
Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Tarabocchia _ Stampato in Maggio 2011 presso Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, N. Brollo, Campanile, A. Castiglioni, M. Milani, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro Carnia confine tra cielo e terra Ed. Selekta)

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 MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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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 MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA

C
O

M
E 

E 
D

O
V

E

Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Tarabocchia _ Stampato in Maggio 2011 presso Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, N. Brollo, Campanile, A. Castiglioni, M. Milani, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro Carnia confine tra cielo e terra Ed. Selekta)

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 MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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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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INFORMAZIONI TURISTICHE

ZONCOLAN IN MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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Sauris

Forni di Sopra
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Zoncolan

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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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Fotografie: Archivio Turismo FVG, N. Brollo, Campanile, A. Castiglioni, M. Milani, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro Carnia confine tra cielo e terra Ed. Selekta)

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 MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.

http://www.aeroporto.fvg.it
http://www.trenitalia.it
mailto:info@turismo.fvg.it
mailto:info.tolmezzo@turismo.fvg.it
mailto:info.artaterme@turismo.fvg.it
mailto:info.fornidisopra@turismo.fvg.it
mailto:info.ravascletto@turismo.fvg.it


Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Tarabocchia _ Stampato in Maggio 2011 presso Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, N. Brollo, Campanile, A. Castiglioni, M. Milani, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro Carnia confine tra cielo e terra Ed. Selekta)

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

INFORMAZIONI TURISTICHE

ZONCOLAN IN MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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.
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IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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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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Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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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 MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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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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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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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 MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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Fotografie: Archivio Turismo FVG, N. Brollo, Campanile, A. Castiglioni, M. Milani, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro Carnia confine tra cielo e terra Ed. Selekta)

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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INFORMAZIONI TURISTICHE

ZONCOLAN IN MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
Zoncolan

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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Tarabocchia _ Stampato in Maggio 2011 presso Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, N. Brollo, Campanile, A. Castiglioni, M. Milani, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro Carnia confine tra cielo e terra Ed. Selekta)

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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INFORMAZIONI TURISTICHE

ZONCOLAN IN MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Tarabocchia _ Stampato in Maggio 2011 presso Grafiche Risma _ Testi a cura dell’Agenzia TurismoFVG
Fotografie: Archivio Turismo FVG, N. Brollo, Campanile, A. Castiglioni, M. Milani, U. Da Pozzo, M. Verin, L. Gaudenzio (dal libro Carnia confine tra cielo e terra Ed. Selekta)

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 MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



Il Rifugio Marinelli Relax sui prati Lago di Bordaglia 

Scavi Romani a Zuglio La pieve di San Pietro in Carnia Zoncolan, Rifugio Tamai

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 MOUNTAIN BIKE
IL PARCO CICLOTURISTICO DELLA CARNIA
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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

INFORMAZIONI TURISTICHE

ZONCOLAN IN MOUNTAIN BIKE
Itinerari in mountain bike nel parco cicloturistico della Carnia
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GORIZIA

TRIESTE

Piancavallo

Arta Terme

Tolmezzo

Sauris

Forni di Sopra

Forni Avoltri

Ravascletto
Zoncolan

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.

In Val Tagliamento si trovano il capoluogo, Tolmezzo e 
la conosciuta stazione turistica di Forni di Sopra, do-
minata dalle vette delle Dolomiti Friulane.
La Val Lumiei porta all’incantevole borgo di Sauris, il 
più alto comune del Friuli, affacciato su un verdissimo 
lago; la Val Degano, invece, conduce a Forni Avoltri, 
famoso per il suo centro internazionale di Biathlon.
La Val Pesarina è un incanto di natura, con i suoi oro-
logi ed i caratteristici paesi di Prato Carnico e Pesa-
riis, mentre la Valle del Bût è il regno del benessere, 
grazie alla località termale di Arta Terme, delle ar-
rampicate e del fondo, che hanno in Paluzza il “campo 
base” ideale. 

La Valcalda, con Ravascletto, è la patria della gastro-
nomia e, grazie ai suoi impianti di risalita che con-
ducono ai Monti Zoncolan e Tamai, è un importante 
polo turistico invernale. Più selvaggia è la Valle del 
Chiarsò, con la bellissima conca di Paularo, uno dei 
paesi più popolati della Carnia.
Archeologia: numerosi rinvenimenti archeologici 
testimoniano l’importante ruolo del territorio dalla 
preistoria all’età medievale come crocevia di scambi 
culturali e commerciali.
Artigianato: lavorazione del legno, della pietra e del 
ferro battuto; tessuti realizzati con telai a mano, scar-
pets (pantofole).
Gastronomia e prodotti tipici: miele, marmellate, di-
stillati, vari tipi di formaggio, erbe aromatiche, pro-
sciutto, funghi, radic di mont, biscotti, cjarsons (ravio-
li dolci o alle erbe), frico, polenta.
Turismo attivo: sci, fondo, biathlon, ciaspole, bici-
cletta, canyoning, trekking, equitazione, arrampicata, 
windsurf e vela, volo, orienteering, calcio, tennis, tiro 
a segno, tiro con l’arco, pesca sportiva, circuito guida.
Malghe e Rifugi: ove sostare e rifocillarsi fuori dai 
centri urbani.
Terme: cure termali, fisioterapia e riabilitazione, be-
nessere in acqua, estetica e fitness presso lo stabili-
mento termale di Arta Terme.

La Carnia
e le sue valli

Val Tagliamento e Val Lumiei Val Degano e Val Pesarina Val del Bût, Valcalda, Val d’Incaroio

La Carnia – si dice – sembra una grande mano, il cui palmo è costituito dalla valle solcata 
dal lento scorrere del Tagliamento e le dita sono rappresentate dalle vallate scavate dai 
suoi affluenti. Scopriamola assieme.

VAL DEGANO
È il passaggio naturale tra il Friuli Venezia Giulia e il 
Comelico. Numerose sono le tracce del suo passato: 
dai reperti archeologici celtici e medievali, riportati 
alla luce nel corso degli scavi, alle abitazioni signorili 
caratterizzate dai tipici ed eleganti portali in pietra, 
alla Pieve di Santa Maria di Gorto che domina l’intera 
vallata. 
Per chi volesse andare alla scoperta di sapori e pro-
dotti tipici si possono trovare ottimi formaggi e burro. 
L’artigianato spicca per la confezione e la lavorazione 
di capi in lana cotta.

VAL PESARINA
È chiamata Valle del Tempo per la sua produzione di 
orologi ed è tra le più belle della Carnia. Costellata da 
verdissimi boschi alternati a prati, si caratterizza per pa-
esi con abitazioni dalle particolari architetture con tetti 
con tegole dal caratteristico colore verde, tipico esem-
pio di architettura spontanea dell’arco alpino. Natura e 
tradizioni sono il connubio vincente che caratterizza la 
vallata; escursioni di rara bellezza permettono di rag-
giungere malghe, casere, rifugi o di fare arrampicate 
sulle “crete” delle Dolomiti Pesarine. Durante la stagio-
ne invernale si può sciare su piste, poco impegnative, in 
località Pradibosco o sugli anelli di fondo di Pian di Casa.

VAL DEL BÛT
Il canale di San Pietro, connubio tra passato e pre-
sente, attraversato dalla cosiddetta Via Iulia Augusta, 
è una delle zone più belle della Carnia. Tracciata dai 
Romani per collegare Aquileia (secondo porto ed em-
porio dell’Impero Romano), Zuglio (Iulium Carnicum) 
e le terre d’Oltralpe, transitando per il Passo di Mon-
te Croce Carnico sino a raggiungere e superare l’o-
dierna città austriaca di Lienz (Aguntum), attraversa 
paesi e boschi della Carnia, luoghi che appassionano 
il turista per ricchezza di storia, tradizioni e natura 
incontaminata. 
E’ nota per insediamenti romani, interessanti musei, 
edifici architettonici civili e religiosi e soprattutto per 
le acque sulfuree della Fonte Pudia di Arta Terme, 
che grazie alla sua particolare situazione geoclima-
tica, è meta ideale per trascorrere rigeneranti sog-
giorni all’insegna di benessere, relax e cure termali.

VALCALDA
Dominata dai massicci del monte Crostis a nord e 
Tamai-Arvenis a sud, è caratterizzata da grandi prati, 
abetaie e faggeti e s’incunea trasversalmente tra la 
Val Degano e la Valle del Bût. Il centro turistico di Ra-
vascletto con il Monte Zoncolan è un polo sciistico di 
primaria importanza in Friuli Venezia Giulia. 

Nelle botteghe della vallata si possono acquistare 
prodotti d’alveare, salumi, saporiti formaggi freschi o 
stagionati, ricotte affumicate dal sapore molto delica-
to. Nei laboratori si possono trovare oltre ai tradizio-
nali mobili in legno, frutto della maestria degli arti-
giani locali, anche lavori ad intaglio, intarsio e tornio.

VAL D’INCAROJO
La vallata, segnata dal corso del torrente Chiarsò, 
è dominata dalle cime dolomitiche dei monti Ser-
nio, Tersadia e Zermula. Le origini di questa vallata 
sono molto antiche: numerose campagne di scavo 
testimoniano come questa zona fosse abitata fin da 
tempi remoti. Insediamenti preistorici e la Necropoli 
di Misincinis (databile tra VIII e I secolo a. C.), sono un 
tangibile esempio. 
Per gli amanti dello sport numerose sono le attività: 
trekking, escursioni a cavallo e in MTB lungo i pascoli 
e i sentieri della Via delle Malghe Carniche, pallavolo, 
tennis e minigolf. 
Tradizioni, cultura e scoperta dei sapori abbondano in 
questa vallata. Spicca l’artigianato con le sue botte-
ghe: mobili, taglieri e altra utensileria in legno, cesti, 
gerle, abiti tradizionali e scarpèts sono un esempio di 
quello che si può acquistare. 

VAL TAGLIAMENTO
Cuore della Carnia, solcata dal fiume Tagliamento e 
dai suoi affluenti, è una vallata ampia e aperta, che 
dalle sponde del lago di Cavazzo si estende sino alle 
piste innevate del Varmost a Forni di Sopra “Perla 
delle Alpi”, attraversando il capoluogo, Tolmezzo, con 
i suoi palazzi storici, un importante museo etnografi-
co (Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari “Mi-
chele Gortani”), un duomo settecentesco, i resti della 
cinta muraria (Porta di Sotto) e la Torre Picotta. 
Numerose sono le possibilità per fare una vacan-
za immersi nella natura delle splendide montagne 
carniche: impianti sportivi attrezzati, che vanno dai 
maneggi ai campi di calcio e da tennis e alle piscine, 
piste per lo sci di fondo e da discesa, superficie per il 
volo a vela, palestre di roccia, percorsi in MTB e per 
trekking.
Per gli amanti della cucina e della scoperta dei sapori 
tradizionali vi è una grande scelta di ristoranti, oste-
rie, trattorie, agriturismi e malghe, dove, ancora oggi, 
si possono gustare ed apprezzare le antiche ricette 
della cucina carnica con i suoi autentici profumi.
A livello artistico-culturale in questi comuni si trova-
no numerose pievi, chiesette quattrocentesche e pre-
gevoli mostre di carattere internazionale ad Illegio. 
Botteghe ed attività artigianali costellano la vallata. 

VAL LUMIEI
Da Ampezzo la strada si incunea per una decina di 
chilometri, alternando spettacolari giochi di rocce, 
forre e gallerie, che seguono il percorso del torren-
te Lumiei, per aprirsi sul verdissimo lago e giungere 
nella località di Sauris dove si possono trovare abi-
tazioni e rustici dalla particolare e intatta tipologia 
architettonica. 

Per chi vuole praticare lo sport vi sono diverse possi-
bilità, dal maneggio al centro sportivo con campi da 
tennis, pallavolo e pallacanestro, percorsi in MTB. 

In questa “Perla delle Alpi” le attività invernali variano 
dallo sci di fondo alla discesa; in quota lo sci d’alpini-
smo e le escursioni con il gatto delle nevi soddisfano 
anche i più allenati. 

Sauris è un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni e passeggiate verso le malghe. Comunità 
Germanofona, ricca di tradizioni, leggende e gastro-
nomia, Sauris è la patria di uno squisito prosciutto 
crudo.



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani

01 02 

TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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

http://www.carniabike.it


LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani

01 02 

TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani

01 02 

TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.

0,0 2,0 10,0 22,0 26,04,0 6,0 8,0 12,0 14,0 16,0 18,0 24,020,0

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

C
U

EL
 B

U
D

IN
 -

 5
80

R
AV

EO
 -

 5
00

EN
EM

O
N

ZO
 -

 3
95

VA
LD

IE
 -

 8
50

PA
N

I -
 1

.0
00

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 21,2

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75 LA

U
C

O
 -

 7
50

P
O

R
TE

A
L

VI
N

A
IO

 -
 8

25

VA
L 

D
I L

A
U

C
O

SE
LL

A
 Z

O
N

C
O

LA
N

 -
 1

.7
50

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

O
VA

R
O

 -
 5

25

O
VA

R
O

 -
 5

25M
U

IN
A

 -
 5

85

R
AV

EO
 -

 5
00

0,0 2,5 5,0 7,5,0 10,0 12,5 15,0 20,0 22,2

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

O
VA

R
O

 -
 5

25

O
VA

R
O

 -
 5

25

O
VA

ST
A

 -
 7

50

C
O

M
EG

LI
A

N
S 

- 
57

0

P
R

A
D

U
M

B
LI

 C
LA

VA
IS

 -
 8

15

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

O
VA

R
O

 -
 5

25

R
AV

EO
 -

 5
00

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

VI
LL

A
 S

A
N

TI
N

A
 -

 3
75

0,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,15,0 10,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

O
VA

R
O

 -
 5

25

O
VA

R
O

 -
 5

25

P
ES

A
R

IIS
 -

 7
60

FO
R

C
EL

LA
 IE

LM
A

 -
 1

90
6

M
A

LG
A

 P
IE

LT
IN

IS
 -

 1
74

0

M
A

LG
A 

LO
SA

 -
 1

76
5

FO
R

C
EL

LA
 L

A
 F

O
R

CJ
E

0,0 15,0 35,15,0 10,0 20,0 30,025,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

IL
LE

G
IO

 -
 5

80

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

SE
LL

A
 D

I L
U

N
ZE

 -
 1

30
0

LO
VE

A
 -

 6
80

C
ED

A
R

C
H

IS
 -

 4
05

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 21,8

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
0

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
0

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 24,6

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
0

FU
SE

A
 -

 6
85

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
0

FU
SE

A
 -

 6
85

C
U

R
IE

D
I -

 9
00

0,0 10,0 24,06,0 15,0 20,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
0

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
0

M
A

LG
A

 D
A

U
D

A
 -

 1
40

0 

N
O

IA
R

IIS
 -

 5
60

0,0 10,0 23,55,0 15,0 20,0

DISTANZA (km) ARRIVOPARTENZA

TO
LM

EZ
ZO

 -
 3

23

TO
LM

EZ
ZO

 -
 5

00

A
R

TA
 T

ER
M

E 
- 

50
0

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani

01 02 

TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani

01 02 

TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 

07 08 

La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani

01 02 

TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile

03

04

TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile
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04

TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris

06

PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 

07 08 

La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile

03

04

TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 

07 08 

La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile

03

04

TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 

07 08 

La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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



LA PIEVE DI SAN PIETRO IN CARNIA TRA RIFUGI ALPINI E CASERE VIA IULIA AUGUSTA E FORESTA DI CORCEPRA’ DI LUNZE E LE PENDICI DEL MONTE SERNIO
ATTRAVERSO LE CAMPAGNE DEL CANALE
DI SAN PIETRO

PERCORSO DIFFICILE PERCORSO DI ESTREMA DIFFICOLTÀPERCORSO DIFFICILEPERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀPERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso impegnativo con salite ripide 
e lunghe; splendidi panorami sulle valli; 
sono possibili soste per visitare gli scavi 
romani e la Pieve di San Pietro.

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

DA NON PERDERE
Ultima città romana dell’Italia nord-
orientale, Zuglio fu edificata dai Romani 
lungo la Via Iulia Augusta che collegava 
Aquileia con il Norico in una posizione 
strategica per il controllo dei passi alpini 
e delle arterie stradali. Sovrasta l’abita-
to di Zuglio la Pieve di San Pietro (chiesa 
“madre” della Carnia) al cui interno si 
trovano diverse opere d’arte. Nei pressi 

della Pieve troviamo il Giardino dei Sem-
plici, un orto botanico tematico che com-
prende circa 1200 specie in gran parte 
autoctone e la Polse di Cougnes, centro 
ecumenico di accoglienza, spiritualità, 
cultura e ambiente. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso estremo per dislivello e sviluppo 
rivolto a escursionisti esigenti ed esperti. 
Abbraccia buona parte del massiccio del 
Monte Coglians-Chianevate. Si raggiun-
gono quote elevate quindi si consiglia una 
dettagliata cura dell’equipaggiamento 
personale e un’attenta osservazione delle 
previsioni meteo.

DA NON PERDERE 
Il rifugio Marinelli inaugurato nel 1901 si 
trova nei pressi della Forcella Moraretto, 
alle pendici meridionali del monte Co-
glians (monte più alto della regione), in 
una posizione dominante e spettacolare 
che regala uno splendido panorama sul-
la Alpi Carniche e Giulie. Il rifugio Tolazzi  
invece situato a quota 1400 m è il posto 
ideale per un ristoro immersi nella natura. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Splendido itinerario che si immerge in 
zone scarsamente frequentate. La pace 
e la tranquillità della foresta di Corce 
ripagano le fatiche della salita. Itinera-
rio ideale in primavera e in autunno che 
permette di gustare i colori e i profumi di 
queste stagioni; se percorso in estate si 
ricorda che, in salita, l’ultimo posto per il 
rifornimento dell’acqua è a Fusea. 

DA NON PERDERE 
La malga Corce è situata all’interno 
dell’omonima foresta e offre la possibilità 
di acquisto dei prodotti di malga nei mesi 
estivi da giugno a settembre. E’ il luogo 
ideale per una sosta completamente im-
mersi nella natura.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo. 
Ingresso Tolmezzo centro.

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Una salita abbastanza impegnativa su 
asfalto ripagata dalla bellezza e dalla 
quiete di Lunze.

DA NON PERDERE 
Il Civico Museo Archeologico di Zuglio 
offre al visitatore una panoramica dello 
stato attuale della ricerca archeologi-
ca in Carnia e un quadro aggiornato dei 
risultati acquisiti nel corso delle inda-
gini effettuate a Zuglio. Oltre al Museo 
è visitabile anche il Foro edificato in età 
augustea. Meritevole di visita è anche la 

“Mostra di arte sacra” presso la casa del-
le esposizioni di Illegio aperta da maggio 
a ottobre.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso adatto a tutti che si svolge su 
strade asfaltate o sterrate, prevalente-
mente ciclabili, con ottimo fondo e scar-
sissimi dislivelli. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Parcheggio della piscina di Tolmezzo, 
ingresso Tolmezzo centro.

DA NON PERDERE 
Zuglio, Iulium Carnicum e il più importan-
te insediamento Romano in Carnia; meri-
tano una visita il Civico Museo Archeolo-
gico ed il Foro romano. Ad Atra Terme le 
acque sulfuree della Fonte Pudia hanno 
dato origine al complesso termale dove 
accanto ai tradizionali reparti per le cure 
a base di acque e di fanghi, funzionano 

reparti dedicati all’estetica e al wellness.
Dopo una pedalata non c’è niente di me-
glio che una confortevole pausa in questo 
centro benessere.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzione 
Zuglio; attraversare il ponte e non ap-
pena terminato prendere nuovamente 
a destra in direzione della Pieve di San 
Pietro, oltrepassarla e proseguire sul-
la medesima strada asfaltata sino alla 
frazione di Fielis. Qui, una volta giunti 
in piazza, prendere a sinistra per via 
Val la Strada che porta a malga Dauda 

(punto più elevato del percorso). Dalla 
malga continuare in direzione nord e 
iniziare a scendere per la sterrata che 
porta al paese di Noiariis (attenzione 
alla discesa che può rivelarsi insidiosa 
soprattutto durante la stagione autun-
nale a causa dell’abbondante fogliame 
sul fondo stradale). A Noiariis seguire 
la strada asfaltata in direzione nord e 
poco dopo la fine dell’abitato svoltare 
a destra (indicazioni trattoria “Alle Tro-
te”). Dopo circa 500 metri di discesa 
proseguire diritti seguendo le indica-

zioni della pista ciclabile. Attraversa-
re il ponte di legno sul torrente Bût e 
raggiungere la strada statale SS 52bis. 
Svoltare a sinistra e percorrerla  per un 
breve tratto  fino ad incrociare sulla de-
stra la pista ciclabile che, attraverso il 
tranquillo abitato di Alzeri, porta prima 
a Piano d’Arta e poi ad Arta Terme. 

Da Tolmezzo prendere la pista ciclabile 
sino ad Arta Terme, oltrepassare l’abi-
tato e mantenersi sulla strada statale 
SS 52bis. Attraversare i comuni di Pa-
luzza e Timau e salire in direzione del 
Passo di Monte Croce Carnico. A quota 
1.100 m circa al tornante svoltare a si-
nistra su strada sterrata verso le case-
re Val di Collina, casera Plote e rifugio 
Marinelli.
Oltrepassare le due casere e raggiun-
gere il rifugio Marinelli (punto più ele-
vato del percorso e dell’intera guida). 

Iniziare la discesa verso casera Mora-
retto; transitare nei pressi della casera 
e continuare sino al rifugio Tolazzi, ol-
trepassarlo e  poco dopo svoltare a si-
nistra in salita verso sella Bioichia che 
si raggiunge per ripide rampe. Dalla 
sella inizia la discesa verso Givigliana. 
Giunti in paese a Givigliana svoltare a 
sinistra su sentiero e nei pressi di un 
rudere svoltare nuovamente a sini-
stra verso alcuni stavoli in direzione 
di Mieli; raggiungere la strada asfalta-
ta a Mieli per poi scendere verso Co-

meglians e Ovaro. Da Ovaro lungo la 
strada statale SS 355 o lungo la nuova 
ciclabile si rientra a Tolmezzo. 

Nota: Valutare una volta arrivati al Ri-
fugio Tolazzi la possibilità di scendere 
a Forni Avoltri (ottime possibilità di 
pernottamento e ristorazione) per poi 
rientrare a Ovaro utilizzando la strada 
statale SS 355  e ricongiungersi all’iti-
nerario originale.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile; se-
guirla sino Zuglio e appena entrati in 
paese abbandonarla e dirigersi in dire-
zione di Sezza. Oltrepassare il paese e 
salire fino in sella per poi scendere a 
Cazzaso. Salire quindi fino a Curiedi, 
oltrepassare il campo sportivo e rag-
giungere, sempre su strada asfaltata, il 
culmine della salita; svoltare a destra 
su bellissima stradina asfaltata che 
sale verso forcella Navantes. Prose-
guire fino a malga Corce, oltrepassar-

la, e dopo 200 metri prendere a sinistra 
in discesa verso località Vas (attenzio-
ne! fondo sconnesso e insidie spesso 
nascoste da fogliame). Oltrepassato 
l’abitato di Vas sempre in discesa ora 
su asfalto raggiungere dopo circa 1 km 
il bivio in sella Fuessa e svoltare a de-
stra e scendere verso Plugna, comple-
tare la discesa e oltrepassato il ponte 
sul torrente, salire a Vinaio.
A Vinaio  svoltare a sinistra e continua-
re la salita fino al campo sportivo di 
Lauco in località Porteal.

Scendere a Villa Santina e da qui rien-
trare a Tolmezzo per la strada statale 
SS 52 o percorrendo la ciclabile che 
la costeggia. L’itinerario può essere 
accorciato, arrivando sino alla malga 
Corce e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

Dal parcheggio della piscina diriger-
si in direzione sud e dopo circa 1 km 
prendere a sinistra e seguire le in-
dicazioni per Illegio. Oltrepassare la 
frazione di Betania e proseguire sino a 
giungere a Illegio (da maggio a ottobre 
da non perdere le importanti mostre 
d’arte religiosa). Superare il paese e 
proseguire in salita su asfalto scon-
nesso verso località Lunze. Continuare 
su strada sterrata prima in piano poi in 
discesa sino a giungere, sul versante 
opposto, all’abitato di Lovea. Oltrepas-

sare l’abitato e in discesa su strada 
asfaltata raggiungere il fondo valle. 
Svoltare a sinistra e seguire il corso 
del torrente Chiarzò prima su stradina 
asfaltata poi su strada principale sino 
ad arrivare a Cedarchis. All’incrocio di 
Cedarchis svoltare a destra e seguire 
la strada statale SS 52bis fino al ponte 
di Zuglio, attraversarlo ed entrare in 
ciclabile sino a rientrare a Tolmezzo.

Da Tolmezzo dirigersi verso la frazione 
di Caneva e prendere la ciclabile che, 
costeggiando il corso del torrente But, 
percorre il Canale di San Pietro. Se-
guirla interamente fino a Zuglio e dopo 
aver attraversato il ponte incrociare la 
strada statale. Attraversarla in direzio-
ne Arta Terme e riprendere il tracciato 
della ciclabile. Dopo una breve salita 
entrare a Arta Terme. Per il rientro uti-
lizzare il medesimo percorso.
L’itinerario è adatto a tutti in quanto 
svolgendosi su ciclabile pianeggiante  
può essere percorso anche da bambini.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 24 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 1.400 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 84 Km
› DISLIVELLO: 2.465 m
› QUOTA MAX: Rif. Marinelli 2.122 m slm
› PENDENZA MAX: 25% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 99%.
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 8 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati, farne
 adeguata scorta

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 48 Km circa
› DISLIVELLO: 1.500 m
› QUOTA MAX: 1.300 m slm
› PENDENZA MAX: 15%
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento 
› CONDIZIONE FISICA: Buona,
 discesa tecnicamente impegantiva
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 4 ore
› FONTI D’ACQUA: Limitate, a Fusea,
  in località Vas e nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 36 Km 
› DISLIVELLO: 950 m
› QUOTA MAX: 980 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Tolmezzo
› LUNGHEZZA: 25 Km 
› DISLIVELLO: 270 m
› QUOTA MAX: 500 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: FACILE
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100% 
› FONDO: 60% asfalto - 40% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSOSCHEDA DEL PERCORSO

Anello
di Malga Dauda 

Alle Pendici del 
Monte Coglians

Anello del 
Torrente But e 
Val Tagliamento

Illegio 
e il Canale 
d’IncaroioLa Valle del But

09 1312 1110 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA FERROVIA UN BALCONE SULLA VAL TAGLIAMENTO

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso ideale a inizio stagione per ri-
prendere l’attività, adatto a chi volesse  
approcciare la pratica della mountain 
bike e  ideale per le famiglie con bambi-
ni. Si sviluppa prevalentemente su strade 
ciclabili o poco trafficate ad eccezione di 
1 km su strada statale.

DA NON PERDERE
Nella frazione di Invillino di Villa Santina si 
trova il Col di Zucca, antichissimo luogo di 
culto e  sepoltura e la chiesetta della Ma-
donna del Ponte vicino alla quale sono stati 
scoperti i resti di una chiesa paleocristiana 
del V sec. d.c. Nella frazione di Cludinico 
invece si può esplorare l’ex miniera di car-
bone della quale sono visibili sia il Museo 
che un tratto della miniera “Creta d’Oro”.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
L’itinerario presenta, nella parte centra-
le, panorami unici sulle valli Tagliamento 
e Degano. Splendide le località di Valdie e 
Pani caratterizzate da prati e stavoli. Le 
salite impegnative alternano facili disce-
se il tutto su strade asfaltate o sterrate, 
niente sentieri.

DA NON PERDERE 
Il centro storico di Raveo, molto carat-
teristico, è da scoprire un po’ alla volta 
passeggiando a piedi fra le sue antiche 
strade. Una bella passeggiata porta al 
Santuario della B.V. del Monte Castellano 
da cui si può proseguire fino alla località 
Valdie. Raveo è conosciuto inoltre per i 
suoi biscotti, gli “Esse di Raveo”.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Villa Santina si trova sulla strada statale 
SS 52 che porta da Tolmezzo alla località 
montana di Forni di Sopra. Partenza dal 
campo sportivo. 

Da Villa Santina si procede in direzio-
ne Ovaro sulla strada statale SS 355 
e alla fine del paese in prossimità del 
cartello con la scritta Lauco si pren-
de sulla sinistra la strada ciclabile. 
Dopo circa 2 Km questa si interrompe 
e quindi occorre attraversare la stata-
le e oltrepassato l’abitato di Chiassis 
si prosegue in direzione di Ovaro su 
strada asfaltata. Dopo poco riprende-
re la ciclabile che porta fino a Ovaro. 
Giunti su strada asfaltata e superate 
le prime abitazioni, alla prima inter-

sezione (strada stretta), scendere a si-
nistra e imboccare la SS 355. Svoltare 
a sinistra, in discesa, in direzione Villa 
Santina  fino all’incrocio per Muina, 
svoltare a destra oltrepassare il pon-
te e quindi proseguire a sinistra ver-
so Raveo. Giunti in paese alla rotonda 
prendere per Villa Santina e alla fine 
del paese proseguire diritti; oltrepas-
sare l’incrocio e dopo aver oltrepassato 
il ponte sul torrente Chiarzò prendere 
una sterrata sulla sinistra che in disce-
sa, su fondo sterrato e ciottoloso porta 

fino all’abitato di Esemon. Proseguire 
verso Villa Santina e dopo aver oltre-
passato il ponte sul fiume Degano im-
boccare la statale e in breve rientrare a 
Villa Santina.

Dal campo sportivo di Villa Santina se-
guire la stradina asfaltata in direzione 
del laghetto e dopo 150 metri svoltare 
a destra e passare sotto la statale, pro-
seguire su strada sterrata nella pineta. 
Dopo circa 150 metri al primo bivio gira-
re a sinistra verso il torrente e raggiun-
gere la stradina sterrata che costeggia 
il fiume Degano, quindi svoltare a sini-
stra verso Esemon di Sopra. Dopo l’a-
bitato oltrepassare il ponte sul torrente 
Chiarzò e svoltare a destra su sterrata e 
seguire l’indicazione “percorso di Cuel 
Budin”. Percorrere lo sterrato in salita, 

dopo un breve pianoro mantenersi a de-
stra e sempre in salita via via più ripida 
si giungerà in cima al colle,  poi in di-
scesa sino a Raveo. Arrivare  in paese e 
all’altezza del monumento girare a de-
stra e seguire le indicazioni per località 
Pani. Salire per 2,6 Km con 300 metri di 
dislivello e terminato il tratto di salita 
impegnativo, all’altezza della fontana, 
girare a destra su sterrata che punta ad 
alcune baite. Dopo 1 km prendere una 
rampa cementata sulla sinistra e sali-
re per 1,6 Km; immettersi sulla strada 
asfaltata e proseguire in leggera sali-

ta. Dopo numerosi saliscendi, al bivio 
svoltare a sinistra in discesa. Giunti allo 
stop scendere a sinistra verso Colza, 
alla biforcazione andare a destra verso 
Enemonzo. Appena iniziata la discesa, 
prima del tornante svoltare a sinistra 
su sterrata, dopo un breve rettilineo 
svoltare a sinistra facendo un tornante 
e seguire lo sterrato sino a giungere a 
Enemonzo. Andare a sinistra verso Villa 
Santina e oltrepassato il ponte sul De-
gano all’altezza della pizzeria svoltare 
a destra ed entrare nel parcheggio del 
campo sportivo.
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› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 17,5 Km
› DISLIVELLO: 250 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 50% asfalto - 50% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 1 a 2 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 26,6 Km
› DISLIVELLO: 970 m
› QUOTA MAX: 1000 m slm
› PENDENZA MAX: 20%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val Degano

Anello
di Pani
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TRA MALGHE E CASERE 
ALLA CONQUISTA DELLO ZONCOLAN

LA PIEVE DI GORTO E IL PARCO INTERCOMUNALE 
DELLE COLLINE CARNICHE

PERCORSO  DIFFICILE

PERCORSO FACILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Quest’itinerario propone la scalata del 
monte Zoncolan da un versante assai sug-
gestivo dal punto di vista paesaggistico. Si 
tratta di un percorso che si sviluppa  quasi 
interamente in salita  attraverso la Val di 
Lauco e gli alti prati delle malghe Meleit 
e Agareit.  L’isolamento, il dislivello e la 
quota che si raggiunge lo rendono molto 
impegnativo ma altrettanto remunerati-
vo. Consigliato l’accompagnamento.

DA NON PERDERE
Nel comprensorio del monte Zoncolan c’è 
la possibilità di fare tappa alle malghe e 
alle casere, assaggiare genuini piatti di 
montagna e acquistare i prodotti di mal-
ga. Nella Val di Lauco, il Santuario della 
Madonna di Trava è uno dei più suggestivi 
santuari del Friuli, sia per la sua posizio-
ne che per la sua storia. Per raggiungerlo 
si percorre una strada fiancheggiata da 
14 piccole santelle in tufo (le cosiddette 

mainette) su cui sono dipinti gli episodi 
della Via Crucis.

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

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso per tutti, adatto anche alle fami-
glie con bambini. Una sola salita su asfal-
to e discese facili. Si percorrono ciclabili e 
strade poco trafficate.

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE 
A Ovaro in località Applis si trova il Mu-
seo del Legno e della Segheria veneziana. 
Nella frazione di Cella è situata la Chiesa 
di S. Martino dove è stata rinvenuta una 
basilica paleocristiana dopo il fortuito 
ritrovamento di alcune sepolture alto-
medievali. Questo antico luogo di culto 
(V-VI sec) che occupa una superficie di 

oltre 400 mq. era dotato di battistero rin-
venuto sotto il pavimento della Chiesa di 
San Martino. La vasca battesimale oggi è 
visibile grazie ad una speciale copertura 
pavimentale. L’intero complesso di culto è 
oggi un vero e proprio museo.

Da Villa Santina su strada asfaltata 
poco trafficata seguire la segnaletica 
stradale e raggiungere gli abitati di  
Lauco, Vinaio e Val di Lauco. Attraver-
sato quest’ultimo fino a Trischiamps 
continuare su strada sterrata e sempre 
in salita, mantenendosi sulla sinistra, 
salire per brevi tratti cementati fino ad 
arrivare alle malghe di Meleit e Agareit 
(tratto molto panoramico e isolato) e 
Malga Tamai. Prendere a sinistra sino 
ad arrivare alla Sella Zoncolan. Per il 

rientro ci sono molteplici possibilità tra 
cui il versante famoso scalato più volte 
nelle tappe del Giro d’Italia (attenzione! 
discesa con pendenze impegnative). 
Dalla Sella Zoncolan scendere sino ad 
Ovaro e da qui in breve a Villa Santina. 
E’ possibile anche la discesa con la 
funivia a Ravascletto, consigliata la ve-
rifica preventiva del servizio di funivia.

Dalla piazza di Ovaro, ubicata dietro il 
municipio, dirigersi in direzione nord ed 
entrare nella stradina ciclabile (strada 
che inizia  dopo il parco giochi) e man-
tenendosi a destra imboccare il trac-
ciato del percorso vita. Fiancheggiare 
l’abitato di Chialina e 50 metri dopo un 
ponticello prendere a sinistra in disce-
sa su sentiero (attenzione breve tratto 
di discesa ripida) sino a raggiungere la 
strada statale SS 355. Percorrerla in di-
rezione nord per circa 1 Km e giunti al 
ponte sul fiume Degano svoltare a sini-
stra sino a raggiungere la località di En-

trampo; da qui dopo 100 metri svoltare 
nuovamente a sinistra e seguire le indi-
cazioni per le frazioni di Luincis, Cella, 
Agrons e Muina. Giunti a Muina in pros-
simità della fontana scendere a sinistra 
in direzione della statale  SS 355 e poco 
prima di raggiungerla girare a destra in 
direzione Raveo. Giunti a Raveo diriger-
si in direzione di Villa Santina facendo 
attenzione, poco prima di immettersi 
sulla strada statale SS 355, di imbocca-
re la ciclabile che, costeggiando il fiume 
Degano prima, e la strada statale poi, ci 
riporterà alla partenza.

› TIPOLOGIA: Il percorso prevede
 la sola salita al monte Zoncolan
› RIFERIMENTO: Villa Santina
› LUNGHEZZA: 21,5 Km
› DISLIVELLO: 1800 m
› QUOTA MAX: 1750 m slm
› PENDENZA MAX: 30%
› DIFFICOLTÀ: Difficile
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: Ciclabile al 100%
› FONDO: 65% asfalto - 35% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: In località Porteal 
 dopo Lauco, a Vinaio

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 26 Km 
› DISLIVELLO: 100 m
› QUOTA MAX: 520 m slm
› PENDENZA MAX: 10%
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 80% asfalto - 20% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: da 1,30 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO

SCHEDA DEL PERCORSO

Val di Lauco 
e Zoncolan

Anello 
alle Pendici del 
Monte Col Gentile

03

04

TRA STORIA CARNICA E OROLOGI

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso che ci permette di apprezzare 
i panorami dalla Val di Gorto con breve 
sconfinamento nella Val Pesarina. Incan-
tevole la vista dalla sommità di Ovasta sul 
massiccio del Coglians e sullo Zoncolan. 
Adatto a ciclisti ben allenati, prevede al-
cune salite su asfalto non lunghissime ma 
con pendenze sino al 17%.

DA NON PERDERE 
La frazione di Pesariis, con le sue tipi-
che costruzioni in pietra, è  famosa per 
gli orologi prodotti fin dal Seicento e che 
nel 1725 vedono un salto di qualità con 
l’apertura dell’ “Antica e Premiata Fab-
brica Fratelli Solari”. In omaggio a questo 
passato fiorente sono stati allestiti il Mu-
seo dell’orologeria pesarina e il percorso 

con i dodici orologi  dell’orologeria mo-
numentale, ammirabili lungo le stradine 
della frazione. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355  che da Tolmezzo porta a Sappada.

Dalla piazza di Ovaro dirigersi in dire-
zione nord e seguire le indicazioni stra-
dali per la frazione di Ovasta. Scendere 
sino ad imboccare il ponte sul Degano e 
dopo averlo attraversato girare a destra 
e percorrere la strada comunale via via 
più ripida sino a giungere alla frazione 
di Ovasta. Una volta in paese, in corri-
spondenza della fontana, prendere a si-
nistra e dopo essere transitati di fronte 
al piccolo negozietto percorrere un bre-
ve pianoro (10 metri)  e quindi prendere 
una salita corta e ripida (70 metri); al 
suo termine svoltare ancora a destra ed 

entrare nella campagna in località Chia-
radies (ben evidenti le antenne). Conti-
nuare per 1 km su strada asfaltata con 
pendenze contenute poi ancora su ster-
rato mantenendo la traccia più evidente. 
Terminata la salita continuare su terre-
no ondulato nella medesima direzione 
per 1,5 km (attenzione a non prendere 
strade laterali) per giungere in prossi-
mità dell’inizio della discesa che verso 
destra porta a Pradumbli (attenzione 
discesa a tratti pericolosa). Risalire a 
Prato Carnico su strada asfaltata e ri-
discendere l’intera Val Pesarina sino ad 

Entrampo. Oltrepassare il paese e 100  
metri prima del ponte sul Degano svol-
tare a sinistra in direzione della Zona 
Industriale, terminata la stessa dopo 
circa 800 metri continuare nella mede-
sima direzione su strada sterrata sino a 
giungere al campo di calcio, da qui rag-
giungere in breve la strada statale SS 
355 attraversarla e raggiungere il cen-
tro di Comeglians. Proseguire verso la 
frazione di Maranzanis prima e località 
Braida poi; seguire ora le indicazioni per 
Clavais (salita con pendenze del 17%) e 
giunti in paese scendere fino a Ovaro.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.300 m
› QUOTA MAX: 1.050 m slm
› PENDENZA MAX: 17%
› DIFFICOLTÀ: Medio
› CONDIZIONE FISICA: Buona
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 70% asfalto - 30% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 3 a 5 ore
› FONTI D’ACQUA: Ovaro
 e lungo la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

Anello
della Val di Gorto
e Val Pesarina 
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ALPEGGI, LUOGHI E TRADIZIONI CARNICHE

PERCORSO DIFFICILE

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Il percorso richiede ottimo allenamento, 
con una salita lunga e tratti difficili da com-
piere in sella; la discesa è ripida. Tranquilli-
tà e panorami di rara bellezza. 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA
Ovaro si trova lungo la strada statale SS 
355 che da Tolmezzo porta a Sappada.

DA NON PERDERE
Il Museo dell’orologeria pesarina racco-
glie orologi da parete e da torre che te-
stimoniano quasi trecento anni di storia di 
questa attività. Nella frazione di Mione si 
trova Palazzo Micoli Toscano anche cono-
sciuto come “Casa delle cento finestre”: 
si tratta di un edificio del tutto atipico in 
Carnia poiché riprende lo stile delle ville 

venete a testimonianza dell’importanza 
sociale ed economica della famiglia di 
commercianti di legname che vi abitava. 
Sauris è una delle località che da giugno 
a settembre fanno da cornice a ”Il mondo 
delle malghe”, appuntamento gastrono-
mico in Carnia. 

Da Ovaro seguire la SS 355 in direzione 
nord e imboccare la Val Pesarina; oltre-
passare gli abitati di Entrampo, Prato 
Carnico e Pesariis. Arrivati a Pesaris 
tenersi sulla destra e proseguire per 
Pradibosco e dopo circa 2 km si giunge 
in leggera discesa nei pressi di un’ex 
segheria, continuare diritti e dopo 150 
metri svoltare a sinistra nei pressi di 
un piccolo ponticello che oltrepassa il 
fiume Pesarina. Seguire le indicazioni 
per Malga Ielma e su sterrata con pen-
denze dal 10% al 15%  si arriva dappri-
ma alla malga Ielma di Sotto e poi, con 

pendenze del 15%, alla malga Ielma 
di Sopra (tenersi sempre sulla stra-
da principale evitando strade laterali). 
Continuare per circa 1,5 km verso la 
Forcella Ielma,  la salita all’inizio è ab-
bastanza agevole mentre gli ultimi 700 
metri sono molto impegnativi e le pen-
denze sfiorano il 25%. Giunti in forcella 
a quota 1906 m lo spettacolo compen-
sa tutta la fatica. La strada finalmente 
scende e giunge in breve alla malga 
Pieltinis, prendere ora a sinistra in di-
scesa su asfalto sino a malga Gerona e 
ancora in discesa raggiungere la strada 

che sale da Lateis. Al bivio tenersi a si-
nistra e riprendere a salire in  direzione 
di malga Losa. Il primo tratto ha una 
pendenza del 12% poi diviene piacevo-
le. Dalla malga si salgono gli ultimi 3 
km di salita fino a giungere alla forcella 
La Forcje. La discesa è lunga e artico-
lata. Raggiungere l’abitato di Mione e 
proseguire per Luint. Arrivati in località 
San Martino girare a sinistra e risalire 
ad Ovaro. L’itinerario può essere accor-
ciato arrivando sino alla malga Ielma 
di Sopra e rientrando dalla medesima 
strada utilizzata per la salita. 

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Ovaro
› LUNGHEZZA: 41 Km
› DISLIVELLO: 2.100 m
› QUOTA MAX: 1.902 m slm
› PENDENZA MAX: 27% 
› DIFFICOLTÀ: Difficile,
 consigliato l’accompagnamento
› CONDIZIONE FISICA: Ottima
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato 
› TEMPO PEDALATO: Da 5 a 9 ore
› FONTI D’ACQUA: Poche, solo lungo
 la Val Pesarina

SCHEDA DEL PERCORSO

La Val Pesarina
e le Malghe
di Sauris
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PERCORRENDO L’ANTICA VIA IULIA AUGUSTA UN BALCONE SUL FRIULI

PERCORSO FACILE PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente poco impegnativo 
adatto a famiglie e amatori con prepara-
zione fisica modesta.

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. 

DA NON PERDERE 
Zuglio è un piccolo abitato della Carnia 
situato a pochi chilometri da Tolmezzo; 
si sviluppa in corrispondenza di Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrio-
nale d’Italia, situata lungo un’importante 
arteria stradale tra Aquileia e il Norico, la 
cosiddetta Via Iulia Augusta. Il Civico Mu-
seo Archeologico offre al visitatore una 

panoramica dello stato attuale della ri-
cerca archeologica in Carnia e un quadro 
aggiornato dei risultati acquisiti nel corso 
delle indagini effettuate a Zuglio. 

UNA PANORAMICA SUL GIRO
Percorso fisicamente di medio impegno, 
con salite a tratti impegnative, ricco di 
belle vedute panoramiche.

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.

DA NON PERDERE 
Il giorno dell’Ascensione si celebra a Zu-
glio il Bacio delle Croci, una delle più sen-
tite e spettacolari ricorrenze di religiosità 
popolare carniche: i fedeli portano in pro-
cessione fino in cima al Colle di San Pietro 
le preziose croci argentee custodite nelle 
chiese delle varie vallate. 
Ad Arta sono situate le omonime Terme 

note fin dal tempo dei romani  per i loro 
eccezionali poteri curativi e di bellezza. 
Incanalate nel moderno complesso delle 
Terme di Arta queste acque vengono oggi 
utilizzate per fini riabilitativi ed estetici.

Dal centro di Arta Terme prendere via 
Nazionale in direzione sud e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis, girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio. Attraversare il ponte e una 
volta terminato  prendere a destra im-
boccando la pista ciclabile (ben visibile 
già dal ponte).
Seguirla sino a Tolmezzo (in alcuni 
tratti la ciclabile si immette sulla stra-
da asfaltata). 
Utilizzare il medesimo tracciato per ri-
entrare ad Arta Terme.

Dal centro di Arta Terme prendere in 
direzione sud via Nazionale e raggiun-
gere la strada statale SS 52bis; girare  
a sinistra in direzione Tolmezzo e dopo 
circa 1 km svoltare a destra in direzio-
ne Zuglio, attraversare il ponte e non 
appena terminato  proseguire diritti 
per circa 200 metri fino al bivio per la 
frazione di Sezza. Salire sino a Sezza 
e proseguire ancora dritti per circa 3 
km sino ad arrivare a Cazzaso Nuovo 
paesino dal quale si può apprezzare un 
incredibile panorama sulla conca Tol-
mezzina e sulla pianura Friulana.

Proseguire sempre su strada asfaltata 
per 2 km sino a raggiungere Fusea e 
mantenendosi sulla destra seguire la 
strada sino in località Curiedi. Que-
sta località è anche punto di transito 
per gite più impegnative (vedi itinera-
rio 12). Se si decide di non proseguire 
invertire la rotta e ridiscendere sino a 
Fusea e prestando attenzione ad evita-
re la strada percorsa all’andata, man-
tenersi sulla destra sino ad arrivare 
all’abitato di Casanova.
A Casanova svoltare a sinistra e su 
strada asfaltata in leggera salita rag-

giungere ed oltrepassare la frazione 
di Terzo per poi rientrare a Zuglio, se-
guire ora a ritroso il percorso utilizzato 
all’andata sino ad Arta Terme. Da Ca-
sanova è possibile utilizzare anche la 
ciclabile.

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 21,8 Km
› DISLIVELLO: 150 m
› QUOTA MAX: 441 m slm
› PENDENZA MAX: Non rilevante
› DIFFICOLTÀ: Facile
› CONDIZIONE FISICA: Adatto a tutti
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 40% asfalto - 60% sterrato
› TEMPO PEDALATO: 2 ore 
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

› TIPOLOGIA: Percorso ad anello
› RIFERIMENTO: Arta Terme
› LUNGHEZZA: 25 Km
› DISLIVELLO: 1.111 m
› QUOTA MAX: 850 m slm
› PENDENZA MAX: 23%
› DIFFICOLTÀ: Media
› CONDIZIONE FISICA: Buona 
› CICLABILITÀ: 100%
› FONDO: 77% asfalto - 23% sterrato
› TEMPO PEDALATO: Da 2 a 3 ore
› FONTI D’ACQUA:
 Nei paesi attraversati

SCHEDA DEL PERCORSO SCHEDA DEL PERCORSO

Il Canale 
di San Pietro

Attraverso
i boschi di Terzo
e Formeaso 
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La descrizione dei percorsi presenti in qusta mappa 
è stata curata dai soci della A.S.D. Carnia Bike 
con l’intento di offrire all’utente una descrizione 
dettagliata e puntuale. Nel caso in cui la mappa non 
risultasse sufficientemente precisa, come anche per 
avere una visione più approfondita del territorio, si 
consiglia l’acquisto delle cartografie “Tabacco” che 
coprono con varie mappe l’intera area della Carnia; 
segnaliamo inoltre che sul sito dell’associazione  
(www.carniabike.it) sono disponibili i file, per la 
navigazione GPS dei tracciati, in formato gpx.
Ogni fruitore deve effettuare la scelta dell’itinerario 
tenendo conto del proprio livello tecnico, della 
esperienza e preparazione fisica. È importante 
informarsi prima della partenza circa l’apertura 
delle malghe e dei rifugi e sulla percorribilità 

delle strade sterrate e delle carrarecce in quanto, 
in primavera e in autunno, potrebbero essere 
innevate o, a seguito di importanti precipitazioni, 
potrebbero risultare temporaneamente impraticabili. 
Inoltre, ciascuno deve curare con attenzione 
l’equipaggiamento e l’abbigliamento. Per 
affrontare gli itinerari più impegnativi, è consigliato 
l’accompagnamento da parte di persone titolate. 
Tutte le indicazioni contenute in questa mappa 
turistica sono state ricercate dall’autore secondo 
scienza e conoscenza. L’utilizzo delle informazioni 
contenute nella mappa 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 e per eventuali inesattezze 
sulla cartografia e nelle indicazioni.

 PERCORSO FACILE
Lunghezza limitata, da 15 a 25 km, dislivello attorno 
ai 300 metri e un impegno tecnico turistico con 
percorso su strade sterrate dal fondo compatto e 
scorrevole, o su ciclabili, normalmente affrontabile 
da tutti i ciclisti anche poco allenati.

 PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ
Lunghezza da 25 a 50 km, dislivello attorno ai 1.000 
metri e un impegno tecnico per cicloescursionisti 
di media capacità tecnica; percorso pertanto su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tipicamente tratturi e carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

 PERCORSO DIFFICILE
Lunghezza da 50 a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.000 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti con ottime capacità; si possono 
incontrare sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

 PERCORSO ESTREMO
Lunghezza superiore a 80 km, dislivello superiore 
ai 1.500 metri e un impegno tecnico per 
cicloescursionisti di ottime capacità tecniche; si 
possono pertanto incontrare sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza 
significativa di ostacoli.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSIAVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA MAPPA

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




