
 

 

Comunicato Stampa 

 

Si corre domenica 31 luglio la 15° edizione del “Granfondo dei Templari – DIPA - 

Trofeo Città di Pordenone” 

 

 

Pordenone, 26/07/2022 

 

Si è svolta quest’oggi la conferenza stampa di presentazione della 15° edizione della manifestazione 

ciclistica “Granfondo dei Templari - DIPA - Trofeo Città di Pordenone” che avrà luogo domenica 31 luglio 

con partenza dal centro sportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone alle 8.45.  

La Granfondo dei Templari è un evento ciclistico di livello internazionale valido come prova del Campionato 

Nazionale Granfondo e Mediofondo ACSI Ciclismo e del Circuito Internazionale Alpe Adria 2022 (che 

coinvolge Italia, Austria e Slovenia). È dedicato alle categorie amatoriali e si pone come obiettivo principale 

la conoscenza diffusa ed integrata del pordenonese sotto il profilo naturalistico, paesaggistico, storico, 

culturale, culinario e sportivo, dando ampio spazio alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. 

La prima edizione della corsa ebbe luogo nel 2007. Nel 2013 la Granfondo si trasferì a San Quirino, terra dei 

cavalieri Templari, e da allora assunse la denominazione di Granfondo dei Templari, per ritornare nel 2019 a 

Pordenone diventando definitivamente Gran Fondo dei Templari – Trofeo Città di Pordenone. In questa 

edizione, la corsa si avvale della collaborazione dell’azienda DIPA Abbigliamento Personalizzato, marchio 

che compare nel titolo della kermesse. 

Afferma l'assessore allo sport Walter De Bortoli: «Pordenone è orgogliosa di ospitare questa 

bellissima manifestazione giunta alla 15° edizione che vuole segnare la ripresa dopo il periodo della 

pandemia. L’organizzazione perfetta di questo evento e l’ormai assodata sinergia tra l’A.S.D. Amici 

dell’UDACE ed il comitato ACSI di Pordenone, sono capaci di mettere in totale sicurezza tutti i corridori che 

vi prendono parte, rappresentando un ulteriore fiore all’occhiello tra le manifestazioni sportive che hanno 

luogo nel territorio di Pordenone». 

Spiega Eraldo Scipioni, presidente dell’A.S.D. Amici dell’UDACE ed uno degli ideatori 

dell’evento: «Per questa gara, due sono i percorsi previsti, entrambi particolarmente impegnativi: il 

mediofondo di 105 km e 1061 metri di dislivello e la granfondo di 146 km e 2063 metri di dislivello. Partendo 

da Torre di Pordenone, si attraverserà il centro cittadino, per toccare poi i 18 comuni di San Quirino, Arba, 

Tesis, Valeriano, Pinzano al Tagliamento, Costabeorchia, Paludea di Castelnovo, Vito d’Asio, Anduins, 

Pielungo, Clauzetto, Travesio, Toppo, Meduno, Fanna, Maniago, Vajont e San Martino di Campagna. I due 

percorsi attraversano le valli d’Arzino, Colvera, Cosa e la splendida val da Ros, dividendosi a Valeriano per 

poi riunirsi a Meduno. I punti più impegnativi solo rappresentati dalla salita a Celante di Clauzetto, Orton e le 

Cave di San Lorenzo (per il percorso lungo), mentre Oltrerugo e le Cave di San Lorenzo (per quello corto). 

Abbiamo lavorato molto per selezionare questi percorsi, considerando che purtroppo non tutte le strade della 

provincia sono in buono stato. Auspichiamo quindi che per il futuro siano maggiormente praticabili, 

soprattutto per poter far conoscere a quante più persone possibile le bellezza dei nostri territori. Ci tengo – 



conclude Scipioni – a ringraziare l’Amministrazione comunale e l’assessorato allo sport per il suo 

fondamentale supporto, le numerose associazioni e gli sponsor impegnati per la buona riuscita della gara. 

Inoltre un grazie sincero agli alpini di varie sezioni, alle motostaffette, ai volontari della Protezione Civile di 

diversi comuni, alla Polizia Municipale di Pordenone, alla CRI di Pordenone e alla società di 

cronometraggio». 

A questa edizione prenderanno parte anche nomi altisonanti quali il ciclista professionista Davide 

Cimolai, testimonial della manifestazione; Primoz Roglic vincitore della Granfondo 2012; il vincitore della 

Maratona delle Dolomiti Tommaso Elettrico ed il professionista triestino Federico Pozzetto, già vincitore di 4 

edizioni di questa gara. 
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