobilità sostenibile. Grazie ad un’attenta pianificazione, che ha prodotto come ultimo risultato uno dei primi biciplan
regionali, si caratterizza dagli altri comuni dei dintorni per
la sua rete ciclabile, quasi interamente dedicata ai più famosi cantautori italiani.
Quattro piste ciclabili, quattro percorsi indipendenti
che collegano il centro del paese alla periferia, ai luoghi
naturalistici dell’Isonzo e alla zona artigianale, sono stati
intitolati ai miti della canzone d’autore: Fabrizio De
Andrè (ciclabile Faber), Luigi Tenco, Giorgio Gaber e Mia
Martini sono ricordati grazie a delle grandi installazioni
in cemento armato e a diversi totem illustrativi posti alle
estremità di ogni ciclabile.
Questo ha reso possibile il connubio fra bici e musica, con l’organizzazione
di una serie di eventi per
ognuna delle quattro inaugurazioni ma anche un
ciclo continuo di concerti e
attività culturali a ricordo
dei quattro grandi cantanti.

con il patrocinio del Comune di

S. Pier d’Is.

provincia di Gorizia

La chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro

La biblioteca comunale

La chiesetta di San Giovanni Battista (di epoca romana)

con il patrocinio del Comune di

Ruda

provincia di Udine
Ruda, 2873 abitanti, è lambita dal torrente
Torre; da sempre è famosa per i suoi Cori: il Coro
Polifonico, il Coro Monteverdi e le ragazze del Coro
Multifariam conosciuti in tutto il mondo.
Ultimamente però il nostro Comune si è fatto
conoscere per le sue bellezze storico-artistiche grazie a un lavoro di recupero archeologico, culturale
e promozionale. Queste bellezze sono:
Palazzo Antonini Belgrado a Saciletto, Chiesa
dei SS Andrea e Anna e Amideria Chiozza a Perteole.
Ruda è nota
anche per essere
stata citata in
un’opera di Pasolini “Le ceneri di
Gramsci” …ti ricordi quella sera
a Ruda…

con il patrocinio del Comune di

V i l l e ss e

provincia di Gorizia

Chiesa parrocchiale di San Rocco (particolare interno ed esterno della chiesa)

con il patrocinio del Comune di

Romans d’Is.
provincia
di Gorizia

Il territorio del Comune di Romans d’Isonzo è situato alla confluenza di tre corsi d’acqua (Versa, Judrio
e Torre) e oltre al capoluogo Romans è composto anche
dalle due frazioni di Versa e Fratta. Le prime testimonianze di insediamento fortificato (castelliere) risalgono
all’epoca protostorica, seguono tracce romane ma ben
più pregnante è la presenza longobarda, testimoniata
dal ritrovamento di una necropoli alto medievale, una
delle più vaste del Nord Italia.
Sul tema longobardo il Comune ha a visto da
tempo un opera di valorizzazione con l’apertura del Civico Museo Archeologico di Romans (attualmente situato nella sede municipale, ma che presto avrà una
nuova sede nel Polo culturale di casa Candussi Pasiani)
e di un Parco didattico-archeologico in via del Molino;
inoltre sempre a Romans annualmente si tiene l’importante evento rievocativo “Romans Langobardorum”.
Tra le manifestazioni tradizionali vanno poi citate la Tradizionale Fiera di Santa Elisabetta e il Carnevale di Romans. Le Frazioni sono caratterizzate dalla presenza di
due graziosi edifici religiosi, la Chiesa delle Beata Vergine Lauretana a Versa e la Chiesa di Santo Stefano a
Fratta. Romans il 25 aprile di ogni anno, Festa della Liberazione, è attraversata dalla corsa ciclistica della
“Coppa Monte” e vanta ormai da moltissimi anni la presenza in via 25 Maggio di un traguardo volante, con relativo trofeo dedicato alla memoria del Partigiano
Giovanni Bolzan “Sina” (1920-2001), per molti anni
anche Presidente della sezione ANPI locale.
Civico Museo Archeologico di Romans via La
Centa, 6 (sede municipale) 0481.966911 - 0481.966904
Il Sindaco del Comune di Romans d'Isonzo
Michele Calligaris

con il patrocinio del Comune di Gorizia

con il patrocinio del Comune di

Savogna d’Is.

provincia di Gorizia

La chiesa parrocchiale di San Martino

Il Castello di Rubbia

con il patrocinio del Comune di

Sa gr a do

provincia di Gorizia
Sagrado, oltre al capoluogo comunale, comprende le frazioni di Poggio Terza Armata, San Martino
del Carso e l’abitato di Peteano. Il suo territorio, ricco
di testimonianze storiche e di paesaggi naturali, si sviluppa tra la sponda sinistra del fiume Isonzo e le pendici del Carso. Fra il 1915 e il 1917, il paese e le sue
frazioni divennero teatro delle battaglie dell'Isonzo. A
testimonianza degli eventi vissuti in queste terre nel
corso della Grande Guerra, fronte italo-austriaco e il
fronte del Basso Isonzo, nel 1922 il monte San Michele
è stato dichiarato Zona Monumentale. La visita al piazzale panoramico, su cui sorgono numerosi cippi, e alle
quattro cime del monte, oggi "Museo all’aperto", consente la visione di un eccezionale panorama verso il
Collio e Gorizia, e verso l’Adriatico. Dal piazzale si può
accedere al Museo del Monte San Michele, che grazie
al nuovo allestimento multimediale, permette di vivere
in prima persona le vicende della Prima Guerra mondiale. Un viaggio unico e coinvolgente attraverso
mappe interattive, ricostruzioni in 3D della galleria cannoniera di Cima 3 e della caverna intitolata al generale
Lukachich, mentre le postazioni con visori e cuffie consentono ai visitatori di immergersi in scene di vita in
trincea, ascoltare i racconti dei corrispondenti di guerra
fino a rivivere il tragico momento dell'attacco con i gas
del 29 giugno 1916 e il sorvolo dell'altopiano di Doberdò sull'aereo Spad XIII guidato da Francesco Baracca. Un vero e proprio gioiello in cui si fonde la
divulgazione storica e la tecnologia virtuale.
Veduta di Sagrado dal ponte

Museo del Monte San Michele - sala interattiva

Panorama dal piazzale del Museo del Monte San Michele

con il patrocinio del Comune di

Monfalcone

provincia di Gorizia

Vista della rocca

Veduta delle terme romane restaurate e dei resti archeologici

Vista della facciata del "palazzetto veneto"

La fontana di Piazza Unità d’Italia

FILIALI:

GRADO (GO)
filialegrado@cassaruralefvg.it
0431 877057

AIELLO DEL FRIULI (UD)
filialeaiello@cassaruralefvg.it
0431 973040

LUCINICO (GO)
filialelucinico@cassaruralefvg.it
0481 392911

AQUILEIA (UD)
filialeaquileia@cassaruralefvg.it
0431 919541

MONFALCONE (GO)
filialemonfalcone@cassaruralefvg.it
0481 413518

CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
filialecapriva@cassaruralefvg.it
0481 80022

PALMANOVA (UD)
filialepalmanova@cassaruralefvg.it
0432 935611

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
filialecervignano@cassaruralefvg.it
0431 34661

PIERIS (GO)
filialepieris@cassaruralefvg.it
0481 473740

CORMONS (GO)
filialecormons@cassaruralefvg.it
0481 630442

ROMANS D’ISONZO (GO)
filialeromans@cassaruralefvg.it
0481 909598

FARRA D’ISONZO (GO)
filialefarra@cassaruralefvg.it
0481 888075

SANTA MARIA LA LONGA (UD)
filialesantamaria@cassaruralefvg.it
0432 655354

FIUMICELLO (UD)
filialefiumicello@cassaruralefvg.it
0431 972211

LOC. SISTIANA DUINO AURISINA (TS)
filialesistiana@cassaruralefvg.it
040 2907262

FOGLIANO (GO)
filialefogliano@cassaruralefvg.it
0481 477555

RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
filialeronchi@cassaruralefvg.it
0481 477500

GORIZIA CENTRO
filialecentro@cassaruralefvg.it
0481 532788

STARANZANO (GO)
filialestaranzano@cassaruralefvg.it
0481 480132

GORIZIA SAN ROCCO (GO)
filialesanrocco@cassaruralefvg.it
0481 536399

STRASSOLDO (UD)
filialestrassoldo@cassaruralefvg.it
0431 939400

GORIZIA STRACCIS (GO)
filialestraccis@cassaruralefvg.it
0481 538110

TRIESTE (TS)
filialetrieste@cassaruralefvg.it
040 7600324

GRADISCA D’ISONZO (GO)
filialegradisca@cassaruralefvg.it
0481 960977

TURRIACO (GO)
filialeturriaco@cassaruralefvg.it
0481 767570

www.cassaruralefvg.it

