ITINERARIO “VAL COLVERA”
sigla su mappa 1:50.000 – VC

Traccia GPS e mappa dettagliata del percorso 1:25.000 scaricabile dal sito
www.cyclingpromotion.it
AUTORE DELLA SCHEDA: Alberto Deana
Data/e ricognizione: dicembre 2020
Data redazione scheda: febbraio 2021
La Busa (trad. forra) del Colvera è un ambiente naturale affascinante, con le sue pareti scoscese,
strapiombanti sulla vecchia strada chiusa al traffico e sullo scrosciante torrente sottostante! È il passaggio
tra la pianura, dove c’è Maniago con le sue famose fabbriche di coltelli, e i monti della Val Colvera con gli
incantevoli paesi di Poffabro (uno dei “Borghi più belli d’Italia”) e Frisanco, due perle di architettura e
urbanistica montana, arroccate sulle pendici dei rilievi circostanti. Passando per Navarons, fermiamoci a
Casa Andreuzzi, dimora del noto patriota friulano.

RIFERIMENTI PER LE ESIGENZE TURISTICHE:
Potete richiedere assistenza turistica a Cycling Promotion al 335-1422160, anche via
WhatsApp, oppure scrivendo a info@cyclingpromotion.it. Su questo percorso e il resto del territorio
possiamo organizzare escursioni in bicicletta di gruppo guidate nonché permettervi di visitare le
chiese e gli altri edifici normalmente non aperti al pubblico. Siamo disponibili anche per i servizi
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logistici e d’assistenza ai singoli e ai gruppi di ciclisti (trasporto persone, bagagli e bici, assistenza
meccanica sul posto, recuperi in caso d’imprevisti, accompagnamenti).
INFORMAZIONI CICLISTICHE GENERALI:
Descrizione ciclistica del percorso: per questo itinerario si può utilizzare qualunque bicicletta dotata di
almeno 21/24 cambi. Sia si salga da Navarons o da Maniago, affrontare in bici le salite non ripide che
conducono nella Forra del Colvera e ai paesi di Frisanco e Poffabro è un piccolo sforzo da fare: non si può
rinunciare a visitare queste stupende località! Inoltre la Forra si attraversa su una vecchia strada chiusa al
traffico motorizzato. La parte del percorso tra Navarons e Meduno si svolge su leggeri saliscendi e tra
Cavasso e Maniago si pedala invece su pista ciclabile pianeggiante.
Tipo di itinerario: circolare
Punti di partenza e arrivo consigliati: Maniago, Meduno
Verso proposto: orario
Lunghezza tot.: percorso principale 25,7 km; deviazioni per Frisanco +2,4 km a/r, per Poffabro +0,9 km a/r
Tempo di percorrenza: 3 ore circa ad andatura turistica, escluse le soste per le visite e altro
Periodo di percorribilità: tutto l’anno, salvo infrequenti giornate invernali in cui può esserci neve o ghiaccio
sulle strade oppure in tardo autunno, durante prolungati periodi di pioggia.

Altitudine mslm
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Dislivello totale in salita: 329 metri
Caratteristiche del traffico stradale e dei tipi di strada:
Quantità traffico

lunghezza % su tot.
km
lunghezza

Traffico superiore a 3000 veicoli/giorno

5,03

19,6%

Traffico compreso tra 500 e 3000 veicoli/giorno

4,92

19,1%

Traffico compreso tra 50 a 500 veicoli/giorno

6,63

25,8%

Traffico inferiore a 50 veicoli/giorno

1,81

7,0%

Strade chiuse al traffico / piste e aree ciclabili o ciclopedonali

7,33

28,5%

Tipo di strada
Strada asfaltata
Strada sterrata

lunghezza % su tot.
km
lunghezza
25,72

100%

0

0%
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Punti ove prestare attenzione (incroci particolari, ostacoli, punti pericolosi, ecc.)
 km 00,8: le strade di Maniago da Piazza Italia fino a via Colvera indicate nella mappa sono a senso
unico, procedendo verso Frisanco. Per il verso opposto, una volta arrivati alla biblioteca di Maniago
proseguire diritti per via Colvera fino all’incrocio con via Roma, poi svoltare a destra e dopo circa 20 metri
a destra, sotto un porticato, inizia un viottolo fra le case che conduce direttamente a Piazza Italia.
 Km 3,75: per superare la seconda galleria dell’attuale Strada della Val Colvera è stata realizzato
sovrapassaggio che inizia con una breve rampa cementata forte in pendenza, vietata al passaggio delle
biciclette. Prendere la bicicletta a mano e salire la rampa. Arrivati sul sommo della galleria c’è una
passerella in acciaio che riporta alla strada vecchia. È preferibile percorrerla con la bicicletta a mano, in
quanto ha curve strette e a 90°.
 Km 4,0: alla fine della strada nella Forra del Colvera si riprende la strada provinciale. Prestare molta
attenzione durante l’attraversamento perché avviene subito dopo l’uscita dei veicoli dalla galleria.
 Km7,013,2: la SP 63 tra Crosara di Frisanco e Borgo Romaniz di Meduno ha spesso subito interruzioni
al transito a causa di frane e smottamenti della sede stradale. Sincerarsi della percorribilità della strada,
che in talune punti può avere comunque un fondo sconnesso.
 Km 13,217,9: il percorso tra Borgo Romaniz-Meduno-Cavasso Nuovo si svolge inevitabilmente su
strada abbastanza trafficata, senza alternative facilmente praticabili. Mantenere la destra, prestare
attenzione agli incroci e all’attraversamento del Ponte Maraldi sul t. Meduna, specialmente incrociando
veicoli pesanti.
 Km 24,524,7: la pista ciclabile che inizia a Cavasso Nuovo si conclude a Fratta di Maniago. Prestare
attenzione durante la reimmissione sulla SP2 e alla successiva trafficata rotonda con la SR464/SP26. In
questo incrocio utilizzare possibilmente lo sterrato esterno alla rotonda fino al congiungimento con la SR
464 vicino al ponte sul t. Colvera.
Punti di intermodalità: è possibile raggiungere quotidianamente Maniago da Sacile con il servizio
Treno+Bici. La stazione ferroviaria di Maniago è anche capolinea di un servizio estivo Bici+Bus, attivo però
in maniera aperiodica, verso Meduno, Pinzano, S. Daniele d.F. e Gemona.
Parcheggi auto: in quasi tutte le località attraversate. Quelli con più posti sono indicati sulla mappa
1:25.000 scaricabile dal sito www.cyclingpromotion.it
Punti acqua direttamente sul percorso (fontane o sorgenti potabili non temporanee): sì, sono indicati sulla
mappa 1:25.000 scaricabile dal sito www.cyclingpromotion.it
Presenza di punti di ristoro: sì
Punti assistenza tecnica per biciclette e/o noleggio bici: 3 punti a Maniago; a Meduno solo assistenza
tecnica
NOTIZIE TURISTICHE:
Descrizione percorso per punti salienti: partendo da Piazza Italia a Maniago ci si dirige verso il ponte sul
Colvera di via Battiferri. Si inizia a salire verso Frisanco e prima della galleria s’incontra la veccia strada,
chiusa al traffico motorizzato, che costeggia il torrente. Si percorre questa strada fino alla seconda galleria
che si scavalca dapprima con uno strappo in salita e poi con una passerella pedonale. Giunti allo sbocco
della seconda galleria, si continua sulla pianeggiante strada provinciale che attraversa le borgate lungo il
Colvera e arriva fino a Crosara dove ci sono gli incroci per salire a Frisanco, per scendere a
Navarons/Meduno e per continuare verso Poffabro e la Pala Barzana (itinerario MontaneVie). Prendiamo per
Navarons e dopo una discesa inizia un tratto in leggero saliscendi. Si percorrono poi le strette viuzze di
Navarons (attenzione a non disorientarsi) per poi scendere verso il fiume Meduna. Altri saliscendi portano a
Meduno e dalla piazza centrale si inizia a seguire la segnaletica della ciclovia regionale FVG 3. Dopo aver
superato nuovamente il t. Meduna sull’alto Ponte Maraldi si raggiunge Cavasso Nuovo e si percorrono le
strade interne fino al Palazzat. Raggiungere la SP2 e riprendere a seguire la segnaletica della FVG3
percorrendo la pista ciclabile che conduce fino a Maniago.
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Informazioni sui punti di interesse e attrazioni segnalati sulla mappa 1:25.000
Maniago
Centro storico di Maniago: il cuore pulsante della cittadina è sicuramente la grande Piazza Italia, sulla quale
si affacciano i più importanti edifici: il municipio, il palazzo D’Attimis Maniago, la Loggia e il Duomo. Al centro
della piazza la bella e nota fontana, costruita nel 1844-45.
Il Duomo, con il bel portale e il rosone cinquecentesco, è appena discosto da Piazza Italia ed è sicuramente
il monumento principale di Maniago. Risalente al 1488, contiene pregevoli opere artistiche di vari autori
manieristi e barocchi.
Il palazzo d’Attimis Maniago era la residenza della famiglia nobiliare della città ed è utilizzato come
foresteria, ristorante e sede per eventi e banchetti. Belle le sale al primo piano con statue, decori e quadreria
antica; sempre aperti il giardino all’italiana e il parco.
A fianco di Palazzo Attimis Maniago c’è la bella chiesa neoclassica dell’Immacolata Concezione (1778),
realizzata su precedenti luoghi di culto.
Sotto la Loggia pubblica affrescata ci sono le lapidi a ricordo dei Caduti maniaghesi dal Risorgimento in poi.
Per raggiungere i resti del grande castello medievale da Piazza Italia si segue via Castello e si supera l’arco
nella cinta muraria a fianco della chiesetta. Del grande complesso difensivo rimane la cappella di S.
Giacomo e parti delle mura e dei corpi di fabbrica che lo costituivano.
Museo dell’Arte fabbrile e delle Coltellerie: realizzato in quello che fu il più importante stabilimento fabbrile
maniaghese del XX secolo, il Co.Ri.Ca.Ma., celebra la tradizione e la storia dei coltellinai di Maniago,
l’attività che contraddistingue la cittadina nel mondo. Diviso in diverse sezioni, consente di seguire un
percorso che va dagli antiche manifatture alle tecniche moderne di lavorazione del ferro per la creazione di
strumenti da taglio e affini. Tutte le informazioni sul sito https://museocoltelleriemaniago.it
Il complesso museale è anche sede dell’Ufficio turistico locale e dell’Ecomuseo “Lis Aganis”, importante
associazione fra Comuni, Enti pubblici, scuole, Pro Loco e associazioni della montagna pordenonese, che
gestisce una trentina di cellule tematiche naturalistiche, dà sostegno alle piccole realtà museali, culturali e
sociali del territorio e organizza molte attività promozionali. Per i programmi e le iniziative consultare il sito
www.ecomuseolisaganis.it
Busa (forra) del Colvera: è una profonda incisione da distacco tra due masse calcaree, nella quale il t.
Colvera ha fissato il suo letto e ha inciso ulteriormente le rocce, creando una forra non molto profonda, ma
caratteristica delle tante realtà naturali simili esistenti in Friuli e in Carnia. Il passaggio nella forra della
vecchia strada di collegamento tra Maniago e i paesi della val Colvera ha anche permesso di poter ammirare
questo spettacolo naturale. Questo tratto di strada è stato abbandonato da qualche decennio a causa delle
frequenti cadute di sassi e dei franamenti di parte della sede stradale nel fiume, ma riscuote molto interesse
fra ciclisti, pedoni ma soprattutto alpinisti: infatti, sulle pareti a picco sopra la strada sono state realizzate
numerose vie di arrampicata. Verso la fine della forra c’è l’interessante fenomeno delle Marmitte dei Giganti,
buche nella roccia ampie alcuni metri provocate dall’erosione dell’acqua.
Landri scûr e Landri viert (trad. grotta scura e grotta aperta): alla fine della vecchia strada, prima di
reimmettersi sulla SP 26, si può fare una deviazione su uno sterrato (5 km a/r) che costeggia il t. Colvera di
Jouf verso queste due cavità di origine carsica: la prima è una piccola grotta accessibile solamente da una
piccola galleria chiusa con un inferriata; la seconda, più scenografica, è un arco naturale abbastanza
profondo, ma luminoso.
Poffabro
paese di origine medievale, è sorto sulle vie di comunicazione interne della Pedemontana, al riparo dalle
insidie dei predoni. Il nome deriva dalle attività fabbrili che anticamente vi si svolgevano.
La fantasiosa architettura spontanea ma funzionale, che sposa la pietra arenaria e il legno, le piccole case
accostate e affacciate lungo stretti e pendenti viottoli lastricati, le belle corti circolari nelle quali tutti si
conoscevano e si aiutavano, testimoniano la vita sociale e la fatica della gente ai margini del bosco e dei
pascoli montani. Tutto ciò costituisce il fascino di Poffabro, tanto da essere stato il primo dei Borghi friulani
ad essere iscritto nella prestigiosa lista dei più belli d’Italia. La più conosciuta e frequentata manifestazione
locale avviene nel periodo natalizio, quando centinaia di presepi adornano finestre, corti, strade e case di
Poffabro, realizzati da persone di ogni dove e con i materiali più originali.
Frisanco
Anche il capoluogo comunale ha le medesime caratteristiche urbanistiche e architettoniche di Poffabro, ma
le vie sono più larghe e vi sono alcuni palazzi che rappresentano una ricchezza maggiore rispetto alle
frazioni. Degni di nota sono quindi Palazzo Pognici e altre costruzioni lungo le strade del paese nobilitate da
archi e portici.
Mostra “Da li mans di Carlin”: Carlo Beltrame, detto “Carlin”, ritornato in pensione dall’estero al suo paese
d’origine, per occupare il tempo iniziò con grande abilità a costruire delle perfette miniature in scala 1:10,
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anche scomponibili o meccanizzate, delle costruzioni di Frisanco e dei luoghi ove si svolgevano i mestieri e
le attività rurali nei tempi passati. Presso l'ex latteria di Frisanco, in Piazza Pognici, si possono osservare
varie costruzioni in miniatura quali la fabbricazione della calce, la preparazione di tavole, la carbonaia, il
mulino, lo stavolo, il battiferro, la latteria, la stalla, il roccolo, le Chiese e tante altre, tutto con arredi ed
oggetti funzionanti realizzati. Visita su prenotazione, anche sul posto. Aperto nei week-end.
Meduno
Navarons, casa Andreuzzi: nella casa del medico Antonio Andreuzzi (1804-1874) sono esposti cimeli,
documenti, lettere e altro materiale per tramandare la memoria dei moti risorgimentali friulani del 1864. Gli
Andreuzzi padre e figlio tennero molti contatti epistolari con Mazzini e Garibaldi ed organizzarono, assieme a
diversi patrioti friulani, una insurrezione per gettare le premesse di una nuova guerra tra Italia e Impero
asburgico, con lo scopo di risolvere la “questione veneta” e completare l’unità d’Italia. Il tentativo di rivolta
fallì e gli insorti, braccati dalle truppe austriache, si ritirarono sulle montagne sopra Meduno e Tramonti dove
furono uccisi o catturati. Visita su prenotazione.
Borgo Preplans o Paludana: una breve deviazione può essere fatta per visitare questo piccolo abitato di
poche case accostate, costruite in pietra arenarie e legno, ben conservate e in parte tuttora abitate, che si
fronteggiano su un'unica viuzza di poche decine di metri chiusa da due ingressi ad arco, come un borgo
fortificato o chiuso. Bell’esempio di architettura spontanea rurale.
Palazzo Colossis: il palazzo dei Conti Colossis (XVI-XVII sec.)è il monumento più importante di Meduno, che
fu di proprietà della omonima famiglia, dopo essere stato ceduto loro dalla Diocesi di Concordia. Il palazzo è
stato poi sede comunale ed ora è saltuariamente utilizzato per incontri e convegni. Visita su richiesta.
Cavasso Nuovo:
Palazzo Polcenigo Fanna “Il Palazzat”: questa imponente costruzione, a metà fra un castello e una villa
residenziale, fu residenza dei Conti Polcenigo Fanna fino al XIX secolo, quando fu venduto da costoro. Ora
è sede del Comune di Cavasso Nuovo e anche del Museo dell’Emigrazione, una raccolta documentaristica e
fotografica del lavoro all’estero e della diaspora dei friulani nel mondo in cerca di fortuna.
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