PERCORSO “COLLINE E PIANURE”
sigla su mappa 1:50.000 – CP

Traccia GPS e mappa dettagliata del percorso 1:25.000 scaricabile dal sito
www.cyclingpromotion.it
AUTORE DELLA SCHEDA: Alberto Deana
Data/e ricognizione: novembre 2020
Data redazione scheda: marzo 2021
È il classico giro in bici della “domenica”, poco impegnativo, per pedalare da soli o in compagnia, per
sgranchirsi le gambe e prendere una boccata d’aria. Molte parti del percorso sono adatte alle famiglie con
bambini. Ideale anche per coloro che vengono a soggiornare per qualche giorno in zona, magari per fare
altri sport oppure per una vacanza presso amici e parenti.
Gli ampi panorami verdeggianti delle montagne e delle colline della Pedemontana sono il punto forte di
questo itinerario! Si attraversa la piana di Toppo e la piana bonificata di Sequals, circondate da basse
colline. Anche se il percorso è breve, non mancano i punti d’interesse ove fermarsi per una visita o solo per
una foto. Provatelo per credere!
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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 sul 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 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: è un percorso pianeggiante con pochissimo dislivello complessivo. Si
può percorrerlo con qualsiasi tipo di bicicletta, anche senza cambi. Ci sono pochi tratti trafficati e le strade
sono tutte asfaltate.
Tipo di itinerario: circolare
Punti di partenza e arrivo consigliati: Toppo, Travesio, Meduno, Sequals
Verso proposto: antiorario
Lunghezza totale: 23 km
Tempo di percorrenza: 2 ore ad andatura turistica, salvo le visite e le soste per motivi vari
Periodo di percorribilità: tutto l’anno
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Dislivello totale in salita: 150 metri
Caratteristiche del traffico stradale e dei tipi di strada:
Quantità traffico

lunghezza % su tot.
km
lunghezza

Traffico superiore a 3000 veicoli/gionro

2,25

9,8%

Traffico compreso tra 500 e 3000 veicoli/giorno

5,54

24,1%

Traffico compreso tra 50 a 500 veicoli/giorno

2,15

9,4%

13,00

56,7%

0

0%

Traffco inferiore a 50 veicoli/giorno
Strade senza traffico / piste ciclabili / aree pedonali
Tipo di strada
Strada asfaltata
Strada sterrata

lunghezza % su tot.
km
lunghezza
22,94

100%

0

0%
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Punti ove prestare attenzione (incroci particolari, ostacoli, punti pericolosi, ecc.):
 Km 3,46,4: a Meduno e dintorni c’è il tratto più trafficato dell’itinerario. Prestare attenzione mantenendo
la destra.
 Km 10,8: c’è una breve galleria sulla SR552 alla fine della salita da Solimbergo. Accendere le luci della
bicicletta e prestare attenzione al traffico.
 Ci sono alcuni attraversamenti di strade regionali (SR552) e provinciali (SP 2 e 32) pressi i quali prestare
attenzione.
Punti di intermodalità: durante alcune giornate estive viene attivato un servizio pubblico Bici+Bus tra
Maniago e Gemona del Friuli che ferma alle ex stazioni ferroviarie di Meduno e Travesio.
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: a Travesio solo noleggio, a Meduno solo
assistenza tecnica.
NOTIZIE TURISTICHE
Descrizione del percorso per punti salienti:
Partendo da Villa Toppo Wassermann, sede dell’Ufficio turistico locale, si prosegue lungo la ciclovia FVG 3,
segnalata sul posto. Poco dopo la villa c’è un campo di atterraggio molto frequentato per deltaplani e per
parapendio che si lanciano dalla sovrastante cima del Monte Valinis. Si arriva al centro di Meduno dopo aver
attraversato la frazione di Sottomonte. Si prosegue verso la stazione ferroviaria e si continua su strade
secondarie in mezzo alla campagna fino a raggiungere Solimbergo. Una breve salita sulla SR 552 conduce
a una galleria e poi si scende velocemente verso Sequals. Il pezzo più bello del percorso è sicuramente
quello tra Sequals e Usago, percorrendo le stradine della bonifica. Sono molto frequentate dagli abitanti del
posto perché si gode una bella vista panoramica sulle montagne delle Prealpi, sulle campagne e colline
circostanti. Arrivati a Usago, si prosegue per Travesio. Alla chiesa di San Pietro si prende la strada che porta
alla dismessa polveriera militare e poi si ritorna sulla ciclovia FVG 3 per rientrare a Toppo.
Punti di interesse e attrazioni segnalati sulla mappa 1:25:000:
Toppo
Villa Toppo-Wassermann: costruita alla metà del ‘500 e riadattata nel Settecento, è una piccola villa di
campagna utilizzata dai Conti Toppo per risiedere occasionalmente durante l’estate e per gestire i
possedimenti in loco. Divenuta proprietà del Comune di Travesio, ora è sede dell’Ufficio turistico a supporto
di Toppo, Borgo fra i più belli d’Italia (aperto le mattine di sabato e domenica). All’interno della villa sono stati
fatti solo lavori di adattamento alle nuove funzioni, che hanno mantenuto gli spazi e le stanze originali. La
villa è visitabile in orario di apertura dell’ufficio turistico e in occasione di eventi pubblici.
Castello: sorto probabilmente su un precedente fortilizio romano, il castello è citato per la prima volta in
documenti ufficiali nel 1186. La famiglia dei Toppo ebbe varie e controverse vicissitudini, che la portarono
per due volte a perdere il diritto feudale, così che una parte dei membri andò a risiedere a Udine prima della
fine del XIV secolo. Il castello degradò progressivamente e già all’inizio del XVI secolo fu segnalato in rovina.
Dopo il passaggio della proprietà al Comune di Travesio, furono eseguiti importanti interventi per liberarlo
dalle piante infestanti e consolidare le mura rimaste. C’è ancora buona parte del mastio centrale ,della cinta
esterna ed interna e della casa del nobile, nonché la cappella gentilizia. È uno degli esempi più importanti di
architettura difensiva e residenziale del secoli XIII-XIV, in quanto non fu più rimaneggiato dopo quel periodo.
Visitabile liberamente, con attenzione.
Meduno
Palazzo Colossis: il palazzo dei Conti Colossis (XVI-XVII sec.) è il monumento più importante di Meduno. Fu
di proprietà della omonima famiglia, dopo essere stato ceduto a loro dalla Diocesi di Concordia. Il palazzo è
stato poi sede comunale ed ora è saltuariamente utilizzato per incontri e convegni. Visita su richiesta.
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Sequals
Villa Carnera: fu fatta costruire nel 1932 dal grande pugile italiano Primo Carnera. Nativo di Sequals,
Carnera combatté all’inizio in Francia e poi negli Stati Uniti, dove divenne Campione del mondo dei pesi
massimi negli anni 1933-34. Si tratta di una costruzione di stile liberty con inserimenti razionalisti che ai
tempi rappresentava una vera “casa dei sogni”. Il pugile vi abitò stabilmente solo negli ultimi periodi della sua
vita. Ora è proprietà comunale e contiene gli arredi dell’epoca, foto e cimeli del grande campione e oggetti a
lui appartenuti, esposti per raccontarne le sue vicende sportive e umane. La visita alla villa è possibile negli
orari di apertura o su richiesta per gruppi.
Castello di Solimbergo: percorrendo una breve ma impegnativa variante all’itinerario, si può visitare questa
fortificazione medievale costruita sui resti di più antiche opere, di carattere prettamente difensivo, in cui i
nobili feudatari non risedevano permanentemente. Fu utilizzata come punto di osservazione, di difesa e di
gestione del feudo. Rimangono ben visibili una parte della cinta muraria con porta d’accesso e una parte
della torre centrale, realizzata con mura di oltre un metro di spessore Ampio panorama sulla valle del
Meduna, le montagne circostanti e la Piana di Toppo. Visitabile liberamente, con attenzione.
Travesio
Chiesa di San Pietro: la costruzione attuale è della metà dell’Ottocento ed è stata edificata dopo la parziale
demolizione dell’antica Pieve medievale. È stato conservata l’abside, nella quale è dipinto uno dei più famosi
cicli di affreschi del Pordenone, con le storie dei Santi Pietro e Paolo. Anche altre opere d’arte pregevoli
dell’antica chiesa sono state preservate e inserite nell’attuale edificio: il portale della sagrestia e il
battesimale, opere del Pilacorte, e un quadro dell’Amalteo. Altra opera dell’Amalteo è custodita nella vicina
cappella di S. Tomaso a Usago. Le chiese sono aperte solamente durante le funzioni religiose oppure a
richiesta.
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