
Il campioneEdi Orioli

«In soli45minuti
andiamoasciare
oa fare il bagno»
di LorenzaCerbini

«A
d un turista
che decidedi
t rascor re re
qualche giorno

in Friuli VeneziaGiuliaconsi-
glierei di visitarelecolline di
Collio, tra Gorizia e Cividale
del Friuli, dovevengono pro-
dotti ottimi vini bianchi e si
può bereun bicchiere inuna
vera vecchia osteria.C’è un
golf club,cisonopisteciclabi-
li e panoramiincantevoli».
Paroladi EdiOrioli. Il vincito-
re di benquattroParigiDakar
e oggi vicepresidentenel-
l azienda di famiglia, vive a
Udineedella suaregioneama
sia il maresia la montagna.
«Siamofortunati, in 45minu-
ti andiamoa fareil bagnoe in
45 minuti a sciare». Estatee
inverno sonoperlui duesta-

gioni nette.«Appenascende
laneve,metto gli sci ai piedi,
dal mattinofino allachiusura
degli impianti. Nonsonouno
di queglisportivi chealledie-
ci è in baitaa mangiare.Le
mie località preferite sono
Piancavallo,Tarvisioe Monte

Zoncolan,spessotappadel
Giro d’Italia».

Con i motori Orioli conti-
nua adavereaffinità ea volte
si dirige verso Trieste. «Ab-
biamo spiaggeattrezzateco-
me in Romagna.Lapiù cono-
sciuta èforseSabbiadoro,ma
consigliereidi visitaretutta la
laguna di Marano, che si
estendefino a Grado. I pesca-

tori attraccanonel vecchio
porto, perrisalire il mandrac-
chio, il canalecheentra den-
tro la città e consegnareil pe-

sce chearriverà nei mercati
locali,comequello dellapiaz-

za principale di Udine,doveil
centro storico è pedonabilee
starisorgendo.Prima c’erano
solo banche,adessonegozi e
puntidi ritrovo. Un’alternativa
aicentri commercialichenon
fanno davveroper me». Una
città connessacol mondo gra-

zie all’aeroportodi Monfalco-

ne. «In 30 minuti si è già al

check- in — dice Orioli —.
Una comodità.Uscire dalla
Regioneper recarsia Milano

o Romanon è poi cosìfacile.
Padova,tra lepiù vicine, dista
un’oraemezzadi auto».

A chivolessearrivarea Trie-
ste senzafretta,Orioli consi-
glia le tappe Lignano-Grado e

Grado-Trieste. «Nella prima
frazione, fermarsi nella citta-

dina fortificata di Palmanova
epoiadAquileiaè unobbligo.
Quest’ultima,fondata dai ro-
mani, conservaresti archeo-

logici importanti. Nella se-
conda tappa,si incontraDui-

no famosaperil suocastelloa

strapiombosulmaree oggi
aperto ancheai turisti. Poco
distantesi trovail borgo di
Portopiccolo.Eraunavecchia
cavadi ghiaia abbandonata,
usatacomespiaggettaperfa-
re il bagnosulla costa roccio-
sa. Oggiè un luogo inaspetta-

to di villette e ristorantini co-
me si possonotrovarein Ligu-

ria».

Arrivati a Trieste, merita
una visita lo storico stabili-
mento balnearela Lanterna

«Pedocìn» (risalirebbe al
1903),dove uomini e donne
sonoseparati da un lungo
muro bianco.Erala spiaggia
dei poveri,che dovevanopor-
tare con sé ancheil chiodo
doveappenderei proprio abi-

ti. Oggila divisionetrai gene-

ri, derivatadalla legislazione
asburgica, suscitacuriosità.
In questaestatetuttavia, le re-

gole sonoancora più severe.
Per il distanziamento «socia-
le » imposto dal Covid, sono
disponibili ognigiornosolo
375postinell’areafemminile
e175in quellamaschile.
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.Ha disputato
13 edizioni

della Parigi-

Dakar, eneha
vinte4 in moto.
EdiOrioli ha
vinto anche
dueRally dei
Faraoni,ha
partecipato5
voltealla24
Oredel Nur-
burgring e
alla24Oredi

SpaFrancor-

champs.

Ha 58annie
guidal’azienda
Pratic

Le foto soprae
in bassosono
di F.Marongiu
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