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ITINERARIO “MONTANEVIE” 

sigla su mappa 1:50.000 – MV 

 

 

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 

MontaneVie è un itinerario turistico lungo 92 km, realizzato nel 2007 per valorizzare tutta la zona prealpina 
pordenonese. Parte da Anduins, arriva a Barcis, sale sul Piancavallo e scende lungo le pendici del 
Cansiglio, fino Malga Coda di Bosco vicino a Caneva. Nella mappa è rappresentata solo la parte occidentale 
dell’itinerario, tra Anduins e Andreis, che transita per Vito d’Asio, Clauzetto, Pradis di Sotto, Campone, 
Redona, Navarons, Poffabro e la Pala Barzana. Tutte queste località hanno molto da mostrare e da 
conoscere: i panorami di Vito d’Asio e di Clauzetto, le Grotte Verdi di Pradis, Campone borgo alpestre, il 
Friuli risorgimentale a Navarons, Poffabro “Borgo fra i più belli d’Italia”, le case con i balconi di legno di 
Andreis e tanto altro ancora! L’itinerario è tabellato con l’ apposita segnaletica sotto evidenziata: 

 

 
 
 

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 
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). 

http://www.cyclingpromotion.it/
mailto:info@cyclingpromotion.it
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INFORMAZIONI CICLISTICHE GENERALI: 

Descrizione ciclistica del percorso: è un itinerario lineare sul quale si può utilizzare qualunque bicicletta 
dotata di almeno 24 cambi. È abbastanza impegnativo, con salite lunghe ma non molto pendenti. Si sale e si 
scende più volte durante il percorso che si svolge su strade con scarso traffico, asfaltate e abbastanza 
larghe. Itinerario molto adatto a ciclisti con bici da corsa o con e-bike, comunque per persone un po’ 
allenate. 

 

Tipo di itinerario: lineare 

Punti di partenza e arrivo consigliati: Anduins, Redona, Andreis. 

Verso proposto: da Anduins verso Andreis c’è il 10% in più di dislivello in salita da superare, ma le 
pendenze sono un po’ meno accentuate. 

Lunghezza totale: 48,3 km 

Tempo di percorrenza: 4-5 ore circa ad andatura turistica, escluse le soste per le visite e altro 

Periodo di percorribilità: prestare attenzione durante l’inverno per la possibilità di ghiaccio al suolo nei tratti 
sempre all’ombra. Inoltre la strada per la Pala Barzana non viene sgomberata dalla neve tra gli abitati Plan 
delle Merie e Bosplans: i giorni di innevamento al suolo però non sono molti. 

 

 

Dislivello totale in salita: 1.126 metri da Anduins a Andreis; 1.031 metri da Andreis a Anduins 

 
Caratteristiche del traffico stradale e dei tipi di strada: 

Quantità traffico 
lunghezza 

km 
% su tot. 

lunghezza 

Traffico superiore a 3000 veicoli/giorno 0 0% 

Traffico compreso tra 500 e 3000 veicoli/giorno 11,8 24,4% 

Traffico compreso tra 50 a 500 veicoli/giorno 12,5 25,9% 

Traffico inferiore a 50 veicoli/giorno 24,0 49,7% 

Strade chiuse al  traffico / piste e aree ciclabili o ciclopedonali 0 0% 

Tipo di strada 
lunghezza 

km 
% su tot. 

lunghezza 

Strada asfaltata 48,3 100% 

Strada sterrata 0 0% 
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Punti ove prestare attenzione (incroci particolari, ostacoli, punti pericolosi, ecc.): 

 Km 35,745,5 la strada per la forcella di Pala Barzana tra Plan delle Merie e Bosplans è sovente 
interrotta al transito causa frane e smottamenti della sede stradale, specialmente vicino al bivio per malga 
Fara, vicino a Bosplans. Prima di affrontare l’escursione sincerarsi delle condizioni di transitabilità della 
strada. 

 L’itinerario è completamente segnalato, ma sono indicate anche diverse deviazioni verso località lontane 
dall’itinerario principale: bisogna cercare di non perdere l’orientamento, utilizzando magari le tracce GPS 
scaricabili dal sito. 

Punti di intermodalità: non essendoci servizi pubblici permanenti per rientrare con la bicicletta al punto di 
partenza, potete contattare Cycling Promotion che vi può offrire il servizio di navetta persone e bici per max 
8 persone alla volta. Prendere contatti preventivamente al numero indicato in questa scheda in “riferimenti 
per le esigenze turistiche”. 

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: ad Andreis noleggio e-bike, a Meduno solo 
assistenza meccanica. 

NOTIZIE TURISTICHE: 

Descrizione percorso per punti salienti (verso da Anduins a Andreis): MontaneVie permette di 
attraversare l’area prealpina pordenonese da est a ovest. Congiunge quasi tutti i piccoli paesi di questa zona 
e dal punto di vista ciclistico è una pedalata impegnativa, ma appagante. Da Andreis si va verso Vito d’Asio 
e poi Clauzetto. Questo tratto di strada offre in taluni punti bei panorami sulla pianura sottostante. Da 
Clauzetto si punta verso Pradis di Sotto e le sue famose Grotte, che consigliamo di visitare se non l’avete 
ancora fatto. Si sale verso la loc. I Piani, sotto la Monte Rossa, dove si scollina e si scende velocemente a 
Campone, piccolo paese alpino con le case di pietra nella valle del t. Chiarzò. Seguendo il torrente si arriva 
al Lago di Tramonti o Redona, splendido specchio d’acqua fra le montagne. La strada pianeggiante lungo 
lago, un po’ trafficata, porta alla Diga del Racli, da dove si scende verso il torrente Meduna che si attraversa 
sotto Navarons. Si riprende a salire per raggiungere Poffabro e iniziare l’ascesa verso la forcella di Pala 
Barzana (altitudine m. 845). La strada senza traffico si snoda con diversi tornanti sulle pendici del Monte 
Raut e si godono bei panorami sulla valle del torrente Colvera. Raggiunta la forella, c’è una veloce discesa 
verso Anduins, paese dalla caratteristiche case con i “daltz”, balconi coperti collegati con scale esterne e con 
parapetti in legno. sui quali si asciugavano al sole anche i prodotti agricoli destinati alla conservazione 
invernale. 
Come detto nella prefazione di questa scheda, l’itinerario continua verso Barcis, costeggia l’omonimo lago e 
poi sale lungo la strada della Val Caltea verso il Piancavallo. Da qui si parte per l’ascesa verso gli altopiani e 
le malghe del Piancavallo e del Cansiglio. 
Al tempo della realizzazione dell’itinerario è stata prodotta una pubblicazione turistica molto dettagliata e 
completa (libro e mappa). Potete scaricarla da nostro sito www.cyclingpromotion.it 
 

Informazioni sui punti di interesse e attrazioni segnalati sulla mappa 1:25.000 

Vito d’Asio 
 
Le fonti solforose di Anduins: le acque contenenti sali di zolfo sono adiacenti all’abitato di Anduins e 
sgorgano da un ramo secondario del rio Barquet. Alla fine del XIX secolo furono captate dal Comune di Vito 
d’Asio e fu costruito uno stabilimento a scopo curativo e turistico. La portata d’acqua è limitata (circa 0,3 l/s) 
e l’impianto è chiuso ormai dal 2007. Si può comunque attingere l’acqua sulfurea da un rubinetto sul posto. 
Pieve di S. Martino: L’antica chiesa si trova sopra Vito d’Asio e da lì si può raggiungerla a piedi oppure in 
bicicletta da Clauzetto percorrendo una stradina asfaltata. Oltre a opere di artisti friulani del Cinquecento, la 
chiesa conserva un bellissimo altare in pietra realizzato dal maestro lapicida Pilacorte, adornato di statuette 
e altri motivi architettonici, successivamente dorato. La chiesa è raramente aperta. 
 
Clauzetto 
Chiesa di S. Giacomo: la parrocchiale di S. Giacomo, che contiene la bella copertura del fonte battesimale di 
Vincenzo Comuzzo estremamente elaborata e unica nel suo genere in Friuli, è ben nota in tutto il territorio 

http://www.cyclingpromotion.it/
http://www.cyclingpromotion.it/
http://www.cyclingpromotion.it/
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delle Valli pordenonesi perché a metà maggio vi si celebra la “Festa del Perdon. IN questa occasione la 
reliquia del Preziosissimo Sangue è portata in processione per il paese e viene concessa l’indulgenza ai 
pellegrini per i peccati commessi. L’evento religioso ha originato storici pellegrinaggi a piedi tuttora perpetrati 
e a Clauzetto si tengono feste ed eventi di vario genere. Dal sagrato della Chiesa si gode uno dei migliori 
panorami del Tagliamento e della pianura friulana. 
Grotte di Pradis e Museo delle Grotte: le grotte sono cavità scavate dall’acqua del t. Cosa nei calcari del 
Cretacico superiore e hanno creato una profonda e stretta forra con meandri e caverne. La loro apertura al 
pubblico risale agli anni ’60, ad opera soprattutto dei parroci di Pradis. La cavità più grande è la Grotta Verde 
sistemata a chiesa, ove si celebrano saltuariamente delle funzioni. La forra si visita scendendo delle scale 
fino sul fondo e offre spettacolari vedute del lavoro di modellazione della roccia. 
Le Grotte sono un importante stazione paleontologica regionale e nazionale, in quanto vi sono stati ritrovati 
resti di permanenza di cacciatori e raccoglitori risalenti al Paleolitico (ossa di animali fossilizzate, piccoli 
attrezzi in pietra, ecc.), ma anche selci del periodo di Neanderthal. Buona parte dei resti sono contenuti nel 
Museo delle Grotte presso il contiguo abitato di Gerchia, vicino alla chiesa. Le grotte e il museo sono aperti 
solo nella buona stagione. Visita a pagamento. 
 
Tramonti di Sotto 
Lago di Tramonti o di Redona: le dighe di Ponte Racli, di Ca’ Selva e di Ca’ Zul fanno parte di un sistema 
idroelettrico voluto alla fine degli anni ’30 del secolo scorso per fornire l’energia elettrica al grande impianto 
chimico industriale SAICI di Torviscosa. I lavori per la costruzione della diga del Lago di Tramonti furono 
completati nel 1951 e il lago entrò in funzione l’anno successivo. La diga sbarra il t. Meduna presso il Ponte 
del Racli, bella opera stradale ottocentesca tuttora esistente ma non percorribile, realizzata per superare il 
torrente e congiungere le frazioni in destra Meduna con la pianura e i rispettivi Comuni tramontini. Il lago 
aveva 25 milioni di m

3
 di invaso, ma il trasporto della ghiaia dei torrenti a monte ne ha ridotto notevolmente 

la capacità. Quando la parte settentrionale del lago inizia a seccarsi, è molto scenografico osservare la 
riemersione dei resti ancora in piedi del vecchio borgo di Movada, abbandonato al momento della 
costruzione della diga e poi sommerso. 
La Società Edison gestisce l’intero sistema di derivazione e di sbarramento da molti decenni. Le acque del 
lago vengono portate con una condotta forzata in galleria a Meduno e gli impianti della centrale elettrica 
possono produrre una potenza massima di 9 MWatt. 
 
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. 
 
Frisanco 
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. 
 
Andreis 
Centro storico: Andreis è un pittoresco e vivace paese contraddistinto da una architettura alpina spontanea e 
funzionale. Le case hanno le scale esterne coperte per raggiungere i piani superiori, mentre i parapetti delle 
balconate su cui si affacciavano le porte delle stanze (in friulano daltz), sono realizzati con stecche di legno 
alle quali si potevano appendere pannocchie, mele e altri prodotti agricoli per asciugarsi al sole al fine di 
conservarli per l’inverno. 
Centro visite Parco naturale Dolomiti Friulane e area avifaunistica: nel paese c’è il Centro visite che permette 
ai visitatori di conoscere in particolare l’avifauna del Parco naturale. A tale scopo fu costruita una grande 
voliera con molte ampie gabbie, che ospita i rapaci diurni e notturni feriti da cacciatori o da impatti con i 
veicoli. Gli uccelli sono curati, alimentati e custoditi a cura del Parco, ma non sono più in grado di volare 
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liberamente; ospite d’onore della voliera è un aquila reale. La struttura si trova su uno un cocuzzolo alle 
spalle del municipio, la via d’accesso è segnalata e la visita è libera. 
Museo civiltà contadina e Favria, bottega del fabbro: nel centro di Andreis c’è anche un ricco museo che 
raccoglie tantissimi oggetti quotidiani utilizzati dalla popolazione nei secoli passati per la vita di tutti i giorni 
nelle case, nei campi e in montagna. Ci sono ricostruzioni di ambienti familiari dei primi del Novecento, 
oggetti di tutti i giorni realizzati con legno, ossa e altri materiali, strumenti agricoli, la ricostruzione di una 
malga con la produzione del formaggio e via dicendo. Vicino al museo c’è la suggestiva bottega dell’ultimo 
fabbro del paese, che ha lasciato al Comune l’ambiente e tutta la sua attrezzatura originale di lavoro. 


