
Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura

A cavallo in Carnia Lago di Sauris Le Terme di Arta
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura

A cavallo in Carnia Lago di Sauris Le Terme di Arta
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In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21
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ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa

Italia

Aquileia

AUSTRIA

AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVENIA

SLOVENIA

VENEZIA

TREVISO

Grado

Gemona
del Friuli

Cividale
del Friuli

San Daniele
del Friuli

Tarvisio

PORDENONE

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legonari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

Regione Friuli Venezia Giulia

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)
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LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)

01

0,0 50,0 90,0 180,030,0 40,0 80,060,0 70,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

SA
N

 D
O

N
À

 D
I P

IA
VE

 -
 3

 

P
O

R
TO

G
R

U
A

R
O

 -
 4

  

SA
N

 V
IT

O
 A

L 
TA

G
LI

A
M

EN
TO

 -
 3

0

SA
N

 D
A

N
IE

LE
 D

EL
 F

R
IU

LI
 -

 1
85

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

FU
ES

SA
 -

 1
.0

12

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
63

C
O

M
EG

LI
A

N
S 

- 
55

3

R
AV

A
SC

LE
TT

O
 -

 9
58

SU
TR

IO
 -

 5
34

ZO
N

C
O

LA
N

 -
 1

.7
30

LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa
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Regione Friuli Venezia Giulia
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Arta Terme
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Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa

Italia

Aquileia

AUSTRIA

AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVENIA

SLOVENIA

VENEZIA

TREVISO

Grado

Gemona
del Friuli

Cividale
del Friuli

San Daniele
del Friuli

Tarvisio

PORDENONE

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legonari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

Regione Friuli Venezia Giulia

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa

Italia

Aquileia

AUSTRIA

AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVENIA

SLOVENIA

VENEZIA

TREVISO

Grado

Gemona
del Friuli

Cividale
del Friuli

San Daniele
del Friuli

Tarvisio

PORDENONE

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legonari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

Regione Friuli Venezia Giulia

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)

01

0,0 50,0 90,0 180,030,0 40,0 80,060,0 70,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

SA
N

 D
O

N
À

 D
I P

IA
VE

 -
 3

 

P
O

R
TO

G
R

U
A

R
O

 -
 4

  

SA
N

 V
IT

O
 A

L 
TA

G
LI

A
M

EN
TO

 -
 3

0

SA
N

 D
A

N
IE

LE
 D

EL
 F

R
IU

LI
 -

 1
85

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

FU
ES

SA
 -

 1
.0

12

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
63

C
O

M
EG

LI
A

N
S 

- 
55

3

R
AV

A
SC

LE
TT

O
 -

 9
58

SU
TR

IO
 -

 5
34

ZO
N

C
O

LA
N

 -
 1

.7
30

LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura

A cavallo in Carnia Lago di Sauris Le Terme di Arta

C
O

M
E 

E 
D

O
V

E

Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa

Italia

Aquileia

AUSTRIA

AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVENIA

SLOVENIA

VENEZIA

TREVISO

Grado

Gemona
del Friuli

Cividale
del Friuli

San Daniele
del Friuli

Tarvisio

PORDENONE

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legonari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

Regione Friuli Venezia Giulia

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.

05

08

11

06

09

15

07

10

12

13 14



Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura

A cavallo in Carnia Lago di Sauris Le Terme di Arta
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.
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A4 Torino - Trieste
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In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa

Italia

Aquileia

AUSTRIA

AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVENIA

SLOVENIA

VENEZIA

TREVISO

Grado

Gemona
del Friuli

Cividale
del Friuli

San Daniele
del Friuli

Tarvisio

PORDENONE

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legonari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

Regione Friuli Venezia Giulia

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)
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LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia
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Regione Friuli Venezia Giulia
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Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost

05
05

05

05

06

06

06

06 06

06

7

07

07

07

07

07

07

08

08

08

09

09

09

09

09
10

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

13

13
13

14

14

14

15

A23

A28

A4

A4

LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa

Italia

Aquileia

AUSTRIA

AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVENIA

SLOVENIA

VENEZIA

TREVISO

Grado

Gemona
del Friuli

Cividale
del Friuli

San Daniele
del Friuli

Tarvisio

PORDENONE

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legonari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

Regione Friuli Venezia Giulia

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura
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Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa
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Regione Friuli Venezia Giulia
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Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura

A cavallo in Carnia Lago di Sauris Le Terme di Arta
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia

Regione
Friuli Venezia Giulia

Europa
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del Friuli
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del Friuli

San Daniele
del Friuli
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PORDENONE

UDINE

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legonari

Palmanova

Lignano
Sabbiadoro

Regione Friuli Venezia Giulia

GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
ZONCOLAN

1758
Malga Varmost
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Relax sui prati Panoramica delle vette Immersi nella natura

A cavallo in Carnia Lago di Sauris Le Terme di Arta
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Attilio De Rovere _ Stampato nel maggio 2011 da Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, Archivio Carnia Welcome, N. Brollo, Campanile, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro “Carnia confine tra cielo e terra” Ed. Selekta), Pentaphoto.

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

In treno
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

COME ARRIVARE

ZONCOLAN IN BICI
Itinerari con la bici da strada nel parco cicloturistico della Carnia
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LIENZ, CROSTIS E MONTE ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 94° Giro 
d’Italia svoltasi il 21/05/2011. In passato 
gli atleti avevano affrontato un tracciato 
che prevedeva uguale partenza e arrivo 
ma questo itinerario è di gran lunga più 
duro in quanto prevede nella parte fina-
le la scalata di 2 “mostri sacri”: il Monte 
Crostis e il Monte Zoncolan. 

DA NON PERDERE
A Comeglians meritevole di visita è la chie-
sa di San Giorgio, una delle più antiche del-
la Carnia, che sorge in una posizione da cui 
si domina tutta la vallata.
A Villa Santina, invece, è consigliabile re-
carsi sul “Col Santino” (sopra Invillino) per 
una visita alla Pieve di Santa Maria Madda-
lena o sul vicino “Col di Zucca”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino e raggiungere 
a quota 1.636 il Passo di Monte Cro-
ce Comelico, breve discesa fino a Pa-
dola per poi risalire sino al Passo di 
San Antonio, dopodichè una lunga ed 
impegnativa discesa porta a Lozzo di 
Cadore. 
Da qui si risale in direzione del Passo 

della Mauria si svalica lo stesso e si 
prosegue in discesa per oltre 30 km 
fino ad arrivare a Villa Santina.

E’ da qui che l’itinerario inizia a fare sul 
serio. La prima breve salita porta alla 
frazione di Avaglio per poi proseguire 
fino a Comeglians da dove si inizia ad 
avere il dislivello maggiore (1426 me-
tri), che permette di raggiungere la 
cime del monte Crostis. Da qui, in leg-
gera discesa, si affrontano diversi chi-

lometri di puro piacere con panorami 
mozzafiato. 

Raggiunta la Casera Valsecca  inizia 
una vera e propria picchiata che per-
mette di raggiungere Ovaro da dove 
inizia l’ultima salita che si inerpica sul-
le pendici del Monte Zoncolan; 1.200 
metri di dislivello con pendenze medie 
del 12% consentono di guadagnare la 
vetta e con essa l’arrivo di tappa.   
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› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni di Sopra,
 Comeglians, Lauco, Ovaro
› LUNGHEZZA: 210 Km
› DISLIVELLO: 4.850 m
› QUOTA MAX: 1.982 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

94° Giro d’Italia:
Lienz - Crostis - 
Zoncolan (2011)

04

LA PRIMA EDIZIONE, LO ZONCOLAN DA SUTRIO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 36° Giro 
d’Italia in data 22/05/2003 ed interes-
sa per buona parte il territorio carnico 
in quanto la totalità delle salite si trova 
all’interno dello stesso. Volendo ridurre 
il chilometraggio mantenendo comunque 
alto l’impegno totale la partenza può es-
sere effettuata da Venzone. 

DA NON PERDERE
La Forra del Vinadia, esempio dell’ erosio-
ne fluviale alpina, ha inizio sotto l’abitato 
di Vinaio a 807 mt. nel Comune di Lauco 
e continua in una stretta e profondissima 
gola fino in Comune di Villa Santina, sno-
dandosi  in un continuo susseguirsi di ca-
scate, piccoli laghetti tra pareti rocciose 
alte 200 mt.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia.

La tappa parte da San Donà di Piave e 
i primi 120 km risultano pianeggianti 
e molto scorrevoli, si attraversano gli 
abitati di Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Ponte della Delizia per rag-
giungere Gemona del Friuli e Tolmez-
zo. A questo punto iniziano le fatiche, 
la prima salita prevede l’ascensione 
all’altopiano di Lauco transitando per 
le frazioni di Fusea, Buttea, Vinaio sino 
a giungere a Lauco, da qui una breve 

discesa permette di arrivare a Villa 
Santina. Ora con un tratto in falsopiano 
si raggiungono i comuni di Ovaro pri-
ma, e Comeglians poi, dove ha inizio 
la seconda salita, meno intensa della 
precedente, che conduce a Ravasclet-
to. Nuovamente in discesa si giunge a 
Sutrio per poi intraprendere l’ultima 
dura ascensione per l’arrivo sul Monte 
Zoncolan. Questo versante dello Zon-
colan, teatro della prima edizione della 

corsa in rosa, non è il più impegnati-
vo; da Sutrio infatti, fino alla partenza 
degli impianti di risalita, la pendenza è 
costante e pedalabile. Gli ultimi 3 km 
fino a Sella Monte Zoncolan riservano 
invece pendenze estreme sino al 20%.

› TIPOLOGIA: San Donà di Piave
 cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Tolmezzo, Sutrio
› LUNGHEZZA: 185 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

86° Giro d’Italia: 
San Donà di Piave
Zoncolan (2003)
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LIENZ, MONTE CROCE COMELICO E ZONCOLAN

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 90° Giro 
d’Italia il 30/05/2007. La parte più inten-
sa del tracciato si svolge interamente in 
Carnia. Per ridurre il chilometraggio, ma 
mantenere comunque alto l’impegno to-
tale si può partire da Forni Avoltri.

DA NON PERDERE
A Forni Avoltri nel Museo etnografico sono 
raccolti oggetti, arredi e attrezzi da lavoro, 
recuperati e donati dalle famiglie di Forni, 
che raccontano la quotidianità, i riti e le 
tradizioni dei fornesi dal 1800 sin dopo le 
guerre mondiali.
A Ovaro la località di Aplis con il Museo del 
Legno e della segheria veneziana 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Lienz cittadina del 
Tirolo Orientale (Austria).

Da Lienz, con pendenze lievi, si passa 
per Sillian, si oltrepassa il confine di 
stato e si giunge in breve prima a San 
Candido e poi a Sesto, dove la strada 
comincia a salire sino a raggiungere 
a quota 1636 metri il Passo di Monte 
Croce Comelico. Da qui ha inizio un 
lungo tratto (circa 50 km) prevalente-
mente in discesa che, attraversando 
gli abitati di Padola, Sappada e Forni 
Avoltri, raggiunge l’abitato di Rigola-

to. Poi, scendendo ancora e superato 
il bivio per Tualis, la tappa riprende a 
salire con decisione sino a raggiunge-
re la frazione e poi Ravascletto. Da qui 
una discesa porta fino a Comeglians, 
mentre un il successivo altopiano fa 
raggiungere il centro di Ovaro, da dove 
ha inizio la salita del Monte Zoncolan,  
dal suo versante più impegnativo con 
un dislivello di 1200 m e pendenze me-
die del 12%.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan.
› RIFERIMENTO: Forni Avoltri
 Ravascletto, Ovaro
› LUNGHEZZA: 145 Km
› DISLIVELLO: 3.000 m
› QUOTA MAX: 1730 m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

90° Giro d’Italia:
Lienz - Zoncolan
da Ovaro (2007)
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DA MESTRE ALLO ZONCOLAN DA OVARO

PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso ricalca il tracciato effettuato 
dagli atleti durante la tappa del 93° Giro 
d’Italia svoltasi il 23/05/2010. Tranne la 
prima salita tutti i tratti impegnativi della 
tappa si svolgono in territorio carnico. 

DA NON PERDERE
A Paularo una visita al paese significa 
ospitalità dal sapore antico. Oltre ai nume-
rosi borghi e alle tre antiche chiese, tappa 
irrinunciabile è la Mozartina, un museo 
privato dove poter ammirare una preziosa 
collezione di strumenti musicali antichi 
perfettamente conservati.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Mestre in provin-
cia di Venezia.

Si parte da Mestre (Ve) per affrontare 
un lungo tratto pianeggiante che at-
traverso i comuni di Casale sul Sile e 
Oderzo permette l’ingresso in Friuli 
Venezia Giulia. Si incontrano in succes-
sione Pordenone, Spilimbergo e Pinza-
no al Tagliamentoi; siamo al km 109,7.

Da qui ha inizio la prima salita che per-
corre l’intera Val d’Arzino e raggiunge 
a quota 955 s.l.m la località di Sella 

Chianzutan.  Si scende sino a Tolmezzo 
per imboccare la Valle del But sino a 
Cedarchis e da qui a Paularo per intra-
prendere la seconda salita che porta al 
Passo Duron (salita di 4,5 km con pen-
denze massime fino al 20%)

In discesa si raggiunge Paluzza e si 
prosegue sino a Sutrio. Da qui, at-
traverso la Val Calda si raggiunge 
Ravascletto e si ridiscende poi a Co-

meglians. Un brevissimo tratto pia-
neggiante porta a Ovaro dove ha inizio 
“la salita”: 1.200 metri di dislivello con 
pendenze massime del 22% che porta-
no in vetta al monte Zoncolan.

› TIPOLOGIA: Lienz (Austria)
 - cima dello Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
 Paularo,  Ovaro
› LUNGHEZZA: 218 Km
› DISLIVELLO: 3.250  m
› QUOTA MAX: 1.730  m s.l.m. 
› PENDENZA MAX: 22%
› DIFFICOLTÀ: estrema
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: intera giornata
› FONTI D’ACQUA: Si consiglia l’ausilio
 di una ammiraglia al seguito
 per i rifornimenti 

SCHEDA DEL PERCORSO

93° Giro d’Italia 
Mestre - Zoncolan
da Ovaro (2010)
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La Carnia riserva sorprese inaspettate dalle sue profonde vallate, dai suoi boschi rigogliosi e dalle sue alte 
vette. E’ una delle aree meglio preservate dell’ arco alpino ed ha saputo svilupparsi in sintonia con la natura, 
senza aggredire l’ambiente, né intaccare usi e tradizioni, che costituiscono il radicato patrimonio culturale 
della gente di montagna. Vivere la Carnia significa natura, sport, divertimento, ma anche tranquillità, oltre 
che gastronomia con gustosissimi piatti locali. 

Il territorio della Carnia è particolarmente indicato per le attività sportive, come lo sci in inverno e la 
mountain bike d’estate, ma anche arrampicata ed equitazione, parapendio e canoa, senza dimenticare le 
escursioni lungo itinerari naturalistici di rara bellezza. 

Non mancano arte e storia, racchiuse in musei, pievi, chiese e importanti siti archeologici, come quello 
di Zuglio, e centri antichi perfettamente conservati, con le caratteristiche architetture in pietra e 
legno. Piacevole è raggiungere i graziosi laghetti alpini, le innumerevoli cascate, e i vari corsi d’acqua, 
attraversando fitti boschi ricchi di erbe e fiori, dove poter scorgere animali selvatici come camosci, tassi, 
caprioli, aquile e gufi. Durante l’anno, nei paesi, si può ancora trovare la genuinità delle feste popolari, 
celebrate secondo secolari usanze.

ZONCOLAN IN BICI
LA CARNIA E LO ZONCOLAN, VERO PARADISO PER I CICLISTI

INFORMAZIONI TURISTICHE

AGENZIA TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel +39 0431 387111 / fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Tolmezzo
via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (Ud)
tel +39 0433 44898 / fax +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it 

INFOPOINT TURISMOFVG di Arta Terme
via Umberto I, 15 - 33022 Arta Terme (Ud)
tel +39 0433 929290 / fax +39 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Forni di Sopra
via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (Ud)
tel +39 0433 886767 / fax +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it

INFOPOINT TURISMOFVG di Ravascletto
p. Divisione Julia - 33020 Ravascletto (Ud)
tel +39 0433 66477 / fax +39 0433 616921
info.ravascletto@turismo.fvg.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
di sviluppo turistico L.135/01 “Alpi Estive”, col co-
finanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo, Presidenza del Consiglio.
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Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN

http://www.carniabike.it


Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile

08

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 35,025,0 30,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

43,3

O
VA

R
O

 -
 5

30

O
VA

R
O

 -
 5

30

M
U

IN
A

 -
 5

73

VE
R

ZE
G

N
IS

 -
 5

40
 

C
O

LZ
A

 -
 5

20

IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

05

NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro

14 

0,0 20,0 30,0 40,0 84,010,0 50,0 60,0 70,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

LA
U

C
O

 -
 7

50

TR
AV

A
 -

 7
08

M
U

IN
A

 -
 5

75

O
VA

R
O

 -
 5

30

ZO
N

C
O

LA
N

 -
 1

.7
30

 

PA
SS

O
 D

U
R

O
N

 -
 1

.0
80

PA
U

LA
R

O
 -

 6
50

C
U

R
IE

D
I -

 9
36

PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

05

NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan

13

0,0 15,0 22,5 37,5 58,37,5 45,0 52,5

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

C
O

LZ
A

 -
 5

20

M
U

IN
A

 -
 5

74

SE
LL

A
 V

A
L 

C
A

LD
A

 -
 9

78
 

LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

05

NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

05

NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda

07

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

O
VA

R
O

 -
 5

30

O
VA

R
O

 -
 5

30

M
U

IN
A

 -
 5

73

R
AV

EO
 -

 5
00

         

SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

05

NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.

0,0 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 47,9

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

M
U

IN
A

 -
 5

72

VE
R

ZE
G

N
IS

 -
 4

20

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia

10

0,0 10,0 15,0 20,0 33,75,0 25,0 30,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
5 

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
5 

IN
VI

LL
IN

O
 -

 3
50

ZU
G

LI
O

 -
 4

15VE
R

ZE
G

N
IS

 -
 5

53

SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

05

NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda

07

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

O
VA

R
O

 -
 5

30

O
VA

R
O

 -
 5

30

M
U

IN
A

 -
 5

73

R
AV

EO
 -

 5
00

         

SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

05

NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento

06 

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 117,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75 PA

SS
O

 P
U

R
A

 -
 1

.4
43

C
A

SE
R

A
 R

A
ZZ

O
 -

 1
.7

39

PA
N

O
R

AM
IC

A
 

D
EL

LE
 V

ET
TE

 -
 1

.9
80

SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento

09 

0,0 10,0 30,0 40,0 70,0 78,950,0 60,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

O
VA

R
O

 -
 5

30

O
VA

R
O

 -
 5

30 R
AV

A
SC

LE
TT

O
 -

 9
30 ZO

N
C

O
LA

N
 -

 1
.7

34

SE
LL

A
 D

U
R

O
N

 -
 1

.0
80

PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia

11

0,0 7,5 10,0 12,5 18,52,5 15,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

44
5

IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But

12 

La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia

11

0,0 7,5 10,0 12,5 18,52,5 15,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

44
5

IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 16,4

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

R
AV

EO
 -

 5
00

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But

12 

La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN



Sono 28 i km di piste sciabili attraverso 12 impian-
ti adatti a tutti i livelli di preparazione, ideali per chi 
intende lo sci come un momento di relax, anche se 
non mancano, per i più esperti, tratti impegnativi e 
discese inebrianti; il tutto in una cornice di singolare 
fascino e bellezza, che regala scorci e panorami moz-
zafiato sulle montagne e sulle valli che incoronano il 
“Kaiser Zoncolan”. Si può accedere alle piste como-
damente da Ravascletto, con la modernissima funivia 

“Funifor“, a cabine indipendenti o direttamente con la 
propria auto da Sutrio, con la strada che sale sino a 
quota 1300 mt. e, quindi, continuare con le seggiovie 
fino a quote più elevate. Le piste sono numerose, a cui 
si aggiungono le ultime novità del panorama sciistico: 
la pista Lavet di rientro a Ravascletto e l’ultimissima 
realizzazione, nella stagione 2009/2010 della pista 
che ha permesso il collegamento tra la pista Lavet e 
la stazione intermedia della funivia Funifor. 

DALL’ALTA VAL DEGANO 
ALL’ALTA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso collega le due località turisti-
che di Forni Avoltri e Forni di Sopra attra-
versando buona parte dei centri abitati 
della Val Degano e  della Val Tagliamento, 
può essere effettuato anche in senso in-
verso mantenendo invariata la difficoltà.  

DA NON PERDERE
Forni Avoltri è un caratteristico paese del-
la montagna carnica con le tipiche case dai 
tetti spioventi, una visita la merita il museo 
etnografico “Cemout chi erin” che racco-
glie gli oggetti per temi specifici: cucina, 
camera da letto, malga e fienagione, vari 
mestieri, corredo.
Forni di Sopra è una delle perle alpine del 

Friuli Venezia Giulia, nota stazione inver-
nale e punto di partenza per interessanti 
escursioni nel Parco delle Dolomiti Friu-
lane.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
La partenza è situata a Forni Avoltri che 
si trova lungo la strada statale 355 che da 
Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla Piazza di Forni Avoltri imboccare 
la strada statale 355 in direzione sud 
verso Ovaro e sempre in discesa rag-
giungere Comeglians, poco dopo l’abi-
tato  giunti al ponte sul fiume Degano 
svoltare a destra sino a raggiungere 
Entrampo da qui dopo 100 mt. svolta-
re sinistra e seguire le indicazioni per 
le frazioni di Luincis, Cella, Agrons 
e Muina. A Muina in prossimità della 
fontana scendere a sinistra in direzio-
ne della Strada Statale 355 e poco pri-
ma di raggiungerla girare a destra in 

direzione Raveo. Giunti a Raveo alla ro-
tonda prendere per Villa Santina e alla 
fine del paese proseguire diritti sino 
a raggiungere dopo una breve salita 
la frazione di Colza. Una volta in pa-
ese prendere a destra in discesa sino 
ad arrivare ad Enemonzo. Immettersi 
ora sulla strada statale 52 in direzione 
nord oltrepassare Socchieve, Ampezzo 
e Forni di Sotto sino a raggiungere l’a-
bitato di Forni di Sopra.

› TIPOLOGIA: Il percorso collega
 le località di F. Avoltri e F. di Sopra
› RIFERIMENTO: F. Avoltri e F. di Sopra
› LUNGHEZZA: 58,8 Km
› DISLIVELLO: 1.000 m
› QUOTA MAX: 917 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 13%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Ciclisti dotati 
 di buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto 
› TEMPO PEDALATO: Da 3  a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Acqua a Ovaro, 
 Raveo e Socchieve

SCHEDA DEL PERCORSO

Da Forni a Forni
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IL CAPOLUOGO CARNICO E LE SUE VALLATE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ad anello che attraversa tre 
caratteristiche vallate carniche; salite 
abbastanza brevi e non pendenti. Ideale 
da percorrere in autunno e in primavera.

DA NON PERDERE
A Muina si trova la Chiesa della Madon-
na di Loreto, edificio del XVIII secolo, che 
conserva all’interno dipinti settecenteschi. 
A Cercivento degno di nota è la Farie di 
Checo un’antica fucina di fabbro che, pur 
risalendo al ‘400, è rimasta in attività fino 
al 1966. Vi si possono vedere in funzione 
i vecchi meccanismi idraulici e seguire le 

fasi della lavorazione del ferro, oltre all’e-
sposizione degli antichi strumenti di lavoro 
e dei vari oggetti che vi venivano prodotti. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

Partire da piazza XX settembre e diri-
gersi in direzione Nord in via della Co-
operativa e successivamente via Gor-
tani; al semaforo svoltare a sinistra, 
attraversare il ponte sul torrente But 
e proseguire sempre dritti in direzione 
Villa Santina. Dopo aver oltrepassa-
to l’abitato di Caneva proseguire diritti 
per la strada secondaria che dopo 3km 
riallaccia la strada statale SS 52. Oltre-
passare il centro di Villa Santina e alla 
rotanda seguire la strada statale SS 52 
in direzione di Ampezzo fino a Enemon-
zo; all’altezza del municipio svoltare a 

destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e raggiungere 
con una breve discesa Raveo. A Raveo 
nei pressi della piazzetta prendere a de-
stra la strada per Muina, seguirla  sino 
al centro della frazione e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una serie 
di continui saliscendi attraversando gli 
abitati di Muina, Agrons, Cella, Luincis, 
Entrampo. Giunti ad Entrampo svol-
tare a destra, attraversare il ponte sul 
torrente Degano ed immettersi sulla 
SS 355 in direzione nord. Dopo circa 1 
km mantenersi sulla destra ed entrare 

nell’abitato di Comeglians, attraversar-
lo interamente e salire in direzione Tua-
lis, raggiunto il centro svoltare a destra 
verso la frazione di Salars. Superare 
l’abitato e proseguire verso Ravasclet-
to, raggiungere Sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, Oltrepassato il 
ponte di Sutrio svoltare a destra e suc-
cessivamente, dopo circa 400 m, pren-
dere la strada turistica per Piano d’Arta. 
Superati i paesi di Piano d’Arta e di Arta 
Terme, giunti in località Ponte di Zuglio 
svoltare a destra e proseguire sempre 
diritti verso Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 59,4 Km
› DISLIVELLO: 1.315 m
› QUOTA MAX: 978 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 10% 
 (in località Muina è presente un
 tratto di 150 m con pendenza
 approssimativa del 20%)
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello 
attorno 
al Monte Zoncolan
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LA SALITA CHIAMATA ANCHE “L’INFERNO”

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso molto impegnativo sia per lun-
ghezza che per dislivello: le salite sono 
lunghe e prolungate e raggiungono quote 
importanti: è consigliata un’accurata os-
servazione del vestiario e del meteo.
Il tutto è ripagato dal raggiungimento 
della Sella Zoncolan dal versante scalato 
anche durante le tappe del Giro d’Italia.

La salita più dura d’Europa viene propo-
sta in questo anello dopo un intenso ri-
scaldamento.

DA NON PERDERE
Ligosullo era probabilmente una vedetta 
a guardia delle valli Pontaiba ed Incarojo 
e, nei suoi dintorni, doveva sorgere una 
rete di castelli e di torri fortificate. Se ne 

conserva traccia a Castel Valdajer, isolato 
sopra il paese, lungo la strada che porta al 
laghetto  Dimon. A Paularo merita una vi-
sita  la  “Mozartina”, raccolta di strumenti 
musicali antichi e moderni .

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo, consigliato il posteggio dell’au-
to nel parcheggio antistante alla piscina.

Da Tolmezzo dirigersi in direzione 
Nord verso Caneva, attraversare il 
ponte sul torrente But e appena ter-
minato svoltare a destra e seguire per 
Zuglio; poco dopo, appena conclusa la 
galleria illuminata, girare a sinistra in 
salita verso Fusea - Buttea, oltrepas-
sare il campo sportivo in località Curie-
di e raggiunta la sella proseguire  in di-
scesa seguendo la principale (prestare 
attenzione alla discesa). Oltrepassare 
l’abitato di Buttea e seguire la strada 
principale per la sella di Fuessa, conti-
nuare in discesa verso Vinaio e Lauco. 
Oltrepassato Lauco, dopo circa 1,5 km 

prendere a destra per Avaglio - Trava. 
Giunti a Trava prendere a sinistra e 
dopo una discesa breve si raggiunge 
il bivio in località Chiassis, prendere 
subito a destra ed immettersi dopo 
alcuni chilometri sulla strada statale 
SS 355 e seguirla sino al ponte sul tor-
rente Degano. Prendere ora a sinistra 
in direzione Muina, oltrepassare le fra-
zioni di Agrons, Cella, Luincis sino ad 
Entrampo; al bivio svoltare a destra, 
attraversare il ponte ed immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud. Ad Ovaro 
prendere a sinistra per Liariis e da qui 
per il Monte Zoncolan (10 km con pen-

denze fino al 20%). Una volta arrivati in 
sella Zoncolan scendere sul versante 
opposto sino a Sutrio, Paluzza, Trep-
po Carnico, Ligosullo sino a giungere 
a Sella Duron. Scendere a Paularo, 
oltrepassarlo e dopo 2 km prendere a 
destra la SP 40 che porta a Cedarchis. 
Imboccare nuovamente la SS 52 bis in 
direzione nord e girando a sinistra per 
Zuglio rientrare a Tolmezzo.
Il percorso può essere abbreviato per-
tanto giunti ad Entrampo immettersi 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro, Villa Santina e rientrare a 
Tolmezzo.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA:  86 Km
› DISLIVELLO: 3.600 m
› QUOTA MAX: 1.730 m
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ:
 Ciclisti ottimamente allenati
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 5  a 8 ore,
 prepararsi a stare molte ore in sella
› FONTI D’ACQUA: 
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Lo Zoncolan
da Ovaro
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PEDALARE IN TRANQUILLITA’ 
A CONTATTO CON LA NATURA 

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso facile, con pochissima salita 
adatto anche a  famiglie con bambini.
Si attraversano le campagne di Villa San-
tina e Raveo percorrendo strade poco 
trafficate. Consigliata una sosta a Raveo 
per l’acquisto dei biscotti locali.

DA NON PERDERE
Le “esse” di Raveo sono  biscotti prodotti 
dal 1920 e lavorati secondo la tradizione  
con la stessa ricetta originale: farina, zuc-
chero, uova, burro. La caratteristica forma 
ad “esse” è stata ideata perché lavorando-
li a mano era la più semplice e veloce da 
dare. Dal punto di vista paesaggistico, mol-
to piacevole è la camminata che  porta al 
“Santuario della Beata Vergine” del Monte 

Castellano, da cui si può poi proseguire 
fino alla località Valdie.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana
di Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della Chiesa prendere la strada stata-
le SS 52 e seguire le indicazioni stra-
dali per il Passo della Mauria; 1 Km 
dopo l’abitato di Villa Santina arrivati 
a Esemon di Sotto girare a destra per 
Esemon di Sopra, entrare nella picco-
la frazione e nei pressi della fontana 
svoltare a sinistra verso Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta, caratterizzata 
da un monumento, prendere a destra 

la strada per Muina. Poco prima di ar-
rivare a Muina girare a destra, attra-
versare il ponte sul torrente Degano e 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione sud verso Villa Santina. 
Seguirla   per circa 7 Km fino al rientro 
a Villa Santina.
Il percorso può essere allungato sen-
za particolare impegno fisico raggiun-
gendo Ovaro, pertanto oltrepassato 
il ponte sul torrente Degano, girare a 
sinistra in direzione nord e seguire la 

SS 355 per circa 3 km sino a giungere 
a Ovaro. Per il rientro utilizzare la me-
desima strada.

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 16,4

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

R
AV

EO
 -

 5
00

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 16,5 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 500 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 9%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano
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NON SOLO MONTI: IL LAGO DI VERZEGNIS

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso medio, con alcune salite a trat-
ti impegnativi; lo sforzo è ripagato dalla 
bellezza dei borghi attraversati. Un itine-
rario ideale per conciliare un buon alle-
namento a un piacevole giro turistico.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che porta da 
Tolmezzo alla località montana di F. di Sopra.

DA NON PERDERE
A Luincis l’opificio artigianale “I Salumi di 
Carnia” produce e vende prodotti gastro-
nomici caratteristici quali il  “Fillet ” e gli 
affettati affumicati. 
La formazione  del Lago di Verzegnis, si-
tuato in una conca verdeggiante nei pressi 
della frazione Chiaicis, a m 493 di altitu-
dine, deriva dalla costruzione di un’im-
ponente diga, che ha sbarrato il bacino 

del torrente Ambiesta. E’ frequentato so-
prattutto da pescatori e dagli amanti della 
tranquillità.  Tipici di Verzegnis sono i bi-
scotti “Plume di Soreli” (Piuma del Sole), 
caratterizzati dal colore del granturco 
giunto a maturazione.
Da non dimenticare gli scavi archeologici, 
l’antica Pieve e la cava da cui proviene il 
famoso marmo rosso di Verzegnis.

Dalla piazza di Villa Santina nei pressi 
della chiesa, immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione nord verso 
Ovaro e appena fuori dall’abitato di Vil-
la svoltare a sinistra per Raveo. Giunti 
a Raveo entrare nell’abitato e all’altez-
za della prima piazzetta caratterizzata 
da un monumento prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chie-
sa, al bivio svoltare a destra e attraver-
sare gli abitati di Muina, Agrons, Cella 
e Luincis sino a giungere ad Entrampo. 

Arrivati nei pressi di Entrampo svoltare 
a destra, oltrepassare il ponte sul fiu-
me Degano e svoltare nuovamente a 
destra in direzione sud. Oltrepassare 
Ovaro e Villa Santina e dopo 2,8 Km al 
bivio prendere a sinistra per località Vi-
nadia, mantenersi ora sulla strada che 
corre parallela alla strada statale SS 
52 e giunti a Tolmezzo all’altezza del 
semaforo prendere a destra e diriger-
si verso l’ospedale, imboccare ora via 
Val di Gorto, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 

le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Arrivati a Chiaulis continuare la 
salita per Chiaicis (merita fare una vi-
sita al lago)  poi prendere verso destra 
per Villa di Verzegnis. Giunti nei pressi 
di Villa di Verzegnis prendere via Cado-
re verso sinistra in direzione Invillino. 
Arrivati in centro ad Invillino prendere 
a sinistra e rientrare a Villa Santina.

0,0 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 47,9

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

M
U

IN
A

 -
 5

72

VE
R

ZE
G

N
IS

 -
 4

20

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 48 Km
› DISLIVELLO: 893 m
› QUOTA MAX: 577 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 21%
› DIFFICOLTÀ: MEDIA
› CONDIZIONE FISICA:
  Buon allenamento
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a  3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello  
della Val Di Gorto
e Val Tagliamento
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SAURIS: UNA PERLA DELLA CARNIA

PERCORSO  DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
La valle del Taglimento conduce il ciclista 
a Sauris un paesino immerso tra natura 
e  antiche tradizioni. Con la Panoramica 
delle Vette invece, partendo dall’abitato di 
Tualis si arriva a 2000 mt. s.l.m. raggiun-
gendo le pendici del monte Crostis. Il ma-
gnifico traverso in quota e la bella discesa 
compensano le fatiche di questo percorso 
indubbiamente impegnativo. Date le quo-

te che si raggiungono si consiglia di cura-
re con attenzione l’abbigliamento.

DA NON PERDERE
Sauris è una piccola perla alpina incasto-
nata tra le montagne della Carnia, in una 
natura ancora incontaminata, ricca di mal-
ghe e alpeggi.  E’ conosciuta per il rinoma-
to prosciutto,  per i formaggi di malga e per 
la birra artigianale.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla SS 52 che da 
Tolmezzo porta alla località montana di 
Forni di Sopra.

Dalla piazza di Villa Santina nei pres-
si della Chiesa immettersi sulla SS 52 
e seguire le indicazioni stradali per il 
Passo della Mauria sino a raggiungere, 
dopo Ampezzo, il bivio che permette di 
accedere al Passo Pura. Salire al passo 
e scendere sul versante opposto al lago 
di Sauris. Dopo la diga svoltare a sinistra 
verso “la Maina” e iniziare la seconda 
impegnativa salita. Raggiungere gli abi-
tati di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra e 
con due rampe pendenti raggiungere la 
Sella di Razzo. Scendere ora verso la Val 

Pesarina prestare attenzione in località 
forcella Lavardet: al tornante mantener-
si a destra sulla principale che, sempre 
in discesa, porterà a percorrere l’intera 
valle fino ad Entrampo. Oltrepassare il 
ponte sul fiume Degano, svoltare a si-
nistra e immettersi sulla strada statale 
SS 355. Attraversare l’abitato di Come-
glians e salire in direzione Tualis. Qui ha 
inizio la terza ed ultima salita e di certo 
la più impegnativa. Raggiungere l’abi-
tato di Tualis e poi continuare  verso la 
malga Chiadinis e il Monte Crostis per-

correndo l’incantevole panoramica delle 
vette. Terminato il saliscendi quasi sem-
pre in falsopiano scendere con numero-
si tornanti fino a Ravascletto e raggiunta 
la sella Val Calda svoltare a destra per 
tornare a Comeglians. Immettersi ora 
sulla SS 355 in direzione sud oltrepas-
sare Ovaro e rientrare a Villa Santina. Il 
percorso può essere abbreviato evitando 
la salita al Monte Crostis pertanto giunti 
ad Entrampo immettersi sulla SS 355 in 
direzione sud oltrepassare Ovaro e rien-
trare a Villa Santina. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: Circa 120 Km
› DISLIVELLO: Circa 3.500 m 
› QUOTA MAX: 1.980 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 25%
› DIFFICOLTÀ: Difficile estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO:
 Prepararsi a stare fuori molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
  La salita alla panoramica è lunga
 e quindi farne adeguata scorta 

SCHEDA DEL PERCORSO

Val Tagliamento, 
Val Di Gorto, Val 
Lumiei e Valcalda
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SAN MARTINO, LA PIEVE DI GORTO 
E IL MUSEO DI APPLIS

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso rivolto a tutti, senza particolari 
dislivelli. Presenta una unica breve  salita 
a metà percorso. Bello il tratto pianeg-
giante lungo il torrente Degano.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

DA NON PERDERE
La località di Applis comprende il Museo 
del Legno e della segheria veneziana oltre 
che un’esposizione faunistica. 
Presso la Chiesa di S. Martino di Cella, 
dopo il fortuito ritrovamento di alcune 
sepolture altomedievali, è stata rinvenuta 
una basilica paleocristiana.  
Oggi grazie ad una speciale copertura 

pavimentale è ben visibile la vasca batte-
simale. 

Da Ovaro seguire in direzione nord la 
strada statale SS 355 fino all’abitato di 
Comeglians, all’altezza della pizzeria 
Tomasin tenersi a destra ed entrare a 
Comeglians, attraversarlo e poco dopo 
la piazza girare a sinistra in discesa ed 
immettersi nuovamente sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud. Dopo 
circa 2 km al ponte svoltare a destra 
verso la Val Pesarina e ad Entrampo 
svoltare a sinistra verso Luincis. Se-
guire la principale attraverso le fra-
zioni di Cella e Agrons sino a Muina e 
giunti in prossimità della fontana scen-

dere a sinistra in direzione della Stra-
da Statale SS 355 e poco prima di rag-
giungerla girare a destra in direzione 
Raveo. A Raveo, raggiunta la piazzetta 
caratterizzata dal monumento, tenersi 
a sinistra e seguire in direzione di Villa 
Santina; dopo il ponte sul  fiume Dega-
no  svoltare a sinistra e percorrere la 
strada statale SS 355 sino a rientrare 
a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 27,5 Km
› DISLIVELLO: 690 m
› QUOTA MAX: 573 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Breve tratto al 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile 
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati 

SCHEDA DEL PERCORSO

Alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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IL PARCO INTERCOMUNALE
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso di media lunghezza con un paio 
di salite  ripide. Bello e poco trafficato il 
tratto da Enemonzo ad Ovaro. Possibile 
breve variante per una visita al lago di 
Verzegnis.

DA NON PERDERE
Il Parco Intercomunale delle Colline Car-
niche si trova nell’area compresa tra la 
confluenza del torrente Degano con il 
Tagliamento. 
I rilievi presenti formano una serie di colli 
esposti al sole e coperti di prati e boschi. 
Il territorio è crocevia delle due statali 
che conducono l’una verso l’Alta Val Ta-

gliamento e il Cadore, l’altra verso il Ca-
nale di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro immettersi sulla strada 
statale SS 355 in direzione sud verso 
Tolmezzo, oltrepassare Villa Santina 
ed entrare a Tolmezzo attraverso l’e-
vidente rotonda; dopo il breve tratto in 
discesa prendere a destra in direzione 
Verzegnis, proseguire diritti in via Val 
d’Arzino e usciti da Tolmezzo seguire 
le indicazioni per Verzegnis facendo 
attenzione, dopo aver oltrepassato il 
ponte di Avons, di girare subito a de-
stra. Alle prime case di Chiaulis pren-
dere a destra in direzione Villa Santina, 
oltrepassare Villa di Verzegnis  e se-

guire le indicazioni per Invillino. 
Finita la discesa subito dopo il ponte 
sul Tagliamento svoltare a sinistra in 
discesa sulla stradina verso la Zona In-
dustriale di Villa Santina, alla fine della 
stessa svoltare a sinistra e poi diritti in 
direzione nord sino al bivio che si im-
mette sulla strada statale SS 52. Pro-
seguire in direzione di Enemonzo ed 
appena raggiunto l’abitato svoltare a 
destra in salita verso la frazione di Col-
za, oltrepassare l’abitato e proseguire 
in direzione di Raveo. Raggiungere 
l’abitato facendo attenzione all’altezza 

della prima piazzetta caratterizzata da 
un monumento e prendere a destra la 
strada per Muina. Salire sino al centro 
della frazione di Muina e dopo la chiesa 
al bivio svoltare a destra e con una se-
rie di continui saliscendi attraversando 
gli abitati di Muina, Agrons e Cella rag-
giungere Ovaro. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 43,3 Km
› DISLIVELLO: 917 m
› QUOTA MAX: 571 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: MEDIO
› CONDIZIONE FISICA:
 Discreta preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100% ciclabile
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Degano
e la Val Tagliamento
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PASSO DURON E LO ZONCOLAN

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per gli amanti della salita e delle 
lunghe percorrenze. L’anello proposto per-
mette di godere della bellezza dei panorami 
offerti dalla Carnia e di raggiungere il tanto 
osannato traguardo dello Zoncolan seppur 
dal versante meno ripido. Fare attenzione 
all’impianto frenante, poiché le discese che 
vi si presenteranno sono molto ripide e, 

soprattutto, munirsi di abbigliamento ade-
guato alle quote raggiunte.

DA NON PERDERE
Percorso che si sviluppa seguendo le for-
me di un otto. La salita al monte Zoncolan 
proposta in questo percorso non è quella 
nota a tutti come la più dura d’Europa, si 
tratta infatti della scalata dal versante 

meno ripido del monte, che seppur impe-
gnativa, regala maggiori scorci panoramici 
nonché la possibilità di sostare presso le 
malghe e le casere che si incontrano du-
rante la salita. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale 
SS 355 tra Tolmezzo e Sappada.

Da Ovaro dirigersi verso Luincis e poco 
dopo l’abitato svoltare a destra, oltre-
passare il ponte sul fiume Degano ed 
immettersi sulla strada statale SS 355 
in direzione nord. Dopo poco mante-
nersi sulla destra ed entrare nell’a-
bitato di Comeglians, attraversarlo 
interamente e salire in direzione Tua-
lis. Raggiunto il centro della frazione 
svoltare a destra verso Salars e quindi 
proseguire per Ravascletto.
Raggiungere sella Val Calda per poi 
scendere fino a Sutrio, mantenersi  a 
destra e risalire sino a Priola. Prose-

guire sulla principale, effettuare la 
breve discesa e, raggiunto il ponte,  im-
mettersi sulla strada statale SS 52bis 
verso Arta Terme; oltrepassare la loca-
lità termale e poco dopo aver superato 
l’intersezione per Zuglio svoltare a si-
nistra verso Paularo.
Seguire la strada che offre ampi scorci 
panoramici e una volta in paese svol-
tare a sinistra verso Sella Duron e 
Ligosullo. Effettuare la salita, a tratti 
impegnativa, per poi scendere sino a 
Paluzza, dove, raggiunta nuovamente 
la SS 52bis occorre mantenersi sulla 

sinistra in direzione di Sutrio; in pros-
simità del ponte sul torrente But svol-
tare a destra e seguire le indicazioni 
per lo Zoncolan.
Salire per 10 km sino alla partenza 
delle seggiovie dove iniziano i 3 km più 
impegnativi. Raggiunta la sella Zonco-
lan tutta discesa sino a Ovaro (atten-
zione discesa impegnativa).

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 79 Km
› DISLIVELLO: 3.100 m
› QUOTA MAX: 1.734 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 24%
› DIFFICOLTÀ: Estremo
› CONDIZIONE FISICA: ottima
› CICLABILITÀ: Interamente ciclabile  
› FONDO: Asfalto 100%
› TEMPO PEDALATO: Prepararsi
 a rimanere in bici molte ore
› FONTI D’ACQUA: Nei paesi.
 Assente lungo la salita allo Zoncolan

SCHEDA DEL PERCORSO

Le Valli
della Carnia
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SULLE TRACCE DELLA VIA IULIA AUGUSTA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo, 
con salite poco pendenti, ricco di belle 
vedute panoramiche e con la possibilità 
di effettuare delle soste per godere delle 
bellezze artistiche dei luoghi attraversati.

DA NON PERDERE
Sul Colle Santino, che sovrasta la frazione 
di Invillino, si trova l’antica pieve di Santa 
Maria Maddalena, uno degli edifici storici 
della Carnia. Il vicino Col di Zuca era, inve-
ce, un antichissimo luogo di culto e  sepol-
tura: accanto alla chiesetta della Madonna 
del Ponte, infatti, sono stati scoperti i resti 
di una chiesa paleocristiana del V sec. d.C., 

con un bel pavimento a mosaico. 
Ricordiamo anche le miniere di Cludinico e 
la Pieve di Gorto. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Arta Terme si trova lungo la strada statale 
SS 52 bis che da Tolmezzo porta al passo 
di Monte Croce Carnico.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis,  man-
tenersi a sinistra in direzione Tolmezzo 
e dopo circa 1 km svoltare a destra in 
direzione Zuglio; attraversare il ponte 
e seguire sempre dritti in direzione 
Tolmezzo e giunti in corrispondenza 
della frazione di Caneva mantenersi 
a destra, attraversare tutto l’abitato e 
una volta terminato imboccare in dire-
zione nord, per Villa Santina, la strada 
secondaria che costeggia e successi-
vamente si riallaccia alla SS 52. Giunti 

al primo bivio per Invillino svoltare a si-
nistra e dirigersi  verso il centro dell’a-
bitato, al  quadrivio seguire a sinistra 
verso Verzegnis. Terminata la salita 
mantenere la strada principale sino 
al primo bivio, mantenersi a sinistra 
in direzione di Villa di Verzegnis prima 
e Chiaulis poi. Continuare in discesa 
seguendo le indicazioni per Tolmezzo. 
Entrare nel capoluogo percorrere Viale 
Aldo Moro e seguire le indicazioni per 
l’ospedale; oltrepassarlo e prendere 
a sinistra verso Caneva. Al semaforo 
svoltare a sinistra, oltrepassare il pon-

te sul torrente But e appena terminato 
svoltare a destra in direzione Arta Ter-
me, oltrepassare Terzo e Zuglio e dopo 
il ponte sul torrente But immettersi 
sulla SS 52 bis in direzione nord sino a 
rientrare ad Arta Terme.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 33,77 Km
› DISLIVELLO: 379 m
› QUOTA MAX: 553 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: 7%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA:
 Buona preparazione fisica
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Il canale di San 
Pietro in Carnia
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IMMERSI NELLA NATURA

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Itinerario “andata e ritorno” sul mede-
simo percorso accessibile a tutti; salite 
leggere e brevi in località Terzo. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Tolmezzo: si consiglia di posteggiare nei 
pressi della piscina comunale.  

DA NON PERDERE
Le acque sulfuree dell’antica fonte Pudia, 
sono oggi incanalate nel moderno com-
plesso delle Terme di Arta e risultano ide-
ali per il relax e per le cure riabilitative. 
A Zuglio il Civico Museo Archeologico 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologica 
in Carnia e un quadro aggiornato dei ri-

sultati acquisiti nel corso delle indagini 
effettuate.
Nella cittadina di Tolmezzo, invece, si 
scopre il piacere di passeggiare sotto i 
portici del centro storico tra i negozi e le 
botteghe alla ricerca di quanto più carat-
teristico produce la Carnia.

Partire da piazza Centa e dirigersi in 
direzione Nord in via della Coopera-
tiva e successivamente via Gortani, al 
semaforo svoltare a sinistra, attraver-
sare il ponte sul torrente But e appena 
terminato svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per Zuglio - Arta Terme. 
Proseguire sempre dritti, mantenendo 
la strada principale, e appena superato 
l’abitato di Zuglio attraversare il ponte 
sul torrente But e imboccare la strada 
statale 52 bis in direzione nord verso 
Arta Terme. Il centro di Arta Terme 
rappresenta la meta dell’itinerario. 

Si rientrerà a Tolmezzo per il medesi-
mo percorso di andata, si sconsiglia di 
utilizzare la SS 52 bis in quanto, consi-
derata la pericolosità legata al traffico, 
in molti punti si presenta non idonea al 
traffico dei ciclisti.

L’itinerario può essere allungato una 
volta giunti a Piano d’Arta  imboccando 
la strada che  conduce in località Al-
zeri, fino a sbucare nuovamente sulla 
strada statale SS 52 bis poco prima del 
paese di Sutrio, il rientro avverrà dalla 
medesima strada. Questa variazione di 

itinerario impegnerà, a seconda dei rit-
mi, dai 40 minuti all’ora circa. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 18,6 Km
› DISLIVELLO: 200 m
› QUOTA MAX: 445 m s.l.m.
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 100% asfalto
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val But
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La descrizione dei percorsi è stata curata dai 
soci dell’A.S.D. Carnia bike con l’intento di offrire 
all’utente una descrizione dettagliata e puntuale. 
Segnaliamo che sul sito internet dell’associazione 
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per 
la navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx. 
Ogni fruitore dovrà scegliere con attenzione 
l’itinerario a lui più idoneo tenendo conto 
del livello tecnico, della propria esperienza 
e preparazione fisica e non dimenticando di 
verificare prima della partenza la percorribilità 
delle strade, in primavera ed autunno potrebbero 
essere innevate. 

Inoltre in considerazione della stagione, delle 
previsioni meteo, e delle quote raggiunte ciascuno 
dovrà curare adeguatamente l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento. Infine per gli itinerari più lunghi 
e impegnativi consigliamo di farsi supportare 
da un’ammiraglia. Tutte le indicazioni contenute 
in questa guida sono state ricercate dall’autore 
secondo scienza e conoscenza. L’utilizzo della 
guida avviene a proprio rischio e pericolo. Per 
quel che consente la legge, si declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e danni che 
si possono verificare.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza da 20 a 30 km, dislivello attorno 
ai 300 metri. 

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Medio lunghezza da 30 a 60 km, dislivello attorno 
ai 1.000 metri. 

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 60 a 100 km, dislivello superiore 
ai 1.000. 

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 100 km, dislivello 
superiore ai 1.500 metri. 

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI

AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

Di seguito sono riassunti i principali parametri adottati per la definizione del grado di difficoltà

Lo Zoncolan
in bianco

Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan Per tutto l’inverno sole e neve in Zoncolan

Quest’ultima consente il carosello sciabile nella parte 
alta del demanio di Ravascletto. Partendo da Cuel Pi-
ciul, infatti, è possibile raggiungere il monte Zoncolan 
in funivia, scendere lungo la pista Lavet e rientrare, 
poi, a Cuel Piciul grazie a questa nuova pista, am-
pliando così le opportunità degli sciatori. 
A farla da padrone rimangono gli storici tracciati del-
lo Zoncolan: le piste Tamai (Tamai 1, 2 e 3) e le pi-
ste Zoncolan (Zoncolan 1, 2, 3 e 4), scenario di  gare 
nazionali e internazionali, e campi di allenamento di 
prestigiose nazionali che scelgono questa alternativa  
attestandone il valore tecnico ed agonistico. 

Ampio spazio è destinato anche gli amanti delle evo-
luzioni della tavola: gli snowboarders più esigenti po-
tranno divertirsi in spettacolari evoluzioni in un’area 
interamente dedicata a loro, mentre per gli amanti 
del Free Style è stato disegnato un tracciato per boar-
der-cross e ski-cross e una zona riservata esclusiva-
mente alle evoluzioni aeree.

Lo Zoncolan non è dedicato solo agli sciatori provet-
ti: per chi decide di cimentarsi per la prima volta in 
questo sport sono presenti dei campi scuola sotto la 

guida dei maestri della Scuola Italiana Sci Carnia, 
esperti nell’insegnare le discipline tradizionali, di-
scesa, fondo e snowboard, oltre alle nuove tecniche 
di carving fun, telemark e nell’insegnamento allo 
sportivo diversamente abile. Su richiesta le lezioni 
vengono impartite in diverse lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco. 

Per coloro che vogliono lasciare gli sci a bordo pista 
per qualche ora e immergersi in questi luoghi incan-
tevoli, passeggiando immersi nel silenzio dei boschi, 
c’è la possibilità di addentrarsi lungo i sentieri in-
nevati con le “Cjaspe” (racchette da neve) avventu-
randosi da soli, studiando dei percorsi in completa 
autonomia, oppure unendosi in gruppo alle escur-
sioni guidate che vengono proposte in loco, con guide 
esperte, che porteranno l’escursionista a conoscere 
un paesaggio incantato regalando, così, un’ esperien-
za indimenticabile. 

Per i più audaci, per chi vuole raggiungere la cima di 
pendii innevati con le proprie forze, quasi a toccare il 
cielo con un dito è possibile cimentarsi nello sci alpi-
nismo: ideale per chi ama mettere alla prova i propri 

limiti, per chi non conosce la fatica e desidera vivere 
la montagna nel modo più completo e appagante, per 
poi ridiscendere lungo pendii di neve polverosa, che 
solo la magia dello sci fuori pista sa trasmettere. Tra 
le varie proposte una in particolare merita l’appella-
tivo di fuoripista escursionistico alla portata di tanti: 
dallo Zoncolan si raggiunge, con gli impianti di risali-
ta, la cima “Das Goles” (1750 mt.). Qui inizia la disce-
sa: si scende verso ovest, una strada estiva dà la dire-
zione, in diagonale, poi, in leggera salita si raggiunge 
la malga Marmoreana di Pozof (1583 mt.). Si va oltre, 

pendii sempre più ampi, valli lontane, la gioia di do-
minare gli spazi ancora intatti. Impossibile sbagliare, 
il percorso è vario, il bosco ai lati indica la direzione: 
è un tuffo di sci e natura verso gli incantevoli paesi-
ni della Val di Gorto. L’arrivo è a Clavais, una piccola 
frazione a 826 mt. Questo fuoripista viene praticato 
abitualmente dai maestri di sci con gli allievi: lascia 
in tutti un grande ricordo. 
Sullo Zoncolan, inoltre, è a disposizione per gli aman-
ti del fondo un circuito di 2,5 km, che si snoda fra bo-
schi e dolci saliscendi: è un percorso ideale per tutti.

Il comprensorio dello Zoncolan, nel periodo invernale, si trasforma in una rinomata
stazione sciistica: si scia fino a 2.000 metri di quota salendo con nuovi e veloci impianti
di risalita, su piste sempre assolate e con neve garantita durante tutta la stagione da un 
moderno e completo impianto di innevamento programmato; non a caso negli anni
il comprensorio si è meritato l’appellativo di “Zoncolan - Sole & Neve”.

Oltre allo sci, il polo sciistico è attrezzato con una 
pista illuminata per lo slittino, trampolini per il sal-
to, centro fitness e piscina coperta (all’interno dello 
“Sportur Hotel” e dell’albergo “La Perla”). 
Due chicche, un distinguo tra le classiche “après ski”, 
sono senz’ ombra di dubbio il “ Club Tamai”  e il risto-
rante Monte Zoncolan, situati al centro delle piste che 
scendono dalla cima del Tamai a 1764 metri di altitu-
dine: sono sinonimo di accoglienza, ospitalità, buona 
cucina e tanta allegria. 
Durante la stagione si rincorrono numerosi eventi: 
dal veglione di San Silvestro, alle passeggiate nottur-
ne ai chiari di luna, ai fine settimana con gli aperitivi 

e tante specialità cucinate alla brace: astici, tartufi 
di mare, pesce spada e branzini, abbinati ad ottimi 
vini DOC. Anche i bambini possono divertirsi con le 
feste dedicate a loro. Immaginarsi su una spiaggia 
di …neve, con l’eco della musica che accompagna le 
chiacchiere di persone che si divertono, di grida di 
bimbi sui giochi, e con il “Club Tamai” trasformato in 
gelateria con coppe golose e fantasiose. 
Il comprensorio può contare sulla presenza di alber-
ghi e rifugi accoglienti e sulla prossimità del celebre 
Centro Termale di Arta Terme, dove sono disponibi-
li numerosi trattamenti e percorsi personalizzabili, 
aventi tutti un unico obiettivo: relax e benessere. 

PER TUTTO L’INVERNO SOLE E NEVE IN ZONCOLAN




