
domenica 25 settembre             

20a PEDALATA SOLIDALE
PURLILIUM VIA… ANDANDO

Percorso di 20 Km per bimbi e adulti 
Partenza ore 9.30 da l’Arcobaleno-Onlus di Porcia

            

Con il patrocinio del Comune di Porcia



20a PEDALATA, EVENTO DI BENEFICENZA 
A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE.

Una giornata di spensieratezza andando per capitelli alla scoperta 
della nostra storia e di un messaggio da custodire! 
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PARTENZA: 
L’Arcobaleno-Onlus

ARRIVO: 
Oratorio

PUNTO RISTORO

1 “Dolcezza, dolcezza, dolcezza. 
Con la dolcezza si fanno i santi” Beato Luigi Caburlotto 

Madonna col Bambino e S.S. Floriano e Antonio da Padova.
POSIZIONE: Talponedo, Via Pistola 7
DATI STORICI: 1820-1830, autore ignoto. San Floriano è patrono dei pompieri e 
protettore del bestiame. Sant’Antonio da Padova è protettore dei viaggiatori, delle 
donne incinte e delle famiglie e dei matrimoni, si prega per ritrovare gli oggetti smarriti.
DATI POPOLARI: Il 2 febbraio viene celebrata la Madonna della Candelora, che 
ricorda la presentazione di Gesù Cristo al tempio, simboleggiato dalla Madonna col 
Bambino. San Floriano si festeggia il 4 maggio e il 13 giugno Sant’Antonio da Padova.

2 “Io non bramo altro che il bene dappertutto” 
Beato Luigi Caburlotto 

Pieve di San Martino e Vigilio.
POSIZIONE: Pieve
DATI STORICI: V-VI sec, i missionari (inviati dal vescovo di Concordia - per l’antica 
Via romana Postumia, che collegava Oderzo ad Aquileia), portavano il messaggio del 
Vangelo alla gente semplice del territorio. Da qui l’annuncio si è irradiato ai villaggi 
del territorio dove nacquero le parrocchie e la Pieve acquisì funzione battesimale. 
San Martino è il santo che divise il suo mantello con il povero. San Vigilio, patrono di 
Trento, era un missionario martire che combattè l’idolatria.
DATI POPOLARI: 26 giugno ricorrenza San Vigilio - 11 novembre San Martino

3 “È importante che ognuno si prenda cura della casa 
comune” Papa Francesco 

San Vincenzo.
POSIZIONE: Via Baros (tra Bosco Brunis e la Pieve)
DATI STORICI: protettore dei vignaioli e dei loro prodotti. I contadini gli si rivolgevano 
quando erano colpiti da calamità naturali, come siccità, piogge torrenziali, malattie 
alle colture. San Vincenzo De Paoli è proclamato dalla Chiesa missionario della Carità.
DATI POPOLARI: Si festeggia il 27 settembre. San Vincenzo De Paoli è patrono del 
Madagascar, delle carceri e del servizio penitenziario che in vita riformò, così come 
inserì l’assistenza commisurata al bisogno di ogni singolo individuo contro l’elemosina 
indiscriminata.

4 “Da soli si cammina veloci ma insieme 
si va lontano” Filippo CLerici 

Madonna del Rosario, S.Eurosia, S.G. Battista.
POSIZIONE: ingressso Bosco Brunis
DATI STORICI: Nell’iconografia la Madonna del Rosario è rappresentata con una 
veste azzurra e una corona del Rosario tra le mani. S.Eurosia è protettrice dei 
raccolti, è invocata contro le tempeste, i fulmini, le grandinate e per la protezione 
dei frutti della terra. Viene spesso raffigurata con una o più insegne regali: corona, 
scettro, manto di ermellino e gli arti mozzati nel martirio. 
San Giovanni Battista, patrono di pellicciai, conciatori e sarti, è protettore delle città 
di Firenze e Genova.
DATI POPOLARI: Madonna del Rosario 7 ottobre; S. Eurosia 25 giugno; 
S.Giovanni Battista 24 giugno



PARTENZA: ore 9.30 dalla sede L’Arcobaleno-Onlus 
via delle Acacie, 18 Porcia 

PUNTO DI RISTORO:
Bosco Brunis, Palse di Porcia  

ARRIVO: Oratorio della parrocchia, area via delle Acacie, Porcia

I PREMI: Simpatici premi saranno destinati ai partecipanti in 
bicicletta e andranno a: il signore e la signora più anziani, i ciclisti 
bimbo/a più giovani, il partecipante più giovane, la piccola bicicletta 
caratteristica, la famiglia più numerosa, il gruppo bimbi più numeroso.  

LE ISCRIZIONI: Iscriviti da subito recandoti:
- presso il negozio Filofiore di Feltrin Fiorenza in via Marconi, 12, Porcia
- presso la sede de L’Arcobaleno-Onlus - Porcia 
- Online su www.larcobaleno-onlus.it
La quota di iscrizione, di 3 euro per i bambini dai 3 a 5 anni e di 7 euro
per tutti gli altri partecipanti, comprende il ristoro, la pastasciutta e 
gli intrattenimenti.

Ci si potrà iscrivere anche il giorno 25 settembre presso la sede 
dell’Arcobaleno dalle ore 8.30 alle ore 9.30  

ALL’ARRIVO PREMIAZIONI, PASTASCIUTTA,
INTRATTENIMENTO CON LABORATORIO DI 
AEROPLANINI DI CARTA E GIOCHI DI CLAUNTERAPIA.

REGOLAMENTO PEDALATA 
1. Tutti i partecipanti alla pedalata dovranno essere iscritti. I bambini al di sotto 
dei 10 anni devono essere accompagnati da un adulto.
2. Si può usufruire di qualunque tipo di bicicletta purchè munita di freni. 
3. Si raccomanda il rispetto per le persone e per l’ambiente, anche durante 
la sosta nel punto ristoro.
4. La velocità media sarà di 20 Km/h circa. Si invitano tutti i partecipanti a 
rimanere uniti in gruppo e a seguire le indicazioni dello staff. Per eventuali 
partecipanti in difficoltà sarà messo a disposizione un furgone “scopa” e a 
partire dalle ore 9.30 verrà aperta l’area dell’oratorio di Porcia. 
5. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone
e/o a cose durante e dopo lo svolgimento della pedalata. 
6. Ogni partecipante è responsabile della propria bicicletta e dei propri 
oggetti personali e non può, di conseguenza, far diritto di rivalsa contro 
l’Organizzazione in caso di smarrimento o furto degli stessi. 
7. Per quanto non contemplato vige il Codice della Strada. 

Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-Onlus - via delle Acacie, 18 - 33080 Porcia 
tel. e fax: 0434 590714 - www.larcobaleno-onlus.it - Seguici anche su



Si ringraziano

GELATERIA ARTIGIANA KING, Porcia

Osteria AL FEUDO, Porcia 

GELATERIA PASTICCERIA FABRIS, Porcia

GIOIELLERIA ZANETTE, Porcia

NATUR HOUSE, Porcia

CASA DEL COLORE ferramenta, Porcia

DETTO&FATTO cartelli e insegne, Porcia

STAZIONE SERVIZIO ENI, Aviano

MAMAN vini e spumanti, San Quirino

GEOTOYS, Porcia

GIARDINO FIORITO, Porcia 
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GRUPPO ALPINI PALSE


