
itinerario turistico nel friuli occidentale
montanevie

comunità montana 
del friuli occidentale

Montanevie è un susseguirsi di percorsi antichi, con itinerari 
di raccordo e a intreccio lungo la prima fascia montuosa della 
provincia di Pordenone: un grande arco che dal Cansiglio di Caneva 
a occidente, alle acque dell’Arzino a oriente, è tutto contenuto nelle 
Prealpi Carniche, parte a sovrastare la pianura friulana con grandi 
panorami, parte a regalare viste di dettaglio sui monti e sulle valli 
attraversate, fra boschi continui e terrazzi sui quali sorgono paesi e 
borgate, alcuni veri gioielli di architettura spontanea.

Montanevie is a series of ancient paths, including connecting 
and intertwining trails found along the first mountain belt in 
the province of Pordenone: a long arch that stretches between 
Cansiglio di Caneva to the west and river Arzino to the east, all 
within the Carnic Prealps, partly dominating the Friulian plain 
with great panoramic views, partly offering detailed views of 
the surrounding mountains and valleys crossed, among endless 
woods and terraces hosting towns and hamlets, some of which are 
authentic treasures of spontaneous architecture.

www.montanevie.it

Ore baciate lungo Cjandirûc
a danzare col vento tra i castagni:
apparivano nelle pozze verdi,
agane con le chiome d’alga diffuse,
e maciarói, con la faccia arguta,
strappavano fiori al prato.
Donavano le nuvole mosse
vesti alle fate tessute di splendore,
per ricreare cuore e terra a tempo di ballo.
Ore smarrite lungo Cjandirûc!
Tornano affannate nella notte,
quando tacciono, per sentieri senza luna,
ombre di fate, echi di maciarói
e, a fior d’acqua, chiome diffuse.

Novella Cantarutti

Hours kissed along Cjandirûc
dancing with the wind through the chestnut trees:
aganes appeared in the green pools,
their algae hair flowing in the water, 
and maciarói, a grin across their faces,
plucked flowers in the meadows.
Swaying clouds wrapped fairies 
in clothes woven with splendour,
to recreate heart and earth with a dancing rhythm.
Hours lost along Cjandirûc!
Shadows of fairies, echos of maciarói
and, just below the water, waves of hair 
returned breathless, at night,
when they kept silent, 
along moonless paths.

Novella Cantarutti
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Questa guida è dedicata 
a chi è curioso,
a chi non si ferma e va oltre,
a chi cerca la sua personale via 
per scoprire la montagna pordenonese,
a chi vuole condividere 
questi luoghi dell’anima,
a chi va e poi ritorna,
a chi arriva e poi rimane.

This guide is dedicated to
those who are curious,
those who do not stop and go further,
those who look for their personal way 
to discover the Pordenonese mountains,
those who would like to share these lovely spots,
those who leave and then return,
those who visit and then stay.
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L’itinerario che in questa guida viene suggestivamente descrit
to, costituisce un nuovo tassello nel panorama di promozione tu
ristica che enti e associazioni stanno attuando nella provincia di 
Pordenone.

In particolare, Montanevie è il frutto di una significativa scel
ta culturale della Comunità Montana del Friuli Occidentale: trop
po passivamente abbiamo accettato di considerare beni culturali 
degni di attenzione (e di sviluppo turistico) solo elementi monu
mentali, spesso isolati dal loro contesto storico, sociale, umano. 
Occorre invece saper “leggere” la complessità di un territorio e 
portare alla luce alcune realtà molto diverse tra loro e altre così 
simili da sembrare un tutt’uno. 
Quindi la montagna pordenonese come paesaggio culturale nel 
quale muoversi, spesso in auto, ma anche in bicicletta, a piedi, 
a cavallo, incontrando ambienti naturali incontaminati, architettu
re spontanee che rappresentano vere sintesi di valori legati alla 
tradizione e all’originarietà, attrattive storiche e artistiche che si 
fondono in una originale unità estetica e culturale.
 
Auspichiamo che questa proposta turistica diventi anche volano 
per la valorizzazione delle relazioni con le molte attività produtti
ve locali in grado di soddisfare le esigenze dei turisti.

Pieromano Anselmi
Presidente della Comunità Montana 
del Friuli Occidentale

itinerario turistico nel friuli occidentale
montanevie

The itinerary that is so charmingly de-
scribed in this guide is part of the tourist 
promotion project which is being imple-
mented by institutions and associations 
within the province of Pordenone.

In particular, Montanevie is the result of 
a significant cultural choice made by the 
Comunità Montana del Friuli Occidentale: 
we have too passively accepted to consid-
er monuments, often isolated from their 
historical, social and human context, as 
the only cultural heritage worthy of atten-
tion (and tourist development). It is impor-
tant, instead, to be able to “appreciate” the 
complexity of the territory and uncover its 
sometimes extremely different aspects as 
well as others that are so similar to appear 
as an organic whole. 
Thus the Pordenone mountain area intend-
ed as a cultural landscape to explore, often 
by car, but also by bike, on foot, on horse-
back, admiring its uncontaminated natu-
ral environment, spontaneous architecture 
documenting its past and traditions, his-
torical and artistic beauties merging as an 
original aesthetic and cultural whole.
 

We hope that this tourist offer will also be-
come a driving force for the strengthening 
of relationships with the several local in-
dustrial players capable of meeting tour-
ists’ needs.

Pieromano Anselmi
President of Comunità Montana 
del Friuli Occidentale



Campone Gerchia

C
an

ev
a 

P
o
lc

en
ig

o 
B

u
d

o
ia

 
A

vi
an

o 
B

ar
ci

s 
A

n
d

re
is

 
M

an
ia

g
o 

Fr
is

an
co

 
M

ed
u
n
o 

Tr
am

o
n
ti

 d
i S

o
tt

o 
Tr

am
o
n
ti

 d
i S

o
p
ra

 
C

la
u
ze

tt
o 

V
it

o 
d

’A
si

o

montanevie     itinerario turistico nel friuli occidentale 

Montanevie è il nome che la Comu
nità Montana del Friuli Occidentale ha 
scelto per un itinerario turistico che si 
snoda lungo la prima fascia montuo
sa della provincia di Pordenone: un 
grande arco che dal Cansiglio di Ca
neva a occidente, alle acque dell’Ar
zino a oriente, è tutto contenuto nelle 
Prealpi Carniche, parte a sovrastare la 
pianura friulana con grandi panorami, 
parte a regalare viste di dettaglio sui 
monti e sulle valli attraversate, fra bo
schi continui e terrazzi sui quali sorgo
no paesi e borgate, alcuni veri gioielli 
di architettura spontanea.
Il tracciato di questo asse pedemon
tano è stato attraversato fin dall’età 
della Pietra come testimoniano i ritro
vamenti archeologici della Busa di Vil
lotta sul Piancavallo, delle Grotte di 
Pradis o del Bus da li Anguani sul Mon
te San Lorenzo. 
L’itinerario, che si sviluppa per circa 80 
km, ha una forte valenza ambientale e 

può diventare veicolo attivo per la co
noscenza e la promozione del territo
rio non solo per i “forestieri”, ma an
che per i residenti nell’intera regione 
Friuli Venezia Giulia, che trovano, a po
chi chilometri da casa paesaggi, am
bienti e tradizioni molto diversi, tutti da 
scoprire.
L’area attraversata appartiene a tredici 
comuni che ricadono nel territorio del
la Comunità Montana del Friuli Occi
dentale. Per chiarezza espositiva e affi
nità territoriale, il percorso 
è stato suddiviso in sei 
tratti ognuno dei qua
li descrive l’itinera
rio e le caratteristi
che turistico 
ambienta l i 
di due comu
ni (a eccezione 
del quarto tratto 
che ne attraver
sa tre). 

L’itinerario corrispondente al tratto Mal
ga Coda del BoscoPiancavallo si svolge 
su sterrato consentendone l’uso ciclisti
co specialistico e podistico, ma anche 
le escursioni a cavallo e, nella stagione 
invernale, la pratica dello sci da fondo o 
le escursioni con le racchette da neve. 
Il percorso dal Piancavallo alla valle del 
Tagliamento si sviluppa sulla viabilità 
esistente pavimentata a bassa intensi
tà di traffico a garanzia della tranquilli
tà del turista, attraversando le valli del 
Cellina, del Colvera, del Meduna e del 
Cosa, spingendosi fino alla valle del
l’Arzino e al fiume Tagliamento, costeg
giando i laghi di Barcis e Tramonti.
Anche questo itinerario, come gli altri 
individuati sulla cartografia, si inserisce 
in un progetto turistico e culturale più 
ampio che enti, consorzi e associazio
ni stanno promuovendo in provincia di 
Pordenone, anche in modo innovativo 
come fa ad esempio l’Ecomuseo delle 
Dolomiti Friulane “Lis Aganis” che tute
la e riscopre le “piccole risorse” del no
stro patrimonio culturale, storico, am
bientale e artigianale.

Polcenigo
Caneva

Budoia

Aviano

Piancavallo

Mezzomonte

Maniago

Andreis

Barcis Meduno

Clauzetto

Vito d’Asio

Anduins

San Francesco
PielungoTramonti di Sotto

Campone

Poffabro
Navarons

Tramonti di Sopra

Frisanco

Montanevie is a series of an-
cient paths, including connect-
ing and intertwining trails found 
along the first mountain belt in 
the province of Pordenone: a 
long arch that stretches between 
Cansiglio di Caneva to the west 
and river Arzino to the east, all 
within the Carnic Prealps, partly 
dominating the Friulian plain with 
great panoramic views partly of-
fering detailed views of the sur-
rounding mountains and valleys 
crossed, among endless woods 
and terraces hosting towns and 
hamlets, some of which are au-
thentic treasures of spontaneous 
architecture.
This piedmont route has been 
travelled ever since the Stone 
Age as documented by the ar-
chaeological finds of Busa di Vil-
lotta on Piancavallo, the Pradis 
Caves and the Bus da li Angua-
ni on Mount San Lorenzo. 

The itinerary stretching for 
about 80 km has great environ-
mental value and may become 
the driving force for promoting 
and spreading knowledge about 
the territory not only to “foreign-
ers” but also to the residents of 
the whole Friuli Venezia Giulia 
region: discovering diverse land-
scapes, environments and tra-
ditions a few kilometres away 
from home. 
The interested area falls under 
thirteen municipalities located 
in the Mountain Community of 
Western Friuli. 
For the purpose of clarity and ter-

ritorial similarities, the path has 
been subdivided into six sec-
tions. Each section describes 
the itinerary and the tourist-en-
vironmental features of two mu-
nicipalities (except for the fourth 
one that covers three municipali-
ties). The Malga Coda del Bosco-
Piancavallo route is unsurfaced 
hence fit for specialized cycling 
or walking, but also horseback 
riding and, in the wintertime, 
cross-country skiing and snow-
shoeing.  The Piancavallo-Taglia-
mento valley route snakes on the 
existing paved low-traffic roads 
in order to provide a quiet envi-
ronment to the tourists hiking 
through the Cellina, Colvera, Me-
duna and Cosa valleys, and going 
as far as the Arzino valley and 
river Tagliamento, alongside the 
Barcis and Tramonti Lakes. This 
itinerary, like the other itinerar-
ies marked on the maps, is part 
of a broader tourist and cultural 
project promoted by institutions, 
consortia and associations with-
in the province of Pordenone, 
sometimes in an extremely in-
novative way like, for instance, 
the initiatives undertaken by the 
“Lis Aganis” Ecomuseum of the 
Friulian Dolomites which aim at 
protecting and rediscovering 
the “small assets” of our cultur-
al, historical, environmental and 
craft heritage.

®
Among the many legends 
about the Agane, one tells 

the story of an agana (a mytolog-
ical creature) who had turned in-
to a salamander and was labour-
ing to give birth on the bank of a 
river.  A woman who was passing 
by stopped to help her: she knew 
the hardship of life and the worth 
of solidarity.  To thank her, the 
agana gave her a ball of wool 
whose thread was endless. With 
that wool, the woman sewed 
socks and jumpers for her entire 
family. She then gave the ball of 
wool to another woman who 
used it as long as she needed it 
and in turn gave it to another 
woman who needed it. The leg-
end has it that the inexhaustible 
ball of wool is still being passed 
from house to house because no 
one has abused it nor kept it to 
themselves. 

Udine
Gorizia

Pordenone

Spilimbergo

S. Vito al Tagl.to

Sacile

Maniago

Tolmezzo
Tarvisio

Gemona
del Friuli

Cividale
del Friuli

Trieste

A

SLO

Pulsatilla montana, vietata alla 
raccolta dalla L.R. 34/1981

Una borgata tipica

Cucciolo di capriolo

�-5  montanevie

Mountain Pasqueflower, collecting prohibited under Regional Law no. 
34/1981; a typical hamlet; roe-deer fawn
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Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti 
Friulane nasce su impulso dell’Inizia
tiva Comunitaria Leader+ nell’agosto 
2004. L’Associazione conta attual
mente 36 soci: 17 Enti locali, fra i 
quali la Comunità Montana del Friuli 
Occidentale, 17 Associazioni cultura
li, la Direzione Didattica di Maniago e 
l’Istituto comprensivo di Montereale 
Valcellina. 
Gli obiettivi principali dell’Ecomuseo 
sono: la promozione culturale, so
ciale e civile; lo studio, il recupero e 
la valorizzazione dei “beni di comu
nità”; la promozione di una migliore 
qualità del vivere; il supporto a forme 
di sviluppo sostenibile nell’ambito 
territoriale della montagna e della 
pedemontana del Friuli occidentale. 
Comprende la valle del Vajont, le valli 
del Cellina e del Colvera, le valli del 
Meduna, del Cosa e dell’Arzino, la 
pedemontana e i Magredi, l’area del
l’Alto Livenza.
L’Ecomuseo è un laboratorio in con
tinuo farsi, cioè un modo moderno di 
pensare e vivere il patrimonio locale: 
le vicende e gli stili di vita delle co
munità, le caratteristiche tipologiche 
dei luoghi, i rapporti sociali interni 
alle singole comunità e quelli tra co
munità contigue o lontane, gli usi, gli 
abusi, il disuso o il mal uso delle ri
sorse sia umane e generazionali, che 

dell’ambiente naturale, quali “luoghi 
di affezione”; le “mappe mentali” in
dividuali e comunitarie.
L’Ecomuseo con i suoi siti, le sue 
sedi espositive e con le sue iniziative 
culturali, turistiche, di animazione so
ciale, di ricerca e di divulgazione ol
tre che di didattica, vuole raccontare 
il territorio – a chi qui vive e a chi vi 
arriva da fuori – secondo più punti di 
vista: antropologico, storico, ambien
tale, turistico, economico. 
È una rete, reale prima che virtuale, 
cioè un modo di “fare insieme” di 
Associazioni, Istituzioni, Enti, singoli 
cittadini di un territorio ampio, con 
elementi anche di rilevante diver
sità, ma con problemi analoghi di 
conoscenza e valorizzazione. Sono 
presenti e già ben individuati alcuni 
ambiti e alcune linee tematiche alle 
quali dare sempre maggiore consi
stenza progettuale e operativa. 

Ad esempio le trac
ce lasciate nell’uso 
dell’ambiente dalle 
genti che lo hanno 
abitato o percorso, 
da quelle più anti
che, fino a quelle 
della generazione 
“del nonno” e a 
quelle d’oggi, lette 
nel loro evolversi 
nel tempo, senza 

rimpianti no
stalgici ben
sì in una pro
spettiva che 
individui o 
inventi pos
sibili e prati
cabili forme 
di nuova utilizzazione, rispettose 
dell’ambiente. Perché è l’ambiente, 
in quanto organismo vivo, la risorsa 
fondamentale del territorio. 
In esso sono presenti beni culturali di 
varia natura: i modi di organizzazione 
della vita comunitaria, le economie di 
nicchia chiuse o aperte verso l’ester
no, le geografie della religiosità po
polare e di quella ufficiale, le memo
rie di vita, di lavoro, di emigrazione, 
i simboli ancora visibili del potere 
politico, la storia geologica, le parlate 
locali e le ragioni del loro formarsi e 
differenziarsi, le tracce dell’uso delle 
risorse nel tempo.

Nel territorio dell’Ecomuseo sono 
presenti, e già attive, numerose “cel
lule” espositive, diverse delle quali 
proprio lungo l’itinerario Montanevie:

–  Museo dell’arte cucinaria 
 dell’Alto Livenza, Polcenigo;
– Sentiero naturalistico di San 

Tomè, Budoia;
– Centro didattico della Scuola 

d’Ambiente, Barcis;
– Museo etnografico, Andreis;
– Mostra dell’associazione 
 “Scarpeti”, Poffabro
– Mostra “Da li mans di Carlin”, 

Frisanco
– Casa Andreuzzi, Navarons 
– Borgo Pàlcoda, Tramonti 
 di Sotto;
– Murales dei mestieri tipici, 
 Tramonti di Sopra
– Museo della Grotta, Pradis.

Per l’elenco completo delle 
“cellule”: 
www.ecomuseolisaganis.it

Lis Aganis 
Ecomuseo delle Dolomiti Friulane

The “Lis Aganis” Ecomuseum of 
the Friulian Dolomites was creat-
ed in August 2004 by the “Lead-
er+” European Community Initia-
tive. The Association now has 36 
members: 17 Local Authorities in-
cluding the Comunità Montana 
del Friuli Occidentale, 17 Cultural 
Associations, the Maniago Direc-
torate for Education and the Com-
prehensive Institute of Montere-
ale Valcellina. 
The main goals of the Ecomuseum 
are: promoting cultural, social and 
civil issues; studying, recovering 
and enhancing the value of “com-
munity’s assets”; promoting a bet-
ter quality of life; supporting sus-
tainable development within the 
mountain and piedmont area of 
Western Friuli. 
It includes the Vajont valley, the 
Cellina and Colvera valleys, the 
Meduna, Cosa and Arzino valleys, 
the Piedmont area, the Magredi, 
and the upper Livenza area. 
The Ecomuseum is a constantly 
evolving workshop, a modern way 
of conceiving and living the local 
heritage: the events and lifestyles 
of the communities, the typologi-
cal features of the places, the so-
cial relations within each commu-
nity and between neighbouring or 
faraway communities, the use, 
abuse, disuse or misuse of both 
human and generational as well 
as environmental resources, as 
“places of affection”; individual 
and community “mental maps”.
The objective of the Ecomuseum 
and its locations, exhibition sites 
and initiatives aimed at promoting 
culture, tourism, social animation, 
research, the dissemination of 
knowledge and education is to de-
scribe the territory – to those who 
live there and to those who do not 
– from several points of view: an-
thropological, historical, environ-
mental, tourism and economic. 
It is a tangible rather than virtu-
al network, a way of “working to-
gether” by Associations, Institu-
tions, Authorities, and individual 
citizens in a large and extreme-
ly diverse territory that shares 
common knowledge and value en-
hancement issues. A few areas of 
intervention and subject matters 
have already been clearly identi-
fied. Projects and actions will in-
creasingly focus on those areas. 
For instance, the traces left in the 

environment by the people who 
lived or went through this terri-
tory, starting from the most an-
cient to our “grandparents” all the 
way to us, viewed as they evolved 
over time, without nostalgic re-
grets but with the aim of identi-
fying or inventing new possible, 
feasible and environment-friendly 
ways of exploitation. The environ-
ment is in fact a living organism 
and therefore it is the main asset 
of the territory. 
It encompasses several types of 
cultural assets: the methods of 
organising the life of the commu-
nity, closed or open niche econo-
mies, the patterns of popular and 
official religiousness, life, work 
and migration memories, the still 
visible symbols of political pow-
er, the geological history, the lo-
cal dialects and the reasons for 
their birth and differentiation, 
the traces of the use of resourc-
es throughout time. 

Numerous exhibition “cells” of the 
Ecomuseum are already active on 
the territory, many of which are 
set along the Montanevie itine-
rary: 

– Museo dell‘arte cucinaria 
 dell’Alto Livenza (Museum of 
 Culinary Art), Polcenigo; 
– San Tomè Nature Trail, Budoia;
– Centro Didattico della Scuola 
 d’Ambiente (Environment 
 School Centre), Barcis; 
– Ethnographic Museum, 
 Andreis;
– ”Scarpeti” Association 
 Exhibition, Poffabro; 
– ”Da li‘ mans di Carlin” (from 
 Carlin’s hands), Exhibition 
 Frisanco;
– Casa Andreuzzi, Navarons; 
– Borgo Pàlcoda, Tramonti 
 di Sotto; 
– Murals of Traditional Trades, 
 Tramonti di Sopra;
– Museo della Grotta 
 (Cave Museum), Pradis.

For a comprehensive list of the 
Ecomuseum “cells”: 
www.ecomuseolisaganis.it

Fra le tante 
leggende che 
riguardano 
le Agane una 
racconta di 
una agana che, trasformatasi 
in salamandra, ai margini di un 
corso d’acqua stava con fatica 
aggiungendo nel mondo vita 
nuova. Passò di lì una donna 
che la aiutò: conosceva le 
difficoltà del vivere e il valore 
della solidarietà. Per ringraziarla 
l’agana le regalò un gomitolo di 
lana il cui filo non si consumava 
mai. Con quella lana la donna 
potè fare calzetti e maglie per 
tutta la sua famiglia. Poi passò 
il gomitolo a un’altra donna, che 
lo usò per quanto le serviva e 
lo passò a sua volta a un’altra 
donna che ne aveva bisogno. 
Il gomitolo di lana, dice la 
leggenda, continua ancora a 
girare, risorsa inesauribile, di 
casa in casa, perché nessuno ne 
ha abusato o lo ha tenuto solo 
per sé.

Scorcio di Erto 

Allievi della Scuola Cementisti 
di Fanna-Cavasso istituita dal 
Commissariato dell’Emigrazione 
a Cavasso Nuovo, 1922

Interno del Museo della Casa 
clautana a Claut

La centrale di Malnisio, oggi sede 
museale

�-7  montanevie

View of Erto; pupils of the Fanna-Cavasso Cementer School  founded 
by the Emigration Commissariat in Cavasso Nuovo, 1922; interior of the 
Casa clautana Museum in Claut; the Malnisio power plant, now housing 
a museum
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L’itinerario ha inizio al confine con il 
Veneto, in un territorio particolarmen
te suggestivo per le notevoli valenze 
naturalistiche e paesaggistiche. 
L’intero comprensorio è caratterizza
to dalla presenza di un’alta variabilità 
di forme dovuta essenzialmente al
l’azione congiunta di vari fenomeni 
geologici che hanno modellato il mas
siccio CansiglioCavallo. 
L’attività agricola, e pastorale in parti
colare, ha contribuito più di altre a 
modificare queste aree, creando al
l’interno del manto forestale prati e 
pascoli, che, fino agli anni dell’indu
strializzazione, hanno rappresentato 
una risorsa fondamentale all’interno 
del sistema agrozootecnico alpino.
Negli ultimi decenni, per ragioni tec

niche ed economiche, ma anche so
ciali e culturali, questa risorsa ha 
perso progressivamente la sua tradi
zionale valenza. Il tratto, anche attra
verso le sue varianti, vuole far cono
scere la realtà dell’alpeggio nel Friuli 
occidentale toccando numerose mal
ghe e pascoli.
Percorrendo la strada del Gajardin 
che da Sarone porta all’altopiano del 
Cansiglio, presso un tornante si in
contra Malga Coda del Bosco (870 
m s.l.m.), meglio conosciuta come 
Malga “dal Titti”, punto di partenza 
del nostro itinerario, in comune di Ca
neva: la struttura, aperta tutta l’esta
te, offre la possibilità di pernottamen
to per sei persone e di ristorazione. 
Oltre alla casera che svolge servizio 

agrituristico con vendita di prodotti tipi
ci quali miele, formaggio e marmellata, 
la malga comprende gli edifici di Fossa 
di Stevenà, situati poco oltre all’inter
no di una dolina, e quelli di Sponda Alta, 
con un piccolo pascolo prossimo a Mal
ga Cercenedo, utilizzato solo dal bestia
me giovane. 
Si risale quindi la strada provinciale ver
so il Cansiglio e, dopo circa 2 km, la si 
lascia immettendosi a destra sulla pista 
pavimentata che attraversa il bosco in 
leggera salita. Si raggiunge quindi il Ca-
sello della Guardia, un casello foresta
le al termine della pavimentazione della 
pista. Si prosegue su strada sterrata in

The route goes up the provincial 
road that leads toward the Can-
siglio and, after approximately 2 
km, it heads off to the right on the 
paved path that crosses the woods 
in slight rises. Here, it reaches the 
Casello della Guardia, a forest 
toll-house at the end of the paved 
path. Following a dirt track, we find 
the alternative trail, approximate-
ly 7 km long, called “Strada alta” 
on the left.

ALTERNATIVE ROUTE 
Strada alta
The alternative route rejoins the 
main itinerary at the Busa Ber-
nart Alpine hut area (1250 m asl). 
Those who wish to take this route 
will cross the woods up to the Ma-
set hut, a rest spot 150 m away 
from the route, and Malga Col 
dei S’cios (1340 m asl). The malga 
owes its name to the nearby pres-
ence of fossil gastropod remains, 
called s’cios in the local dialect. The 

buildings include the recently reno-
vated casera, the old stable, which 
still retains the typical structure, 
and the stable used for milking an-
imals. The casera has a cheese-pro-
duction room where cheese is pre-
pared according to local tradition. 
The malga offers food service and 
sells butter, cheese and ricotta. The 
alternative route is particularly at-
tractive since it crosses vast beech 
forests and, in the vicinity of the 
cheese-making hut, broad pastures 
on karst terrain marked by the pres-
ence of many dolines (sinkholes) 
which disappear below the horizon 
of Mount Cavallo.

ALTERNATIVE ROUTE 
La Crosetta
Just before rejoining the main itiner-
ary, this alternative route intersects 
another which, reaching the former 
forest rangers’ house of Candaglia 
(a rest spot renowned for the splen-

The itinerary begins at the borders 
of Veneto, in a territory that is par-
ticularly attractive for its remark-
able nature and landscapes. The 
entire area is characterised by the 
presence of a great variety of for-
mations, essentially due to the 
joint action of various geological 
phenomena that shaped the Can-
siglio-Cavallo massif. Agricultural 
activities, and sheep farming in par-
ticular, have contributed more than 
other activities to modifying these 
areas, creating meadows and pas-
tures within the shelter of the forest 
that, until the age of industrializa-
tion, have represented a fundamen-
tal resource for the Alpine agricul-
tural and livestock system.
In the past few decades, due to 
technical and economic reasons, 
but also social and cultural ones, 
this resource has gradually lost its 
traditional value. The itinerary, al-
so through its alternative routes, 
intends to provide some familiarity 

with mountain grazing in western 
Friuli, passing through many mal-
gas (typical shepherds’ huts in the 
Alps) and pastures.
Moving along the path of the 
Gajardin that leads from Sarone 
to the plateau of the Cansiglio, 
around a hairpin turn, we find Mal-
ga Coda del Bosco (870 m asl), 
better known as Malga “dal Tit-
ti”, the starting point of our tour, 
in the municipality of Caneva: the 
structure, open all summer, offers 
the possibility of dining and over-
night staying for 6 people. Be-
sides the casera (Alpine hut), pro-
viding farm tourism services with 
the sale of typical products such 
as honey, cheese and jam, the mal-
ga includes the buildings of Fos-
sa of Stevenà, located just inside 
a dolina, and those of Sponda Al-
ta, with a small pasture near Mal-
ga Cercenedo, used only for young 
livestock. 

 

Malga Fossa di Stevenà

Malga Coda del Bosco

All’esterno di Malga Col dei 
S’ciòs Malga Fossa di Stevenà; Malga Coda del Bosco; exterior of Malga 

Col dei S’ciòs
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‰ I sapori sono “di confine”, raccolgono 
cioè il meglio della tradizione veneta e 

friulana. Così, abbinata ai salumi, al pesce di 
fiume, ai funghi e alla cacciagione, si può gu
stare l’immancabile polenta.
Piatti classici sono la minestra di orzo e fa
gioli; il baccalà; il salàt col cavo, salame cot
to con panna acida; il formaggio cotto con le 
patate e il mus, latte bollito con uova sbattu
te e sale. Tra i formaggi, il primato assoluto 
per l’unicità del sapore spetta al Formai de 
malga, prodotto tipico della tradizione del
l’alpeggio nell’altopiano cansigliese.

Legenda 
Legend

percorso asfaltato
paved route

variante asfaltata
alternative paved route

percorso sterrato
dirt route

variante sterrata
alternative dirt route

altri itinerari
other routes 

confine comunale
municipal borders

area di sosta
rest area

casera / cheese-making hut

malga monticata / cheese-making 
hut with farm animals
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contrando a sinistra il tracciato di va
riante denominato “Strada alta”, della 
lunghezza di circa 7 km.

VARIANTE Strada alta
La variante si ricongiunge all’itinera
rio principale in località Busa Bernart 
(1250 m s.l.m.). Chi vuole percorrerla 
attraversa il bosco fino al rifugio Ma
set, possibile punto di sosta discosto 
150 m dal percorso, e alla Malga Col 
dei S’ciòs (1340 m s.l.m.). La mal
ga deve il nome alla presenza, nelle 
sue vicinanze, di reperti fossili di ga
steropodi, chiamati s’ciòs nella parla
ta locale. Gli edifici comprendono la 
casera recentemente ristrutturata, la 
vecchia stalla, che conserva ancora 
la struttura tipica, e la stalla utilizza
ta per la mungitura degli animali. Nel

la casera è presente il locale per la 
trasformazione casearia, che avviene 
secondo la tradizione locale. La mal
ga offre servizio di ristoro con vendita 
di burro, formaggio e ricotta. 
Il percorso di variante è particolar
mente suggestivo poiché attraversa 
vaste faggete e, nelle vicinanze della 
casera, ampi pascoli su terreno carsi
co segnato dalla presenza di numero
se doline che si perdono sull’orizzon
te del Monte Cavallo.

VARIANTE La Crosetta
Poco prima del ricongiungimento con 
l’itinerario principale, la variante inter
seca un ulteriore percorso alternativo 
che, raggiunta l’ex casa della forestale 
di Candaglia (punto di sosta notevole 
per la magnifica vista sul Pian del Can
siglio), si divide in due tracciati: uno 
scende su strada pavimentata al Pian 
del Cansiglio, l’altro con andamento al
timetrico costante, prosegue su pista 
sterrata all’interno della foresta fino a 
raggiungere la località La Crosetta e 
l’Itinerario del Cansiglio.

VARIANTE Vallone di Sarone
Da Malga Coda del Bosco seguendo 
la strada bianca a destra, vi è la pos
sibilità di percorrere un’altra variante 
denominata “Vallone di Sarone” che 
la collega, in costante salita, a Case-
ra Brusada. Proseguendo, sempre 
su sterrata, si giunge dopo circa 2,5 
km alla Malga Pizzoc (999 m s.l.m.), 
un tempo malga accorpata con Mal
ga Brusada e Zornera; oggi gli edifici 
di queste ultime sono affittati per uso 
residenziale, mentre i pascoli vengo
no tutt’ora usati per l’alpeggio. 
Gli edifici rimasti in uso alla malga 
sono, quindi, solo quelli di Pizzoc e 
comprendono la casera e la stalla, 
utilizzata per le operazioni di mungi
tura e, in casi di maltempo straordi

nario, per il ricovero degli animali. Un 
locale della casera è inoltre adibito alla 
lavorazione del latte e alla stagionatura 
dei prodotti, poi venduti in Malga Co
da del Bosco.
Questa variante, che si sviluppa su pista 
forestale quasi come una cengia sulla 
montagna aperta, è di grande interesse 
poiché offre costantemente una vista 
panoramica sulla pianura fino al mare.
Proseguendo sull’itinerario principale 
con pendenza costante, si incontrano 
tre malghe monticate, presso le quali 
è possibile acquistare prodotti caseari: 
Fossa di Sarone, Fossa di Bena e Co
sta Cervera. 
Malga Fossa di Sarone (1005 m s.l.m.) 
è adagiata ai piedi del Collat, un mode
sto rilievo che si affaccia sulla pianura 
sottostante, e si estende su due doline 
adiacenti, Fossa di Sarone e Folador. La 
malga comprende diversi edifici tra cui 
la casera, adibita ad abitazione del mal
ghese e alla lavorazione del latte, la vec
chia casera ristrutturata e la stalla, oltre 
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Stagionatura del formaggio a 
Malga Col dei S’ciòs

Malga Pizzoc (999 m)

Casa forestale di Candaglia

Malga Costa Cervera (1131 m)

Casera Fossa di Bena (1040 m)

Cavalli al pascolo davanti alla 
Malga Fossa di Sarone

I prodotti 
lattiero 
caseari delle 
malghe della 
dorsale 
Cansiglio-
Cavallo sono 

formaggio, prodotto a partire 
da latte vaccino o pecorino, e 
ricotta (fresca e affumicata).
Si distinguono nettamente da 
quelli ottenuti nei caseifici di 
valle per la complessità e la 
varietà di profumi e sapori che 
derivano dall’alimentazione 
del bestiame, dalle tecniche di 
lavorazione e dall’ambiente. 

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
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Caneva
Castello e Chiesa di S. Lucia, Chiesa 

di S. Tomaso, Villa Rupolo, Villa Zancaner, 
Chiesa parrocchiale di S. Maria Immacola
ta a Sarone, Chiesa di S. Marco a Stevenà, 
Chiesa parrocchiale di Fratta, Chiesa par
rocchiale di Fiaschetti, Museo del ciclismo 
“Toni Pessot”, Museo del Minatore a Fratta, 
Centrale idroelettrica di Stevenà.

did view over the Pian del Can-
siglio), divides into two trails: one 
descends the paved road to the  
Pian del Cansiglio, the other with a 
constant altimetric slope, follows 
the dirt track into the forest until 
it reaches the Crosetta locality and 
the Cansiglio itinerary.

ALTERNATIVE ROUTE 
Vallone di Sarone
From the Malga Coda del Bo-
sco, following the dirt track to the 
right, you can take another alter-
native route called “Vallone di 
Sarone” which connects it, in a 
constant uphill, with Casera Bru-
sada. Continuing, always on the 

dirt track, after approximately 2.5 
km we reach Malga Pizzoc (999 
m asl), once a malga incorporated 
with Malga Brusada and Malga 
Zornera; today the milk processing 
buildings are let for residential use, 
while the pastures are still used for 
summer grazing. The buildings still 
used at the malga are only those of 
Pizzoc and include the casera and 
the stable, used for milking op-
erations and, in case of unusual-
ly inclement weather, as a shel-
ter for animals. One of the rooms 
of the cheese-making hut is also 
used for milk processing and stor-
age of products which are then 
sold at the Malga Coda del Bo-
sco. This alternative route, which 
unfolds through the forest almost 
like a ledge on the open mountain, 
is of great interest since it offers 
a continuous panoramic view from 
the plains to the sea. Continuing 
on the main route in a continuous 
slope, we find three malgas with 
grazing areas, where it is possible 
to purchase dairy products: Fossa 
di Sarone, Fossa di Bena and Co-
sta Cervera. Malga Fossa di Sa-
rone (1005 m asl) lies at the foot of 

the Collat, a slight hill overlooking 
the plains below, and extends over 
two adjacent dolinas, Fossa di Sa-
rone and Folador. The malga com-
prises several buildings, including 
the casera, used as the shepherd’s 
dwelling and for milk processing, 
the old renovated casera, the sta-
ble and the two pastures. Milk 
processing takes place accord-
ing to the traditional method us-
ing the typical equipment. Locat-
ed at the base of a dolina, from 
which the term “fossa” (ditch) is 
derived, the Malga Fossa di Be-
na (1040 m asl) includes the case-
ra and the stable. Malga Costa 
Cervera (1131 m asl) is located 

in a small depression at the 
foot of Col Scarpat and in-
cludes also the pastures of 
the old Malgas Bos and Bu-
sa Bravin, whose structures, 
now abandoned for some 
time, are no longer recognis-
able. The casera, just like the 
other buildings of the main 
malga, was renovated and 
extended while maintaining 
its original form. In the case-
ra we find the rooms for milk 
processing and those for the 

ripening of products. On reaching 
Busa Bernart, we may enjoy the 
hospitality offered in the buildings 
of the former malga and Forest 
toll-house, restored by the Alpine 
troops of the Polcenigo Section. 

ALTERNATIVE ROUTE 
Casera Ceresera
From Busa Bernart, following the 
route, after a few metres we find 
on the left the alternative routes 
“Strada Alta” and “Strada del Can-
siglio” mentioned above. Head-
ing east towards Piancavallo and 
after a short stretch deviating on 

Cheese aging in Malga Col dei S’ciòs; Malga Pizzoc (999 m); Candaglia 
forest house; Malga Costa Cervera (1131 m); Casera Fossa di Bena (1040 m);
grazing horses in front of Malga Fossa di Sarone



ai due pascoli. La lavorazione del latte 
segue il metodo tradizionale utilizzan
do la strumentazione tipica. 
Collocata sul fondo di una dolina, da 
cui il termine “fossa”, la Malga Fos-
sa di Bena (1040 m s.l.m.) compren
de la casera e la stalla. A valle degli 
edifici, in prossimità di un bacino per 
la raccolta dell’acqua piovana, è anco
ra riconoscibile la vecchia casera con 
le tipiche murature a secco.
Malga Costa Cervera (1131 m s.l.m.) 
è situata in una piccola conca ai piedi 
del Col Scarpat e comprende anche 
i pascoli delle vecchie Malghe Bos e 
Busa Bravin le cui strutture, da tem
po abbandonate, non sono più ricono
scibili. La casera, come gli altri edifici 
della malga principale, è stata ristrut
turata e ampliata conservando però la 
tipologia originaria.
Nella casera sono presenti i locali per 
la trasformazione del latte e quelli per 
la stagionatura dei prodotti. Accanto 
si trova il moderno stallone e la vec
chia stalla ora adibita a ricovero per 
gli ovini.

malga coda del bosco » bivio mezzomonte

Dryas octopetala (Camedrio 
alpino)

Casera Busa Bernart (1250 m) 

Casera Ceresera (1347 m)

Fioritura di Crocus detto zafferano

Capra al pascolo

Interno della Malga Col dei S’ciòs

Casera Masonil Vecio

Rifugio Maset

the left, we may follow a dirt track, 
which, with approximately 1.5 km 
up and down hills, leads to Case-
ra Masonil Vecio. From here we 
follow a path leading to Casera 
Ceresera (1347 m asl) property of 
the municipality of Polcenigo, ren-
ovated by the Sacile Alpine section 
(C.A.I.) and used as a shelter, with 
the possibility of overnight lodging 
for six people. The casera is used 
as a base for educational activ-
ities and excursions organised as 
part of the ‘Commissione Alpinis-
mo Giovanile’ (Youth Alpine Com-
mittee) of the Italian Alpine Club. 

From here, the Dolomites appear in 
all their splendour and, in particu-
lar, the Gruppo dei Monti del Sole, 
Schiara, Antelao and the majestic 
Pelmo stand out.

‰ Border flavours encompass 
the best of the Venetian 

and Friulian traditions. The polenta 
is not to be missed and should be 
enjoyed with cold cuts, river fish, 
mushrooms and fowl. Classic dish-
es include barley and bean soup; 
baccalà (stockfish); salàt col cavo, 
cooked salame with sour cream; 
cooked cheese with potatoes and 
mus (boiled milk with beaten eggs 
and salt). Among the cheeses, the 
absolute best for its unique flavour 
is the “Formai de malga”, a product 
typical of the summer grazing tradi-
tion of the Cansiglio plateau.

h Milking is the operation for 
obtaining milk from ani-

mals, and at the malga this is done 
twice a day, in the morning and in 
the late afternoon. The regularity 
of the schedules accustoms the an-
imals to leaving the pastures and 
reaching the stable on their own at 
milking time.

In the past, this operation was 
done by hand and was time-con-
suming; today manual milking is 
done only in the malgas with a 
small number of grazing sheep.
In the mountain pastures with 
cows, mechanised systems are 
generally used; among these the 
most common is the one with the 
bucket, which involves the use of 
a mobile milking unit connected 
to a container for the collection 
of milk. In the malgas with many 
milking animals there is a milk-
ing shed, a structure where one 
or more operators may milk more 
animals simultaneously. Milk 
processing represents the most 
characteristic moment of life at 
the malga, an ancient technique 
that stems from the need to pre-
serve an extremely perishable 
product. The procedure is based 
on the coagulation of milk pro-
teins using rennet (a substance 
originally obtained from the stom-
ach of lactating animals) or by 
acidification. Cheese production 
requires various processing stag-
es, many being common to the 
various types of cheese. In the 
malgas of the Cansiglio-Cavallo 
ridge, cheese is produced using 
traditional utensils, such as the 
copper kettle for heating milk 
over a wood fire, and the paddle 
for stirring. 
The initial milk used for cheese 
production is generally not pasteur-
ised (i.e. heating of milk to a high 
temperature) in order to best pre-
serve its organoleptic properties. 
Lastly, to favour the formation of 
curds and guide the maturation of 
the cheese, milk starter culture is 
added during the processing; this 
milk is particularly rich in useful 
microbial flora.
The dairy products of the malgas 
of the Cansiglio-Cavallo ridge are 
cheeses produced from cow or 
sheep milk, and ricotta (fresh and 
smoked).
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La dorsale 
Cansiglio-
Cavallo è 
caratterizzata 
da una 
notevole 
ricchezza 

di specie vegetali dovuta 
principalmente alla sua 
posizione geografica. Durante 
l’era Quaternaria, infatti, la 
posizione marginale rispetto ai 
ghiacciai ha costituito una zona 
di rifugio per molte specie alpine, 
mentre l’esposizione ai venti 
provenienti dall’alto Adriatico ha 
favorito la diffusione di specie 
degli ambienti caldi.
I pascoli rappresentano le 
aree in cui è più facile notare 
questa elevata biodiversità 
vegetale. Infatti, accanto a 
specie comuni come il cardo 
scardaccio, la festuca rossa e 
l’arnica, convivono altre specie 
caratteristiche: il camedrio 
alpino (Dryas octopetala) e la 
vedovella celeste (Globularia 
cordifolia) nelle zone rocciose, 
il forassacco (Bromus erectus) e 
caglio zolfino (Galium verum) nei 
versanti assolati. Sono presenti 
anche specie tipiche delle 
praterie alpine come la sesleria 
(Sesleria varia) e la stella alpina 
(Leontopodium alpinum).

Dryas octopetala (Mountain avens); Casera Busa Bernart (1250 m); 
Casera Ceresera (1347 m); Crocus in blossom, known as saffron; 
grazing goat; interior of Malga Col dei S’ciòs; Casera Masonil Vecio;
Rifugio Maset

Raggiunta Busa Bernart si può gode
re dell’ospitalità offerta nei fabbricati 
dell’ex malga ed ex casello della Fore
stale, ristrutturati e gestiti dagli Alpini 
della Sezione di Polcenigo. 

VARIANTE Casera Ceresera
Da Busa Bernart, seguendo il percor
so, dopo pochi metri si incontrano 
a sinistra le varianti “Strada Alta” e 
“del Cansiglio” citate in precedenza. 
Puntando verso est in direzione Pian
cavallo e dopo un breve tratto devian
do a sinistra, si può seguire una stra
da sterrata, che con circa 1,5 km di 
saliscendi conduce alla Casera Ma-
sonil Vecio. Da qui si segue un sen
tiero che porta alla Casera Ceresera 
(1347 m s.l.m.) di proprietà del Co
mune di Polcenigo, ristrutturata dal
la sezione CAI di Sacile e adibita a 
rifugio, con la possibilità di pernot
tamento per sei persone. La casera 
viene utilizzata quale base per attività 
didattiche ed escursionistiche orga
nizzate nell’ambito della Commissio
ne Alpinismo Giovanile 
del Club Alpi
no Italiano.
Da qui le Do
lomiti appaiono 
in tutto il lo
ro splendore 
e in particola
re si distinguono 
il Gruppo dei Monti 
del Sole, lo Schia
ra, l’Antelao e il 
maestoso Pelmo.

h La mungitura è l’operazione con la 
quale si ricava il latte dagli animali e in 

malga viene effettuata due volte al giorno, al 
mattino e nel tardo pomeriggio. La regolarità 
degli orari abitua gli animali ad abbandonare 
i pascoli e a raggiungere autonomamente la 
stalla al momento della mungitura.
In passato questa operazione veniva ese
guita a mano e richiedeva molto tempo; og
gi la mungitura manuale viene eseguita solo 
nelle malghe che monticano piccole greggi 
di pecore.
Negli alpeggi con bovini generalmente si uti
lizzano sistemi meccanizzati, tra questi il più 
diffuso è quello a secchio, che prevede l’im
piego di un gruppo di mungitura mobile colle
gato a un recipiente di raccolta del latte. 
Nelle malghe con molti animali da latte è pre
sente la sala di mungitura, una struttura nella 

quale uno o 
più operatori 
possono mun
gere più ani
mali contem
poraneamente. 
La lavorazio-
ne del latte 
rappresenta il 
momento più 
carat teris t i
co della vita 
in malga, una 

tecnica antica nata dall’esigenza di conser
vare un prodotto altamente deperibile. Il pro
cedimento si basa sulla coagulazione delle 
proteine del latte, sfruttando l’azione del ca
glio (una sostanza ricavata originariamente 
dallo stomaco degli animali lattanti) oppure 
attraverso l’acidificazione.
La trasformazione casearia prevede diverse 
operazioni, molte delle quali risultano comu
ni ai diversi tipi di formaggio. 
La lavorazione dei formaggi nelle malghe del
la dorsale CansiglioCavallo si caratterizza 
innanzitutto per l’utilizzo di strumenti tradi
zionali, quali la caldiera in rame su focolare a 
legna per il riscaldamento del latte, e lo spino 
per la rottura della cagliata. 
Per conservare al meglio le caratteristiche 
organolettiche del latte di partenza gene
ralmente non viene effettuata la pastoriz
zazione, ovvero il riscaldamento del latte a 
temperature elevate. Infine, per favorire la 
caseificazione e guidare la maturazione del 
formaggio, durante la lavorazione 
viene aggiunto del lattoinnesto, lat
te particolarmente ricco della flora 
microbica utile.



Un progetto Interreg ItaliaSlovenia 
per la valorizzazione dell’attività al
picolturale ha visto lo studio e il cen
simento delle malghe della dorsale 
Cansiglio-Cavallo, alcune attraver
sate dall’itinerario. 
Delle 50 malghe presenti nel secon
do dopoguerra, oggi ne vengono uti
lizzate circa la metà, gestite da 13 
aziende agricole pedemontane. 
Le malghe, di proprietà pubblica, ap
partengono ai comuni di Cordigna
no, Caneva, Polcenigo, Budoia, Avia
no, Barcis, Montereale Valcellina e 
alla Comunità Montana del Friuli Oc
cidentale. Grazie alla disponibilità di 
pascolo e acqua per gli animali, e al
la presenza di strutture funzionali e 
accessibili, il processo di abbandono 
qui è stato meno importante rispet
to alle malghe più interne delle Alpi 
nordorientali friulane e slovene.
Il termine malga, che sostituisce in 
Friuli il più antico la mont, viene uti
lizzato per indicare una o più zone pa
scolive e l’area dove sorgono gli edifi
ci, costituiti dalla casera e dalla stalla. 
La casera (casera del fôc) rappresen
ta l’edificio principale della malga e 

viene utilizzata per l’alloggio e la lavo
razione del latte. Nella dorsale Cansi
glioCavallo l’antica tipologia costrut
tiva prevedeva il tetto in paglia, le 
mura a secco, e un’unica porta sulla 
facciata anteriore. Oggi le casere, in 
gran parte ristrutturate, presentano 
elementi tradizionali, primo fra tutti il 
focolare, e moderni. 

Un tempo ogni malga possedeva una 
o più stalle per il ricovero degli ani
mali, di aspetto simile alla casera e 
dotate di un sottotetto, dove veniva 
riposto il fieno per poterli alimenta
re nelle giornate piovose. Negli ultimi 
anni alcuni interventi hanno permes
so la realizzazione di stalle moderne 
dotate anche di sistemi di mungitura 
meccanizzati.
La malga oggi è in grado di soddi
sfare anche le nuove esigenze turi
stiche, legate alla fruizione del pae
saggio montano e alla scoperta dei 
sapori tradizionali. Gli alpeggi della 
dorsale sono dotati di spacci per la 
vendita diretta dei prodotti e di loca
li per la ristorazione e l’alloggio dei 
turisti.
La gestione delle malghe è affidata 
al malgaro. Un tempo questa figu
ra alpeggiava gli animali appartenen
ti a più aziende della pedemontana e 
le produzioni venivano utilizzate per 
l’autoconsumo o vendute a valle. La 
giornata in malga iniziava alle quattro 
del mattino con la mungitura delle pe

core, seguita 
da quella del
le vacche. 
Il latte veniva 
lavorato dal 
malgaro nella 
caldiera di ra
me subito do
po la mungi
tura, mentre i 
ragazzi porta

vano gli animali a pascolare. Nel tar
do pomeriggio, effettuata la seconda 
mungitura, gli animali continuavano a 
pascolare fino all’imbrunire. Oggi ge
neralmente il malgaro montica solo il 
bestiame della propria azienda e ven
de parte dei prodotti direttamente in 
malga. Le attività sono le stesse di 
un tempo, favorite però dalle migliori 
condizioni di lavoro.
Gli animali che utilizzano i pascoli 
della dorsale CansiglioCavallo sono 
principalmente bovini da latte, ovi-
ni (da latte e da carne), caprini ed 
equini. Il periodo di pascolamento i
nizia generalmente nella prima deca
de di giugno e termina nella terza di 
settembre, circa 100 giorni, con l’ec
cezione delle malghe che monticano 
ovini, in quanto i pastori conducono le 
greggi sui pascoli montani per un pe
riodo più lungo (maggionovembre).
Le razze bovine sono principalmente 
la Pezzata Rossa, la Bruna e la Grigia 
Alpina, che ben si adattano alle con
dizioni di pascolamento in montagna, 
mantenendo discrete produzioni nel 
corso della stagione di monticazione. 
I bovini, vista la loro mole, utilizzano 
le aree pianeggianti con vegetazione 
ricca e continua. 
Le ridotte dimensioni degli ovini e 
dei caprini permettono l’utilizzo di 
aree più pendenti, come i pascoli di 
versante e le aree rupestri. Tra le raz
ze ovine l’Alpagota, originaria appun
to del vicino Alpago e considerata in 
via d’estinzione, viene impiegata per 
la sua rusticità e per l’attitudine alla 
produzione della carne.

Le malghe della dorsale
The ridge malgas 
An Italy-Slovenia Interreg project 
aimed at promoting alpicultur-
al activities studied and surveyed 
the malgas of the Cansiglio-
Cavallo ridge, some of which are 
crossed by the tour. Approximate-
ly half of the 50 malgas present in 
the years after the Second World 
War are still used; they are han-
dled by 13 Piedmont agricultural 
businesses. The publicly-owned 
malgas belong to the municipali-
ties of Cordignano, Caneva, Pol-
cenigo, Budoia, Aviano, Barcis, 
Montereale Valcellina and to the 
Mountain Community of Western 
Friuli. Thanks to the availability of 
pastures and water for animals, 
and the presence of function-
al and accessible structures, the 
abandonment process here was 
less marked compared to the mal-
gas located in the north-eastern 
Friulian and Slovene Alps.
The term malga, which in Friu-
li replaces the older la mont, is 
used to indicate one or more pas-
ture areas and the the related 
buildings, made up of the casera 
and the stable. The casera (case-
ra del fôc) represents the primary 
building of the malga and is used 
for milk storing and processing. 
In the Cansiglio-Cavallo ridge, 
the ancient construction included 
a straw roof, dry masonry walls, 
and a single door on the front fa-
cade. Today the caseras, mostly 
restored, present traditional el-
ements (first of all the fireplace) 
and modern ones. Once, each mal-
ga had one or more stables for the 
shelter of animals, which looked 
similar to the casera, had an at-
tic where hay was kept for feed-
ing the animals on rainy days. In 
recent years some interventions 
have allowed the creation of mod-
ern stables with mechanised milk-
ing systems. Today the malga can 
satisfy also new tourism require-
ments. The ridge summer pas-
tures have areas for the direct 
sale of products and locations for 
dining and tourist lodging.
The management of the mal-
gas is entrusted to the malgaro, 
or shepherd. Once, the malgaro 
shepherded the animals belonging 
to several Piedmont businesses, 
and the production was used for 
local consumption or sold down 

in the valley. The day at the malga 
would begin at four in the morning 
with the milking of the sheep, fol-
lowed by that of the cows. 
The milk was processed by the 
malgaro in the copper kettle short-
ly after the milking, while the chil-
dren took the animals to pasture. 
In the late afternoon, after the 
second milking, the animals con-
tinued grazing until dark. Today 
the malgaro generally handles 
only the livestock of his own busi-
ness and sells part of its products 
directly at the malga. The activi-
ties are the same as those carried 
out in the past, however, today 
they benefit from better work-
ing conditions. The animals that 
use the pastures of the Cansiglio-
Cavallo ridge are primarily milk 
cows, sheep (for milk and meat), 
goats and horses. The grazing 
period generally begins in the first 
ten days of June and ends in the 
last ten days of September, last-
ing approximately 100 days, with 
the exception of the malgas with 
sheep, which the shepherds lead 
to graze on the mountain pastures 
for a longer period of time (May-
November).
The cattle breeds are primarily 
the Pezzata Rossa (Red Spotted), 
the Bruna (Brown) and the Grigia 
Alpina (Alpine Grey). In view of 
their size, the cows prefer flat ar-
eas with rich and continuous veg-
etation. Sheep and goats which 
are smaller in size allow the use 
of more sloped areas, such as the 
mountainside pastures and rocky 
areas. Among the sheep breeds, 
the Alpagota, originally from the 
nearby Alpago and considered in 
danger of extinction, is used for 
its rusticity and for the attitude 
to meat production.

Il progetto 
denominato 
“Modelli 
di sviluppo 
delle attività 
agro-zootecniche in ambiente 
montano per la conservazione 
del territorio e la valorizzazione 
dei prodotti locali” è stato 
finanziato dall’Unione Europea, 
coordinato dalla Direzione 
Regionale delle Risorse Agricole 
Naturali, Forestali e Montagna 
della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, e condotto dal 
Settore Agricoltura Aziende 
Sperimentali e Dimostrative 
(SAASD) della Provincia di 
Pordenone e dal Dipartimento 
di Scienze Animali (DIAN) 
dell’Università di Udine. 
La pubblicazione “Le malghe 
della dorsale Cansiglio-Cavallo” 
è disponibile presso la Provincia 
di Pordenone tel. 0434 229501.
Per altre informazioni:
www.ir3a-malghe.org

Pecora di razza Biellese

L’interno della Malga Col dei 
S’ciòs

Agnello di razza Alpagota:  
questa razza, a rischio di 
estinzione, è tradizionalmente 
allevata dalla famiglia che 
gestisce Costa Cervera

Bovino di razza Grigia alpina sui 
pascoli di Malga Coda del Bosco

Aconitum lycoctonum detto 
anche strozzalupo
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Biellese sheep; interior of Malga Col dei S’ciòs; Alpagota lamb: this 
endangered breed is traditionally raised by the family managing Costa 
Cervera; Grey Alpine ox grazing in the pasture-lands of Malga Coda del 
Bosco; Aconitum lycoctonum, also known as Alpine wolfsbane



malga coda del bosco » bivio mezzomonte

Il territorio di Caneva comprende una 
fascia collinare e una parte del bosco 
del Cansiglio. Il paesaggio è segna
to dalla presenza di cave che costitui
scono uno degli aspetti economici più 
rilevanti della zona, per l’estrazione di 
carbonato di calcio e marmorino.
La posizione della cittadina sull’Alto 
Livenza ha determinato gli albori del
la sua storia, favorendo i primi inse
diamenti umani in età neolitica (circa 
quattromila anni prima di Cristo). Ne 
sono testimonianza le tracce di uno 
dei più importanti villaggi palafittico
li dell’Italia settentrionale, il Palù, in 
un ex bacino lacustre alimentato dalle 
sorgenti del Livenza.
Agli antichi abitanti di stirpe gallocel
ticacarnica, dediti alla caccia, alla pe
sca e all’allevamento, subentrarono i 
Romani che seppero sfruttare strate
gicamente la zona, costruendovi una 
torre di avvistamento e una rete di 
tracciati che rimase in parte nascosta, 

scoraggiando le cruente invasioni di 
epoca altomedioevale. Della presen
za longobarda rimangono alcune tom
be nella frazione di Stevenà.
Nel 1034 viene citato per la prima vol
ta il Castello di Caneva, il cui feudo 
venne concesso dall’Imperatore Cor
rado II al Patriarca di Aquileia Popone 
affinché questi lo fortificasse.
Caneva entrò così a far parte della Pa
tria del Friuli e il suo maniero divenne 
sede di un gastaldo, pur rimanendo di 
proprietà patriarcale.
Sorgeva a difesa del porto fluviale di 
Sacile e della Strada del Patriarca, an
tica via che, su richiesta di Sacilesi e 
Canevesi, Raimondo della Torre aveva 
fatto costruire per collegare il Cansi
glio alle terre tedesche.
La strada era libera da dazi per i mer
canti che vi transitavano diretti a Saci
le; la sicurezza era garantita dall’auto
rità patriarcale che vi sovrintendeva.
Ne rimangono interessanti segni in al
cuni tratti che recentemente sono sta
ti oggetto di recupero conservativo.
Dalla Strada del Patriarca, dunque, si 
godeva ampiamente la vista del ca
stello, cinto da una doppia cerchia 
muraria: una prima, entro la quale si 
trovavano il mastio e le residenze dei 
signori, posti sulla sommità, e una se
conda a protezione del borgo e della 
sua popolazione, insediatasi sui ter
razzamenti del declivio. Con la domi

A Caneva si 
trova il Museo 
del Ciclismo 
Toni Pessot.
Grande 
appassionato 
di ciclismo 

e amico di grandi ciclisti che 
venivano a trovarlo nella sua 
taverna, Toni Pessot, conosciuto 
da tutti come “Toni delle 
biciclette”, ha formato una 
ricca collezione di foto, ricordi, 
cimeli, autografi di campioni 
delle due ruote. Ma il ciclismo 
è soprattutto storia di maglie 
e qui ve ne sono conservate 
alcune che permettono davvero 
di rivivere le epiche imprese di 
Binda, Bartali, Coppi, Merckx e 
di altre celebrità.
L’apertura è su richiesta, 
rivolgendosi al Comune.

1�-17  tratto 1 / section 1

Maglia conquistata  
da Giovanni Battaglin

Il castello di Caneva

Asinelli sulle colline

Vigneti a Caneva

Dictamus albus

Piccola faina
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The territory of Caneva includes a 
hilly area and part of the woods 
of the Cansiglio. The landscape 
is dotted by quarries that repre-
sent one of the most important as-
pects of the economy of the region 
for the extraction of valuable mar-
ble and dripstone.
The position of the town on the Al-
to Livenza determined the dawn of 
its history, favouring the first hu-
man settlements in the Neolithic 
period (approximately four thou-
sand years before Christ). This is 
evidenced by the traces of one of 
the most important Neolithic lake 
dwellings of Northern Italy, the 
Palù, in the former lake basin fed 
by the springs of the Livenza river.
The ancient Gallic-Celtic-Carnic 
inhabitants who practised hunt-
ing, fishing and livestock rais-
ing, were displaced by the Ro-
mans, who knew how to develop 
the region strategically, building 

a watch tower and a network of 
routes that remained partially hid-
den, discouraging the vicious in-
vasions of the early Middle Ages. 
Some tombs remaining in the area 
of Stevenà show the presence of 
the Longobards.
The first historical reference to 
the Castello of Caneva dates to 
1034; its feud was granted by Em-
peror Corrado II to the Patriarch of 
Aquileia Popone who was given 
the task of fortifying it.
Caneva thus became part of the 
Patria del Friuli and its manor 
house hosted a governing gastal-
do (steward), yet remaining patri-
archal property.
Rising in defence of the river port 

of Sacile and of the Strada del Pa-
triarca, there is an ancient way 
that Raimondo della Torre had had 
built at the request of Sacilesi and 
Canevesi to connect the Cansiglio 
to German lands.
The road was duty-free for the 
merchants who travelled it on the 
way to Sacile and the patriarchal 
authority guaranteed their safety 
by supervising it. In some areas, 
there is still interesting evidence 
of this road which has recently un-
dergone restoration.
Thus, from the Strada del Patri-
arca it was possible to enjoy a 
broad view of the Castello, sur-
rounded by a double circle of 
walls: the first was placed on the 
summit and enclosed the fortifi-
cations and the lordly residences; 
the second was settled on the ter-
races of the declivity and protect-
ed the village and its population. 
Named the Serenissima in 1420, 

Caneva obtained the advantage of 
naming its own podestà. 
The Napoleonic invasion led to ad-
ministrative reorganisation, while 
the Habsburg dominion signifi-
cantly boosted the development 
of the territory. The annexation to 
the Kingdom of Italy took place in 
1866 when the troops of General 
Cialdini crossed the Livenza river. 
The Castello was the arena of 
many battles between patriarchal 
troops and Marca Trevigiana, 
changing hands many times. 
It served as an efficient fortifica-
tion during the Turkish raids and the 
war against the League of Cambrai. 
From ‘600 it began to decline. To-
day there remain some traces of 

Jersey won by Giovanni Battaglin; Castle of Caneva; donkeys on the hills; 
vineyards in Caneva; Dictamus albus ; small beech marten

nazione della Serenissima dal 1420, Ca
neva ottenne il vantaggio di nominare il 
proprio podestà. 
L’invasione napoleonica portò alla rior
ganizzazione amministrativa, mentre il 
dominio asburgico diede forte impul
so allo sviluppo del territorio. L’unione 
al Regno d’Italia si compì nel 1866 con 
il passaggio del Livenza da parte delle 
truppe del Generale Cialdini.
Il castello fu oggetto di numerose conte
se tra truppe patriarcali e Marca trevigia
na, passando di mano molte volte. 
Funse da efficiente fortificazione in oc
casione delle scorrerie dei Turchi e della 
guerra contro la Lega di Cambrai. Dal 
‘600 cominciò a decadere. 
Oggi rimangono alcune tracce delle 
massicce mura perimetrali, dei vani, un 
pozzo, tracce del mastio e la chiesetta 

castellana intitolata a S. 
Lucia, costruita nel 
XVI secolo con an

nessa torre cam
panaria.



malga coda del bosco » bivio mezzomonte

Oltre alla sua storia millenaria, ben 
rappresentata dal castello, Caneva of
fre al visitatore curioso molte attratti
ve legate al territorio e alle sue carat
teristiche particolari.
Salendo in alto e raggiungendo attra
verso sentieri e stradine le zone dei 
pascoli, si incontrano alcune costru
zioni dall’aspetto singolare: sono gli 
stavoli e le stalle. I primi sono di di
mensioni modeste e con tetto poco 
inclinato; le seconde, molto più am
pie e comprendenti anche un fieni
le, presentano un tetto spiovente un 
tempo coperto da paglia, oggi da la
miera. Il materiale di costruzione in 
entrambi i casi è pietrame e malta.
Scendendo, mano a mano che si rag
giungono i piedi delle montagne ver
so est, tra il Colle Longone e il mas
siccio del Monte Cavallo vi è il sito 
del Palù, di straordinario interesse ar
cheologiconaturalistico. 
È un’area di risorgiva paludosa che al
cuni millenni orsono ha ospitato un 
villaggio di palafitte. Ne sono emersi 
numerosi reperti di vario tipo, da va
si di ceramica a oggetti in legno, con
servatisi grazie alla prolungata immer
sione in acqua. L’ambiente è quello di 
un arbusteto tipico delle zone umide, 
caratterizzato da salice cinerino, fran
gola e ontano comune.
Dal lato ovest di questa zona, merita 
una visita la bellissima sorgente “del 
Molinetto”, che origina la Livenzet

ta, affluente del 
fiume Livenza po
co a valle della “sor
gente della San
tissima”.
L’abbondanza di ac
qua nell’area è te
stimoniata dal to
ponimo Fiaschetti, 
probabile derivazio
ne dal germanico flaska, ovvero “polla 
risorgiva o vasca per la raccolta d’ac
qua”, e dai Fontanath, zona che non ri
mane mai priva d’acqua nemmeno nei 
periodi di maggiore siccità.
Anche la pianura di Caneva è segna
ta da vari corsi d’acqua un tempo più 
copiosi, ma ora arricchiti da quel
lo abbondante e pescoso, anche se 
artificiale, che esce dalla centrale i-
droelettrica di Stevenà. L’edificio 
rappresenta uno dei più begli esem
pi di archeologia industriale della re
gione. In funzione dal 1927, costitui
sce un insolito e significativo caso di 
architettura distratta dalla sua funzio
ne puramente produttiva e piegata ad 
assolvere una funzione anche esteti
ca, che in questo caso vuole rappre
sentare allegoricamente l’elemen
to acqua secondo uno stile eclettico, 
volutamente lontano dai modelli mo
derni della civiltà delle macchine.
Negli anni immediatamente seguen
ti la costruzione della centrale, sono 
stati “innestati” sull’asse del cana
le di conduzione delle acque cin
que lavatoi, che oggi rappresenta
no una vera memoria della vita della 
cittadina. Luoghi di incontro e di so
cialità, costituiscono un segno della 
storia e della tradizione. Per questo 
è stato avviato un progetto per il lo
ro recupero ed è probabile venga pre
sto creato un percorso turistico sulla 
via dei lavatoi che da Caneva giunge 
a Stevenà.
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“spring or basin for the collection 
of water”, and from “Fontanath”, 
a region that is never without 
water even in periods of severe 
drought.
Even the plain of Caneva is marked 
by various watercourses; these 
were formerly rich in water and 
are now fed by the artificial wa-
tercourse that spews forth from 
the hydroelectric power plant 
of Stevenà that abounds in water 
and fish. The construction is one of 
the most beautiful examples of in-
dustrial archaeology of the region. 
Operating since 1927, it is an unu-
sual and significant example of ar-
chitecture straying from its purely 
productive functions and engag-
ing in performing also aesthetic 
functions, which in this case aims 
at allegorically representing the 
water element according to an ec-
lectic style, deliberately far from 
the modern models of the ma-
chine age. 
In the years immediately follow-
ing the construction of the plant, 
five basins were “meshed” with 
the axis of the canal for conduct-
ing the water, which today repre-
sent a true memory of the town 
life. Meeting and social places are 
a sign of the history and of tradi-
tion. For this reason, a project was 
launched for their renovation and 
the plan is to create a tourist route 
leading from Caneva to Stevenà 
going past the basins.

The Museo del Ciclismo To-
ni Pessot (Toni Pessot Cy-

cling Museum) is located in Cane-
va. A great cycling fan and friend 
of major cyclists who went to meet 
him at his tavern, Toni Pessot, 
known by everyone as “Toni delle 
biciclette”, has a rich collection of 
photos, memories, souvenirs, and 
autographs of champions of the 
two wheelers. But cycling is espe-
cially a history of T-shirts some of 
which are preserved here and al-
low us to truly relive the epics of 
Binda, Bartali, Coppi, Merckx and 
other celebrities. The museum 
may be visited upon request to the 
Town Hall.
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Fontanath

Tei Fontanath, 
là do te la 

pianura
l’acqua le 

fresca, 
ciara e anca pura

par tante bombuie che buta sù,
’nte i camp 

le qualche raca de palù.

Tra i foss 
ghe passa in medo ’na strada

che l’acqua risorgiva fa bagnada,
in tute le staion anca d’istà

e quant fa calt 
le sempro rinfrescà.

(…)

Angelo Filipetto

Fontanàz. / Nei Fontanàz, laggiù 
nella pianura, / l’acqua è fresca, 

chiara e anche pura. / 
A causa delle polle d’acqua 

risorgiva, / nei campi c’è qualche 
chiazza paludosa. // In mezzo ai 

fossi, scorre una strada / che 
l’acqua di sorgiva rende bagnata, 

/ in tutte le stagioni, anche 
d’estate, / e quando fa caldo, 

l’aria è sempre fresca.

Traduzione di Luciano Borin 

Cigni al Gorgazzo

La zona del Palù

Ranunculus trichophyllus

Il fico di Caneva e i prodotti 
derivati Swans in Gorgazzo; the Palù area; Ranunculus trichophyllus ;

the Caneva fig and its by-products

the massive outer walls, the pits, a 
well, traces of the keep and the 
small castle chapel named after S. 
Lucia, built in the 16th century with 
an annexed bell tower.

Besides its millennial history, well 
represented by the Castle, Caneva 
offers the curious visitor many at-
tractions linked to the territory and 
its features.
Ascending to the pasture areas, 
through paths and trails, we come 

across some buildings with an un-
usual appearance: they are barns 
and stables. The former are not 
very big and their roof is slightly 
sloped; the latter are much more 
spacious and include a hayloft, 
have a sloping roof that was once 
covered with straw, today instead 
by sheet iron. They are both built in 
stone and mortar.
Descending, as we gradually reach 
the foot of the mountain towards 
East, between the Colle Longone 
and the Monte Cavallo massif we 
find the Palù site, of extraordinary 
archaeological and naturalistic in-
terest. This is a resurgence wet-
land, which thousands of years 
ago hosted a lake dwelling. 
Numerous artefacts of various 
types were found, from ceramic 
vases to wooden objects, all pre-
served thanks to the prolonged im-
mersion in water. The environment 
is characterised by vegetation typ-
ical of the humid areas (bush), fea-
turing blue ash, buckthorn and 
common alder.
At the west side of this region, 
it is worth visiting the beauti-
ful “del Molinetto” spring that 

feeds the Livenzetta, trib-
utary of the Livenza river 
slightly downstream from 

the “sorgente della San-
tissima”.

The abundance of water in 
the area is witnessed by the Fi-
aschetti toponym, probable der-
ivation of the German flaska, i.e. 

h La coltivazione del fico nero, local
mente chiamato “figomoro“ è diffusa 

nel comune di Caneva da tempi remoti, come 
dimostrano parecchie testimonianze ritrova
te. Il particolare microclima dell’area pede
montana, collocata a ridosso tra le Prealpi e 
la pianura venetofriulana, la diversità dei sa
li minerali del sottosuolo, tra cui tanto calca
re, potassio e magnesio, oltre alla collocazio
ne delle piante in declivi decisi, conferiscono 
ai frutti della zona irripetibili caratteristiche 
qualitative e organolettiche, tali da renderlo 
famoso e ricercato. 

Il suo pregio è storicamente riconosciuto, 
tanto d’aver costituito un’importante dispo
nibilità alimentare per le sue doti energeti
che e medicali, soprattutto in tempi di care
stie o “difficili”. 
Dal XIV al XIX secolo, e successivamente fi
no a qualche decennio fa, la sua presenza 
era nota nella Serenissima Repubblica Ve
neta, nel Bellunese e nel Patavino, ove si 
trova anche oggi nei mercati zonali, grazie 
a una commercializzazione a opera di veri 
”cultori dei sapori”.
Le piante, spesso molto vecchie, sono spar
se sul territorio, qualche volta abbinate alla 
coltivazione della vite o del gelso, molto più 
spesso spontanee, nate in modo casuale nei 
prati in declivio o in zone impervie.
Nel comprensorio ne sono 
state censite oltre 900, ma 
si ritiene che il numero più 
giusto superi le 1000 unità, il 
che, in peso, significano cir
ca 800 quintali di prodotto.
Con queste premesse, e dalla vo
lontà della gente, è nata l’idea di 
costituire un apposito Consorzio che 
sovrintenda, salvaguardi e promuova la pro
duzione, individuando il percorso da seguire 
affinché questa possa proporsi come collet
tore di un intero sistema nel quale la Comuni
tà esprima le proprie possibilità complessi
ve, allargandosi anche con altre esperienze 
simili da ricercarsi al proprio interno. 



La fauna che 
si incontra  
nel Cansiglio 
è numerosa 
e varia: il 
cervo durante la stagione degli 
amori, in prossimità delle lame 
d’abbeverata, nei quartieri 
di svernamento esposti alla 
pianura; il capriolo nelle radure 
e dove la morfologia del suolo è 
più tormentata; il gallo cedrone 
ove la foresta è più matura e 
ricca di sottobosco; rapaci 
diurni e notturni, uccelli di passo 
e stanziali, roditori, piccoli e 
grandi carnivori predatori; indizi 
certi di presenza e avvistamenti 
diretti di orso bruno e di lince 
lasciano ben intendere la 
“salubrità ecologica” di questo 
grande territorio, confinante 
con altri talvolta piuttosto 
antropizzati (l’Alpago, la pianura 
veneta e friulana), talvolta 
ancora primordiali e selvaggi 
(la dorsale del Monte Cavallo e 
verso la Valcellina).
L’attività venatoria in Cansiglio 
è preclusa ormai da moltissimi 
anni, pertanto l’incontro con gli 
animali non è raro, soprattutto 
nelle ore crepuscolari e negli 
ambienti più consoni per ogni 
specie.

A cavallo fra le province di Treviso, 
Belluno e Pordenone, l’altopiano 
del Cansiglio è una grande conca 
chiusa di origine tettonica formatasi 
verso la fine del Terziario a causa del
la collisione fra la placca continentale 
africana e quella europea. L’area friu
lana dell’altopiano e del massiccio del 
Monte Cavallo è interamente costi
tuita da calcari del Cretacico formatisi 
in un “complesso di scogliera” che 
si allungava a N.E. fino a Barcis, di
videndo una laguna interna (le attuali 
pendici verso la pianura, con i calcari 
porcellanacei) dal mare aperto e via 
via più profondo (il solco bellunese, 
entro il quale frequenti erano i crolli 
della barriera corallina stessa). Le roc
ce, ricchissime in fossili, sono state 
dapprima sollevate, piegate e frat
turate in vario modo, poi modellate 
dagli agenti atmosferici; tra questi  
un fenomeno che si presenta molto 
accentuato è quello carsico sia su
perficiale che profondo. Basti pensa
re che ogni anno per ogni km2 viene 
asportata per dissoluzione una quan
tità di roccia calcarea di circa 30 t. Le 
cavità e gli abissi conosciuti e cata
stati sono oltre 200, per la maggior 
parte verticali e alcuni con formazioni 
di ghiaccio semipermanente, ma i 
più noti al pubblico rimangono il Bus 
de la Genziana in Veneto (profondo 
588 m e con uno sviluppo di circa 3 
km) e il Bus de la Lum in territorio 
friulano (180 m, in passato triste

mente famoso per vicissitudini legate 
a eventi bellici). Il Bus de la Genziana 
è stato di recente attrezzato e messo 
in sicurezza nel tratto iniziale per un 
uso didatticoscientifico: ospita dei 
laboratori e una stazione geofisica 
per lo studio delle maree terrestri (le 
deformazioni della crosta terrestre) e 
degli eventi sismici; è la prima Riserva 
Naturale Speleologica d’Italia, gestita 
dal Corpo Forestale dello Stato. 
Nelle vicinanze del Bus de la Lum, 
che si apre in comune di Caneva, 
recenti scavi archeologici hanno re
stituito migliaia di manufatti in selce 
che dimostrano la frequentazione 
del Cansiglio già in epoca preistorica, 
databile fra l‘Epigravettiano evoluto e 
l‘Epipaleolitico circa. Durante i perio
di freddi del Quaternario solo una pic
cola lingua del ghiacciaio del Piave è 
giunta, passando da Palughetto, fino 
in Valmenera. Ghiaciaietti locali hanno 
occupato, erodendoli, i versanti più 
elevati dando origine a catini ben ri
conoscibili; l’altopiano e le cime sono 
rimaste sostanzialmente libere dai 
ghiacci, come gli attuali “nunatakker” 
artici, e hanno così potuto offrire un 
sicuro rifugio a numerose specie flo
ristiche. Il Giardino Botanico Alpi-
no “Giangio Lorenzoni” in Pian del 
Cansiglio (BL) ospita oggi, in un’area 
di soli 3 ha, la metà delle circa 1500 
specie di piante vascolari stimate per 
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il comprensorio CansiglioCavalloCol 
Nudo e loro propaggini esterne.
La caratteristica forma a catino del 
Cansiglio, con le tre grandi depres
sioni centrali, tende naturalmente a 
intrappolare l’aria più fredda: si ha per
ciò una inversione termica con aria più 
calda in alto e più fredda in basso. La 
vegetazione si stratifica così in modo 
inverso: sul fondo dei catini si ripro
pone la vegetazione erbacea tipica 
dell’alta montagna simile a quella che 
rincontriamo salendo il Monte Caval
lo; un anello continuo ad abete rosso 
occupa l’orlo delle grandi depressioni 
e il faggio, misto ad abete rosso e 
abete bianco in basso, lo troviamo in 
forma pura e coetanea più in alto, ove 
il clima si presenta più spiccatamente 
oceanico. La faggeta, vero tesoro del 
Cansiglio per la spettacolarità delle 
piante colonnari, crea una volta conti
nua e la luce nella stagione vegetativa 
filtra a malape
na; il sottobosco 
è scarso e so
pravvive solo la 
flora nemorale, 
a fioritura pre
coce; le radure 
invece sono po
polate da fiori, 
erbe, felci e frut
ti di bosco, an
dandosi così ad 
arricchire di presenze faunistiche che 
se nella faggeta trovano rifugio, nelle 
radure e ai margini del bosco trovano 
sostentamento. 
Il Museo Etnografico di Pian Osteria 
si propone di far conoscere al pubbli
co la storia dello sfruttamento delle 
risorse boschive da parte dell’uomo 
e le vicende legate alla presenza dei 
Cimbri in Cansiglio. Di origine tede
sca, dopo essere giunti in zona attor
no al XVII secolo come boscaioli sta
gionali, i Cimbri hanno costruito alcuni 
villaggi in parte ancor oggi esistenti. 
Attualmente, alcuni discendenti delle 
antiche famiglie, che vivono ancora 
nel territorio, sono riconosciuti mino
ranza etnica della Regione Veneto.

The Cansiglio
Between the Provinces of Trevi-
so, Belluno and Pordenone, the 
plateau of the Cansiglio is a 
large closed depression of tec-
tonic origin which formed around 
the end of the Tertiary period due 
to the collision between the Af-
rican and European continen-
tal plates. The Friulan area of 
the plateau and the Mount Ca-
vallo massif is entirely made of 
limestone of the Cretacean pe-
riod formed in a “collection of 
cliffs” extending North-east up 
to Barcis, dividing an internal la-
goon (the current peaks toward 
the plains, with porcelain-type 
limestone) from the open sea 
and gradually deeper (the Sol-
co Bellunese, where coral reefs 
often collapsed). The rocks, ex-
tremely rich in fossils, were ini-
tially raised, bent and broken in 
various ways, then shaped by at-
mospheric agents; among these, 
both the superficial and deep 
karstification phenomenon is 
quite noticeable. Suffice it to im-
agine that each year for each km2 
approximately 30 t of limestone 
rock disintegrate. The cavities 
and abysses known and regis-
tered exceed 200; they are most-
ly vertical and some have semi-
permanent ice formations, but 
those well-known by the pub-
lic remain the Bus de la Gen-
ziana in Veneto (588 m deep 
and extending over approximate-
ly 3 km) and the Bus de la Lum 
in the Friulan territory (-180 m, in 
the past sadly known for war re-
lated events). The initial tract of 
Bus de la Genziana was recent-
ly set up and made safe for ed-
ucational and scientific purpos-
es: it hosts a laboratory and a 
geophysical station for the study 
of earth tides (deformations of 
the earth’s crust) and seismic 
events; it is the first Speleologi-
cal Natural Reserve in Italy, man-
aged by the State Forest Serv-
ice. In the vicinity of the Bus de la 
Lum, which opens into the munic-
ipality of Caneva, recent archae-
ological excavations produced 
thousands of flint artefacts that 
demonstrate that the Cansiglio 
was already occupied in prehis-
toric times, approximately be-
tween the evolved Epigravetti-

an and the Epipaleolithic. During 
the cold periods of the Quater-
nary, only a small moraine of the 
Piave glacier reached Valmen-
era, passing through Palughetto. 
Small glaciers occupied this ar-
ea, eroding the higher sides and 
giving rise to recognisable ba-
sins; the plateau and the sum-
mits remained mostly free of 
ice, like the current arctic “nu-
natakker”, and thus have been 
able to offer a safe shelter to 
many flora species. Today, the 
“Giangio Lorenzoni” Alpine 
Botanical Garden in Pian del 
Cansiglio (BL) hosts, in an area 
of only 3 ha, half of the approx-
imately 1500 species of vascular 
plants of the Cansiglio-Cavallo-
Col Nudo area and their external 
ramifications.
The characteristic bowl form 
of the Cansiglio, with the three 
large central depressions, tends 
naturally to trap colder air: this 
causes a thermal inversion with 
warmer air above and colder air 
below. The vegetation is thus in-
versely stratified: at the base of 
the bowls, the herbaceous veg-
etation typical of high altitudes 
may be observed; this vegeta-
tion is similar to the one that can 
be found when ascending Mount 
Cavallo; a continuous ring of red 
fir occupies the edge of the large 
depressions, and the beech, 
mixed with red fir and white fir 
below, can be found in pure form 
and of the same age higher up, 
where the climate is definitely 
more oceanic. The beech for-
est, a true treasure of the Can-
siglio for its spectacular columnar 
plants, creates continuous cover-
age and the light in the growing 
season filters through with diffi-
culty; the undergrowth is scarce 
and only early-flowering nemor-
al flora survives; the meadows 
however are populated by flow-
ers, grass, ferns and fruits of the 
woods, which attract fauna that 
find shelter in the beech forest 
and nourishment in the meadows 
and at the edges of the woods. 
Hunting activity in Cansiglio has 
been prohibited for many years, 
so encounters with animals are 
not rare, especially at dusk and in 
the areas preferred by the vari-
ous species.

Gheppio, percorsi, escursioni, 
pascolo e capriolo in Cansiglio
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Il Cansiglio

Kestrel, paths, excursions, pastures and roe-deer in Cansiglio



height of 32 m 
and a perimeter of 
50 m, constitutes 
a truly exception-
al case in Friuli 
Venezia Giulia.  
Work begins in 
the middle of De-
cember. 

Indian canes are fixed to the top of the support 
pole according to the custom which requires a bit 
of “de verdo” (green) on the enormous pile, which 
is skilfully built using approximately one hundred 
truckloads of vegetal waste coming from the 
vineyards and cleaning of ditches and hedges. 
“Vien pan, vien vin, vien segala and segalin, vien 
menù, vien perù, vien la grathia de Gesù jj…ppp…
anevin!!!”
This is the invocation that still today accompa-
nies the antanie, litanies recited in honour of the 
Saints while the fire rises in the large bonfire.
The Pagalosto is a game of bowls that is quite 
peculiar as it is played in the fields. For the con-
test, the choice falls on towns that are not eas-
ily accessible, but become so on this occasion, 
with the aim of fostering the knowledge and the 
promotion of the territory. The origin of the game 
is lost in the mists of time, probably coming from 
thousands of years ago, in the era of the Celtic 
civilisation, which had turned it into a sort of rite 
of initiation for the young men of the village. In the 
other countries where the tradition has continued 
over the years (Austria, Germany, France, Bel-
gium), the symbolic use of ending the contest by 
throwing the bowl in the water, as a wish for fer-
tility, has also been kept alive. In Caneva, particu-
lar importance was given to the convivial aspect, 
and for this reason the tradition dictates that the 
game be played for money: each penalty equals 
the amount of an ombra, so that, at the end of the 
day, there is enough money to pay for a banquet to 
which everyone is invited. Furthermore, the fam-
ily that “hosts” the event offers beverages and 
snacks to players and the public and if the compa-
ny “makes a stop” at an inn, the innkeeper must 
pay for food and drinks for everyone.
Linked to the history of the town is the Festa 
medioevale (Medieval Festival), which is held 
at the ruins of the castle. This is an event that is 
patiently organised all year round and emphasis-
es the wish for the correct philology of the re-en-
actment. Everything recalls exactly the facts of 
olden times: the events, drawn from town tales, 
but also the costumes, which a team of highly 
skilled tailors sews deftly and with care for the 
slightest details.

h  The cultivation of the black fig, lo-
cally called “figomoro” is wide-

spread in the municipality of Caneva from 
far off times, as demonstrated by a great 
deal of evidence. The peculiar microcli-
mate of the Piedmont area, located be-
tween the Prealps and the Veneto-
Friulian plains, the diversity of the mineral 
salts of the subsoil, including calcium, po-
tassium and magnesium, besides the lo-
cation of the plants on cliff sides, give the 
fruits of the region the unique qualitative 
and organoleptic features that make 
them famous and in high demand. Its val-
ue is historically known, so much so that 
it represented an important food for its 
energetic and medical powers, especially 
in times of food shortage. From the 14th 
to the 19th century, and later until a few 
decades ago, its presence was noted in 
the Serenissima (the Republic of Venice), 
the Bellunese and the Patavino, where it 
is still found today in the regional mar-
kets, thanks to the promotion carried out 
by true “connoisseurs of flavours”.
The plants, often very old, are scattered 
throughout the territory, sometimes as-
sociated with the cultivation of grape-
vines or mulberries, more often growing 
spontaneously, casually springing up in 
the meadows on cliffs or in impervious 
areas. More than 900 plants have been 
counted in the area, but a more correct 
number is likely to be in excess of 1000 
units, and in weight this means approxi-
mately 800 tons of produce.
As a result of the above, local people de-
veloped the idea of building a Consorti-
um to oversee, safeguard and promote 
the production of the figomoro, by identi-
fying the appropriate route to ensure that 
the initiative may become the reference 
point for an entire system through which 
the Community can express its potentiali-
ties and expand its experiences with oth-
er activities. 

h Traditions
Caneva hosts numerous impor-

tant events that are organised with enor-
mous enthusiasm and draw considerable 
public interest.
The Panevin Grant of Caneva reflects, in 
its characteristics, all the pride of the com-
munity as well as its wish to gather for an 
ancient tradition. The stack, which has a 
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h Tradizioni
Le manifestazioni a Caneva e dintorni sono numerose e importanti per 

l’entusiasmo con cui vengono organizzate e il grande richiamo di pubblico.

Il Panevin Grant di Caneva rispecchia nelle sue caratteristiche tutto l’orgoglio 
della comunità assieme alla volontà di ritrovarsi attorno a un’antica tradizio
ne. Coi suoi 32 m di altezza e un perimetro di 50 m, costituisce un caso davve
ro eccezionale in Friuli Venezia Giulia. 
I lavori iniziano fin dalla metà di dicembre. Alla sommità del palo di sostegno 
vengono unite delle canne d’India per rispettare la consuetudine che vuole un 
segno de verdo sull’enorme catasta, che viene abilmente costruita utilizzan
do circa cento rimorchi di scarti vegetali provenienti dalla potatura delle viti 
e dalla pulizia di fossi e siepi.
“Vien pan, vien vin, vien segala e segalin, vien menù, vien perù, vien la grathia 
de Gesù jj…ppp…anevin!!!”
Questa l’invocazione che ancor oggi accompagna le antanie, litanie recitate 
in onore dei Santi mentre il fuoco si innalza dal grande falò.
 

Il Pagalosto è un gioco di bocce che presenta la particolarità di svolgersi nei 
campi. Per la disputa vengono scelte località che non sono solitamente acces
sibili, ma lo diventano in questa occasione, con l’obiettivo di permettere la co
noscenza e la valorizzazione del territorio. L’origine del gioco si perde nella 
notte dei tempi, probabilmente risale a migliaia di anni fa, nell’ambito della ci
viltà celtica, che ne aveva fatto una sorta di rito di iniziazione per i giovani ma
schi del villaggio. Negli altri paesi dove si è conservata la tradizione (Austria, 
Germania, Francia, Belgio) è stato mantenuto anche l’uso simbolico di conclu
dere la partita gettando la boccia nell’acqua, come auspicio di fertilità. A Ca
neva è stata data particolare importanza all’aspetto conviviale, per questo la 
tradizione vuole che si giochi a soldi: ogni penalità vale l’ammontare di un’om-
bra, in modo tale che, alla fine della giornata, ci sia denaro sufficiente per paga
re un banchetto a cui tutti sono invitati. Inoltre, la famiglia che “ospita” l’even
to offre bevande e spuntini a giocatori e pubblico e se la compagnia “fa tappa” 
presso un’osteria, l’oste è tenuto a pagare da mangiare e bere a tutti.

Legata alla storia della cittadina è la Festa medioevale, che si tiene presso le 
rovine del castello. Si tratta di un evento che viene pazientemente organizza
to lungo tutto l’arco dell’anno e che colpisce per la volontà di correttezza fi
lologica della rievocazione. Tutto richiama con esattezza i fatti di un tempo: 
gli eventi, tratti dalle cronache cittadine, ma anche i costumi, che una squa
dra di abilissime sarte si premura di confezionare con destrezza curando i mi
nimi dettagli.
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Comune di Caneva
tel. 0434 797400 - 0434 797411 
www.comune.caneva.pn.it

Pro Castello
tel. 0434 79510
www.procastello.com

I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 520381
www.piancavallo.com

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038

Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436

Club Alpino Italiano 
Sezione di Sacile
www.caisacile.org

Info Malghe Dorsale Cansiglio 
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131

Museo del Ciclismo Toni Pessot
tel. 0434 797460
biblioteca.caneva@libero.it

www.turismo.fvg.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

Malga dal Titti 
Agriturismo Malga Coda di Bosco
tel. 0434 77126, apertura da 
maggio a ottobre, rimanenti festivi

Malga Cercenedo 
Agriturismo - Loc. Crosetta 
tel. 0434 798991, chiuso lunedì e 
martedì

La Genzianella 
Agriturismo - tel. 0434 778792, 
chiuso lunedì e martedì

Al Fogher 
Ristorante Trattoria
tel. 0434 797020 - 0434 797842 
chiuso mercoledì

Al Gaiardin 
Trattoria - Località Gaiardin
tel. 0434 77178, chiuso mercoledì

Pra’ Della Scala 
Trattoria - tel. 0434 778963, chiuso 
giovedì

Alla Trota Blu 
Ristorante Trattoria - Sarone
tel. 0434 77027, chiuso lunedì

Vecchia Osteria 
Sarone - tel. 0434 77261, chiuso 
giovedì

Da Mascagni
Trattoria
tel. 0434 797046, chiuso martedì 

Alla Passeggiata 
Trattoria Taverna - Sarone
tel. 0434 77054

La Taverna 
Ristorante - Stevenà
tel. 0434 799131, chiuso lunedì e 
martedì

Osteria al Cacciatore 
Ristorante - Loc. Crosetta
tel. 0438 581884, chiuso giovedì

Da Sporto 
Pizzeria - tel. 0434 779035 

Rover 
Pizzeria
tel. 0434 77141 - cell. 335 8328567
 

Al Castello 
Ristorante Albergo 
tel. 0434 79022, chiuso mercoledì

Casa Damiani 
Dimora Settecentesca Albergo
tel. 0434 799092 - 0434 799302 

Dal Ton 
Antica Locanda 
tel. 0434 797019 - fax 0434 797345

Cortivo Pancotto 
Agriturismo - Fratta
tel. 0434 797145

Una lama al tramonto sul Col dei S’ciòs

Pian Cansiglio fiorito

info

A ‘lama’ (Alp well) at sunset on Col dei S’ciòs;
Pian Cansiglio in blossom



Polcenigo
Castello, Chiesa di Ognissanti, Chie

sa di S. Giacomo, Chiesa di S. Rocco, Muli
no Modolo, Palazzo Fullini, Palazzo Scolari, 
Palazzo Zaro, Palazzo Polcenigo, Palazzo 
Pezzutti, Museo dell’arte cucinaria, Chiesa 
di S. Lorenzo Martire a Coltura, Chiesa della 
SS.ma Trinità a Coltura, Chiesa di S. Antonio 
a Mezzomonte, Chiesa di San Floriano a S. 
Giovanni di Polcenigo, Parco Rurale Natura
listico di S. Floriano.

Nel centro di Polcenigo ha sede il Mu-
seo dell’arte cucinaria, istituito per 
rendere omaggio agli oltre trecento cuo
chi che dall’Alto Livenza hanno onorato 
la loro professione lavorando negli al
berghi e ristoranti di tutto il mondo.
Verso la fine dell’800 molti giovani di 
Polcenigo, Aviano, Budoia e Monterea
le Valcellina partirono per lavorare in al
tre zone d’Italia e all’estero; moltissi
mi scelsero di dedicarsi alla cucina e vi 
si impegnarono a fondo, raggiungen
do elevati livelli di professionalità e for
nendo un contributo eccezionale al set
tore a livello nazionale e internazionale. 
Singapore, Usa, Gran Bretagna e Pae
si Arabi furono i luoghi dove essi opera
rono, ottenendo riconoscimento e gran
di risultati.
Il Museo dell’arte cucinaria espone fo
to, documenti e lettere che tracciano la 
storia dell’affermazione internazionale 
dei rinomati chef altoliventini. 

Polcenigo is a particularly charm-
ing town surrounded by a territory 
with distintive features that make 
it an ideal place to visit. Its pre-
cious and abundant environmen-
tal resources represent, along 
with very ancient history, a valu-
able asset. 
The earliest settlements are un-
doubtedly those of the Palù site 
(4000 B.C.), at the border with 
Caneva, but also the archaeo-
logical area of S. Giovanni di 
Polcenigo, at the foot of Colle 
di S. Floriano, is quite important. 
A necropolis was unearthed in 
this area which revealed arte-
facts dating from the Iron Age (I-
II millennia B.C.) to the late Ro-
man era. 
The history of Polcenigo begins 
with its Castle, built on the top 
of the hill that dominates the sur-
rounding region. According to 
legend, in 875 Charles the Bald 
entrusted its safeguarding to a 
French landholder, the Count of 
Blois. However, there is histori-
cal evidence of the donation of 
the small fortress by the Empe-
ror Otto I to the Bishop of Bellu-
no who, in turn, gave the feud to 
the Captain at arms Fantuccio, a 
representative of a family later 
known as the Counts of Polceni-
go. The feudal lords then became 
vassals of the Patriarch of Aqui-
leia and sat in the Parliament of 
the Nation enjoying the privilege 
of “free nobles”.

In 1200 the Castle had its small 
village, as shown in the document 
by which the lords Aldrigo and 
Guarnerio di Polcenigo allowed a 
house to be built within the for-
tified walls. The settlement de-
veloped at the foot of the hill and 

welcomed all those artisans and 
farmers who supported, through 
their work, the economy of the 
castle. It can be assumed that 
the small villages had three de-
fence walls. Polcenigo has devel-
oped ever since, even in the pe-
riod when it was under Venetian 
rule. The Castle’s fate was sealed 
when it was destroyed by a fire 
in the 17th century. However, it 
was rebuilt by Venetian architect 
Matteo Lucchesi according to the 
structure of Venetian villas.
Over the years many parts have 
collapsed, so today we can no 
longer see S.Peter’s chapel, the 
annexes, the roof, the ballroom 
and the 365-step stairway that 
led to the village. The renova-
tion and preservation works have 
saved the façade that gives onto 
the town and the basic architec-
tural structure. 
The centre of Polcenigo hosts 
the Museo dell’arte cucinar-
ia which was established to pay 
homage to the more than three 
hundred cooks that from Alto 
Livenza have been a credit to their 
profession working in hotels and 
restaurants all over the world. To-
wards the end of the 19th century 
many young people from Polceni-
go, Aviano, Budoia and Montere-
ale Valcellina left to work in oth-
er Italian regions and overseas; 
many decided to devote them-
selves to cooking and worked 
hard at it, reaching high levels of 

professionalism and providing an 
exceptional contribution to the 
sector at national and interna-
tional level. 
The Museo dell’Arte Cucinaria 
exhibits photos, documents and 
letters that trace the history of 
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Località dotata di notevole fascino, 
Polcenigo riunisce nel suo territorio 
aspetti diversi che ne fanno una me
ta ideale di visita. Le preziose risorse 
ambientali di cui è ricca si sommano a 
una storia molto antica.
I primi insediamenti sono senza dub
bio quelli testimoniati dal sito del Palù 
(4000 a.C.), al confine con Caneva, 
ma grande importanza ha pure la zo-
na archeologica di S. Giovanni di 
Polcenigo, ai piedi del Colle di S. Flo
riano. Qui è venuta alla luce una ne
cropoli con reperti che vanno dall’età 
del Ferro (III millennio a. C.) alla tar
da romanità.
La storia di Polcenigo comincia col 
suo Castello, sorto in cima al colle 
che domina il territorio circostante. 
Secondo la leggenda, nell’875 Car
lo il Calvo ne affidò la sorveglianza a 
un luogotenente francese, il conte di 
Blois. È storica invece l’attestazione 
della donazione del fortilizio da parte 
dell’Imperatore Ottone I al Vescovo 
di Belluno, che a sua volta investì del 
feudo il capitano d’arme Fantuccio, 
rappresentante di una famiglia che di
venne quella dei conti di Polcenigo.
I feudatari diventarono poi vassalli del 
Patriarca di Aquileia e presero parte al 
parlamento della Patria con la prero
gativa di “nobili liberi”.
Nel 1200 il castello ebbe il suo bor
go, come documenta l’atto con cui i 
signori Aldrigo e Guarnerio di Polce

nigo permettevano la costruzione di 
una casa all’interno delle mura forti
ficate. L’abitato si sviluppò ai piedi del 
colle e accolse quanti, tra artigiani e 
contadini, provvedevano all’economia 
castellana.
Si ipotizza che le cinte murarie difen
sive dei borghi siano state tre.

Polcenigo conobbe da allora grande 
sviluppo, che non si arrestò nemme
no durante la dominazione veneziana.
Le sorti del castello non furono liete 
dato l’incendio che lo distrusse nel 
XVII secolo. Fu comunque ricostruito 
dall’architetto veneziano Matteo Luc
chesi che gli diede la struttura della 
villa veneta.
Oggi molte parti sono andate perdu
te, come la cappella di S. Pietro, le di
pendenze, il tetto, il salone da ballo e 
la scalinata di 365 gradini che condu
ceva al borgo. 
Lavori di recupero e conservazione ne 
hanno salvato la facciata che dà sul
la cittadina e la struttura architettoni
ca di base.

Gnocchetti 
di ricotta 
e “denti di 
leone”

Predisposti 
in una terrina 

500 g di ricotta, aggiungere 5 
uova, 4 cucchiai di formaggio 
stravecchio di latteria, due 
cucchiai di farina OO, 300 g di 
“denti di leone” (Tarassaco) 
cotti, strizzati e tritati.
Mescolare delicatamente per 
rendere il composto omogeneo.
Con le mani bagnate fare 
delle palline, schiacciandole 
fino a formare dei dischetti di 
3-4 cm di diametro. Portare a 
ebollizione dell’acqua salata, 
versare gli gnocchetti e cuocerli 
per alcuni minuti. Toglierli con 
una schiumarola e condirli con 
burro e salvia cospargendoli 
di abbondante formaggio 
stravecchio grattugiato.

La polenta, piatto diffuso nella 
pedemontana

Il paese di Polcenigo e alcuni 
particolari

Tavola di una vecchia cucina 
visitabile durante la Sagra dei 
sest
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Polenta, a common dish in the Piedmont area; the town of Polcenigo and 
some features; the table of an old kitchen that may be visited during the 
Sagra dei sest



no sufficienti per le necessità di uomini 
e animali e non bastava neppure la piog
gia che si riusciva a raccogliere nelle la-
me, vasche artificiali scavate nella terra. 
Così, ci si spingeva fino in pianura e solo 
dopo lunghe ore di cammino attraverso 
sentieri scoscesi, si risaliva con l’acqua 
fino in paese servendosi dei secchi ap
pesi al thampedon (arconcello).
Questa difficoltà costituiva, com’è ov
vio, un forte limite allo sviluppo dell’eco
nomia locale, basata principalmente su 
agricoltura, silvicoltura, allevamento e 
produzione di carbone. Abbondanti e 
di ottima qualità erano invece le ciliegie 
e le castagne che integravano la magra 
dieta della popolazione.
Le mutate condizioni di lavoro portarono 
Mezzomonte a “svuotarsi”, aprendosi 
all’emigrazione in Italia e all’estero. Oggi 
rimangono in paese pochi abitanti che 
hanno però saputo valorizzare il passato 
del borgo e le sue qualità attraverso ri
nomate manifestazioni.

the international acclaim of the 
renowned chefs from Alto Liven-
za. It‘s a “cell” of the “Lis Aganis” 
Ecomuseum.
The great environmental varie-
ty that characterises this area is 
shown by the interesting trails that 
from the southern prealpine slopes 
of the Cansiglio cross the hill and 
join the plain crossed by water, an 
element that in this area contrib-
utes to creating an exceptionally 
attractive landscape. The chalky 
rocks of the high plains of the 
Cansiglio allow the water to seep 
through, causing depressions (doli-
nas) or deep gorges and swallow-
holes; the water thus apparently 
disappears and then reappears al-
most miraculously further down, in 
springs and resurgences. The inter-
mediate mountain area is charac-
terised by vast expanses of mead-
ows that, since the Middle Ages, 
have been created by man through 
intensive deforestation to be used 
for mowing purposes and as pas-
tures for sheep and cows. Lately, 
given their progressive abandon-
ment, the wood has been gradual-
ly reclaiming the fields. As a result, 
various species of plants such as 
the flowering ash, black hornbeam 
and oak have appeared and helped 
restore the forest fauna.

ALTERNATIVE ROUTE
Mezzomonte
The alternative route that de-
scends to Coltura starts past the 
Prà del Biser cheese-making hut 
(casera). Mezzomonte stands 
along the mountain slope and is a 
marvellous balcony from which we 
can admire most of the surround-
ing plain at a height of 477 m.
Today, the ancient S. Antonio in 
Nuvolone is a small town, but one 

that attracts visitors for its fasci-
nating architecture of stone hous-
es laid out in several levels, bear-

ing witness to the life of times 
past. The environment has nev-
er been very hospitable for the 
inhabitants, especially because 
of the lack of water due to the 
karstification of the territory.
The sparse springs of the region 
were not sufficient for the needs 
of men and animals and the rain-
water collected in the lames (ar-
tificial basins excavated in the 
ground) was not enough to meet 
the requirements. Thus, they 
were forced to go down to the 
plain and, only after walking for 
hours through steep trails, did 
they climb up again to the town 
with buckets full of water hang-
ing from a thampedon (yoke).
Obviously these difficulties ham-
pered the development of the lo-
cal economy that was primari-
ly based on agriculture, forestry, 
cattle-breeding, and the produc-
tion of coal. However, the cher-
ries and the chestnuts that sup-
plemented the meagre diet of the 
population were abundant and of 
excellent quality.
The changed labour conditions led 
the inhabitants of Mezzomonte to 
abandon the town and migrate to 
other parts Italy or abroad. To-
day only few inhabitants remain 
in town, however, they have man-
aged to exploit the history of the 
village and its assets by organis-
ing renowned events.
A famous sledge (sguoithe) con-
test takes place in August dur-
ing the Festival of the cycla-
men. These were once used by 
the local population for transport-
ing wood, hay and manure up and 
down the slopes, today instead 
they serve for an enjoyable com-
petition in teams, the winner be-
ing the team that manages to pull 
the sledges loaded with bales of 
hay in the least possible time.
The Festival of the chestnut 
is very famous and is held on the 
third and fourth Sunday of Octo-
ber. The chestnuts, growing in 
the region since the 18th centu-
ry, which even in times of famine 
have always offered their tasty 
and nutritious fruit, were called 
“bread trees”. During the festi-
val the chestnuts are presented 
in different ways and as diverse 
dishes which are paired with ex-
cellent wines.

Vi si trovano poi i “ferri del mestiere”, 
numerose ricette di pietanze tipiche o 
di piatti creati per occasioni speciali in 
giro per il mondo e infine pubblicazio
ni d’epoca e moderne. 
Il Museo è una cellula dell’Ecomuseo 
“Lis Aganis”.

La grande varietà ambientale che ca
ratterizza quest’area si propone con 
interessanti percorsi che dai versanti 
prealpini meridionali del Cansiglio at
traversano la collina e giungono fino 
alla pianura percorsa dall’acqua, ele
mento che in questa zona dà vita a nu
clei paesaggistici di eccezionale sug
gestione. Nell’altopiano cansigliese la 
natura calcarea della roccia permet
te all’acqua di infiltrarsi, creando de
pressioni (doline) o profonde gole e 
inghiottitoi e scomparendo apparen
temente, per riaffiorare quasi mira
colosamente più in basso, in sorgen
ti e risorgive. Nella fascia intermedia, 

di mezza montagna, si trova una va
sta estensione di prati che fin dal Me
dioevo l’uomo ha ricavato grazie a 
un’intensa opera di disboscamento 
per adibirli allo sfalcio e al pascolo di 
ovini e bovini. Ultimamente, dato il lo
ro progressivo abbandono, il bosco se 
ne sta riappropriando, attuando una 
vera e propria “ricolonizzazione”. Co
sì compaiono diverse specie vegeta
li come l’orniello, il carpino nero e la 
roverella, che favoriscono lo stabilirsi 
della fauna di bosco.

VARIANTE Mezzomonte
Poco oltre la Casera Prà del Biser si 
incontra il percorso di variante che 
scende a Coltura. Lungo il declivio 
montano sorge Mezzomonte, che 
dai suoi 477 m di altezza costituisce 
un meraviglioso balcone dal quale si 
può ammirare ampia parte della pia
nura sottostante.
L’antica S. Antonio in Nuvolone è oggi 
un paese piccolo, ma che sa trattene
re il visitatore per il fascino della sua 
architettura con case in sasso dispo
ste a più livelli, testimonianza della vi
ta d’un tempo. L’ambiente opponeva 
agli abitanti numerose difficoltà, prima 
tra tutte la carenza d’acqua, dovuta al
le caratteristiche carsiche del terreno.
Le scarse sorgenti della zona non era

Nel 1994, 
dopo alcuni 
incontri e 
riflessioni 
avuti con 
studiosi di 
storia locale 

e l’avvallo dei paesani, è nata 
“La Mont”, rivista di studi su 
Mezzomonte. L’intento della 
rivista era ed è quello di non 
far dimenticare momenti di vita 
mezzomontina, di conservare 
i  documenti e al dialet, una 
parlata che a detta di studiosi 
meriterebbe più attenzione, 
e di far conoscere la cultura 
del luogo. I volumi vengono 
pubblicati con cadenza biennale.

malga coda del bosco » bivio mezzomonte

Copertina della rivista “La Mont”

Ciclamini

Il borgo di Mezzomonte

Castagne

Scorcio di Mezzomonte 
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®
 La prima attestazione documentaria di 
Mezzomonte risale al 963, quando 

questa località venne nominata in un noto 
diploma come uno dei due villaggi d’altura 
(duabus massaritiis) situati nel circondario 
del castello di Paucenico, che Ottone I donò 
al vescovo di Belluno. 

Cover of the “La Mont” magazine; Cyclamens; the hamlet of Mezzomonte;
chestnuts; view of Mezzomonte



The hilly region of Polcenigo 
hosts the Parco Rurale Nat-
uralistico di S. Floriano (Ru-
ral Natural Park of S. Floriano), 
one of the most outstanding ex-
amples of environmental recov-
ery programs in the region. The 
park which is owned by the Fon-
dazione Bazzi and managed by the 
Experimental and Demonstration 
Businesses Agriculture Service 
extends over an area of approxi-
mately 45 hectares between the 
Colle di San Floriano and Colle dei 
Mori. It represents the implemen-
tation of a very broad plan that 
aims not only at the preservation 
of the flora and the fauna, but al-
so to the development of a typical 
hilly economy.
A family-run farm business car-
ries out a programme entailing 
the care and rational exploitation 
of the forest together with a se-
ries of fields under crop which, 
though not very vast, are con-
siderably important from the ex-
perimental point of view since, 
without adversely affecting the 
environment, prove to be abso-

lutely profitable. In addition to the 
cultivation of medicinal, aromat-
ic and small fruit-bearing plants, 
the controlled breeding of sheep, 
cows and horses and beekeep-
ing is also well developed. There 
is also the varietal field which  
represents the genetic bank for 
many native varieties of plum, ap-
ple and pear. The Park achieves 
its educational purpose by or-
ganising various educational ac-
tivities and offering a network 
of trails that help the visitor walk 
throughout the entire area. There 
are plenty of rest and refresh-
ment areas as well as the possi-

bility of visiting the beautiful lit-
tle church of S. Floriano, placed 
on the top of the hill.

h The Sagra dei sest of 
Polcenigo is a kind of cele-

bration of the old origins of the mil-
lenary art of basket-making; deve- 
 loped perhaps as early as the 
1400s, the tradition was main-
tained through the centuries and 
renewed each year on the first 
Sunday of September. Originally 
the festival was held at the sanc-
tuary called Santuario della San-
tissima Trinità In Coltura, a place 
that normally attracted crowds, 
but even more so during the festi-
val, as attested by the documents 
that mention the presence of var-
ious apothecas, most likely mobile 
market stalls. Various types of 
goods were sold, but it seems 
that during the grape harvesting 
and corn gathering period the de-
mand for wicker baskets, used for 
the purpose, increased. Country 
folks considered baskets as items 
that were absolutely necessary 
and used them as containers for 

several uses. The art of wicker 
weaving was not a trade in itself, 
but it was the heritage of all arti-
sans, farmers or fishermen who 
patiently made the baskets during 
the rest periods of their workday. 
Today the Sagra dei sest of Pol-
cenigo represents the only spe-
cialised market of this kind in Friu-
li, but Italian products are rather 
rare since there are only few arti-
sans that still make them. In the 
twentieth century the festival 
was moved to the centre of town, 
in piazza Plebiscito, and is attend-
ed by thousands of people coming 
from all over Triveneto.
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In agosto, in occasione della Festa 
dei ciclamini, si svolge la famosa ga
ra delle slitte, le sguoithe. Queste, 
utilizzate un tempo dagli abitanti per 
il trasporto di legna, fieno e letame 
su e giù per i pendii, servono oggi per 
una divertente competizione a squa
dre, nella quale vince chi riesce a tra
scinarle al traguardo cariche di balle di 
fieno nel minor tempo possibile.
Molto celebre è poi la Festa della ca-
stagna, che si svolge nella terza e 
quarta domenica di ottobre. I castagni, 
presenti sul territorio fin dal XIII seco
lo, poiché in tempi di miseria hanno 
sempre offerto il loro frutto gustoso 
e nutriente, venivano chiamati “albe
ri del pane”. Durante la festa le casta
gne vengono presentate in vari modi e 
in diverse pietanze, che trovano la loro 
completezza abbinate a ottimi vini.

La zona collinare di Polcenigo ospita 
il Parco Rurale Naturalistico di S. 
Floriano, uno degli esempi più note
voli di riqualificazione ambientale in 
regione. 
Di proprietà della Fondazione Baz
zi e gestito dal Servizio Agricoltura 
Aziende Sperimentali e Dimostrative 
(SAASD), esso si estende su un’area 
di circa 45 ettari tra il Colle di San Flo
riano e quello dei Mori. Rappresenta 
la concreta attuazione di un progetto 
molto ampio che punta non solo alla 
preservazione della flora e della fau
na, ma anche allo sviluppo di un’eco
nomia tipica di collina.
Un’azienda agricola a conduzione fa
miliare attua un programma di cura e 
sfruttamento ragionato del bosco as
sieme a una serie di coltivazioni che, 
seppure non molto estese, rivesto
no grande importanza sperimentale 
poiché, senza 
essere d’im
patto per l’am
biente, sanno 
dimostrarsi di
scretamente 
redditizie.
Oltre alla col
tivazione di piante officinali, aroma
tiche e di piccoli frutti, viene anche 
praticato l’allevamento controllato di 
ovini, bovini ed equini e l’apicoltura. 
Vi è poi il campo varietale, che rap
presenta la banca genetica per nume
rose qualità autoctone di susino, me
lo e pero.
Il Parco risponde alla sua finalità edu
cativa organizzando varie attività di
dattiche e offrendo una rete di sen
tieri che lo rendono agevolmente 
percorribile in tutto il suo territorio. 
Non mancano aree di sosta e di risto
ro nonché la possibilità di visitare la 
bella chiesetta di S. Floriano, posta 
proprio sulla sommità del colle.

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
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Annualmente 
il Parco di 
San Floriano 
celebra nel 
mese di 
maggio lo 
European 

Day of Parks, giornata che 
comprende varie iniziative che 
si svolgono anche nel centro 
storico di Polcenigo e che 
propone la promozione dei 
prodotti agro-alimentari, delle 
tradizioni culturali locali e di 
incontri di carattere scientifico 
e didattico con la partecipazione 
di esperti del settore.

Vinca minor (Pervinca)

Scorcio di Polcenigo

Una slitta

Anemone trifolia

La Sagra dei sest

Abete in Cansiglio

h L’arte millenaria della cesteria trova 
nella Sagra dei sest di Polcenigo 

una sorta di celebrazione dalle origini lon
tane; iniziata forse già nel ’400, la tradizio
ne si è mantenuta attraverso i secoli rinno
vandosi annualmente la prima domenica di 
settembre.
La festa si teneva originariamente presso il 
Santuario della Santissima Trinità a Coltura, 
località che era normalmente di grande ri
chiamo, ma che lo diveniva ancor più in occa
sione di questa fiera, come attestano i docu
menti che parlano della presenza di diverse 
apothecas, probabilmente bancarelle mobili.
Le merci vendute erano varie, ma pare che 
la coincidenza col periodo delle vendemmie 
e della raccolta del granoturco facesse au
mentare la richiesta dei cesti di vimini ne
cessari per quei lavori.
Nella civiltà contadina i cesti erano ogget
ti assolutamente necessari e impiegati co
me contenitori per gli usi più diversi. L’arte 
di intrecciare i vimini non apparteneva a uno 
specifico professionista, ma era patrimonio 
di ogni artigiano, contadino o pescatore che, 
nei tempi di pausa dal lavoro, si dedicava alla 
paziente costruzione dei cesti.
Dal Novecento la festa si è trasferita in cen
tro, in piazza Plebiscito, dove accorrono mi
gliaia di persone provenienti da tutto il Tri
veneto. Oggi la Sagra dei sest di Polcenigo 
rappresenta l’unico mercato specializzato 
del genere in Friuli, ma sono ormai rari i pro
dotti italiani poiché pochi sono gli artigiani 
che li fabbricano.

Vinca minor (Periwinkle); view of Polcenigo; a sledge; 
Anemone trifolia; Sagra dei sest; Cansiglio fir tree



sante per la tipicità dell’architettura 
basata sull’utilizzo di materiali locali 
come il legno e soprattutto la pietra, 
proveniente dalle cave di Caneva e 
abilmente lavorata dagli scalpellini lo
cali, i taiapiera, che per secoli l’han
no impiegata per i sontuosi palazzi 
veneziani, ma anche per le proprie 
abitazioni.

Seguendo il corso del Livenza, le cui 
rive sono rivestite di una fitta vege
tazione arborea di ontani e salici, si 
giunge alla pianura polcenighese, zo
na in cui le acque riaffiorano in mille 
punti: sono polle, fontanili e piccoli la
ghetti circolari di diametro variabile e 
profondità massima di qualche metro 
che rendono il terreno perennemen
te irrigato e determinano l’ambiente 
delle “acque molli”: vi crescono pian
te acquatiche come la lingua d’acqua 
e, attorno ai piccoli bacini, grandi er
be palustri come la carice pannoc-
chiuta o la carice stretta.
In tale area, fin da epoche molto lon
tane, si è diffusa la pratica colturale 
della marcita. Introdotta dai Certo
sini di Chiaravalle nella bassa pia
nura lombarda prima del XV secolo, 
la consuetudine di far marcire l’ulti
mo taglio dell’anno sui prati è stata 
adottata anche nelle zone umide 
della nostra pianura. Essa permette 
di ottenere un abbondante sfalcio 
anche durante la stagione invernale 
grazie a un particolare accorgimento: 
dall’autunno alla primavera si fa scor
rere sui prati un sottile velo d’acqua 
di risorgiva che, data la temperatura 
costante, protegge il prato dal rigore 
dell’inverno, favorendo e incremen
tando la crescita dell’erba.

The springs
Along the piedmont route, in an 
attempt to trace the waters that 
disappear through the cracks of 
the Prealps you come across two 
springs that made Polcenigo fa-
mous for their natural beauty.

The “Santissima” spring 
This is a perennial spring that co-
piously flows out at the foot of the 
massive calcareous massif of the 
Cansigliese Prealps. The water, 
which springs from a rather nar-
row semicircular mouth, creates 
various rivulets that soon join to 
form a single watercourse which 
runs slowly across the plain: it is 
the Livenza river, which increases 
in size thanks to other surfacing 
watercourses. Many aquatic plant 
species form a thick green carpet 
on the bottom of the spring: these 
include the green Pascal celery, 
common horsetail and the aquat-
ic ranunculus. In the distant past 
the spring was the site of propi-
tiating rites connected to the sa-
credness of water. For centuries, 
pilgrims coming here from very far 
away stopped to plead for health, 
fertility, sight and life. But rain 
was the asset that was so ear-
nestly hoped-for by popular pie-
ty; people went to cior la piova a 
la Santissima, stopping in front of 
a small chapel built in the Middle 
Ages and drawing the clear wa-
ter to bathe their faces and eyes. 
A 16th-century small church was 
built next to it and dedicated to 
the Holy Trinity which, according 
to tradition, appeared to Teodo-
sio, Emperor of the East, on the 
first Sunday of September of 473, 
while he was resting during a mili-
tary campaign.

The Gorgazzo spring
This is an enchanting water ba-
sin of a deep iridescent light-blue 
that marvellously contrasts with 
the white rocks that surround it. A 
site of unmatched naturalistic val-
ue, the spring is fed by the waters 
that, flowing through the cracks of 
the high plains of the Cansiglio, 
reappear after flowing through a 
long and tortuous underground 
route, which has only become 
partly known in the course of 
many underwater explorations.

This spring which is fed intermit-
tently depending on the precipi-
tations in the mountain, feeds 
the Gorgazzo river which crosses 
the town and, after forming small  
waterfalls, flows into the Livenza.
Called “el Buso” in dialect, the 
spring is mentioned for the first 
time in the 18th century with the 
term Gorgatio. Gorgazzo is also 
the name of the village that de-
veloped around the spring, a small 
settlement that is interesting for 
its typical architecture based on 
the use of local materials such 
as wood and especially stone ob-
tained from the quarry of Caneva 
and skilfully worked by the local 
stonemasons, the taiapiera, who 
have used them for centuries for 
sumptuous Venetian palaces, but 
also for their own homes.

Following the course of the Li-
venza whose banks are dense-
ly fringed with alders and willow 
trees you reach the plain of Pol-
cenigo, an area where waters re-
surface almost everywhere: pools, 
resurgences, and small circular 
lakes of variable diameter and on-
ly a few metres deep, which keep 
the land perennially irrigated and 
give rise to the so-called “soft wa-
ter” environment: aquatic plants 
grow there, such as the floating 
pondweed and, around small ba-
sins, tall marshy plants such as 
the Greater Tussock-sedge or the 
Tufted sedge. A cultivation tech-
nique known as marcita (water-
meadow) spread in this area long 
time ago and is still practiced. In-
troduced by the Chartusian monks 
of Chiaravalle in the lowland of 
Lombardy before the 15th centu-
ry, the custom of letting the last 
plant stubs of the year rot in the 
meadows was also adopted in the 
humid areas of our plain. This pro-
vides abundant mowed grass also 
during the winter season thanks 
to a shrewd technique: from au-
tumn to spring, a veil of resur-
gence water is allowed to flow 
over the meadows and, given the 
constant temperature, it protects 
the meadows from the rigours of 
winter, favouring and increasing 
the growth of grass.
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Le sorgenti
Lungo la pedemontana, cercando 
di rintracciare più in basso le acque 
sparite nelle fessure delle Prealpi, si 
incontrano due sorgenti che, per la 
loro bellezza naturalistica, rendono 
celebre Polcenigo.

La sorgente della Santissima 
È una fonte perenne che sgorga co
piosa ai piedi del massiccio calcareo 
delle Prealpi cansigliesi.
L’acqua, che emerge da una bocca 
semicircolare abbastanza ristretta, 
genera poi diversi rivoli 
che subito si uniscono a 
formare un unico corso 
d’acqua, che scorre len
tamente attraversando 
la pianura: è il Livenza, 
che si arricchisce stra
da facendo grazie ad 
altri affioramenti.
Sono numerose le spe
cie vegetali acquatiche 
che formano sul fondo 
della fonte un rigoglioso tappeto ver
de: basti ricordare la sedanina verde, 
la coda di cavallo acquatica e il ranun-
colo acquatico.
Fin da tempi remoti la sorgente è sta
ta sede di riti propiziatori legati alla 
sacralità delle acque.
Qui per secoli i pellegrini provenienti 
anche da molto lontano si sono reca
ti a invocare il beneficio della salute, 
della fertilità, della vista e della vita. 
Ma il bene tanto auspicato dalla pietà 
popolare era anche quello della piog
gia, per cui si andava a cior la piova 
a la Santissima, fermandosi dinnanzi 
un piccolo sacello costruito nel Me
dioevo e attingendo l’acqua limpida 
per bagnarsi viso e occhi. Accanto 
è stata costruita una chiesetta tre
cinquecentesca dedicata alla Santis
sima Trinità che, secondo la tradizio
ne, sarebbe apparsa all’imperatore 

d’oriente Teodosio la prima dome
nica di settembre del 473, mentre 
si riposava durante una campagna 
militare.

La sorgente del Gorgazzo
È un incantevole specchio d’acqua 
dall’intenso azzurro cangiante che 
contrasta mirabilmente con la bian
ca roccia da cui è abbracciato. Sito 
di incommensurabile valore natu
ralistico, la sorgente è alimentata 
dalle acque che, inabissatesi nelle 

fenditure dell’altopiano 
del Cansiglio, riappaio
no dopo un lungo e 
tortuoso tragitto sot
terraneo solo in parte 
conosciuto nel corso di 
numerose esplorazioni 
subacquee.
Alimentata a intermit
tenza a seconda delle 
precipitazioni in monta
gna, la fonte dà vita al 

torrente Gorgazzo, che attraversa la 
cittadina e, dopo aver formato delle 
piccole cascate, confluisce nel Li
venza.
Chiamata in dialetto el Buso, la sor
gente si trova citata per la prima 
volta nel XIII secolo col termine di 
Gorgatio. Gorgazzo è anche il nome 
del borgo cresciuto attorno alla sor
gente, piccolo nucleo abitato interes
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La Chiesa 
della 
Santissima, 
edificata tra il 
‘300 e il ‘500, 
domina la zona. È caratterizzata 
da un ampio porticato posto 
innanzi alla facciata, mentre al 
suo interno ospita un maestoso 
altare ligneo con un’edicola di 
Domenico da Tolmezzo, datata 
1494, un pregevole coro ligneo, 
varie pale d’altare e numerosi 
affreschi.

Le acque trasparenti del Gorgazzo

Sorgente e ponte in legno alla 
Santissima

“Prendete il colore dello 
smeraldo, quello delle turchesi, 
quelli dei berilli, gettateli in un 
mare di lapislazzuli, in modo 
che tutto si fonda e a un tempo 
conservi l’originalità sua propria e 
avrete la tinta di quella porzione 
di cielo liquido che si chiama il 
Gorgazzo!”.  
È questa la poetica descrizione 
che Giovanni Marinelli, insigne 
geografo, fece nel 1877 della 
suggestiva sorgente del 
Gorgazzo.

The clear waters of Gorgazzo; spring and wood bridge at Santissima
“Take the colour of emerald, that of turquoise, that of beryl and throw them 
into a sea of lapis lazzuli, blend them all by keeping the originality of each, 
and you will obtain the colour of that part of liquid sky called Gorgazzo!”. 
That is the poetic description of the picturesque Gorgazzo spring given by 
the eminent geographer Giovanni Marinelli in 1877.



info

h L’arte della carbonizzazione
Il carbone è un materiale che non fa più parte della nostra vita quoti

diana, ma che un tempo era largamente diffuso e impiegato tanto da costi
tuire l’elemento base per molte operazioni, dal riscaldamento dei bracieri al 
funzionamento dei ferri da stiro, dalla formazione dei filtri alla confezione del
le pile a secco. La sua produzione nell’Alto Livenza era legata alle particola
ri condizioni dell’economia della zona: data la conformazione fisica del terri
torio che escludeva la pratica dell’attività agricola, silvicoltura e pastorizia 
costituivano le sole alternative per una popolazione che disponeva di mez
zi molto limitati. Ricavare carbone dalla legna, inserendosi tra i lavori che si 
svolgevano nel bosco, rappresentava un’ulteriore possibilità di occupazione.
Per la mancanza di viabilità interna di servizio, il bosco ceduo veniva sfrutta
to solamente ai margini evitando così, per quanto possibile, i problemi di tra
sporto verso l’esterno; da questo punto di vista il carbone poneva meno diffi
coltà poiché era leggero e poteva essere trasportato a spalla.
Le figure professionali che possedevano le tecniche e l’abilità necessarie 
erano i carboneri, che in primavera partivano con le proprie famiglie per sta
bilirsi nel bosco fino alle prime nevi autunnali. Lì costruivano dei rifugi prov
visori, fatti di tronchi e pietrame alle pareti e coperti con ramaglie, tronchi, 
cortecce, fogliame o muschio. Mancando le sorgenti (a causa del ben noto fe
nomeno del carsismo in quest’area), l’acqua era quella che si riusciva a rac
cogliere all’interno di lame naturali o artificiali. Il processo che portava alla 
trasformazione del legno non era semplice e richiedeva la costruzione di una 
carbonaia, ovvero una struttura a forma di paraboloide secondo le seguen
ti fasi di lavoro:
 scelta dell’aia (l’ajal ) su cui erigerla, compiuta valutando la vicinanza all’ac
qua (per il controllo del fuoco), i venti e il tipo di terreno che facilitasse il ti
raggio;
 erezione della catasta (el pojat), che seguiva uno schema preciso di dispo
sizione verticale dei pezzi di legname attorno a un palo, che, una volta tolto, 
creava lo spazio per il camino; la copertura, costituita da ramoscelli, foglie 
e uno strato di terriccio compattato, serviva a evitare la combustione trop
po rapida;
 accensione, che avveniva con l’introduzione di tizzoni ardenti attraverso il 
camino; per evitare che il legno bruciasse troppo rapidamente, la catasta si 
accendeva di sera, quando l’aria era più fresca e “ferma”;
 scarbonatura, ovvero l’estrazione del carbone, che veniva effettuata dopo 
circa 1015 giorni dall’accensione, riempiendo progressivamente le aperture 
prodotte per evitare che l’aria riattivasse la combustione;
 imballo in sacchi da 50 kg, previa selezione dei pezzi di carbone.
Una catasta di circa 100 quintali di legname poteva rendere dai 15 ai 20 quin
tali di carbone.

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
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(@
Comune di Polcenigo
tel. 0434 74001 fax 0434 748977
www.comune.polcenigo.pn.it
info@comune.polcenigo.pn.it

Pro Loco Mezzomonte
cell. 338 1274362
www.prolocomezzomonte.com

I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 520381
www.piancavallo.com

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038

Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436

Club Alpino Italiano sez. di 
Sacile
www.caisacile.org

Info Malghe Dorsale Cansiglio 
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131

Museo arte cucinaria
tel. 0434 749622 (Biblioteca Civica) 
Visite su appuntamento

Parco Rurale Naturalistico di 
S. Floriano
tel. 0434 229502

www.turismo.fvg.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

S. Floriano 
Casa per ferie - tel. 0434 748870

Bardastale 
Ristorante Albergo
tel. 0434 74312

Da Angelina 
Ristorante - Gorgazzo
tel. 0434 74025, chiuso lunedì

Cial De Brent 
Ristorante - San Giovanni
tel. 0434 748777 
www.cialdebrent.it
chiuso lunedì

Da Regina 
Ristorante - tel. 0434 74091, chiuso 
lunedì e domenica sera in inverno

Al Faro 
Trattoria - Mezzomonte
tel. 0434 74423, chiuso martedì

Alla Fontaniva 
Trattoria - tel. e fax 0434 74314, 
chiuso lunedì e martedì

Stella 
Trattoria pizzeria 
tel. 0434 74008

Santissima 
Trattoria - tel. e fax 0434 74185, 
chiuso martedì

Marcandella 
Trattoria - Coltura
tel. 0434 74020, chiuso lunedì

Da Genio 
Trattoria Pizzeria - tel. 0434 74400, 
chiuso martedì

Pulcella 
Trattoria - S. Giovanni 
tel. 0434 748933, chiuso domenica 
e lunedì

Alla Vecchia Frasca 
Agriturismo - tel. 0434 74348

Al Vecchio Caffè
Pizzeria - tel. 0434 74013, chiuso 
lunedì

El Mordisco 
Pizzeria Ristorante 
tel. 0434 748778 
www.elmordisco.it, chiuso martedì 

Saporito 
Pizzeria Ristorante - tel. 0434 74073

Da Pascon 
Trattoria 
tel. 0434 74226, chiuso martedì

Taverna Al Frico 
Ristorante
tel. 0434 74562, chiuso lunedì, 
martedì e mercoledì

Le Fontanive
Agriturismo - San Giovanni
tel. 0434 749127, chiuso lunedì e 
mesi di gennaio e febbraio

Palazzo Scolari
Bed and breakfast - tel. 0434 74100Il pojat

Peonia

h The art of carbonization
Coal is a material that is no long-

er part of our daily life but it was once 
widespread and was the basic element 
employed in various operations, from 
the heating of braziers to the function-
ing of steam irons, from the formation 
of filters to the making of dry cells. Its 
production in the Alto Livenza was con-
nected to the economic conditions char-
acterising the area: the physical confor-
mation of the territory was not suitable 
for agriculture, thus forestry and sheep-
herding were the sole alternative for a 
population that had very limited means. 

Obtaining coal from wood was an addi-
tional activity that could be carried out 
in the woods hence it represented a vi-
able employment opportunity. Due to the 
lack of an internal service road network 
service, the copse was harvested only 
at the edges, thus avoiding, as much as 
possible, transportation to the outer bor-
ders; from this point of view, coal posed 
fewer difficulties since it was light and 
could be carried on a person’s back. The 
professional figures who possessed the 
technique and the necessary skills were 
the coal merchants; they left in spring 
with their families to settle in the forest 
until the first autumn snow. There, they 
built temporary shelters, whose walls 
were made of trunks and stones and the 
roof of branches, trunks, bark, leaves or 
moss. Due to the lack of springs, the only 
amount of water available was that 
which could be collected through natural 
or artificial lames. The wood transforma-
tion process was not simple and required 
the building of a coal forge, that is a par-
abolic shaped structure according to the 
following processing phases:
- choosing the barn floor (l’ajal) where the 
structure would be built; the choice was 
made by assessing the proximity of water 

(used to control the fire), the winds and the type 
of soil that was to allow good draught;
- building of the stack (el pojat), that followed a 
precise scheme entailing the vertical arrange-
ment of wooden pieces around a pole, which, 
once removed, created the space for the chim-
ney; the covering, consisting of twigs, leaves, and 
a layer of compact soil, served to avoid too-rap-
id a combustion;
- lighting the fire by introducing firebrands 
through the chimney; to prevent the wood from 
burning too quickly, the stack was lighted in the 
evening, when the air was cooler and “still”;
- the extraction of the coal, which was carried out 
approximately 10-15 days after starting the fire, 
by progressively filling the opening produced to 
keep the air from reactivating the combustion;
- packaging in bags of 50 kg, after selecting the 
pieces of coal.
A stack of approximately 100 quintals wood 
could yield from 15 to 20 quintals of coal.

Every year, in May, the Parco di San Flo-
riano celebrates the European Day of 

Parks; on that day various initiatives take place 
(some in the historic centre of Polcenigo), agri-
cultural food products and the traditional local 
culture are promoted and scientific and educa-
tional meetings are held with the participation 
of sector experts.

®
In 1994, after a number of meetings and 
reflections with scholars of local history 

and the backing by the local villagers, a journal 
of studies on Mezzomonte, entitled “La Mont” 
was created. The purpose of the journal was, 
and still is, that of preventing moments of Mez-
zomonte’s life from being forgotten, of preserv-
ing documents and al dialet, a language that 
scholars believe should be paid more attention, 
and of spreading the culture of the place. The 
volumes are published biyearly.

‰ Ricotta cheese gnocchi 
and “dandelion”

Place 500 gr. of ricotta in a terrine, add 5 eggs, 
4 spoonfuls of mature dairy cheese (latteria 
cheese), 2 spoonfuls of fine-ground flour, 300 
gr. of dandelion greens (tarassaco in Italian), 
cooked, drained and minced. Stir gently until 
the mixture blends smoothly. With wet hands 
shape the mixture into balls, flattening them 
to form small disks of 3-4 cm in diameter. Bring 
salted water to a boil, pour in the gnocchi and 
cook them for a few minutes. Remove them with 
a slotted spoon and dress with butter and sage, 
sprinkling with grated mature cheese.

The pojat ; Peony



Campone Gerchia

C
an

ev
a 

P
o
lc

en
ig

o 
B

u
d

o
ia

 
A

vi
an

o 
B

ar
ci

s 
A

n
d

re
is

 
M

an
ia

g
o 

Fr
is

an
co

 
M

ed
u
n
o 

Tr
am

o
n
ti

 d
i S

o
tt

o 
Tr

am
o
n
ti

 d
i S

o
p
ra

 
C

la
u
ze

tt
o 

V
it

o 
d

’A
si

o

25
1

251

M. Ràut
2025

M. Castello
1923

M. Cavazzo
881

M. Fara
1342

Pala d’Altei
1528

M. Ciastelat
1641

M. Cavallo
(Cima Manera)

2251

Cimon di
Palantina

2190

Cimon dei Furlani
2183

M. Candaglia
1359

Col
Major
1242

M. Jòuf
1224

Andreis

Montereale
Valcellina

Frisanco

Meduno

Tramonti 
di Sotto

Clauzetto

Vito
d’Asio

Castelnovo del Friuli

Pinzano
al Tagliamento

Sequals

Cavasso
Nuovo

Maniago

Vajont

Budoia

Aviano

Polcenigo

SacileCaneva

Fanna

Arba

Spilimbergo

Vivaro

Travesio

Tramonti 
di Sopra

Barcis

Cimolais

Claut

Erto e Casso

M. Zerten
1883

Col Nudo
2471

Crep Nudo
2207

M. Teverone
2345

M. Vacalizza
2266

C. Ciol di Sass
2072

M. Cornagét
2323

M. Caserine
2306

M. Frascola
1961

M. Giavons
1711

M. Rest
1780

Cuesta Spioleit
1687

M. Verzègnis
1914

Zuc di Santins
1309

M. Giâf
1085

M. Cecon
1014

M. Celant
1093

M. Pala
1231

M. Cuar
1478

M. Taîet
1369

M. Dagn
965

M. Valcalda
1908

Col della Luna
1422

M. Corda
1463

M. Ciaurlèc
1148M. Valinis

1102

M. Dosaip
2062

M. Resettùm
2067

M. Borgà
2228

M. Duranno
2652

M. Lodina
2020

Cima dei Preti
2706

Cima Laste
2555 Cima Postegàe

2358

M. Pramaggiore
2478

M. Turlon
2312

Cima Sella

2334

Cima Cadin di Toro
2386

Campanile
di Val Montanaia

2173

M. Tòc
1921

L. del VajontL. del Vajont

T. Cellina

T. Cellina

T. Cellina

T. Alba

T. Ledròn T. 
Su

sa
ib

es

T. M
olassa

T. Caltea

T. 
Pe

nt
in

a

T. Cellina

T. Cellina
T. Colvera

T. Colvera
di Ràut

T. Muiè

T. Muiè

T. M
eduna

T. M
eduna

T. C
imoliana

P.sso S. Osvaldo

Rif. Maniago
1730

C.ra Galvana
1613

C.ra Lodina
1567

C.ra Laghet de Sora
1871

C.ra Pian Pagnòn
1871

C.ra Pramaggiore
1812

C.ra Bregolina Piccola
1746

C.ra Settefontane
868

C.ra Ditta-Mesath
956

Rif. Pordenone
1249

Rif. Pussa
930

C. Liron

Casso Erto

Poffabro

Casasola
Navaròns

Malnisio

Piancavallo

Dardago

Castello
di Aviano

Marsure

Giais

Selva
Glera

Cortina di Giais

Costa

Villotta

S. Lucia

Mezzomonte

Coltura

Sarone

Stevenà

Fiaschetti
Castello
di Caneva

Gorgazzo

Chièvolis

Tramonti
di Mezzo

Pielungo

S. Francesco

Pradis
di Sotto

Pradis
di Sopra

Anduins

Forgaria
nel Friuli

Flagogna

Casiacco

Valeriano

Usago

Solimbergo

Toppo

Colle

Maniago
Libero

Grizzo

S. Leonardo
Valcellina

S. Martino

S. Foca

Sedrano

Ci
m

pe
llo

-S
eq

ua
ls

Basaldella

Tesis

Orgnese

Campagna

Fratta

Lestans

Paludea

Redona

Campone

Pineda

C.le Spesse

S. Martino
S. Floriano

Matan

C.ra Pradut

C.ra Casavento
Inglagna

Spinespès

ChiarsuelaStaligial

Selva

Tamarat
Faidona

Muinta

C. Selva

Ombrena

Barbeadis

Avòn

Romanis Del Bianco
Cilia

Forchia 
di Meduno

Costa

P.te Racli

Maleòn

C.ra Teglara
1573

C.ra Sopareit
1529

Sella Chiampòn

Pozzis

C.ra Iovèt
1275

S. Vincenzo

Pàlcoda

Tàmar

Casa Vuar
524Comesta

Marins

Seletz

Giallinars

Valentinis

Reonis

Cerdévol

Clementins

Forno

Chiaval

La Val

Michiai

Battaias

Fruinz
Paveon

Zattes

Orton
Tascans

Val 
da Ros Sa

cr
ar

io

Rope
Fagel

Madonna
della Neve

San Martino

Fonti
solforose

Pert

Zuaniérs

TriviâtDominisia

Cedolins

Celante

Celante
di Castelnovo

Almadis

Vidunza

Vigna Faviz

Cast. di  Toppo

Madonna
dello Zucco

Oltrerugo

Mostacins

Franz

Pontaiba

Colle

Mizzari

Bussolino

B.go
Magredi

Navarons

Gaio

Baseglia

Vacile

Istrago

Tauriano

Barbeano

Gradisca

Costa

Michei
Graves

Ciago

Mesinis

Valdestali

Madonna
della Stangjada

Preplàns
Forcella

Vals

Gobbo

Monastero
Santa Maria

Valdifrina
Cudili

Polaz

Petrucco

Valle

Sottomonte

Maraldi

Bier
ZamboniRùncis

Toffoli

Paiani

Vallavàn

Russoledo

B.go Alzetta

San Tomè

Forc. di Pala Barzana
840

Forc. Navadeit
1334

Forc. 
Dodismala

964

Pian delle Merìe

Bufui

Fornasatte

Alcheda

Molassa

Dint

Bosplans
Roppe

Predaia

Armasio

Pezzeda

Arcola

Palazzo Prescudin

Cao Malnisio

Mioni

Madonna
di Strada

Mistris

Boscarini

C. di Bortolo

Dandolo

Molinàt

Partidor

C. Rizza

C. Venante

C. Meass

Molevana

Borgo
Ampiano

Campèis

Costabeorchia

Zancan

Manazzons

Omenars
Vaganins

Pezzetes

Batei

Fornez

Zuanes

Paludon

Planeles
Blancs

Gerchia
Francescuz

Queste

Iuris

Castello
Ceconi

P.sso Rest
1060

Pradiél

Frassaneit

Clez

Chiampei

C. Posplata

Rutizza

Tridis

Zanon

Sghittosa
Martin

Pagnac

Sclaf Valent

I PianiZulianCleva

Forc. Clautana
1432

Le Tronconere

C.ra Senòns
1323

Mariae

Lesis

Pinedo

Cellino
di Sopra

Cellino
di Sotto

Contron

775

828

T. S
ett

im
an

a

T. Cellina

Lago
di Selva

L. del
Ciul

L. di Redona

T. Meduna

T. M
eduna

T. Tarcenò

T. 
M

ed
un

a

T. Viellia

T. Chiarzò

T. 
Ch

ia
rz

ò

T. Comugna

T. Com
ugna

T. Cosa

T. Arzino

T. 
Ar

zin
o

T. Arzino

T. Arzino

T. Cosa

Fi
um

e T
ag

lia
m

en
to

Fi
um

e T
ag

lia
m

en
to

628

L. di BarcisL. di Barcis

251

25
1

55
2

464

464

552

552

FS

FS

FS

FS

T. Silisia

C.ra Chiampis
1236

C.ra Valine alta
1344

C.ra Salincheit
1356

Udine Trieste

A4 - A23

S. Daniele

Tarvisio A23

Gemona del

Friuli A23

Carnia
Tolmezzo

Carnia
Ampezzo

LongaroneBelluno

Pordenone

Cansiglio

Valle del Piave

Conegliano

Treviso SS. 13 

PordenoneUdine SS. 13 

Pian del Cansiglio

Alpago

Pordenone

Venezia A28

Casarsa

della Delizia

C.ra Savoieit
1166

C.ra Montelonga
1327

Baracca del Saùc
1217

C.ra
Campo

Casa
Forestale di 
Candaglia

La Crosetta

Santissima
Sorg. Livenza

C.ra d. Medico

C.ra Pian d. More
1193

C.ra Rupeit
1275

C.ra del M. Fara
954

C.ra del M. Jòuf
1115

C.ra Pala
1195 

C.ra Cornetto 
1629

C.ra Valinis
967

C.ra Le Valli
1017

C.ra Caulana
1005

Pian dei Tass

C.ra Paronuzzi
1261

C.ra della 
Valle Friz

1515

Bus del gias

 I Fanghi

C.ra Prà
del Biser

1361

C.ra Bachet
1271

C.ra Val di Lama
1108

C.ra
Ceresera
1347

C.ra
Masonil

1359

C.ra
Col dei S’ciòs

1340

Rif. Maset 
1274

C.ra Busa
Bernart
1284

C.ra
Costa
Cervera
1131

C.ra Capovilla
1300

Malga Coda
del Bosco

C.ra Fossa
di Stevenà

C.ra
Pizzoc

998

C.lo della
Guardia

1102 C.ra Brusada
1100

C.ra
Fossa di Sarone

C.ra
Folador

C.ra
Fossa di Bena
1040

C.ra Gravuzza
984

L. del Tul

C.ra Bedin
1711

C.ra Polpazza
1180

M. Tremol
2007

M. Colombera
2066

Col Cornier
1767

Col delle 
Palse
1366

Col delle 
Tiede
1474

M. Cavallot
1380

M. Ceresera
1420

Col Grande
1618

F. Livenza

Biv. Molassa
700

Provincia di Udine

M. Rodolino
1700

Veneto

Veneto

Veneto

Itinerario pedemontano
pordenonese

Itinerario pedemontano
pordenonese

Itinerario del Livenza

Itinerario della Valcellina

Itinerario della Val Colvera

Itinerario della Val Cosa

Itinerario della Val d’Arzino

Itinerario della Val d’Arzino

Itinerario della Val Tramontina

Itinerario dei laghi

Itinerario della Valcellina

Itinerario del Cansiglio

T. Colvera di Jòuf

C a n a l d i C u n a

montanevie     bivio mezzomonte » pian delle more 

3�-35  tratto 2 / section 2

L’itinerario prosegue dal bivio per Mez
zomonte verso Piancavallo, sempre su 
strada sterrata abbastanza ampia, at
traversando un territorio con caratteri
stiche carsiche come nel precedente 
tratto, incontrando diversi pascoli in 
parziale abbandono in quanto le mal
ghe che ne usufruivano non sono più 
attive come un tempo e le strutture 
edilizie sono ridotte a rudere. 
Si arriva a Casera della Valle Friz 
(1515 m s.l.m.) in comune di Budoia, 
recentemente restaurata e adibita a bi
vacco. Posta ai piedi di una conca nel
l’omonima valle, la malga comprende 
i pascoli più alti dell’intero comprenso
rio che superano i 1600 metri in locali
tà Zuc di Valliselle e presentano alcuni 
esempi interessanti di forme carsiche 

sia superficiali che profonde. Tra que
ste si ricorda il Bus del gias, una grot
ta utilizzata in passato dai malgari per 
la conservazione degli alimenti, grazie 
alla sua caratteristica di preservare la 
neve anche durante il periodo estivo. 
Gli edifici sono costituiti dalla casera 
e dallo stallone ristrutturato e in par
te destinato a libero ricovero per una 
decina di escursionisti; per gruppi più 
numerosi è necessario contattare il 
Comune di Budoia.
In costante discesa su fondo sterra
to, il percorso incontra Malga Cam-
po, che comprende i pascoli situati 
in una conca che l’erosione, dappri
ma glaciale poi carsica, ha reso dolce, 
contrastando con il paesaggio aspro 
delle pareti che la circondano e dei 

versanti che sprofondano nella sotto
stante Val de Croda. La malga, segna
ta dalle battaglie della lotta partigiana, 
rimasta abbandonata per molto tempo 
e tutt’ora priva di edifici, sarà oggetto 
di recupero. 
Dopo circa 3 km si arriva alla Baracca 
del Saùc, raggiungibile con una picco
la deviazione; qui arriva pure la vecchia 
strada della “Venezia delle nevi”, che ri
sale la Val de Croda dalla frazione di Dar
dago in comune di Budoia, percorribile 
a piedi o in mountain bike.
Proseguendo per 2 km su strada asfal
tata si raggiunge, in salita, la località 
Piancavallo, in comune di Aviano, mo
derno centro vacanze, in particolare per 
la stagione invernale, con diverse strut
ture ricettive e di ristoro.
Uscendo dall’abitato, lungo la strada per 
Barcis si raggiunge Casera Paronuzzi 
detta anche Malga Pian Mazzega (1261 
m s.l.m.) dotata di un’area sosta; del
le malghe considerate essa montica il 
maggior numero di bovini e utilizza tutto 
il latte prodotto per la trasformazione in 
diversi tipi di formaggio e ricotta. 
Proseguendo il percorso si incontra sulla 
sinistra Casera Pian delle More presso 
il bacino artificiale. 

pastures located in a gentle ba-
sin, shaped by glacial then karstic 
erosion, that contrasts with the 
rugged landscape of the mountain  
faces that surround it as well as  
the slopes that plunge down in 
the surrounding Val de Croda. The 
malga, marked by the battles of 
the partisan struggle, and long 
abandoned, is still without build-
ings and will be the object of res-
toration. 
After approximately 3 km the route 

arrives at Barac-
ca del Saùc, which 
can be reached via a 
slight deviation; also 
the old “Venice of the 
snows” road reaches 
this point, ascending 
from Val de Croda from 
the hamlet of Dardago 
in the Municipality of 
Budoia, which can be 
travelled on foot or by 
mountain bike. After 
2 km the paved uphill 
road reaches the town 

of Piancavallo, in the municipal-
ity of Aviano, a modern holiday re-
sort that is quite popular in the 
winter season, with various lodg-
ing and dining facilities. 
Leaving the settlement along 
the road that leads to Barcis, the 
route reaches Casera Paronuzzi 
called also Malga Pian Mazze-
ga (1261 m asl), currently used by 
the shepherds to keep the cattle 
in the mountain pastures and pro-
vided with a rest area, and Case-
ra Pian delle More situated near 
the artificial basin. 

The circular trail named 
“Col delle Palse” district is 

found between the municipalities 
of Budoia and Polcenigo, and was 
created to promote a region rich in 
geological features, animals and 
plants. The route that is approxi-
mately 10 km long, with starting 
points from Casera della Valle Friz 
or Casera Val di Lama, was creat-
ed to be covered in half a day, on 
foot, without difficulties, going 
past some of the most interesting 
spots of the region: Casera Ba-
chet, Col delle Palse, Bus del gias, 
and casera Ceresera.

Past the crossroads to Mezzomon-
te which then leads to Piancaval-
lo, the route continues on a large 
unpaved road, crossing a terri-
tory of karst landforms just like 
the previous stretch of the route; 
here you will see several partial-
ly abandoned pastures once used 
by malgas. 
The route then reaches Casera 
della Valle Friz (1515 m asl), in the 
municipality of Budoia; the casera 
has been recently renovated and is 

now used as a high altitude camp. 
Placed at the foot of a basin in the 
valley bearing the same name, the 
malga includes the highest pas-
tures of the entire district (above 
1600 m in the hamlet of Zuc di Val-
liselle) where interesting surface 
and deep karst landforms may be 
observed. Worthy of mention is 
the Bus del gias, a cave used by 
the malgaros, in the past, for the 
preservation of food since there 
the temperature was naturally low 
and snow was present also in the 
summer period. The buildings in-
clude the cheese-making hut and 

barn; the latter has been restored 
and part of it can be used as free 
shelter by a dozen excursionists; 
larger groups need to contact the 
Municipality of Budoia.
The route – a constantly sloping 
dirt ground – eventually arrives at 
Malga Campo which includes the 

Ghiro nei boschi

Casera della Valle Friz (1515 m)

Casera Paronuzzi (1261 m)
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La dorsale del Monte Ceresera da 
un lato discende verso Valmenera 
e Cornesega, due delle grandi valli 
chiuse dell’Altopiano del Cansiglio, 
dall’altro sovrasta la pedemontana e 
l’abitato di Mezzomonte.
Tutto il territorio è privo di un sistema 
d’acque superficiali e i bacini imbri
feri reali non trovano corrispondenza 
con le linee di displuvio apparenti. Le 
precipitazioni, rapidamente assorbite 
dal reticolo di fessure corrose dal car
sismo, dal lato friulano fuoriescono 
alimentando il fiume Livenza con sug
gestive sorgenti di tipo vauclusiano. 
Tutta la catena montuosa è infatti cal
carea, formatasi in quello che è stato 
denominato il “complesso di scoglie
ra del CansiglioMonte Cavallo”. 
Lungo la strada che collega Mezzo
monte a Coltura affiorano invece i 
calcari di scogliera del gruppo mon
tuoso, edificati da coralli, echinidi, 
nerineidi e altri organismi; la roccia, 
che è pure la più antica del compren
sorio risalendo al Giurassico Superio
re (circa 150 milioni di anni), è deno
minata Calcare di Polcenigo.
Da lontano la montagna si eleva 
come una vera e propria muraglia, 

altissima sulla pedemontana; oggi 
la salita è agevole lungo numerose 
strade carrozzabili e piste forestali, 
ma il passato ha riservato solo fati
che e richiesto grande adattamento.
Il Livenza è stato fino alla seconda 
metà del ’700 una via d’acqua di 
grande traffico fra Venezia e l’entro
terra, soprattutto per il trasporto del 
legname prodotto nelle foreste della 
Serenissima.
Per far giungere a Coltura le taie e le 
bore del Cansiglio (tronchi da opera 
e tronchetti per legna da ardere) per 
secoli sono state impiegate anche le 
risine, delle canalizzazioni a forma di 
grondaia adatte per la discesa a gra
vità e a velocità controllata del legna
me; essendo costruite in tronchi che 
andavano recuperati prima del de
terioramento e smontando l’opera, 
delle risine più antiche non è rimasta 
traccia; fa eccezione quella, insieme 
semplice e spettacolare, che a tratti 
possiamo ammirare dopo i recenti la
vori di riscoperta e valorizzazione da 
parte del Gruppo Archeologico Pol
cenigo (GR.A.PO). La risina di Coltu
ra è documentata dal 1836 ed è stata 
realizzata tutta in pietra, a garanzia di 
lunga durata su un dislivello di 1100 
m e con uno sviluppo di circa 3300 
m: la parte superiore e più ripida è 
scavata in roccia; il secondo tratto, 
che era stato tutto acciottolato per 

la minor pendenza, 
richiedeva invece 
l’intervento di ope
rai (i menador) per 
trascinare i tronchi 
con i thapin.
Un modellino del 
1836 documenta 
anche un altro inge
gnoso sistema, ma 
questa volta per 
esboscare il legna
me dalla conca interna del Cansiglio 
alla dorsale del Ceresera: il “motore 
alpino” ideato da Andrea Galvani di 
Pordenone, ove una fune metallica 
girata attorno a una puleggia colle
gava un carrello che scendeva su 
binari di legno caricato di pietre a un 
altro, caricato con il legname, che 
per effetto contrappeso poteva sali
re i 300 m di dislivello nel tempo di 
soli 2 minuti.

Oggi gli arbusteti e il bosco naturale 
stanno rapidamente riconquistando 
gli ex prati da sfalcio della pendice 
esterna, esposta alla pianura; è una 

fase di transizione che però sta limi
tando gli spazi alla splendida flora 
spontanea delle aree aperte. 
Troviamo qui rappresentate numero
se specie appariscenti e interdette in 
modo assoluto alla raccolta dalla L.R. 
34/1981: Peonia, Asfodelo, Narciso, 
Iris cengialti, Giglio carniolico, G. bul-
bifero, G. martagone, Primula auricu-
la (l’Orecchietta d’orso dei dirupi del 
Torrion), Pulsatilla montana e Stella 
alpina. 

L’ambiente montano

Le formazioni 
rocciose 
a tratti 
sono molto 
fossilifere 
e la località Col dei S’ciòs 
è la più caratteristica per il 
Cretaceo Superiore, già nota 
nell’800 e purtroppo molto 
saccheggiata. Deve il nome 
all’estrema ricchezza di 
“chiocciole” di nerinee, rudiste 
e altri macrofossili conservati 
nei sedimenti tipici di una 
piattaforma aperta e soggetta a 
forti moti ondosi. 

Una rudista

La risina di Coltura

Primula auricola (Orecchietta 
d’orso)

Lilium martagon (Giglio 
martagone)

Dal Col dei S’ciòs verso  
il Monte Cavallo e l’Alpago

Leontopodium alpinum (Stella 
alpina)
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A rudist; the “risina” in Coltura; Primula auricola (Bear’s ear);
Lilium martagon (Martagon lily); from Col dei S’ciòs to Mount Cavallo 
and the Alpago; Leontopodium alpinum (Edelweiss)

The mountain environment
On one side, the ridge of Mount 
Ceresera descends towards 
Valmenera and Cornesega, two 
of the vast closed valleys of the 
high plains of the Cansiglio, on 
the other side, it dominates the 
piedmont area and the settle-
ment of Mezzomonte.
The entire region lacks a sur-
face water system and the actual 
catchment basins do not corre-
spond to the apparent ridges. 
The precipitations, quickly ab-
sorbed by the network of crevic-
es formed by karstification, over-
flow on the Friulian side and feed 
the Livenza river with pictur-
esque Vauclusian springs. The 
entire mountain chain is in fact 
calcareous and formed what was 
called the “cliffs of the Cansiglio-
Mount Cavallo”. 
Along the road that 
connects Mez- 
 zomonte with Col-
tura the limestone of 
the ridge of the mountain 
range can be observed; 
this is made of cor-
al, echinoids, neri-
neids and other or-
ganisms; the rock, which is the 
oldest of the district dating back 
to the Upper Jurassic period (ap-
proximately 150 million years), is 
called Calcare di Polcenigo (Pol-
cenigo limestone).
From far away, the mountain ris-
es as a true wall, high on the 
piedmont area; today the climb 
is possible along many vehicular 
roads and forest trails but, in the 
past, it was extremely tiring and 
required great ability to adapt.
Until the second half of the 1700s, 
the Livenza river was a busy wa-
terway between Venice and the 
hinterland, especially for the 
transport of wood produced in the 
forests of the Serenissima.
For centuries, the “risinas” 
were used to ensure that the 
“taie” and the “bore” of the 
Cansiglio (logs for working and 
wood for burning) reached Col-
tura; these were trough-shaped 
canalizations suited for descent 
by gravity with the timber mov-
ing at controlled speed; as they 
were made of logs that were re-
covered before they deteriorat-
ed and by dismantling the appa-

ratus, unfortunately no trace the 
oldest risinas may be found ex-
cept for a simple yet spectacular 
one; parts of it may be admired 
thanks to the recent rediscov-
ery work and exploitation by the 
Gruppo Archeologico Polcenigo 
(GR.A.PO). Evidence of the “risi-
na of Coltura” dates to 1836; we 
know that it was entirely made 
of stone, a guarantee of long-
lasting equipment, it was 3300 
m long and had a slant of 1100 
m: the upper and steepest part 
is carved in stone; the second 
part, which was entirely tiled 
to achieve a shallower slope, in-
stead, required the workers (the 
menadors) to pull the logs using 
the “thapin.”
A miniature model from 1836  
also documents another ingen-
ious system that was used to 

transfer timber from the ba-
sin of the Cansiglio to 
the ridge of the Cere-

sera: the “al-
pine motor”, 
invented by 

Andrea Galvani 
from Pordenone, consist-
ed in a metal wire turned 

around a pulley that con-
nected a stone-loaded cart that 
slid on wood rails to another cart 
loaded with timber which, acting 
as counterweight, was able to 
rise to 300 m in only 2 minutes.
Today the trees and the natu-
ral forest are quickly recaptur-
ing the former mowing meadows 
of the external slope that is ex-
posed to the plain; it is a transi-
tion phase that, however, is re-
stricting the space available to 
the splendid wild flora of the 
open areas. Here, we find many 
striking species and, pursuant to 
Regional Law no. 34/1981, the 
picking of the following flowers 
is strictly forbidden: Peony, As-
phodel, Narcissus, Iris cengialti, 
Carniolan lily, Gemmiferous Lily, 
Martagon lily, Primrose (Primula 
auricula from the precipices of 
Torrion), Mountain Pasque Flow-
er and Edelweiss.
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L’area montana del comune di Bu-
doia (da Budoja o Budoglia ‘luogo 
delle betulle’) comprende parte del
le caratteristiche del Cansiglio e del 
Piancavallo. I sentieri che attraversa
no il comune, dalla montagna alla col
lina, testimoniano l’antichità delle sue 
origini e degli insediamenti agricolo
pastorali che vi si svilupparono.
Il territorio è caratterizzato da diversi 
ambienti: dagli ex prati che negli ultimi 
anni vedono un rimboschimento pro
gressivo dovuto all’abbandono, ai colli 
di S. Lucia, ricoperti di latifoglie; dal
l’alveo ghiaioso del torrente Artugna 
alla spettacolare forra che lo anticipa 
e dove, con il nome di Cunaz, discen
de sovrastato da alte pareti rocciose 
(le Crode di S. Tomè), formando pozze 
e cascate di grande suggestione; dai 
ghiaioni come quello di Val Grande, 
visibile anche dalla pianura, alle aree 
carsiche con fenomeni superficiali 
quali doline, campi solcati, ùvale ecc.
Fra i percorsi più significativi va citato 
il Sentiero Naturalistico di San To-
mè, che si snoda entro la valle del tor
rente Artugna e costituisce una cellu
la dell’Ecomuseo “Lis Aganis”. 
Grande è l’interesse archeologico del

In un ambiente così vario oltre a una flo
ra molto ricca, ci sono numerose varie
tà di funghi: dalle diverse specie di por
cini e d’amanita, agli imbutini e ai funghi 
saetta, dalle mazze di tamburo alle 
trombette dei morti, dai prataioli ai co
prini grigi.
Lungo l’Artugna spesso si incontrano 
dei muretti a secco, abilmente costrui
ti, che costituiscono un’importante testi
monianza di un paesaggio e di un modo 
di vivere l’ambiente pedemontano ormai 
scomparso. Sui muretti si sono insedia
te siepi arboreoarbustive che conferi
scono al territorio il caratteristico aspet
to a campi chiusi.

Gli evidenti 
fenomeni di 
erosione e di 
instabilità, 
conseguenti 
alla defore-
stazione, 

e il parziale abbandono degli 
alpeggi dopo i conflitti mondiali, 
spinsero le autorità forestali a 
effettuare dei rimboschimenti 
su ampie superfici lungo la 
dorsale. Furono utilizzati 
prevalentemente l’abete rosso 
(Picea abies), il pino nero (Pinus 
nigra) e il larice (Larix decidua), 
che ora circondano parte dei 
pascoli. 

The mountain area of the munici-
pality of Budoia (from Budoja or 
Budoglia ‘place of the birches’) 
displays some of the features of 
the Cansiglio and the Piancavallo. 
The trails crossing the municipali-
ty, from the mountains to the hills, 
testify its old origins and the ag-
ricultural and sheep-herding set-
tlements that developed in the ar-
ea. The region is characterised by 
diverse environments: the former 
pastures that in recent years have 
seen a progressive reforesta-
tion due to the abandonment, the 
hills of Saint Lucia, dominated by 
hardwood forests; from the grav-
el beds of the Artugna torrent to 
the spectacular canyon and the 
spot where, changing its name to 
Cunaz torrent, it descends shad-
owed by high rocky walls (the 
Crode di S. Tomè), forming strik-
ing wells and waterfalls; from 
the gravel pits such as the one of 
Val Grande, visible also from the 
plain, to the karstification areas 
with surface phenomena like doli-
nas, ploughed fields, uvale, etc.
Among the most significant 
trails is the Nature Trail of San 
Tomè, winding in the valley of 
the Artugna river, which consti-
tutes a “cell” of the “Lis Aganis” 
Ecomuseum.  
The area is of great archaeologi-
cal interest: here, as in the near-
by Dardago and Casera Saùc, nu-
merous archaeological finds were 
discovered (instruments in flint, an 
artefact in quartz, stone axes, and 

ceramic frag-
ments) from the 
Neolithic era, 
the Bronze and 
Iron Ages, as 
well as various 
historic eras, up 
to the Middle 
Ages. You can 
get to this trail 
from Dardago, 
San Tomè and 
the Val di Cro-
da Park in the 

hamlet of Ciàmpore, which of-
fers an area equipped with facil-
ities. From this site, following the 
road of Cjastelat, you can reach 
Capitello della Madonna, in the 
hamlet of Ciathenai di Dardago, 
then cross the Artugna stream 
and, heading to the left, arrive 

at the Mulino de Bronte (a mill) 
and the Chiesetta di San Tomè 
(a small church). The mill was 
built in 1700 by the will of Count 
Giovanni Battista Fullini and was 
later enlarged to its current di-
mensions. The little church as we 
it see today was planned in 1600 
but the first constructions go back 
to the 18th century and, perhaps, 
it was built on the remains of a 
small ancient pagan temple. The 
trail continues through the for-
est, crossing again the Artugna 
stream, and closes the circular 
route. On the Crode di S.Tomè and 
on the faces further downstream 
there are numerous and even 
challenging equipped routes that 
represent an excellent practice 
wall, that has been used since 
the 1920s by the famous climb-
er Raffaele Carlesso (the “lion of 
Pordenone” also known as Biri), 
recently deceased. In addition to 
a very rich flora, this varied en-
vironment allows many varieties 
of mushrooms: from the various 
species of ceps and amanitas, to 
the imbutinos (campanela selvat-
ica) and S.George’s mushrooms, 
from the parasol mushroom to the 
trombette di morti, from the field 
mushrooms to the shaggy mane 
mushrooms. Along the Artugna, 
skilfully constructed dry stone 
walls are often found; these are 
important evidence of the land-
scape and way of life in the pied-
mont environment that has now 
disappeared. Bushes and trees 
grow from the walls, lending the 
region the characteristic aspect 
of closed fields.
The history of Budoia is strict-
ly connected to the castle of Pol-
cenigo and its lords, from which 
it depended along with its hold-
ings. Later, being part of Friu-
li, the town passed from the Pa-
triarchy to the Serenissima, from 
France to Austria, and eventual-
ly became part of the Kingdom 
of Italy. Walking along the roads 
of the chief town and the hamlets 
of Dardago and  S. Lucia, you  
cannot miss the common feature 
of the rural architecture based 
on the model of the “courtyard 
house”, built with local material 
(stone, wood, river cobblestones) 
and adopted from the 14th to the 
16th century. This is a residen-

bivio mezzomonte » pian delle more 

Faggio

Il torrente Artugna

Chiesetta di San Tomè

Gentiana clusii (Genziana dei 
calcari)

Orchis mascula

Religiosità popolare sul sentiero 
di San Tomè
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Il sentiero ad anello denominato “com
prensorio Col delle Palse” si trova tra i 

comuni di Budoia e Polcenigo, ed è stato rea
lizzato per valorizzare una zona ricca di pecu
liarità geologiche, faunistiche e vegetaziona
li. L’itinerario di circa 10 km con partenza da 
Casera della Valle Friz o da Casera Val di La
ma, è stato ideato per essere percorso in 
mezza giornata di cammino senza difficoltà, 
attraversando alcuni dei punti più interes
santi della zona: Casera Bachet, Col delle 
Palse, Bus del gias, Casera Ceresera.

Beech-tree; the Artugna Brook; San Tomè Church; Gentiana clusii 
(Trumpet Gentian); Orchis mascula; Popular religiousness 
on the San Tomè trail

l’area: qui, come nelle vicine Darda
go e Casera Saùc, sono stati rinvenuti 
numerosi reperti (strumenti in selce, 
un manufatto in quarzo, asce in pietra, 
frammenti ceramici) risalenti al Neoli
tico, alle età del Bronzo e del Ferro, 
nonché a diverse epoche storiche, fi
no al Medioevo. Al sentiero si può ac
cedere da Dardago, da San Tomè e dal 
Parco di Val de Croda in località Ciàm
pore, dove si trova un’ampia area at
trezzata. Da questo punto, seguendo 
la strada del Cjastelat, si può giungere 
fino al Capitello della Madonna, in lo
calità Ciathenai 
di Dardago, suc
cessivamente 
attraversare l’Ar
tugna e, puntan
do a sinistra, ar
rivare al Mulino 
de Bronte e al
la Chiesetta di San Tomè. Il muli
no venne eretto nel 1700 a opera del 
conte Gio.Battista Fullini e successi
vamente ampliato fino alle dimensioni 
attuali. La chiesetta come la vediamo 
oggi è stata sistemata nel 1600 ma il 
primo nucleo costruttivo risale al XIII 
secolo, forse sorto sui resti di un anti
co tempietto pagano. 
Il sentiero prosegue poi nel 
bosco, attraversa nuova
mente l’Artugna e chiude il 
percorso circolare.
Sulle Crode di S. Tomè e 
sulle pareti più a valle so
no presenti numerosi iti
nerari attrezzati, anche di 
elevata difficoltà, che ne 
fanno un’ottima palestra 
di roccia utilizzata fin da
gli anni ’20 dal famosis
simo arrampicatore Raf
faele Carlesso (il “leone 
di Pordenone” detto Biri), 
da poco scomparso. 



h Festa dei funghi e dell’ambiente
L’abbondanza e la straordinaria va

rietà di funghi del territorio di Budoia e della 
pedemontana vengono “celebrate” ogni an
no dalla Festa dei funghi e dell’ambiente, du
rante il mese di settembre. 
In tale occasione, la Pro Loco offre al pubbli
co non solo la possibilità di gustare la produ
zione micologica locale, ma anche di cono
scerla meglio grazie specialmente alla Mo
 stra Micologica Regionale, che costituisce la 
rassegna principale della manifestazione.
Vi vengono esposte circa 400 specie fungine, 
identificate da cartellino e da una serie di in
formazioni relative alla commestibilità e alle 
caratteristiche.
Per rendere possibile una mostra di tali di
mensioni è necessario che decine di cono
scitori compiano ben due raccolte e che una 
ventina di micologi attuino minuziosi control
li. Durante la festa anche i cortili della citta
dina si animano grazie all’esposizione “Vec
chi oggetti della vita paesana”.
I funghi sono degli alimenti eccellenti, grandi 
protagonisti della gastronomia autunnale.

Ma è proprio vero 
che l’autunno sia 
la stagione tipica 
dei funghi? Tradi
zionalmente viene 
considerata tale 
per la varietà e la 
gran quantità re
peribile in questo 
periodo.
In realtà i funghi 
nascono in ogni 
periodo dell’anno: 

ogni specie ha il suo periodo di crescita pre
ferita e talune specie, in verità rare, cresco
no tutto l’anno.
In inverno troviamo poche specie e per lo più 
dove non c’è neve. Due di esse (Pleurotus 
ostreatus e Flam-mulina velutipes) sono tipi
camente invernali e non spuntano se non con 
i primi geli o addirittura sotto la neve. 
I funghi di primavera non sono numerosi né 
per quantità né per varietà. In compenso ap
partengono ad alcune specie tipiche parti
colarmente pregiate, che crescono in habi
tat ben localizzati. In primavera non si va mai 
a caso nel bosco: il ricercatore esperto sce
glie accuratamente il posto e soprattutto la 
specie che vuole raccogliere.
L’estate è un tutt’uno con l’autunno: la gran
de stagione dei funghi inizia alla fine di mag
gio e termina con i primi freddi di novembre 
con le ultime grandi raccolte dei chiodini (Ar-
millariella mellea).

tial area comprising several build-
ings, collected around a central 
courtyard (court), and forming a 
compact block on the side of the 
road, with very small windows 
and a great main door. Inside the 
court the houses have balconies 
and larger windows. The service 
and garden area are on the oppo-
site side of the road.
The houses thus arranged con-
stitute an authentic fortification 
crossed by narrow streets used by 
the population to find quick refuge 
in case of danger. A clear exam-
ple of the above may be observed 
in the small centre of Dardago, the 
configuration of which was deter-
mined by the need for defence and 
escape through the valley of San 
Tomè. As Budoia lies on a plain, 
its urban structure is more open 
and projected outwards, especial-
ly towards the cultivated areas, 
the daily destination of its inhab-
itants. Despite such protection 
measures, the local people did not 
escape the invasions of the Turks 
in 1499; in that year the piedmont 
area was literally turned into a 
desert by their destructive fury.

h Mushroom and 
environment festival

The abundance and extraordi-
nary variety of mushrooms of the 
region of Budoia and of the pied-
mont area are “celebrated” eve-
ry year by the “Mushroom and 
environment festival” held in the 
month of September. On this oc-
casion, the location offers the 

public not only the possibility of 
tasting the local mycological pro-
duction, but also the opportunity 
to learn more about mushrooms 

especially thanks to the Mostra 
Micologistica Regionale (Region-
al mushroom exhibition), which is 
the main event of the festival.
Approximately 400 mushroom 
species are exhibited; these are 
identified by cards and informa-
tion is provided about their char-
acteristics and on whether they 
are edible or not. Such a large 
exhibition requires dozens of ex-
perts to carry out two gatherings 
and approximately twenty mycol-
ogists to perform extremely de-
tailed checks. During the festival 
also the courts of the city liven 
up thanks to the exhibition called 
“Old country-life objects“.
Mushrooms are excellent food, 
the stars of autumnal gastrono-
my. But is it true that Autumn is 
the typical mushroom season? In-
deed it is traditionally considered 
as such due to the varieties and 
the great quantity of mushrooms 
available in this period.
As a matter of fact, mushrooms 
sprout throughout the year: eve-
ry species has its preferred peri-
od of growth and some species, 
that are truly rare, grow all year 
round. In winter we find few spe-
cies and mostly where there is 
no snow. Two of them (Pleurotus 
ostreatus and Flam-mulina velu-
tipes) are typically winter-grow-
ing and sprout only with the first 
frosts or under the snow.  Spring 
mushrooms are not abundant and 
the variety is quite limited. On the 
other hand, they belong to some 
particularly prized typical species 
that grow in well-identified habi-
tats. In spring, no one ever goes 
in the forest haphazardly: the ex-
pert mushroom hunter pays a lot 
of attention in choosing the place 
and, above all, the species he in-
tends to gather. The summer is all 
one with the autumn: the great 
season for mushrooms begins at 
the end of May and ends with the 
first cold spell of November with 
the last big gatherings of honey 
mushrooms (Armillariella mellea).

Memory of wartime 
resistance

Near the Casera Val di Lama there 
is a pillar in the shape of an altar, 
built with the mountain stones to 
commemorate the partisan Gio-
vanni Zambon, killed by the Nazis 
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La storia di Budoia è strettamente le
gata al castello di Polcenigo e ai suoi 
signori, da cui essa dipendeva assie
me alle sue pertinenze. Successiva
mente, seguì le sorti del Friuli passan
do dal Patriarcato alla Serenissima, 
dalla Francia all’Austria per far parte, 
infine, del Regno d’Italia.
Attraversando le vie del capoluogo 
e delle frazioni di Dardago e S. Lu-
cia, si può cogliere l’impronta comu
ne dell’architettura rurale che segue il 
modello delle “casa a corte”, costrui
to con materiale locale (pietra, legno, 
ciottolo di fiume) e adottato dal XIV 
al XVI secolo. Si tratta di un nucleo 
abitativo composto da più edifici che, 
raccolti attorno a un cortile centrale 
(corte), dal lato della strada formano 
un blocco compatto, con le finestre 
molto piccole e un grande portone. 
All’interno della corte le abitazioni pre
sentano ballatoio e finestre più am
pie. Sul lato opposto della strada, gli 
ambienti di servizio e l’orto.
Le case così disposte costituiscono 
un’autentica fortificazione percorsa 
da strette stradine entro cui la popola
zione in caso di pericolo, trovava rifu
gio rapidamente.

Se ne vede un esempio nel piccolo 
centro di Dardago, la cui conforma
zione fu determinata proprio dalla ne
cessità di difesa e di fuga attraverso 
la valle di San Tomè.
La posizione pianeggiante di Budoia 
fece sì che la sua struttura urbanisti
ca fosse più aperta e proiettata ver
so l’esterno, specialmente verso le 
zone coltivate, meta giornaliera dei 
suoi abitanti. Nonostante tali misure 
di protezione, la gente di questi luo
ghi non riuscì a salvarsi dalle invasio
ni dei turchi nel 1499, anno in cui la 
pedemontana fu letteralmente deser
tificata dalla loro furia distruttiva.

Già all’inizio del secolo scorso, c’era 
un gruppo di persone che si riuniva a 
Dardago, per dar vita a delle rappre
sentazioni teatrali che, dal 1910, po
tevano svolgersi in una sala adibi
ta allo scopo. Attorno al teatro si è 
sviluppata anche una serie di vicen
de dal carattere associativo, che han
no coinvolto a vari livelli la comuni
tà del centro pedemontano. Solo nel 
1924 però si costituì la Società Ano
nima Cooperativa Concordia e Pro
gresso, con l’obiettivo di costruire il 

bivio mezzomonte » pian delle more 
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Lapide in memoria di Giovanni 
Zambon

Architettura tipica a Budoia

Fungo porcino

Coprini

La memoria 
della 
resistenza.
In prossimità 
della Casera 
Val di Lama 
si trova un 

cippo a forma di altare, costruito 
con i sassi della montagna per 
commemorare il partigiano 
Giovanni Zambon, ucciso dai 
nazisti nel 1944. Proseguendo 
in prossimità della Casera 
Campo che nel 1945 ospitava 
un distaccamento di partigiani 
osovani, si incontra un secondo 
cippo dedicato a Pietro Maset 
“Maso”, comandante osovano 
deceduto in combattimento con i 
nazisti il 12 aprile del 1945.

Tombstone in memory of Giovanni Zambon; typical architecture 
in Budoia; Cep; Coprini
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Aganis” Ecomuseum. The building 
is a multifunctional place and an 
important starting point for under-
standing and discovering the pied-
mont region that is considered an 
open air classroom. It also hosts 
theatrical and cultural activities, 
several exhibitions and provides 
information on its history.
An interesting votive structure 
found in Dardago is the little 
church of S. Martino in Colle, 
a devotional church that owes 
its existence to wool and which 
highlights the extent to which 
the local population was dedi-
cated to sheep-breeding at that 
time. The building, which dates 
to the 16th century, has a very 
simple structure comprising a 
single hall with one altar dedicat-
ed to Saint Martin. The structure, 
mentioned officially in 1654, has 
been restored several times. The 
high rate of humidity required the 
transfer of the fresco of the wall 
at the end of the apse; this op-
eration revealed another fresco 
which nobody knew existed. The 
work, depicting the Eternal Fa-
ther, the Virgin with the Child, St. 
Lucia and St. Andrea, is current-
ly located in the parish church 
of Dardago. The last restoration 
dates back to 1994. 
Budoia and Dardago also boast 
a long tradition in the organ- 
making art, devising and cre-
ating instruments of excellent 
workmanship. 

h In the square of Dardago 
one never feels alone. 

This happens because Baler is 
there. It arrived in town between 
1854 and 1863 and so it must be 
approximately 150 years old. It 
was called so because it bears 
globe-shaped, spherical fruit that 
looks like “bale”. The Baler is a 
plantain (Platanus hybrida Brot) 
and is certainly one of the first 
things that crop to mind when one 
thinks of Dardago. The tree has a 
peculiar cavity in its trunk. It is an 
ancient wound inflicted by two 
horses and a mule attached to its 
trunk when the tree was still 
young. Frightened by a violent 
storm, the animals, in the attempt 
to free themselves, damaged the 
bark of the plant and later a cavi-
ty developed in the trunk.

bivio mezzomonte » pian delle more 

scoperta del territorio pedemontano, 
considerato come un’aula didattica a 
cielo aperto. Ospita, oltre alle attività 
teatrali e culturali, numerose mostre e 
informazioni sulla sua storia.

Una struttura votiva interessante che 
si trova a Dardago è la Chiesetta di S. 
Martino in Colle, chiesa devoziona
le che lega la sua esistenza alla lana 
ed evidenzia come la popolazione del 
luogo fosse, al tempo, dedita alla pa
storizia. L’edificio, del XVI secolo, ha 
struttura molto semplice ad aula uni
ca in cui è presente un solo altare de
dicato a S. Martino. La struttura, cita
ta ufficialmente nel 1654, fu oggetto 
di frequenti lavori di ristrutturazione. 
L’alto tasso di umidità ha obbligato al
lo spostamento dell’affresco della pa
rete in fondo all’abside, operazione 
questa che ha reso evidenti altri affre
schi di cui non si conosceva l’esisten
za. L’opera, raffigurante il Padre Eter-
no, la Vergine con il Bambino, S. Lucia 
e S. Andrea, è situata oggi nella Par
rocchiale di Dardago. L’ultimo restau
ro risale al 1994. 

teatro; la società giunse fino al 1999, 
anno in cui donò l’edificio al Comune. 
Lo stabile fu realizzato tra il 1924 e il 
’26: un’opera che vide tutta la popola
zione impegnata nei lavori e che do
po l’inaugurazione divenne il fulcro 
dei momenti culturali e ricreativi per 
l’intero comune. Grazie alla disponibi
lità della nuova sala, in paese si costi
tuì una Società Filodrammatica Dar
dago, rimasta attiva almeno fino agli 
anni ’40. Dopo una crisi di circa dieci 
anni, l’attività riprese per volontà de
gli insegnanti della scuola elementare 
Giacomo Zanchet, Umberto Sanson 
e Armando Del Maschio. Nuovamen
te abbandonato negli anni ’60 il teatro 
ebbe un nuovo periodo fortunato tra il 
’76 e l’82, grazie allo stimolo portato 
dal parroco don Giovanni Perin.
Oggi l’ex teatro ristrutturato è divenu
to il cuore della cellula ecomuseale de 
“Lis Aganis”. L’edificio è un ambien
te multifunzionale che costituisce un 

importan
te punto 
di parten
za per la 
compren
sione e la 

Budoia e 
Dardago 
vantano 
anche 
una lunga 
tradizione 
nell’arte 

organaria con la creazione e 
costruzione di strumenti di 
notevole fattura. Per valorizzarla 
ogni anno si tiene una 
rassegna musicale organizzata 
dall’Associazione Musicale XX 
Secolo.

Organo della Chiesa di S. Maria 
Maggiore a Dardago 

Ex teatro di Dardago e il suo 
interno

La Chiesetta di San Martino in 
Colle

Il Baler in piazza a Dardago

La piazza di Dardago

in 1944. Continuing near the Case-
ra Campo, which in 1945 hosted a 
detachment of Osovan (from the 
town of Osoppo) partisans, there 
is another pillar dedicated to Piet-
ro Maset “Maso”, an Osovan com-
mander who died in combat with 
the Nazis on 12 April 1945.

Already at the beginning of the 
past century, a group of people 
used to meet in Dardago to stage 
theatrical performances that, 
from 1910 could be performed in a 
hall set up for the purpose. 
Associations of various kinds de-
veloped in connection with the 
theatre and involved the commu-
nity of the piedmont centre at var-
ious levels. However, it was only 
in 1924 that the Società Anoni-
ma Cooperativa Concordia e Pro-
gresso (a cooperative) was estab-
lished with the aim of building the 
theatre; the company lasted until 
1999, when it donated the build-
ing to the Municipality. The build-
ing was made between 1924 and 
1926: the entire population was 
involved in the works and, after 
the inauguration, the building be-
came the heart of the cultural and 
recreational moments for the en-
tire municipality. Thanks to the 
new hall, the “Società Filodram-
matica Dardago” (Dardago Ama-
teur Company) was established in 
town and remained active at least 
until the 1940s. After a crisis of 
approximately ten years, the ac-
tivity was resumed by the will of 
the elementary school teachers 
Giacomo Zanchet, Umberto San-
son and Armando Del Maschio. 
Abandoned once again in the 
1960s, the theatre was again suc-
cessful between 1976 and 1982, 
thanks to the support of the par-

ish priest Don Giovanni Perin.
Today the former restored theatre 
is the heart of the “cell” of the “Lis 

h In piazza a Dardago non si ha mai la 
sensazione di essere soli. 

Questo succede perché c’è il Baler. Lui è ar
rivato in paese tra il 1854 e il 1863 e quin
di deve avere circa 150 anni. L’hanno chia
mato così perché fa dei frutti globosi, sferici 
che sembrano delle bale. Il Baler è un plata
no (Platanus hybrida Brot) ed è sicuramente 
una delle prime cose che vengono in mente 
quando si pensa a Dardago. L’albero presen

ta una caratteri
stica cavità nel 
fusto. 
È un’antica ferita 
inflittagli, quando 
era giovane, da 
due cavalli e un 
asino che erano 
stati legati al suo 
tronco. Impauriti 
da un violentissi
mo temporale gli 
animali, nel ten

tativo di liberarsi, danneggiarono la cortec
cia della pianta causando il successivo svi
luppo della cavità.
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Budoia
Chiesetta di San Tomè, Chiesa di S. 

Martino in Colle, Chiesa di S. Andrea Apo
stolo a Budoia, Chiesa di S. Maria Maggio
re a Dardago, Chiesa di S. Lucia a S. Lucia, 
Chiesa di S. Lucia in Colle, Sentiero naturali
stico di S. Tomè, l’ex teatro a Dardago.

Organ of the S. Mary Major Church in Dardago; former theatre of Dardago 
and its interior; Church of S. Martino in Colle; Baler in the square of 
Dardago; the square of Dardago



La montagna dei ragazzi
Il Col Cornier, montagna del Grup
po del Cavallo, con i suoi 1767 m è 
la cima più interessante del territorio 
del comune di Budoia. Sotto l’aspet
to escursionistico non presenta diffi
coltà: la sommità è raggiungibile per 
itinerari diversi, a partire da Pianca
vallo o dal versante di Budoia (Case
ra Campo). La lunghezza dei percorsi 
è alla portata di tutti con un’ora o po
co più di cammino. 
Nel 2002, in occasione dell’anno in
ternazionale della montagna, Col Cor
nier è stata dedicata ai ragazzi del 
mondo diventando montagna dei 
ragazzi e da allora è teatro di inte
ressanti iniziative che hanno come 
obiettivo il coinvolgimento degli adul
ti e delle giovani generazioni nel con
siderare le montagne come un patri
monio importante a livello mondiale, 
sia sotto l’aspetto ambientale, grazie 
alla varietà degli ecosistemi, sia sotto 
l’aspetto delle economie, delle cultu
re e dei popoli che vi abitano. 
La montagna può essere considerata 
un grande palcoscenico dove si rap
presenta la vita assieme alla natura. 
Il Col Cornier, sebbene piccola nel 
panorama delle cime e delle catene, 
vuole essere un simbolo di gioia e di 
fratellanza internazionale. 
L’ambiente è quello carsico, ricco di 
cavità e grotte, la più nota delle quali 
è l’Antre delle Mate, e si trova al con
fine tra l’ambiente antropizzato della 
stazione turistica di Piancavallo e l’in
contaminato ambito del Cansiglio.

Il comune di Budoia appartiene alla 
rete “Alleanza delle Alpi” costitui
ta da un insieme di comuni di paesi 
europei appartenenti all’arco alpino, 
che hanno stipulato una convenzio
ne allo scopo di tutelare le Alpi, 
favorendone uno sviluppo che tenga 
conto tanto della salvaguardia del
le risorse, quanto della necessità di 
consentirne un uso compatibile. Nel
l’ambito di questa alleanza il comune 
ha aderito a numerosi progetti per 
promuovere la potenzialità di un ter
ritorio complesso, sia da un punto di 
vista ambientalepaesaggistico che 
storicoculturale, al fine di favorire lo 
sviluppo di un turismo sostenibile.
Uno di questi, dal titolo “una goccia 
d’acqua dalla montagna al mare”, 
ha visto protagonista il torrente Ar
tugna e il suo ambito: escursioni, 
forum e incontri didattici hanno fatto 
conoscere i numerosi aspetti legati 
alla montagna, all’acqua e all’ambien
te circostante. 
Per favorire una nuova consapevo
lezza tra le nuove generazioni sono 
state realizzate attività di animazione 
e di educazione ambientale come il 
trekking della goccia: seguendo il per
corso della goccia che cade sul Col 
Cornier per arrivare al mare, i ragazzi 
hanno conosciuto prima l’ambiente 
montano così peculiare per le sue 
caratteristiche geologiche (carsismo) 
e storiche; poi, lungo il percorso del 
torrente Artugna sino a valle, hanno 
preso coscienza del “bene acqua” 
attraverso il contributo di esperti: il 
greto del torrente, infatti, è un luogo 
di rara bellezza, nel cui alveo si pro
cede in piano su bianchi depositi allu
vionali che il corso d’acqua ha creato 
nel tempo. La vegetazione arbustiva 
ospita diverse specie di salice (Salix 
ss.pp.), il sambuco (Sambucus nigra) 
e il ginepro (Juniperus communis) 
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Il “sentiero 
delle lame” è 
il risultato di 
un progetto 
di ripristino 
delle aree umide di alpeggio da 
parte del Comune di Budoia che 
collega cinque luoghi: Malga 
Campo, Casera della Valle Friz, 
Casera Bachet, Bus del gias e 
I Fanghi. Le lame, pozze 
d’alpeggio di origine naturale 
o antropica, sono delle piccole 
conche dal fondo impermeabile 
in cui si raccolgono le acque 
piovane e lo scioglimento delle 
nevi. Fondamentali per le attività 
zootecniche in montagna, esse 
costituiscono anche degli 
interessanti ecosistemi che 
offrono rifugio a diverse specie 
animali e vegetali. Il ripristino e 
la manutenzione di tali zone ha 
anche lo scopo di conservare un 
ambiente favorevole alla 
riproduzione di tre specie 
di anfibi: il tritone (Triturus 
carniflex), l’ululone dal ventre 
giallo (Bombina variegata) e 
la salamandra (Salamandra 
atra aurorae), specie rare che 
risultano minacciate sia a livello 
nazionale che regionale.

che riescono a sopravvivere in que
sto ambiente in cui l’acqua di solito 
filtra veloce giù tra i sassi ma ogni 
tanto arriva con violenza e rumore 
saltandoci sopra. I ragazzi hanno infi
ne raggiunto la laguna e il mare, attra
versando l’area delle risorgive. 
Il trekking ha avuto una durata di sei 
giorni intensi, in simbiosi con la natu
ra. Esso viene riproposto, su richie
sta, dall’Amministrazione Comunale 
assieme ad altri percorsi ed espe
rienze di educazione ambientale.
Altre attività sono state realizzate per 
le scuole primarie e le scuole dell’in
fanzia per far riflettere i bambini sugli 
elementi ambientali circostanti e per 
contribuire alla sensibilizzazione della 
comunità locale sul tema della soste
nibilità territoriale.
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The children’s mountain
Col Cornier, a mountain of the 
Gruppo del Cavallo, 1767 m high, 
is the most interesting peak of the 
region of the municipality of Bu-
doia. Mountain excursions here 
are not particularly difficult: the 
summit can be reached by vari-
ous routes, leaving from Pianca-
vallo or from the slope of Budoia 
(Casera Campo). The trails are not 
particularly long and almost eve-
ryone can tackle them as it takes 
an hour or so to cover the distance 
on foot.  In 2002, on the occasion 
of the International Year of Moun-
tains, Col Cornier was dedicated 
to the children of the world be-
coming the children’s mountain 
and since then it has hosted inter-
esting initiatives whose aim was 
to make both young and adults 
aware of the fact that the moun-
tains represent an important her-
itage globally, both from the envi-
ronmental point of view, thanks to 
the diverse ecosystems, and also 
in terms of economy, culture and 
the people living there. The moun-
tain can be considered a great 
stage where life acts with nature. 
The environment is karstic, rich in 
cavities and caves, the most well-
known of which is the Antre delle 
Mate, located at the border be-
tween the anthropized environ-
ment found at the tourist resort 
of Piancavallo and the uncontami-
nated area of the Cansiglio.
The municipality of Budoia be-
longs to the “Alleanza delle Al-
pi” network which consists of a 
group of municipalities of Euro-
pean countries falling within the 
Alpine area, which ratified a con-
vention with the purpose of safe-
guarding the Alps, fostering a 
development that protects the 
resources and at the same time 
takes account of the need to al-
low a compatible use. As mem-
ber of the alliance the municipal-
ity has joined numerous projects 
to promote the potential of a re-
gion that is complex from both the 
environmental-scenic and the his-
toric-cultural point of view, in or-
der to favour the development of 
sustainable tourism.
One of these projects, with the ti-
tle “a drop of water from the 
mountain to the sea,” featured 
the Artugna river and its area: ex-

cursions, forums and educational 
meetings were organised to make 
people aware of numerous as-
pects connected to the mountain, 
the water and the surrounding 
environment. Entertainment and 
environmental education activi-
ties, such as the trail of the drop, 
have been undertaken to promote 
a renewed awareness among the 
new generations. Following the 
route of the drop that falls on the 
Col Cornier and eventually arrives 
at the sea, children initially get to 
know the mountain environment 
and its geological (karstification) 
and historical peculiarities; then, 
following the route of the Artugna 

river down to the valley, they be-
come aware of the value of “wa-
ter” with the help of experts; the 
pebbly riverbank of the river is, in 
fact, a place of rare beauty, and 
they can proceed along the river-
bed on the white alluvial deposits 
that the water course has creat-
ed over time. 
The children finally reach the la-
goon and the sea, crossing the ar-
ea of the risorgive (resurgences). 
The trek lasts six full days, in sym-
biosis with nature. 
It is reproposed, upon request, 
by the Municipal Administration 
along with other trails and en-
vironmental education experi-
ences.
Other activities were undertak-
en for the primary and the nurs-
ery schools to have the children 
reflect upon the elements of the 
surrounding environment and to 
raise the awareness of the local 
community on territorial sustain-
ability.Una lama

Salamandra atra aurorae

Snow board sul Col Cornier

Il Col Cornier in inverno

Il Monte Cavallo al tramonto A lama (Alp well); Golden alpine salamander; snow-boarding on Col 
Cornier; Col Cornier in the wintertime; Mount Cavallo at sunset
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family. Her noble suitor was a cruel and conceit-
ed man, and when he heard of Lucia’s refusal, 
his pride was hurt, and he said he would have 
her burned. The maiden, frightened, prayed that 
God gave her the courage to resist the fire, and, 
since she had always been very good and gen-
tle, her wish was granted. That evil young man, 
seeing that Lucia was untouched by the fire, in-
furiated, drew his sword and stabbed the maid-
en, leaving her lifeless on the ground. From 
then on, no one in Syracuse has ever seen Lu-
cia again; everyone thought her dead, but ac-
cording to legend, the young shepherd, who 
returned the love of the maiden, saved her by 
taking her to a safe place, far from that cruel 
nobleman, on a mountain where she was able 
to always live peacefully and happily, on Mount 
Cavallo.
When the maiden found herself safe on that 
mountain, she thanked her beloved and God and 
promised that for the rest of her life she would 
do good for the children she loved so much. 
Even today, Lucia lives hidden on Mount Cavallo 
and is the same Saint Lucia, now old and nearly 
blind,  for whom the children wait with excite-
ment every year on the 13th of December. She 
descends from the Mount on a cart full of gifts, 
pulled by a donkey. The children place hay, milk 
or seed corn for the animal and biscuits for the 
saint in front of their doors.
No one sees when she arrives at the houses at 
night and leaves her gifts. However, a long time 
ago in Budoia, during the days preceding the 
13th of December, men used to pass through 
the streets ringing a bell, to make the wait more 
striking, because someone said they had seen 
her near the town.
To thank this lady for her goodness, one day the 
inhabitants of Budoia decided to name the ham-
let Santa Lucia, and people say that even today, 
hidden among the old women of the town, eve-
ry so often Lucia descends from Mount Cavallo 
and secretly meets her dear children.

(from Fiabe e leggende del Monte Cavallo, 
Francesca Orlando, ed. Santi Quaranta, 2004)
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®
Santa Lucia di Budoia
C’era una volta una giovane e ricca fanciulla di nome Lucia. Abitava con 

la sua famiglia a Siracusa, in un lussuoso palazzo che dominava il centro del
la città. Era una ragazza molto amorevole e generosa: aveva una parola gen
tile per tutti e soprattutto amava i bambini, con cui giocava e a cui faceva do
ni inaspettati, per il piacere di vederli sorridere.
Un giorno, un giovane nobile la chiese in sposa ma lei si rifiutò. La madre de
siderava tanto che Lucia lo sposasse:
“È un ragazzo ricco e di buona famiglia – le diceva –, il marito che tutti desi
deriamo per te”.
Ma Lucia amava già un altro giovane, un pastore povero dall’animo buono, e in 
nome di quell’amore era pronta anche a disobbedire alla volontà della sua fa
miglia. Il nobile pretendente era un uomo crudele e pieno di sé e quando sep
pe del rifiuto di Lucia, ferito nell’orgoglio, disse che l’avrebbe bruciata. La fan
ciulla, spaventata, pregò Dio affinché le desse il coraggio di resistere al fuoco 
e, poiché era sempre stata molto buona e gentile, il suo desiderio fu esaudito. 
Quel giovane malvagio, visto che Lucia non veniva toccata dal fuoco, infuria
to sfoderò la spada e ferì la fanciulla, lasciandola a terra moribonda. Da allora 
nessuno a Siracusa vide più Lucia; tutti la credettero morta, ma una leggenda 
narra che il giovane pastore, che ricambiava l’amore della fanciulla, la salvò 
portandola in un luogo sicuro, lontano da quel nobile crudele, su un monte do
ve poteva vivere per sempre serena e felice, sul Monte Cavallo.
Quando la fanciulla si trovò in salvo su quella montagna, ringraziò il suo ama
to e Dio e promise che per tutta la vita avrebbe fatto del bene ai bambini, che 
tanto amava. Così ancora oggi Lucia vive nascosta sul Cavallo ed è la stes
sa Santa Lucia, oramai vecchia e quasi cieca, che ogni anno il 13 dicembre i 
bambini aspettano emozionati. Scende dal Monte su un carretto pieno di doni, 
trainato da un asinello. I piccoli mettono davanti alle porte di casa fieno, latte 
o semola per l’animale e biscotti per la santa.
Nessuno la può vedere quando di notte arriva nelle case e lascia i suoi doni. 
Ma a Budoia un tempo, nei giorni che precedevano il tredici dicembre, gli uo
mini passavano nelle strade suonando un campanello, per rendere più sugge
stiva l’attesa, perché nei dintorni del paese qualcuno narrava di averla vista.
Per ringraziare questa donna della sua bontà, un giorno gli abitanti di Budoia 
decisero addirittura di chiamare una frazione Santa Lucia e lì si dice che an
cora oggi, nascosta tra le vecchine del paese, ogni tanto Lucia scenda dal 
Monte e vada a trovare in segreto i suoi cari bambini.

(da Fiabe e leggende del Monte Cavallo, Francesca Orlando, 
ed. Santi Quaranta, 2004)

The “trail of the lame” is the 
result of a project for the resto-

ration of the humid areas of the alps  
undertaken by the municipality of Bu-
doia, which connects five places: Malga 
Campo, Casera della Valle Friz, Casera 
Bachet, Bus del Gias and I Fanghi. The 
lame, alp wells of natural or anthropic 
origin, are small basins with impermea-
ble bottoms where rain water and melt-
ed snow are collected. They are funda-
mental to the zootechnical activities in 
the mountains, but also constitute in-
teresting ecosystems that offer refuge 
to several animal and plant species. 
The requalification and maintenance of 
such regions also has the purpose of 

preserving an 
environment fa-
vourable to the 
reproduction of 
three amphi-
bian species: 
the triton (Tritu-
rus carniflex ), 
the yellow-bel-
lied toad (Bom-
bina variegata) 
and the sala-
mander (Sala-
mandra atra au-
rorae), rare spe-

 cies that are endangered both at na-
tional and regional level.

® Santa Lucia di Budoia
There was once a young and rich 

maiden named Lucia. She lived with her 
family in Syracuse, in a luxurious palace 
that dominated the centre of the city. 
She was a very loving and generous girl: 
she had a kind word for everyone and 
loved children more than anything; she 
played with them and gave them unex-
pected gifts for the pleasure of seeing 
them smile. One day, a young nobleman 
asked her to marry him, but she refused. 
Her mother wished so much that Lucia 
would marry him:
“He is a rich boy and of good descent” - 
she told her - “the husband that we all 
wish for you”.
However, Lucia was in love with another 
young man, a poor shepherd with a good 
heart, and because of that love, she was 
even ready to disobey the wishes of her 
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Comune di Budoia
tel. 0434 671911
www.comune.budoia.pn.it

Pro Loco Budoia
tel. 0434 653244
www.prolocobudoia.it

I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 520381
www.piancavallo.com

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis - tel. 0427 76038

Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436

Info Malghe Dorsale Cansiglio 
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131

Sentiero Naturalistico di San 
Tomè
tel. 0434 671911

www.turismo.fvg.it
www.artugna.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

Vecchia Osteria Da Bepi 
Trattoria - tel. 0434 654190 
chiuso lunedì

Ca’ del Bosco 
Albergo Ristorante Pizzeria
Servizi a ciclisti
tel. 0434 670056 - fax 0434 670336
chiuso martedì

Ciasa De Gahja 
Albergo Ristorante  
tel. 0434 654897 - fax 0434 654815
chiuso lunedì

Old Saloon
Birreria - tel. 0434 653098
chiuso martedì

Le Glicini 
Bed and breakfast
tel. 0434 654021 - fax 0434 747905

Al Ciastelat 
Ristorante - Dardago
tel. 0434 654719, chiuso mercoledì 

Allo Chalet 
Albergo Ristorante Pizzeria 
Dardago, Loc. Val de Croda
tel. 0434 654044
chiuso martedì, luglio e agosto 
sempre aperto

Artugna 
Pizzeria - Dardago
tel. 0434 654026, chiuso lunedì 

Osteria Al Campanile 
Dardago - tel. 0434 654042

Da Pippo La Pastaiola 
Trattoria - Dardago 
tel. 0434 654016, chiuso martedì

Il Rifugio 
Ristorante - Loc. Val de Croda 
tel. 0434 654915
chiuso mercoledì e giovedì a 
mezzogiorno 

Piancavallo 
Agriturismo - Dardago 
tel. 0434 653047

Bet Franco 
Affittacamere - tel. 348 2827921

Il Vecchio Borgo 
Trattoria - S. Lucia
tel. 0434 654314
chiuso lunedì e martedì sera

Magiribà 
Pizzeria - S. Lucia 
tel. 0434 653105, chiuso mercoledì

Monti Tremol e Colombera

Nigritella nigra, vietata alla raccolta 
dalla L.R. 34/1981

Mounts Tremol and Colombera;
Black vanilla orchid, collecting prohibited 
under Regional Law no. 34/1981
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Mount Cavallo is not only part 
of a renowned ski resort but is al-
so the site of the early human set-
tlements in the Aviano area.
In the Palaeolithic period, the first 
inhabitants of the area, who had 
settled farther down, climbed its 
slopes to go hunting in its woods.
Archaeological research lead not 
only to the discovery of a prehis-
toric settlement but also to mis-
cellaneous finds dating back to a 
later period, either Roman or Me-
dieval, including pieces of roof 
covering, axes, swords, coins and 
a ring-shaped stone.
Some toponyms such as Giais, 
from “gahagi” (wood, enclosure) 
are a testament to the Lombard 
rule. The geographical location 
between the mountains and the 
wide Friulian plain, played an im-
portant role in the development 
and the town planning of Aviano 
and the surrounding villages.
The piedmont road has al-
ways been the town’s backbone 
branching off towards the plain 
and mountain huts. That is where 
most hamlets developed and 
trade took place. The first munic-
ipalities and rural communities 
originated from the 12th century 
onward; they were characterized 
by the cortina, a high wall with 
few openings, surrounded by a 
moat shielding from attacks. 

The Giais cor-
tina is the 
only well-pre-
served one 
in western 
Friuli. 
The centa 
was a type 
of defensive 
s t r u c t u r e 
used to build 
a circular 
group of clo-
 sely cluste-
red houses. 

The hamlet of Selva is an exam-
ple of such structure. The town is 
a real fortress made of a 160×120 
m square of buildings open to the 
outside only through two alleys 
and stone arch-shaped gates 
for farm vehicles. The reasons 
for such ingenious building solu-
tions are to be found in the sever-
al devastating Turkish invasions 
which have scourged the popu-

lation between 1472 and 1499. 
Later on, the Republic of Venice 
destroyed almost all the unau-
thorized fortifications and rear-
ranged the territory into rural vil-
lages.
Another architecturally interest-
ing hamlet is Marsure:the most 
ancient part is fortified and its 
houses are characterized by small 
windows located on the upper 
part of the buildings. The build-
ing stone was drawn from the 
defiles of the nearby mountains. 
The local stonemasons became 
so specialized in the “cutting 
technique” that, with migration, 
many of them excelled at this art 
in several European countries.
Aviano’s oldest and most impor-
tant feature is definitely its cas-
tle built around 1000 by the Pa-
triarch of Aquileia as part of a 
defence system against Hungar-
ian raids. Located in the homon-
ymous hamlet, the manor-house 
still shows its precious defensive 
function and the pride of the com-
munity which gathered around it 
forming the village made of hous-
es built closely around the walls 
of the castle. Peasants and shep-
herds lived there under the pro-
tection of the lords and soldiers 
who lived inside the fortress.
With the Venetian rule, the cas-
tle was subjected to the Sac-
ile “podesteria”, hardly tolerated 
by the people of Aviano. In fact, 
soon afterwards they offered the 
castle to be restored to the Re-
public of Venice in exchange for 
independence.
Today, the fortress welcomes 
you with a Gothic gateway sur-
mounted by the heraldic wolf 
after which the castle took the 
name of “wolf castle”. It is also 
known as the “seven-tower cas-
tle” in memory of the original de-
fensive structure. Nowadays, 
there are only four towers left, 
along with the remains of the 
donjon, walls and access keep. 
The square of the hamlet has also 
been preserved. Its size is unusu-
al considering that no churches, 
or buildings give onto it. It is ex-
tremely wide and open to the an-
cient grasslands and stems from 
a precise town project by the pa-
triarchal rule. Through time, the 
square became the place where 

h La minaccia incombente dell’invasio
ne turca fu la causa della formidabile 

impresa che ebbe come protagonista Padre 
Marco d’Aviano, personaggio di cui la citta
dina e l’intera regione vanno fieri. Nato il 17 
novembre 1631 nella borgata di Somprado, 
Carlo Domenico Cristofori fu frate capuccino 
colto e di profonda spiritualità, che divenne 
presto famoso in tutta Europa per essere 
grande predicatore e taumaturgo. Compì di
versi miracoli tra cui forse il più sorprenden
te è la resurrezione di un bimbo, il cui corpo 
ormai privo di vita gli era stato portato affin
chè lo battezzasse. L’imperatore Leopoldo 
d’Asburgo invocò il suo aiuto nel 1683, quan
do i turchi assediavano Vienna. Padre Marco 
vi giunse prontamente con un esercito di 
coalizione. Il 12 settembre, innalzando il cro
cefisso di legno come stendardo, egli, con 

fede e calore, spronò i solda
ti a difendere strenuamente 
la cristianità.
L’entusiasmo fu grande tra le 
truppe che costrinsero i ne
mici a ritirarsi. Da allora eb
be inizio la progressiva li
berazione dell’Europa dalla 
minaccia turca. Padre Marco 
si dedicò successivamente a 
una delicata opera diploma
tica in favore della stabilità 
e della pace tra i regni euro

pei. Morì il 13 agosto 1699 e al momento del
la morte pare che i suoi familiari abbiano vi
sto una forte luce in fondo all’orto della casa 
natale, in via Cristofori, laddove oggi sorge 
un capitello affrescato. Gli Asburgo gli riser
varono l’onore che spettava ai loro regnan
ti: essere sepolto nella Cripta dei Capuccini 
a Vienna, dove gli è stato innalzato pure un 
monumento. Nel 2003 Giovanni Paolo II pro
clamò padre Marco beato.

Aviano
Duomo Pieve di S. Zenone, Chiesetta 

cimiteriale di S. Pietro, Chiesetta di S. Giorgio 
in Monte, Palazzo Menegozzi, Palazzo Po
licreti Negrelli, Teatro della Società ora Pa
lazzo Bassi, Palazzo Tamai, Villa Trevisan ad 
Aviano. Castello, Chiesa di S. Gregorio, Villa 
Policreti, Casa Zoratti, Casa Cristofori a Ca
stello di Aviano. Chiesa di S. Caterina, Chie
sa di S. Lorenzo, Chiesetta di S. Valentino, 
Santuario di Madonna del Monte a Marsure. 
Chiesa di S. Maria Maggiore, Chiesetta di S. 
Biagio a Giais. Oratorio di S. Floriano, Orato
rio di S. Pellegrino a S. Martino di Campagna.

Il Monte Cavallo non è solamente 
parte di una rinomata stazione sciisti
ca, ma è anche il luogo nel quale si 
svilupparono i primi insediamenti del
l’avianese.
Nel Paleolitico, sulle sue pendici si 
recavano i primi abitatori della zona, 
che, stanziati più in basso, si spinge
vano nei boschi per cacciare.
Oltre all’individuazione di una stazio
ne preistorica, le indagini archeolo
giche hanno portato al rinvenimento 
di reperti di vario genere di epoca an
che posteriore, romana e medioeva
le; sono parti delle coperture dei tet
ti, asce, spade, monete e una pietra 
da anello.
Della dominazione longobarda, riman
gono alcuni toponimi come Giais, da 
gahagi, bosco, luogo recintato.
La posizione geografica al confine tra 
le pendici del monte e la vasta distesa 
della pianura friulana ha avuto un’im
portanza decisiva sullo sviluppo di 
Aviano e dei centri vicini, come pure 
sulla loro conformazione urbanistica.
La strada pedemontana ha sempre 
costituito una sorta di colonna dor
sale dell’abitato, segnato però anche 
dalle diramazioni verso la pianura e 
le malghe montane. È su queste, in 
fondo, che si sono addensati i borghi 
nei quali avvenivano gli scambi com
merciali.
Dal XII secolo si formarono i comu
ni e le comunità rustiche, caratteriz
zate dalla cortina, un muraglione con 

poche aperture, percorso all’esterno 
da un fossato, per meglio difender
si dalle aggressioni. Quella di Giais è 
l’unica cortina del Friuli occidentale 
ancora ben visibile. La centa rappre
sentava invece la tipologia che, sem
pre a scopo difensivo, veniva data a 
un complesso di case, addossate le 
une alle altre e disposte in circolo. Ne 
è un esempio la borgata di Selva, la 
cui struttura urbana è una vera e pro
pria fortezza, formata da un quadrila
tero di edifici di 160×120 m e aperta 
all’esterno solamente da due piccole 
vie e da portoni ad arco in pietra atti 
al transito dei mezzi agricoli. 
Ben si comprendono le motivazioni di 
tanto ingegno edilizio se si considera
no le devastanti invasioni turche che, 
tra il 1472 e il 1499, si ripeterono af
fliggendo la popolazione. Successiva
mente, la Serenissima non lasciò spa
zio alle fortificazioni non autorizzate e 
le distrusse quasi ovunque riorganiz
zando il territorio in villaggi rurali.
Interessante dal punto di vista archi
tettonico anche il borgo di Marsure: la 
parte più antica si presenta fortificata 
con le abitazioni caratterizzate da pic
cole finestrelle poste nella parte più 
alta delle case. La pietra per la loro co
struzione proveniva dai canaloni delle 
vicine montagne e gli scalpellini loca
li si specializzarono nella ”tecnica del 
taglio” tanto che molti di loro, una vol
ta emigrati, si distinsero in vari stati 
europei per la loro bravura.

Piancavallo 
non è solo 
area turistica, 
è anche la 
più grande 
estensione 
a pascoli di 

tutta la dorsale ancora utilizzati 
sfruttando l’allineamento di 
pianori che si sviluppano per 
circa 4 km verso la Val Caltea.
Le passeggiate più note e 
frequentate in questa zona sono:  
il “Sentiero della Sorgente del 
Tornidor” (segnavia giallo-blu), 
che partendo dalle vicinanze 
del maneggio raggiunge la 
Casera Pian delle More e la 
sorgente; la “Passeggiata delle 
Malghe” (segnavia giallo-blu), un 
anello che, partendo dai pressi 
della rotonda di Piancavallo, 
si snoda attraverso boschi e 
pascoli delle Casere Col Alto, 
Barman, Del Medico e Caseratte 
riagganciandosi al nastro di 
asfalto nelle vicinanze della 
cabina ENEL di Col Alto. 

bivio mezzomonte » pian delle more 
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La sorgente del Tornidor

Finestra e piazza a Cortina  
di Giais

Padre Marco d’Aviano in una 
immagine d’epoca

Sci al tramonto in Piancavallo The Tornidor spring; window and square in Cortina di Giais;
Father Marco d’Aviano in a period picture; skiing at sunset in Piancavallo
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h Nei primi decenni del Novecento ma 
forse già nella prima metà dell’Otto

cento, quando il Friuli faceva parte dell’Im
pero austroungarico, gli abitanti di Giais in
cominciarono a raccogliere e a lavorare le 
stelle alpine a scopo commerciale.
In nessun altro paese della pedemontana 
e della regione fiorì una simile attività arti
gianale, perché soltanto sui monti della zo
na questi fiori crescevano tanto numerosi e 
belli. In un primo periodo, il territorio su cui 
si svolgeva la raccolta si estendeva sui mon
ti delle Prealpi occidentali, lungo tutta la dor
sale del gruppo del Monte Cavallo, fino ai co
muni di Montereale e Barcis (Monte Tremol, 

Cima Manera, Candaglia, 
Forcella di Giais, Valfred
da e Monte Ciastelat).
Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale il campo di ri
cerca si allargò alle mon
tagne dei comuni di Bu
doia, Polcenigo, Caneva, 
fino al Pian Cansiglio.
La raccolta delle stelle 
alpine si effettuava dal
la fine del mese di giugno 
– quando sbocciavano i 
primi fiori nel versante 
sud delle Prealpi, più e

sposto al sole – alla metà del mese di ago
sto, con gli ultimi esemplari sulle cime più al
te e fredde, nelle fessure della roccia nuda. 
Le stelle erano rigogliose e ben visibili per
ché le mucche e le pecore, al pascolo, man
giavano l’erba ma non questi fiori, coperti di 
lanuggine e dal sapore amaro.
Le piantine venivano recise con cura, non 
sradicate, e deposte negli zaini. 
A sera i raccoglitori ritornavano nelle loro 
case dove li attendevano le donne più an
ziane che procedevano a immergere gli ste
li in tinozze d’acqua e, al mattino successivo, 
contavano i fiori in numero di cento per maz
zetto. Una persona poteva raccogliere in un 
giorno dai tremila ai diecimila esemplari.
I mazzetti venivano poi deposti con arte, per
ché ne risaltasse la bellezza, in grandi cesti, 
e portati a compratori locali.
Nei cortili di alcune case si procedeva poi 
all’“impacatura” e all’essiccazione dei fiori. 
Circa cinquanta operaie, fra donne e ragaz
zine, toglievano ai gambi alcune foglie ingial
lite, poi, aperta e piegata la corolla, dispone
vano le stelle in fogli, ciàrtons, color carta da 
zucchero, in numero di cento per foglio.
Durante l’inverno altre operaie sceglievano i 
fiori a seconda della loro grandezza e li usa
vano poi per comporre quadretti, mazzetti e 
cartoline. La raccolta delle stelle durò fino 
alla fine degli anni sessanta e oggi la Stella 
alpina è protetta dalla L.R. 34/1981.

the public life of the community 
and notables took place.
Villa Policreti, named after the 

family who had it built in the 16th 
century, stands in Castello di Avia-
no. The villa, which underwent a 
few architectural changes, is sur-
rounded by an enchanting park 
designed in 1845 by architect 
Pietro Quaglia who embellished 
it with ponds, waterfalls, caves 
and above all trees of great val-
ue such as sequoias, giant poplars 
and an oak over a hundred years 
old, which is 4 m high and with a 
girth of 5m, called “natural monu-
ment”. The Villa is today the pre-
ferred destination of many golf 
lovers as its wide green area (26 
hectares) hosts a 9-hole course.

h During the first decades 
of 1900 or maybe as early 

as the first half of 1800, when 
Friuli belonged to the Austro-
Hungarian Empire, the inhabit-
ants of Giais began to pick and 
trade edelweiss.
Such craft did not flourish in any 
other town of the piedmont ar-
ea or the region as the flower 
was most abundant and beautiful 
here. In the beginning, the pick-
ing territory stretched from the 
mountains of the western Prealps 
along the ridge of Mount Cavallo 
all the way to the municipalities 
of Montereale and Barcis (Mount 
Tremol, Cima Manera, Candaglia, 
Forcella di Giais, Valfredda and 
Mount Ciastelat).
After the Second World War, the 
picking area was extended to the 
municipalities of Budoia, Polceni-
go and Caneva, as far as Pian 
Cansiglio.
The picking of edelweiss last-
ed from the end of June – when 
the first flowers began to blossom 
on the southward sunnier side of 
the Prealps – to mid-August, with 

the last specimens found on the 
higher and colder summits, in the 
crevices of naked rock. Edelweiss 
thrived there and were well visi-
ble as grazing cows and sheep fed 
on grass but not on those woolly 
and bitter-tasting flowers.
The plants were carefully cut, 
not pulled up, and placed in back-
packs. In the evening, pickers 
went back home where the old-
er women who were expecting 
them would immerse the stems 
into water tubs and, the following 
morning, would count the flowers 
in bunches of one hundred speci-
mens. One person could pick from 
three thousand to ten thousand 
specimens a day.
Bunches were then artfully 
placed in large baskets to en-
hance their beauty and taken to 
the local buyers.
The flowers were then staked 
and dried in house yards. Ap-
proximately fifty workwomen, in-
cluding grown women and young 
girls, removed yellow leaves from 
the stems, then opened and fold-
ed the corolla and placed edel-
weiss on smoky blue sheets, 
called ciàrtons, each containing 
one hundred flowers.
In the wintertime, other work-
women sorted out the flowers ac-
cording to their size and used them 
to make compositions, bunches 
and post-cards. 
The picking of Edelweiss went 
on until the sixties. The flower 
is now protected under Regional 
Law no. 34/1981.

Towering over the hamlet 
of Costa di Aviano, the 

Madonna del Monte (Our Lady 
of the Mountain) Sanctuary origi-
nated from the 1510 apparition of 
the Virgin Mary to a devoted 
peasant. The current building 
dates back to 1908 and is also 
known as “silver basilica” from 
its metal-plated octagonal dome. 
Inside, at the foot of the Saviour’s 
altar you will find the most an-
cient Friulian bells.

ra difensiva originaria. Attualmente, di 
torri ne rimangono solamente quattro, 
assieme a resti del mastio, della cinta 
muraria e del torrione d’accesso. Si è 
conservata anche la piazza del borgo, 
dalle dimensioni un po’ anomale se 
si considera la mancanza di chiese o 
palazzi che vi si affacciano. Essa, co
sì vasta e aperta verso le antiche pra
terie, rappresenta il frutto di un preci
so progetto urbano della dominazione 
patriarcale. Col tempo la piazza diven
ne luogo in cui si svolgeva la vita civile 
della comunità e dei notabili.
A Castello di Aviano sorge Villa Po-
licreti, che prende il nome dalla fa
miglia che l’ha fatta costruire nel XVI 
secolo. Rimaneggiata in tempi suc
cessivi, essa trova il motivo di mag
gior vanto nell’incantevole parco che 
la circonda, opera del 1845 dell’archi
tetto Pietro Quaglia, che 
vi ha posto laghetti e ca
scatelle, grotte e soprat
tutto alberi di grande 
pregio come sequoie, 
pioppi giganteschi e un 
rovere ultracentenario di 
cinque metri di circon
ferenza per circa tren
taquattro di altezza, de
finito “monumento naturale”. 
La Villa è oggi destinazione privilegia
ta per gli appassionati di golf poiché 
nella sua vasta area verde (26 ettari) 
ospita un campo a 9 buche. 
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Situato sopra 
la borgata 
di Costa di 
Aviano, il 
Santuario 
di Madonna 
del Monte ha 

origine dall’apparizione della 
Vergine nel 1510 a un devoto 
contadino. L’edificio odierno, 
che risale al 1908, è detto anche 
“basilica d’argento” per la sua 
cupola ottagonale rivestita 
di metallo che la sovrasta. Al 
suo interno, ai piedi dell’altare 
del Redentore si trovano le più 
antiche campane friulane.

Santuario di Madonna  
del Monte

Piazza di Castello di Aviano

Icona votiva 

Il castello

Villa Policreti

Stella alpina sul Monte Cavallo

Impacatrici di stelle alpine di 
Giais

Sanctuary of Our Lady of the Mountains; square of Castello di Aviano;
votive icon; the Castle; Villa Policreti; edelweiss on Mount Cavallo;
edelweiss stakers in Giais

Il nucleo storico più rilevante di Avia
no è senza dubbio il suo Castello, vo
luto intorno al Mille dal Patriarca aqui
leiese nell’ambito della costruzione 
di un sistema di fortificazioni contro 
le incursioni ungaresche. Situato nel
la frazione che ne prende il nome, il 
maniero testimonia ancor oggi la sua 
preziosa funzione difensiva e l’orgo
glio della comunità che vi si raccolse 
attorno, formando il borgo, fatto di ca
se costruite a ridosso delle possenti 
mura castellane. Vi abitavano conta

dini e pastori, che potevano conta
re sulla protezione dei signori e 
dei soldati che invece risiedeva

no all’interno del fortilizio.
Con la dominazione vene
ziana il castello fu posto 
sotto la “podesteria” saci
lese, che gli avianesi però 
mal tolleravano. Infatti ben 
presto essi offrirono alla 
Serenissima il maniero da 
ristrutturare per ottenere 
in cambio l’indipendenza.
Oggi il fortilizio ci accoglie 
con il portale gotico d’in

gresso sormontato dal lupo 
araldico che dà il nome al “castel 

del lupo”, detto anche “castello del
le sette torri” a memoria della struttu



del Mondo, la Salomon e la Saùc, 
sfruttate per gare di slalom gigante, 
alle più facili come la Daini e la Ca
prioli, adatte ai più piccoli e inesperti. 
A servirle 5 seggiovie e 6 skilift, oltre 
alla nuovissima Tremol 2, seggiovia 
quadriposto inaugurata di recente.
Per gli sciatori di fondo ci sono sei 
anelli di cui uno offre la possibilità di 
suggestive sciate notturne.
D’inverno ci si può dedicare a nu
merose altre attività che vanno dal 
pattinaggio su ghiaccio allo freesty
le, dallo snowboard allo sleddog (la 
squadra italiana si è allenata proprio 
qui in preparazione del Campionato 
del Mondo).
Recentissima anche l’organizzazione 
a Piancavallo del Campionato italiano 
di motoslitte.
Per i più temerari, la Scuola Italiana 
di Sopravvivenza propone escursioni 
con slitte trainate da cani e corsi di 
sopravvivenza artica.
Vi sono inoltre aree appositamente 
adibite al bob e allo slittino.
Particolare cura è stata poi riservata 
alle famiglie per le quali è stata pre
vista una viabilità priva di attraversa
menti e molti parchi giochi. Quello di 
Collalto è sede anche di un percorso 
riservato allo snowtubing, adatto a 
tutte le età.
Anche in estate Piancavallo mantie
ne la sua vivacità offrendo l’attrattiva 
di numerosi sport (minigolf, tennis, 
equitazione, mountain bike, escur
sioni a cavallo, tiro con l’arco e nordic 
walking), ma anche di piacevoli pas
seggiate tra i boschi per visitare le 
malghe e acquistarne i prodotti. 

Piancavallo 
Lying below the peak of Mount 
Cavallo (2251 m), Piancavallo 
is one of the most popular des-
tinations for mountain tourists 
throughout the year.
It is a very modern resort equipped 
with up-to-date services. Its little-
known history is based on the love 
for nature and passion, for sports 
and tourism.
Before the slopes of these moun-
tains were cleared of all trees to 
meet the needs of the Republic of 
Venice and its arsenal, they were 
covered with beech, fir and chest-
nut woods. Along their trails you 
will still meet some casere which 
served as shelters and cheese-
making huts for shepherds, which 
are still partially active today.
Mount Cavallo soon became a 
destination for mountaineers and 
hikers. The first slope is that of 
Giovanni Girolamo Zanichel-
li who climbed it on 3 July 1726 
together with botanist Giovanni 
Pietro Stefanelli.
In 1925, thanks to the commit-
ment of the newly-born CAI sec-
tion of Pordenone, the Policreti 
shelter was built. It was the first 
building devoted to mountain lov-
ers. Activities began with an in-
tense “ski school”, where experts, 
besides organizing the section’s 
trips, taught beginners the basics 
of skiing. During the war, the Poli-
creti shelter hosted the partisan 
gangs of Western Friuli and, for 
that reason, in 1944, the shelter 
was burnt down by the Germans.
In the post-war period, steps were 
taken to create a ski resort with-
in a relatively short period of time: 
a new shelter was built in Busa di 
Villotta and a rude manual con-
veyor was set up. In the 60s, the 
first ski-lift facilities were inau-
gurated. Piancavallo was chang-
ing and changed even more when, 
to make slopes suitable for skiing, 
the natural unevenness was lev-
elled off by blowing up the biggest 
rocks and “spreading” a mixture of 
straw and tar on the ground to lev-
el the surface of the future slopes. 
In the early 70s, one of the first 
snow-making systems in Europe 
was inaugurated; in 1978, the 
awaited radical improvement took 
place with the organization of the 
first female World Cup race.

Since then, the steady growth and 
prestige of Piancavallo have be-
come internationally known also 
thanks to its accessibility.
Its location, sheltered by Mount 
Cavallo, along with a hundred 
snow-makers ensures 100% snow 
cover. The 50 hectares of available 
slopes meet the needs of all cate-
gories of skiers: from the most dif-
ficult slopes, like the Nazionale, 
where the World Cup races took 
place, to the Salomon and Saùc, 
used for giant slalom races, to the 
easiest ones such as the Daini (fal-
low deer) and Caprioli (roe-deer), 
suitable for children and begin-
ners. The slopes are served by 5 
chair lifts and 6 ski-lifts along with 
the brand new four-seat Trem-
ol 2 chair lifts recently inaugurat-
ed. For cross-country skiers, there 
are six loops and one of them of-
fers charming night skiing. Those 
who do not ski may engage in sev-
eral activities including ice-skat-
ing, freestyle skiing, snowboard-
ing and sled dog racing (the Italian 
national team trains here for the 
World Cup). Recently, Piancaval-
lo hosted the Italian Snowmobile 
Championship. For the most dar-
ing, the Italian Survival School of-
fers dog-sled excursions and arc-
tic survival classes.
There are also other exclusive are-
as for bob-sledding and luge.
Works focused on families: a safe 
road network and several amuse-
ment parks were created. That of 
Collalto also hosts a snow tubing 
trail fit for all ages.
Even in the summertime Pianca-
vallo keeps its liveliness by offer-
ing several sports (minigolf, ten-
nis, horseback riding, mountain 
bike riding, horse trekking, ar-
chery and Nordic walking), but al-
so pleasant walks in the woods 
to visit numerous malgas and buy 
their products.
These slopes have become au-
thentic training-grounds for fly-
ing and their centre is found in 
Castaldìa, at an altitude of 1100 
m, a wonderful viewpoint on the 
Friulian and Venetian plains. Al-
most all Friulian pilots obtain their 
licenses at this school where 
soaring and gliding techniques are 
taught and regional and interre-
gional competitions are set up.
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Piancavallo
Sotto la vetta del Monte Cavallo (2251 
m), Piancavallo costituisce una del
le mete più frequentate dal turismo 
montano durante tutto l’anno.
Una località così moderna, dotata di 
servizi sempre al passo con i tempi, 
possiede una storia che pochi cono
scono, fatta di amore per la natura, 
passione per lo sport e il turismo.
Prima di essere spogliati per le ne
cessità della Serenissima e del suo 
arsenale, i versanti di queste monta
gne erano coperti da boschi di faggi, 
abeti e castagni.
Percorrendo i sentieri che li attraver
sano, vi si trovano ancor oggi alcune 
casere costruite per le esigenze dei 
pastori, come rifugio e luogo di la
vorazione del latte e in parte ancora 
attive.
Il Monte Cavallo divenne presto tra
guardo di alpinisti ed escursionisti. 
La prima ascesa è quella di Giovan-
ni Girolamo Zanichelli che vi salì il 
3 luglio 1726 accompagnato dal bota
nico Giovanni Pietro Stefanelli.
Nel 1925, grazie all’impegno della se
zione del CAI di Pordenone, appena 
costituita, venne costruito il rifugio 
Policreti, primo edificio destinato ad 

accogliere gli appassionati frequen
tatori della montagna. Vi si svolgeva 
una prima, intensa attività di “scuola 
sci”, dove i più esperti, dopo aver 
organizzato le gite della sezione, in
segnavano ai principianti a destreg
giarsi sulla neve.
Durante la guerra il rifugio Policreti 
divenne base delle formazioni parti
giane del Friuli occidentale, per que
sto fu incendiato dall’esercito tede
sco nel 1944.
Nel dopoguerra i passi verso la crea
zione della stazione sciistica furono 
veloci: fu costruito un nuovo rifugio 
in località Busa di Villotta e realizza
ta una rudimentale manovia, finché, 
negli anni ’60, vide la luce il primo im
pianto di risalita.
Piancavallo si stava trasformando e 
cambiò ancor più fisionomia quando, 
per favorire lo sfruttamento sciistico 
dei versanti, vennero livellate tutte le 
asperità naturali facendo esplodere 
i massi più grossi e “spalmando” il 
terreno con una miscela di paglia e 
catrame che doveva uniformare la 
superficie delle future piste.
Nei primi anni ’70 venne inaugurato 
uno dei primi sistemi di innevamen
to programmato a livello europeo; 
nel ’78, l’atteso salto di qualità con 
l’organizzazione della prima gara di 
Coppa del Mondo femminile.
Da allora la crescita continua: il pre
stigio di Piancavallo è divenuto ormai 
internazionale anche grazie alla sua 
facile raggiungibilità.
La collocazione al riparo del Monte 
Cavallo, unita al funzionamento di un 
centinaio di cannoni snow maker, ga
rantisce l’innevamento al 100%.
Ogni tipo di sciatore può trovare ri
sposta alle sue esigenze nei 50 ettari 
di piste a disposizione: si va dalle più 
difficili, come la Nazionale dove si 
sono svolte gare valide per la Coppa 

Queste 
pendici sono 
divenute 
vere palestre 
di volo che 
hanno il loro centro in località 
Castaldìa, a quota 1100 m, punto 
privilegiato per ammirare la 
pianura friulana e veneta. Nella 
scuola, dove vengono abilitati 
quasi tutti i piloti friulani, si 
apprendono le tecniche del 
volo planato e veleggiato e 
si organizzano gare a livello 
regionale e interregionale.
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Parapendio in Castaldìa

Sport a Piancavallo

Paragliding in Castaldìa; sports in Piancavallo



info
h International Folklore Festival 

It is a colourful meeting of peoples 
and traditions held every year at mid-August 
in Aviano. Youth coming from throughout the 
world meet in the name of music and folk-
dance giving rise to an exciting show attract-
ing many people every year.
The event is animated by the local tourist  
office (Pro Loco di Aviano), the Italian Folklor-
ic Union and the legendary Gruppo Danzerini 
di Aviano “Federico Angelica” (a dance 
group), that with its two-hundred year histo-
ry keeps the local culture alive.
The first danzerini (dancers) from Aviano per-
formed during private celebrations – weddings 
and shows – but during the 1800s they began 
to perform for emperors and kings as well. 
Since then, they have been reviving dances 
such as Bal di Barcis, Stàjare, Lavandera, Spaz-
zacamin and Avianese which have become part 
of their usual repertoire. Their seat is located in 
via F. Angelica, Aviano, and houses an interest-
ing museum of popular tradition and rural life.

The “old” Aviano irrigation ditch, 
a 529-year-old story
In 1445, Aviano experienced an authentic rev-
olution which changed and improved for good 
the fate of its economy: the building of an ir-
rigation ditch, which solved the serious prob-
lem of water supply hampering the develop-
ment of all types of activities, both agriculture 
and crafts.
Water supply was the permanent solution to 
those problems. It was finally possible to irri-
gate fields and therefore boost agriculture; the 
“borre” (small pieces of wood) could be carried 
by floatation thus providing fire and building 
wood for household or craft use, but most of 
all a way had been found to carry the wood to 
Venice for the building of ships or fuelling the 
Murano glass-making furnaces.
Wheat grinding no longer required stone hand-
mortars, but was more easily done in mills.
Water flowing also favoured the development 
of wrought iron and copper production, along 
with stone cutting which was skilfully execut-
ed in this area.
Washboards were built in the town and be-
came real socialization centres for women do-
ing the laundry.
After providing great benefit to the community 
for a long time, in 1974 the irrigation ditch be-
gan to be used exclusively for agricultural ir-
rigation.
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h Festival Internazionale del Folklore 
È un coloratissimo incontro di popoli e tradizioni che si tiene ogni ferra

gosto ad Aviano. Giovani provenienti da paesi di tutto il mondo si incontrano 
in nome della musica e della danza popolare dando vita a uno spettacolo en
tusiasmante che attrae ogni anno un pubblico numeroso.
Anima della manifestazione, assieme alla Pro Loco di Aviano e l’Unione Fol
clorica Italiana, è l’ormai storico Gruppo Danzerini di Aviano “Federico An-
gelica”, che con la sua storia antica di ben duecento anni continua a tener vi
va la cultura di queste terre.
I primi danzerini avianesi si esibivano durante feste private, matrimoni e ma
nifestazioni, ma durante l’800 prepararono spettacoli anche per imperatori e 
re. Da allora continuano a far rivivere danze come il Bal di Barcis, la Stàjare 
e la Lavandera, la Spazzacamin e l’Avianese, entrate ormai nel loro repertorio 
consueto. La sua sede, in via F. Angelica ad Aviano, ospita un piccolo ma inte
ressante museo del costume popolare e della vita contadina.

La roggia “scomparsa”di Aviano, una storia di 529 anni
Nel 1445 Aviano conobbe un’autentica rivoluzione che modificò e migliorò de
finitivamente le sorti della sua economia: fu la costruzione della roggia, che 
risolse il grosso problema dell’approvvigionamento idrico e il conseguente 
forte limite allo sviluppo di ogni tipo di attività, da quelle agricole a quelle ar
tigianali.
L’arrivo dell’acqua ne rappresentò la soluzione permanente. Era finalmente 
possibile irrigare i campi creando i presupposti per una rinascita dell’agri
coltura; le borre potevano essere trasportate per galleggiamento fornendo 
legname da brucio e d’opera per uso domestico o artigianale, ma soprattut
to era stato trovato il modo per far giungere a Venezia il legno necessario al
l’arsenale per la costruzione di navi e alle fornaci di Murano per la fabbrica
zione del vetro.
La macinazione del grano non necessitò più di mortai di pietra azionati a ma
no, ma avvenne più agevolmente nei mulini.
Lo scorrimento dell’acqua favorì inoltre lo sviluppo dell’industria del batti
ferro e del battirame, assieme al taglio della pietra che in questa zona veniva 
compiuto con grande maestria.
Nella cittadina comparvero i lavatoi, veri centri di socializzazione per le don
ne che vi si recavano a fare il bucato.
Dopo aver portato a lungo beneficio, la roggia scomparve nel 1974, per servi
re esclusivamente all’irrigazione agricola.

h The impending threat of the Turk-
ish invasions was the cause of 

the extraordinary undertaking by Father 
Marco d’Aviano, a personality of 
whom the town and the whole region 
are proud. Born on 17 November 1631 in 
the hamlet of Somprado, Carlo Domeni-
co Cristofori was a cultivated Capuchin 
Friar of deep spirituality, who soon be-
came famous throughout Europe for be-
ing a great preacher and thaumaturge. 
He performed several miracles among 
which the most amazing one is perhaps 
the resurrection of a child, whose life-
less body had been taken to him to be 
baptized. In 1683 when the Turks be-

sieged Vienna, emperor Leopold of 
Habsburg called for his help. Father Mar-
co rushed there with a coalition army. On 
the 12th of September, with his faith and 
warmth, he urged the soldiers to coura-
geously defend Christianity by raising 
the wooden Crucifix as a standard.
He roused great enthusiasm among the 
troops who forced the enemies to with-
draw. That marked the beginning of 
the gradual liberation of Europe from 
the Turkish threat. Father Marco sub-
sequently devoted himself to a sensi-
tive diplomatic action in favour of sta-
bility and peace among the European 
kingdoms. He died on 13 August 1699. 
It is said that when he died, his rela-
tives saw a dazzling light at the back of 
the garden of his home in via Cristofori 
where today you can admire a frescoed 
chapel. The Habsburg bestowed him the 
honour accorded to their monarchs: be-
ing buried in the Vienna Capuchin Crypt, 
where a monument was also erected to 
him. In 2003, John Paul II beatified Fa-
ther Marco.
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(@
Comune di Aviano
tel. 0434 666511
www.comune.aviano.pn.it

Biblioteca Civica di Aviano
tel. 0434 652492
bcaviano@tin.it

Pro Loco Aviano
tel. 0434 660750
www.prolocoaviano.it

I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 655191
www.piancavallo.com

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038 

Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436

Club Alpino Italiano
Sezione di Pordenone
tel. e fax 0434 522823
www.cai.pordenone.it

Info Malghe Dorsale Cansiglio 
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131

Gruppo Folcloristico
“F. Angelica”
www.danzerinidiaviano.it

www.turismo.fvg.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

Foresteria Palaghiaccio “Predieri”
Piancavallo - Servizi a ciclisti
tel. 0434 655615 - fax 0434 949960

Stella Montis Casa per ferie 
Piancavallo - tel. O434 655383 

Alemy Ristorante - Piancavallo 
tel. 335 7726568 - tel. 340 7960140
apertura stagionale

Regina Albergo Ristorante 
Piancavallo - tel. 0434 655166

Al Portico Ristorante Pizzeria 
Piancavallo - tel. 0434 655181

Baita Arneri - Piancavallo arrivo 
seggiovia Tremol 1 
tel. 0434 655080

Antares Albergo Hotel Ristorante 
Piancavallo - Servizi a ciclisti 
tel. 0434 655265 - fax 0434 655595

La Baita Ristorante - Piancavallo 
tel. 0434 655579

Papaveri e papere 
Ristorante - tel. 0434 660454, 
chiuso martedì

Bornass Albergo Ristorante 
Piancavallo - tel. e fax 0434 651297, 
chiuso giovedì

Busa Del Sauc Ristorante 
Stadio dello slalom - Piancavallo 
tel. 0434 655386, apertura 
stagionale 

Edelweiss Ristorante Pizzeria 
Piancavallo - tel. 0434 655613, 
chiuso martedì

Garnì Valpiccola Albergo 
Piancavallo - tel. e fax 0434 655622 

La Genzianella - Piancavallo 
tel. 335 6115771 - tel. 335 7726568

Villa Policreti Hotel Ristorante 
Castello di Aviano tel. 0434 660565

Palace Hotel Albergo  
Piancavallo - tel. 0434 6761 
cell. 338 5377407

Park Hotel Montecavallo 
Albergo Ristorante - Piancavallo
tel. 0434 655251 - fax 0434 655154 

Roncjade Snack Bar - Piancavallo 
tel. 0434 655080 - apertura 
stagionale (inverno ed estate) 

Sport Hotel Albergo Ristorante 
Piancavallo - tel. e fax 0434 655162 

All’Urogallo Ristorante Taverna 
Piancavallo - tel. e fax 0434 655400 
www.vino-web.com
chiuso mercoledì

Pra’ de Plana Albergo Ristorante 
Pizzeria - tel. 0434 652552 
www.hotelpradeplana.it, chiuso 
lunedì

Le Masiere Ristorante
tel. 0434 661418, chiuso lunedì

Mr. Frankie Ristorante Pizzeria 
tel. 0434 651253 - chiuso lunedì

Edizione 2006 del Festival 
Internazionale del Folklore
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2006 Edition of the International 
Folklore Festival



Campone Gerchia

versando una passerella carrabile sul 
torrente Cellina, raggiunge il centro di 
Barcis. 

VARIANTE Val Pentina
Prima della passerella, con una devia
zione a sinistra, si può risalire la sug
gestiva Val Pentina, fino ad arrivare in 
località Pian dei Tass e all’omonimo 
agriturismo. Lungo la valle si incontra
no delle aree attrezzate per la sosta e il 
picnic; prossima a una di queste sgor
ga la Sorgente Molinat, che in parte è 
captata e in parte alimenta una sugge
stiva cascata; da molti anni non è invece 
più rintracciabile l’altra sorgente prossi
ma al torrente, questa volta solforosa e 
delle cui caratteristiche era responsabi
le la “scaglia tettonica di Armasio”, co
stituita dalle rocce più antiche della pro
vincia di Pordenone. 

From Casera Pian delle More the 
route meets a municipal paved 
road on the left, which, crossing 
a forest of beech trees, leads to 
Casera Le Valli (1017 m asl) and 
Casera Caulana (1005 m asl). Le 
Valli and Caulana, which are part 
of the same complex of malgas, 
are located on the left river bank 
of Val Caltea, before the point 
where the stream bearing the 
same name which is the last right 
tributary of the Cellina, etches it 
deeply. The cheese-making areas, 
which are located two kilometres 
away from each other, are used 
for different purposes though 

they are under the same manage-
ment. Farm tourism service is pro-
vided at Le Valli, with lodging and 
product outlets, while at Caulana 
milk is processed from the animals 
grazing in the mountain pastures. 
The buildings of Malga Caulana 
are the cheese-making hut, the 
dwelling of the malgaro and the 
barn, with structures for shelter-
ing and milking sheep. The pas-
tures are used from mid-June to 
mid-September by approximate-
ly one hundred milk sheep of the 
Sarda breed and by about thirty 
cross-breed goats. Swine are al-
so raised and fed with the whey 
left from cheese making.
Following the main road, the val-

ley opens onto a panorama of the 
lake and of the town of Barcis.

On reaching the shore of the lake, 
the route continues to the left 
and, crossing a paved walkway 
on the Cellina stream, it reaches 
the centre of Barcis. 

ALTERNATIVE ROUTE
Val Pentina
Before the paved road, taking a 
bypass on the left, you can climb 
the scenic Val Pentina, arriving in 
the town of Pian dei Tass and at 
the holiday farm with the same 
name. Along the valley there are 
areas equipped for rest stops and 
picnics; near one of these, you 
can catch a glimpse of the Moli-
nat Spring, which partly feeds a 
striking waterfall and then is part-
ly collected in a reservoir. The oth-
er spring, which is sulphurous and 
located near the river, has no long-
er been traceable for many years; 
its features were attributable to 
the “tectonic scale of Armasio,” 
consisting of the oldest rock of the 
Province of Pordenone. 

ALTERNATIVE ROUTE 
Malattia della Vallata
On rejoining the main route, it is 
possible to travel along the south-
ern shore of the lake on a road 
called Strada Giuseppe Malat-
tia della Vallata. After passing 
through a beautiful tunnel carved 
into the rock, and across the 
bridge over the dam that regu-
lates the level of water in the 
lake, the route meets again after 
approximately 3 km along the itin-
erary near the old road of the Val-
cellina, in the area of Ponte Antoi. 

After crossing the footbridge 
on the lake, the route enters the 
town of Barcis. The small cen-

tre offers many op-
portunities for the 
tourist wishing to be 
immersed in the green 
of luxuriant nature.
The town has its ori-
gins in the ancient Cel-
lis dating back to the 
8th century, and evi-
dence shows the ex-
istence of an ancient 
hospital for the pil-
grims run by the Abbey 
of Sesto in Reghena. A 

fire destroyed the settlement in 
1606, and the same tragedy oc-

Barcis
Chiesa di S. Giovanni Battista, Chiesa 

di S. Giorgio in Cellis in località Roppe, Chie
sa di S. Francesco in località Ribe, Palazzo 
Centi, Riserva Naturale Forra del Cellina, la 
vecchia strada della Valcellina, Foresta Re
gionale del Prescudin.
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C a n a l d i C u n a

Da Casera Pian delle More l’itinerario 
incontra a sinistra una strada comu
nale pavimentata che, attraversando 
un bosco di faggi, conduce fino a Ca-
sera Le Valli (1017 m s.l.m.) e Case-
ra Caulana (1005 m s.l.m.). Le Valli e 
Caulana, che fanno parte dello stes
so complesso malghivo, sono situate 
nella sinistra idrografica della Val Cal
tea, prima che il torrente omonimo, 
ultimo affluente di destra del Cellina, 
la incida profondamente. A due chi
lometri di distanza l’una dall’altra, le 
casere vengono utilizzate con diver
se destinazioni nonostante la gestio
ne sia la stessa. In Le Valli si svolge 
il servizio agrituristico, con alloggio e 
spaccio dei prodotti, mentre in Caula
na si lavora il latte munto agli anima

li monticati. Gli edifici di Malga Caula
na sono la casera per l’abitazione del 
malgaro e la stalla, fornita di struttu
re per il ricovero e la mungitura de
gli ovini. Il recente piccolo caseificio 
è dotato di refrigeratore per il latte. 
I pascoli, da metà giugno a metà set
tembre, sono utilizzati da un centi
naio di ovini da latte di razza Sarda e 
da una trentina di caprini meticci. So
no presenti anche dei suini alimenta
ti con il siero residuo dalla trasforma
zione casearia.

Proseguendo sul percorso principale 
la vallata si apre al panorama sul lago 
e sul paese di Barcis.
Raggiunta la sponda del lago, l’itine
rario prosegue sulla sinistra e, attra

montanevie     pian delle more » bosplans 

Casera Caulana (1017 m)

Casera Le Valli (1005 m)

Pecore in abbeverata in  
Malga Caulana
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curred again in 1944, when the 
violence of the war marked, once 
again, the life of the town. The old 
dam in the town of Molassa was 
built in 1904 along with the road 
that rescued Barcis from its iso-
lation, connecting it with Monte-
reale. Lake Aprilis immediately 
attracts attention with its splen-
did reflecting surface of a unique 
emerald green. Created artificial-
ly in 1954 as a hydroelectric ba-
sin, it gave Barcis its current ap-
pearance. The landscape, that 
has been characterised by the 
presence of water since then, 
represents the main tourist at-
traction being the site of the most 
varied and exciting activities.
This land, with the unmistakable 
beauty of its nature and the rich 
heritage of its traditions, was 
celebrated by Giuseppe Malat-
tia della Vallata, a poet who drew 
inspiration from it for its beauti-
ful villottas (traditional Friulian 
songs) and poetry in the Barcian 
dialect.
An authentic treasure of the small 
centre of Barcis is Palazzo Cen-
ti, an example of how traditional 
Barcian architecture has fused, 
over time, with “cultured” mod-
els, giving rise to a building pre-
senting elements of both. It is a 
simple 15th or 17th century build-
ing, displaying however great 
beauty and elegance. The ground 
floor has an arcade with lowered 
arches, while the second floor has 
a open gallery with round arches. 
On the second floor, the arches 
of the windows are of the same 
type and were re-opened at the 
time the last restorations were 
carried out. The building material 
used for the construction is bare 
stone and a composite called tof 
in Friulian; the latter one was 
used for the columns, arches, 
supports and the decorative ele-
ments. The façade is decorated 
with gargoyles. The original roof 
was steeply sloped and covered 
with flat tiles, whilst the present 
one has been lowered and is cov-
ered with French gutter tiles.

® Giuseppe Malattia was 
born in Barcis, in the ham-

let of Vallata on the hillsides of 
the Montelonga forest, on 25 
March 1875; he was the first child 

of a family of humble mountain la-
bourers. He spent his childhood 
helping his parents with farm 
work. Even as a child, he showed 
love for knowledge; a love wit-
nessed by the creation of his first 
book, obtained with sparse pages 
collected along the path he fol-
lowed to school and held together 
by metal wire: a true heirloom!
At the age of twelve, he left his 
native place to follow an uncle of 
his who was a street vendor and 
moved to Turin. His stay in Turin 
until 1906 would be essential for 
the cultural training of the young 
Malattia. Self-educated through 
his own fierce will, he was able 
to learn Greek, Latin, English, 
and German on his own, hence 
he was able to study great liter-
ary works in the original. During 
the final years of the 19th century, 
Giuseppe Malattia began to ded-
icate himself to poetry. In 1904, 
Streglio, a Turin-based publishing 
house, published his small volume 
“Edelweiss”: «poetry thought of 
and written in the odd moments 
spared by my daily occupations,” 
as he described it. In this period he 
spent some years in Udine, where 
he founded the Libreria Dante 
and created the related journal 
called “Il Gutemberg”, which was 
published for several years (1907-
1909). In 1923, through the Mania-
go printing works, he published 
a volume in Friulian entitled “Vil-
lotte Friulane Moderne” and later 
in 1924 “I Canti della Valcellina”. 
His literary activities also includ-
ed various narrative and erudite 
writings. He died in Venice on 7 
December 1948. 
To honour this poet, a sensitive 
elegist, cultural figure and schol-
ar of traditional values, memories 
and history of its land, in 1988, the 
“Giuseppe Malattia della Val-
lata” literary award was insti-
tuted for unpublished works that 
have never received prizes in oth-
er contests. Starting from 1991, 
this contest was also open to mi-
nority ethnic groups and languag-
es of the Italian area (Albanian, 
Catalan, Southern Italian Greek, 
German, Occitan, Croatian, Fran-
co-Provençal, Friulian, Ladin, Sar-
dinian and Slovene). Looking at 
the figure of “Exceptional self-
educated person” and the relat-

Autentico tesoro del piccolo centro di 
Barcis è Palazzo Centi, un esempio di 
come l’architettura tradizionale barciana 
nel tempo si sia fusa con moduli “colti” 
dando luogo a un edificio che presenta 
elementi di entrambi. È una costruzione 
quattrocentesca o seicentesca, sempli
ce, ma di grande bellezza ed eleganza.
Al piano terra presenta un porticato con 
archi ribas
sati, mentre 
al secondo 
un loggiato 
con archi a 
tutto sesto. 
Dello stes
so tipo le 
arcate del
le finestre del secondo piano, che sono 
state riaperte in occasione delle ultime 
ristrutturazioni.
Il materiale di costruzione è la pietra vi
va unitamente a un composto chiama
to tof in friulano, utilizzato per colonne, 
archi, stipiti ed elementi decorativi. La 
facciata è animata da mascheroni.
Il tetto originale era molto spiovente e 
coperto da pianelle, mentre quello che 
vediamo oggi è ribassato con copertura 
a marsigliesi.
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Sulla via del 
ritorno, sosta 
a Barcis.
Le acque 
del lago 
artificiale 
splendono 

verde smeraldo, a dimostrazione 
che l’artificio non è meno 
incantevole della natura o meglio 
che non vi è nulla di artificiale, 
perché è sempre lei, la natura, 
a produrre e a mettere in scena 
tutto, anche ciò che sembra 
contraddirla.

Claudio Magris, Microcosmi, 
Garzanti 1997

VARIANTE Malattia della Vallata
Rientrati sull’itinerario principale vi è 
la possibilità di percorrere la sponda 
meridionale del lago denominata stra
da Giuseppe Malattia della Vallata. 
Dopo aver attraversato una bella gal
leria scavata nella roccia e il ponte so
pra la diga che regola il livello dell’ac
qua nel lago, il percorso si ricongiunge 
dopo circa 3 km all’itinerario in prossi
mità della vecchia strada della Valcel
lina, in località Ponte Antoi. 

Attraversata, dunque, la passerella sul 
lago, il percorso entra nell’abitato di 
Barcis. Il piccolo centro offre nume
rose opportunità per il turista che vo
glia immergersi nel verde di una natu
ra lussureggiante.

Ha avuto origine dall’antico Cellis, nel
l’VIII secolo, epoca cui risalgono noti
zie di un antico ospedale dei pellegrini 
alle dipendenze dell’Abbazia di Sesto 
al Reghena.
L’abitato fu distrutto da un incendio nel 
1606 e la stessa tragedia si ripetè nel 
1944, quando la violenza della guerra 
segnò nuovamente la vita del paese. 
Nel 1904 vennero costruite la vecchia 
diga in località Molassa e la strada 
che tolse Barcis dall’isolamento, col
legandolo a Montereale.  
Attrae immediatamente l’attenzione il 
lago Aprilis, splendida superficie 
specchiante di un singolare verde 
smeraldino. Creato artificialmente nel 
1954 come bacino idroelettrico, die
de a Barcis la sua fisionomia attuale. 
Il paesaggio, da allora caratterizzato 
dall’acqua, rappresenta il richiamo tu
ristico principale poiché è sede delle 
più varie e appassionanti attività.
Questa terra, con l’inconfondibile bel
lezza della sua natura e la ricchezza 
del suo patrimonio di tradizioni, ha 
avuto un cantore in Giuseppe Malat-
tia della Vallata, poeta che da essa 
ha tratto ispirazione per bellissime vil
lotte e poesie in dialetto barciano.
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Il paese adagiato sulla sponda 
del lago

Vista dalla diga 

Palazzo Centi A detail of Barcis; the town lying on the bank of the lake;
view from the dam; Palazzo Centi



®
A Barcis, nella frazione Vallata, alle 
pendici del bosco Montelonga, nasce 

il 25 marzo 1875 Giuseppe Malattia, primo
genito di una famiglia di umili lavoratori di 
montagna. Egli trascorre l’infanzia aiutando i 
genitori nel lavoro agricolo e manifestando 
sin da bambino amore per il sapere; amore 
testimoniato dalla costruzione del suo primo 
libro, ottenuto con pagine sparse raccolte 
lungo il sentiero che egli percorreva per re
carsi a scuola e tenute insieme da un filo di 
ferro: un vero cimelio!
A dodici anni lascia il paese natio per seguire 
uno zio venditore ambulante e si trasferisce 
a Torino. Il soggiorno torinese protrattosi fi
no al 1906 sarà fondamentale per la forma

zione culturale del giovane 
Malattia. Autodidatta dalla 
ferrea volontà, egli riesce a 
imparare da solo il greco, il 
latino, l’inglese, il tedesco 
per poter così studiare le 
opere dei grandi letterati nel
le lingue originali. 
Negli ultimi anni dell’Otto
cento Giuseppe Malattia ini
zia a dedicarsi alla poesia. 
Nel 1904 pubblica presso la 
casa editrice Streglio di Tori

no il volumetto “Edelweiss”: «poesie pensa
te e scritte nei ritagli di tempo che mi lascia
no le occupazioni cotidiane» com’egli le 
definiva.
Si inserisce in questo periodo un momento 
udinese che lo vede fondatore della Libreria 
Dante e ideatore del giornaletto “Il Gutem
berg“ a essa collegato, che esce per qualche 
anno (19071909). Nel 1923 pubblica, presso 
la Tipografica di Maniago, il volume in friu
lano “Villotte Friulane Moderne” e a segui
re nel 1924 “I Canti della Valcellina”. La sua 
attività letteraria comprende anche diversi 
scritti narrativi e di carattere erudito.
Si spense a Venezia il 7 dicembre 1948. 
Per onorare la sua figura di poeta, sensibile 
cantore, cultore e studioso dei valori tradi
zionali, delle memorie e della storia della sua 
terra, nel 1988 è stato istituito il Premio let-
terario “Giuseppe Malattia della Vallata”, 
per opere inedite e mai premiate in altri con
corsi, che dal 1991 è stato aperto anche alle 
etnie e alle lingue minoritarie dell’area italia
na (albanese, catalano, grecanico, tedesco, 
occitanico, croato, francoprovenzale, friu
lano, ladino, sardo e sloveno). 
Guardando alla figura di “Autodidatta d’ec
cezione” e alla sua opera, il premio intende 
svolgere una funzione di riavvicinamento ai 
valori della cultura popolare, promuovendo 
sia la conservazione e la valorizzazione dei 
motivi culturaliambientali della Valcellina, 
che il confronto fra culture diverse.

ed work, the prize intends to draw 
close again the values of popular 
culture, promoting both the pres-
ervation and value of cultural-en-
vironmental motives of Valcellina, 
and an encounter among diverse 
cultures.

Turning to see a more varied type 
of dwelling, the Casa di Barcis 
offers a model of spontaneous ar-
chitecture that is practically 
unique in Valcellina. The exam-
ples preserved up to the present 
time are those that can be found 
in the hamlets which, thanks to 
their peripheral location, were 
not touched by the fire in 1944.
In the towns of Losie, Roppe and 
Predaia it is still possible to ad-
mire and observe the peculiarity 
of small buildings developed ver-
tically, with the kitchen and barn 
on the ground floor, the bedroom 
on the first floor and, the hayloft 
or storage area just under the 
roof; on the outside, a small bal-
cony opens between the walls. 
The main feature of the dwelling 
is undoubtedly the sloping roof 
that in the past was covered by 
straw or tiles. The tiles are evi-
dence of clay work activities and 
techniques common to Carnia and 
Slovenia, which in Barcis had their 
centre in the kiln near the Cellina. 
These were flat tiles of small size, 
very light, connected to the axis 
of the roof with a toothed attach-
ment. The walls are made of 
stones which were taken from the 
river and transported with great 
difficulty by pannier.

Leaving the settlement of Barcis 
and travelling along the northern 
shore of the lake, we cross a 
“dam bridge” called Ponte Antoi. 
Here, on the left we take the old 
paved connecting road between 
Barcis and Andreis, called the 
“Dint,” which near the town of 

Molassa, joins the other old road 
that connects with the Valcellina, 
entering the Riserva Naturale 
della Forra del Cellina (a wild-
life park). The site is of geological 
interest and quite striking due to 
the presence of the gorge of the 
Molassa torrent. The route of the 
former S.S. 251 (S.S. means state 
road), which follows the course of 
the Cellina from Barcis to Monte-
reale Valcellina, begins in the 
hamlet of Ponte Antoi, where the 
Visitor’s Centre of the Wildlife 
Park and the Vecchia Strada – 
site of exhibitions and education-
al activities – is also located.
The wildlife park is absolutely 
unique in its genre: the torrent, in 

its unstoppable flow for millions 
of years, slowly and relentlessly 
carved a course into the chalky 
rocks from the Cretacean age 
comprising Pala d’Altei and 
Mount Fara; the result is an im-
posing and breathtaking gorge, 
with gigantic rocky sculpture and 
overhanging rock walls. 
The old road winds through the 
canyon, with bridges and tunnels, 
suspended dozens of metres 
above the river. Travelling along 
this route, it is impossible not to 
be enraptured by the natural 
spectacle, however, we cannot 
forget that this road is evidence 
of a fundamental historic pas-
sage for the entire valley.
Before building the road, people 
lived in a state of total isolation 
that resulted in the development 
of a subsistence economy based 
on the exploitation of forests, 
pastures and hay production, with 
scarce and limited agricultural ac-
tivities. The transportation of 
people and goods was either on 

C
an

ev
a 

P
o
lc

en
ig

o 
B

u
d

o
ia

 
A

vi
an

o 
B

ar
ci

s 
A

n
d

re
is

 
M

an
ia

g
o 

Fr
is

an
co

 
M

ed
u
n
o 

Tr
am

o
n
ti

 d
i S

o
tt

o 
Tr

am
o
n
ti

 d
i S

o
p
ra

 
C

la
u
ze

tt
o 

V
it

o 
d

’A
si

o

Se volgiamo lo sguardo alla tipologia 
abitativa più diffusa, la casa di Barcis 
offre un modello di architettura spon
tanea pressoché unico in Valcellina. 
Gli esempi conservatisi fino a oggi so
no quelli che si trovano nelle frazioni 
e che, grazie alla loro posizione peri
ferica, si sono preservati dall’incendio 
del 1944.
Nelle località di Losie, Roppe e Pre
daia possiamo ancora ammirarli e os
servare la particolarità di costruzioni 
piccole ma sviluppate in verticale, con 
cucina e stalla a piano terra, camera 
da letto al primo piano e, nel sotto
tetto, il fienile o il granaio; all’esterno, 
tra i muri, si apre un piccolo ballatoio. 
L’elemento caratterizzante l’abitazio
ne è senza dubbio il tetto spiovente 

che in passato era coperto da paglia 
o da tegole. Sono proprio le tegole 
che costituiscono memoria di attivi
tà e tecniche di lavorazione dell’argil
la comuni alla Carnia e alla Slovenia e 
che a Barcis avevano il loro centro nel
la fornace nei pressi del Cellina. Era
no pianelle di dimensioni ridotte, mol
to leggere, saldate alle assi del tetto 
tramite un dente.
I muri sono di sassi, che venivano pre
levati dal torrente e trasportati fatico
samente con la gerla.

Lasciando l’abitato di Barcis e percor
rendo la sponda settentrionale del la
go, lo si attraversa su un “pontedi
ga” detto Ponte Antoi. Qui si prende 
a sinistra la vecchia strada di collega
mento tra Barcis e Andreis, detta del 
“Dint”, pavimentata e che permet
te di raggiungere, in località Molassa, 
l’altra vecchia strada di collegamento 
con la Valcellina, rientrante nella Ri-
serva Naturale della Forra del Cel-
lina. Il punto è geologicamente inte
ressante e suggestivo per la presenza 
dell’orrido del torrente Molassa. 
Il percorso della ex S.S. 251, che se
gue il corso del Cellina da Barcis a 
Montereale Valcellina, ha inizio in lo
calità Ponte Antoi, ove si trova anche 
il Centro Visite della Riserva e della 
Vecchia strada, sede di mostre e at
tività didattiche.
La riserva naturale ha carattere di as
soluta unicità: il torrente, nel suo scor
rere inarrestabile per milioni di anni, 
ha lentamente e inesorabilmente inci
so il suo corso nelle rocce calcaree di 
età cretacica che compongono la Pa
la d’Altei e il Monte Fara; il risultato è 
una gola imponente e mozzafiato, con 
gigantesche sculture rocciose e pare
ti strapiombanti. 
La vecchia strada si snoda tortuo
sa nella forra, con ponti e gallerie, so

Pedemontana

Le magre 
pianure 
volgono

con poligoni 
di casematte

e assedi di girasoli
all’ossario dei greti…

qui giunge l’ora.

Inchioda il sole allo zenit
la porta di subitanei monti,

ma furtiva e turchese
la lama del Cellina

recide un lungo filo
di ghiaie e assenza.

Lionello Fioretti
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Architettura tipica a Roppe

Il Cellina e la parete  
del Monte Fara

Erythronium denscanis 
(Dente di cane)

Il centro visite Riserva Naturale 
Forra e Vecchia strada del Cellina

L’orrido della Molassa
Murals in Barcis; typical architecture in Roppe; the Cellina and the face 
of Mount Fara; Erythronium dens-canis (Dog’s tooth); the visitor centre 
at the Forra Wildlife Park and the Old Cellina road; the Molassa ravine



così importante da aver davvero modi
ficato radicalmente le condizioni della 
popolazione dell’intera vallata, si con
clusero nel 1992 con la costruzione di 
una strada più ampia e sicura ma con 
lunghe gallerie fra Barcis e Montereale. 
Essa tuttavia rimane un elemento non 
solo di grande significato storico, ma 
anche di straordinario valore paesaggi
stico: è un esempio rilevante di edilizia 
stradale del secolo scorso che ben si in
tegra anche esteticamente all’ambiente 
particolarissimo della forra. 
Il suo recupero e valorizzazione come 
percorso ciclabile che si collega all’Iti-
nerario pedemontano pordenonese 
è uno dei migliori tributi alla bellezza del
la natura e alla grandezza di una vicen
da storica e umana che ha coinvolto mi
gliaia di persone.
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foot or by mule, whilst communi-
cation with the main centres of 
the piedmont and lowland areas 
took place thanks to a network of 
paths, in particular using a mule 
track that passed by Barcis, the 
saddle of the Dint, Andreis, Bosp-
lans and Forcella Crous and then 
descended to Maniagolibero.
In November 1906 the engineer 
Aristide Zenari was able to 
travel the Montereale-Barcis 
tract, for the first time, on a gig 
pulled by a Hungarian bay horse. 
Section Head of the Royal Corps 
of the Civil Engineers, the engi-
neer was responsible for plan-
ning a connection system rescu-
ing the valley from isolation, an 
objective that was linked to the 
ambitious plan of a hydroelectric 
centre using the waters of the 
Cellina by means of a barrier be-
low the present Bivio Molassa (a 
crossroads). Apparently, for the 
dam works to be carried out, it 
was necessary to build a road 
and part of it above the canal 
feeding the facilities.The original 
route of the road connecting 
Montereale with the town of Mo-
lassa was inaugurated in 1906; 
furthermore, Barcis could be 
reached by taking a road that 
crossed the saddle of the Dint.
In the following years there were 
changes and further improve-
ments: in the 1920s a road was 
built between the crossroads of 
Molassa and Ponte Antoi; be-
tween the 1930s and 1950s the 
some tracts were extended and 
improved and some tunnels built; 
in the 1950s, following the build-

ing of the dam and the creation of 
lake Aprilis, facilities were creat-
ed in the cavern to use the waters 
via a penstock pipeline located 
near the old dam. Due to the 
building of the new dam, the orig-
inal Molassa-Ponte Antoi tract of 

the road was replaced by a new 
and higher one, with a final tunnel 
for the exit to Barcis.
The events linked to the old road, 
that was so important as to radi-
cally modify the conditions of the 
population of the entire valley, 
were completed in 1992 with the 
building of a broader and safer 
road though with long tunnels be-

tween Barcis and Montereale. 
This still remains an element, not 
only of great historic significance, 
but also of extraordinary scenic 
value: it is a relevant example of 
road building of the past century 
that also integrates well, aes-
thetically, with the unique envi-
ronment of the canyon. 
Its recovery and value as a cy-
cling route connecting with the 
Itinerario pedemontano por-
denonese (Pordenone piedmont 
itinerary) is one of the best trib-
utes to the beauty of nature and 
the greatness of the historic and 
human events that involved thou-
sands of people.

The path “of the coal 
merchants” of Barcis 

will be usable again thanks to 
the impending re-qualification by 
the Municipality. This is a histor-
ic path that, starting from the Val 
Pentina, connected the struc-
tures of the valley floor with the 
malgas of Le Valli and Caulana 
and eventually reached Piancav-
allo. A great part of the route 
winds through public or private 
land with right of way and will be 
used to relaunch excursion and 
equestrian tourism.

Il sentiero “dei carbonai” di Barcis sa
rà nuovamente utilizzabile grazie alla 

prossima riqualificazione da parte del Comu
ne. Si tratta di un sentiero storico che, par
tendo dalla Val Pentina, collegava le struttu
re di fondovalle con le malghe Le Valli e 
Caulana fino ad arrivare a Piancavallo. Gran 
parte del tracciato si snoda su terreno dema
niale o in terreni privati con servitù di pas
saggio e servirà per un rilancio del turismo 
escursionistico ed equestre.

spesa a decine di metri dal torrente. 
Se percorrendola è impossibile non 
rimanere rapiti dallo spettacolo natu
rale, non si può dimenticare che co
stituisce testimonianza di un passag
gio storico fondamentale per l’intera 
valle. Prima della sua costruzione la 
gente viveva in uno stato di totale iso
lamento che consentiva tuttalpiù lo 
sviluppo di un’economia di sussisten
za basata sullo sfruttamento dei bo
schi, sul pascolo e la fienagione, su 
una magra e limitata attività agricola.
I trasporti di persone e cose avveniva
no a piedi o su dorso di mulo, mentre 
le comunicazioni con i centri principa
li della pedemontana e della pianura 
erano affidate a una rete di sentieri, 
in particolare utilizzando una mulat
tiera che passava per Barcis, la sella 
del Dint, Andreis, Bosplans e Forcella 
Crous, per poi ridiscendere nei pressi 
di Maniagolibero.
Nel novembre 1906 l’ingegner Ari-
stide Zenari poteva percorrere per la 
prima volta il tratto MonterealeBar
cis su un calesse trainato da un baio 
ungherese. Capo Sezione del Corpo 
Reale del Genio Civile, l’ingegnere  
era stato incaricato di progettare un 
sistema di collegamenti che toglies
se la valle dall’isolamento, obiettivo 
legato all’ambizioso progetto di una 
centrale idroelettrica che sfruttasse 
le acque del Cellina per mezzo di uno 
sbarramento a valle dell’attuale Bi

vio Molassa. 
Per consenti
re lo svolgi
mento dei la
vori della diga 
sarebbe sta
ta necessaria 
la costruzione 
di una strada 
in parte edifi
cata al di so

pra del canale di alimentazione della 
centrale.
Nel 1906 vi fu l’inaugurazione del per
corso originale della strada che da 
Montereale giungeva alla località Mo
lassa; oltre era possibile raggiungere 
Barcis lungo una stradina che attra
versava la sella del Dint.
La valle si trovò improvvisamente pro
iettata nella modernità: oltre all’assun

zione di migliaia di operai, i nuovi la
vori permisero finalmente di ridurre 
le secolari difficoltà di comunicazione 
tra un mondo rimasto immobile e una 
realtà che vedeva l’imporsi ormai cer
to della rivoluzione industriale.
Negli anni seguenti vi furono modifi
che e ulteriori miglioramenti: negli an
ni ’20 la costruzione della strada tra il 
bivio della Molassa e Ponte Antoi; tra 
gli anni ’30 e ’50 l’ampliamento e il mi
glioramento di alcuni tratti anche con 
la costruzione di alcune gallerie; negli 
anni ’50, con la costruzione della diga 
e la creazione del lago Aprilis, venne 
creata la centrale in caverna che sfrut
ta le acque giunte in condotta forzata 
nei pressi della vecchia diga. 
La costruzione della nuova diga fece 
sì che nel tratto MolassaPonte Antoi, 
la sede stradale originaria fosse sosti
tuita da una nuova e più elevata, con 
galleria finale per l’uscita a Barcis.
Le vicende legate alla vecchia strada, 

Nel 1942 
Enrico Del 
Torso, uno 
stimato 
araldista, 
propose uno 
stemma per 

il comune di Barcis che ne era 
privo: la chiesa in fiamme che 
alludeva all’incendio del 1606 
che “incenerì Barcis”; la strada 
tra le montagne che ricordava 
“il primitivo nome di Barcis (…), 
Warcis”, forse varco; le acque 
del Cellina a fondovalle.
Da Barcis risposero che 
volevano anche le barche. Presto 
fatto: la chiesa parrocchiale di 
Barcis è intitolata a S. Giovanni 
Battista; uno dei suoi attributi 
è l’Agnus Dei, l’Agnello di Dio, 
cioè Cristo. Bastò mettere San 
Giovanni su una barca con un 
agnello in braccio e la bandiera 
crociata. Nel 1944 il paese venne 
dato alle fiamme dai nazifascisti 
e la proposta di Del Torso finì 
bruciata. Dal 1954 il Cellina 
forma il lago di Barcis e dal 1989 
il Comune è dotato di stemma e 
gonfalone che rappresentano 
due montagne, il lago e una 
barchetta con un solo remo.
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Sports and nature
Barcis is a destination for any-
one wishing to relax, but it is al-
so an excellent destination for 
anyone who enjoys practising out-
door sports, in an unequalled natu-
ral landscape. In addition to taking 
pleasant walks on the “lakeside” 
promenade path, it is possible to 
enter the surrounding forests and 
walk along a network of forest 
paths and roads, resting at camps 
and Alpine refuges. Hiking fans can 
reach Casera Montelonga (1327 m) 
crossing the astonishing surround-
ing beech forest. There are oppor-
tunities also for those who wish to 
practise horseback riding, moun-
tain biking and off-road cycling 
with numerous cycling routes, al-
so at high altitudes, for the best 
trained. For fans of prospecting the 
abysses of the mountains, spelunk-
ing explorations are also possible; 
these are exciting experiences be-
cause they allow the discovery of 
water routes and unusual forma-
tions such as stalactites and sta-
lagmites. A good example of this, 
also for its educational aspects, is 
the Grotta Vecchia Diga (a grot-
to), consisting of many large cham-
bers which can be toured being 
guided by experts. Thanks to the 
presence of the lake many sports 
activities are available, ranging 
from canoeing to windsurfing and 
from fishing to diving. June is the 
time of the International Mo-
torboat Championship an event 
where 300-horsepower catama-
rans cross the waters at very high 
speed. Hovercrafts are also a great 
attraction, displaying boats used 
for civil defence in case of floods 
and inundations. 
Kayaking and canoeing is also ide-
ally suited to the rivers that cross 
the region. Another popular com-
petition is the Valcellina Tria-
thlon which involves swimming 
tests in the waters of the Barcis 
lake, an on-road cycling competi-
tion to Erto, and finally the running 
track along the Vajont lake. Thrill-
seekers find what they are looking 
for in  hydrospeed, a fascinating 
discipline that has been recent-
ly “launched” in Barcis. Here, in 
fact, a stretch of the Cellina river, 
with its abundant and tranquil wa-
ters, represents the ideal “gym” 
for learning the first rudiments. 
The Consorzio Valcellina provides 

guides and equipment for hire. 
The S.T.A.F. Cooperative of Barcis 
offers a series of initiatives such as 
courses, laboratories, educational 
visits, excursions, guided tours and 
training workshops in the mountain 
and piedmont region of western 
Friuli. This is a new offering of envi-
ronmental tourism in which nature, 
tradition and culture, appropriate-
ly integrated, represent strengths 
for research activities, as well as 
occasions for fun and enjoyment. 
A number of editorial series were 
launched to support the various ini-
tiatives and publications were pro-
duced about major episodes of the 
local history and heritage. Since 
2000, the Cooperative has man-
aged the educational centre of the 
Scuola d’Ambiente (Environment 
School) of Barcis, which provides 
the opportunity to investigate in 
depth some aspects of environ-
mental education, through themat-
ic shows set up in the exhibition 
site and practical activities carried 
out in a classroom-laboratory sup-
plied with a computer, microscopes 
and small educational collections. 
For detailed information on all ac-
tivities: www.coopstaf.it

Located in the town of Pia-
na di Pinedo, between the 

municipalities of Claut and Ci-
molais, the Parco Faunistico (an-
imal park) covers an area of 35 hec-
tares and is unique for its 
biodiversity and the high altitude 
microclimate which makes it similar 
to the highest summits of the 
Friulian Dolomites. The Park was 
created with the dual purpose of 
safeguarding the animals species, 
naturally present and introduced, 
and offering the public the opportu-
nity to experience direct contact 
with nature. Walking along the 
paths, the visitor can find some wild 
animal species, from the most so-
ciable stags to the shy roe deer, to 
the agile chamois. To complete the 
splendid opportunities offered by 
the Park, the Botanic trail presents 
a rich variety of plant species.
The Visitor’s Centre, built in wood 
and stone according to the mod-
el of local architecture, has a mul-
timedia station that allows virtual 
travels along the botanic trail and 
the animal areas occupied by stags, 
roe deer, chamois and steenboks, 
while listening to their sounds.
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Barcis è una meta per chi vuole rilas
sarsi, ma anche un’ottima destinazio
ne per chi ama praticare sport all’aria 
aperta, in un contesto naturale ine
guagliabile.
Oltre a fare piacevoli passeggiate sul 
sentiero “lungolago”, è possibile ad
 dentrarsi nei boschi circostanti e per
correre una rete di sentieri e strade 
forestali, sostando presso bivacchi e 
rifugi alpini. Gli appassionati di trek
king possono raggiungere Casera 
Montelonga (1327 m) attraversando 
la stupenda faggeta sottostante. Ver
so nord si riconoscono il Crep Nudo 
e il Col Nudo, le inconfondibili forme 
del Monte Duranno e della Cima dei 
Preti, la lunga fascia rocciosa orizzon
tale del Resettum e l’alto versante 
ovest del Monte Ràut.
Vi sono opportunità anche per colo
ro che desiderano praticare l’equita
zione, la mountain bike e il ciclismo 
fuoristrada con numerosi percorsi 
ciclabili anche ad alta quota, per i più 
allenati. 
Per chi ama sondare gli abissi delle 
montagne esiste anche la possibilità 
di compiere esplorazioni speleologi
che, che sono fonte di forti emozio
ni poiché consentono di scoprire il 
percorso dell’acqua e alcune singo
lari formazioni come le stalattiti e le 
stalagmiti. A tal proposito esemplare 
anche per i suoi aspetti didattici è la 
Grotta Vecchia Diga, formata da 
numerose vaste sale, che sono visita

bili con accom
pagnamento di 
esperti.
Le attività spor
tive praticabili 
grazie alla pre
senza del lago 
vanno dalla ca
noa al wind
surf, dalla pe

Sport e natura

Situato in 
località Piana 
di Pinedo, 
tra i Comuni 
di Claut e 
Cimolais, il Parco faunistico 
copre un’area di 35 ettari, 
singolare per la biodiversità e 
un microclima d’alta quota che 
lo rende simile alle vette più alte 
delle Dolomiti friulane.
Il Parco è nato con la duplice 
finalità di salvaguardare 
le specie animali presenti, 
naturalmente e introdotte, e di 
offrire al pubblico l’occasione 
di un contatto con la natura. 
Passeggiando per i sentieri il 
visitatore può incontrare alcune 
specie di animali selvatici, dai 
più socievoli cervi agli schivi 
caprioli, agli agili camosci. 
A completare le splendide 
opportunità del Parco, il 
sentiero botanico presenta una 
ricchissima varietà di specie 
vegetali.
Il Centro Visite, costruito in legno 
e pietra seguendo il modello 
dell’architettura locale è dotato 
di una stazione multimediale 
che consente di percorrere 
virtualmente il sentiero 
botanico e le aree faunistiche 
occupate dagli animali anche 
ascoltandone i versi.
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Cervi a Pian Pinedo

Canoe sul Cellina

Orchis ustulata

Il Crep Nudo da Barcis

Attraverso il Cellina su teleferica 
speleologica

Motonautica sul lago
Deer in Pian Pinedo; canoes on the Cellina; Orchis ustulata (Burnt orchid); 
the Crep Nudo from Barcis; through the Cellina by speleological 
cableway; speedboat racing on the lake

Il Consorzio Valcellina mette a dispo
sizione le guide e l’attrezzatura a no
leggio.
La Cooperativa S.T.A.F. di Barcis, rea
lizza una serie di iniziative quali corsi, 
laboratori, soggiorni educativi, escur
sioni, visite guidate e stage formativi 
nel territorio montano e pedemonta
no del Friuli occidentale. Una nuova 
proposta di turismo ambientale in 
cui natura, tradizione e cultura, op
portunamente integrati, costituisco
no punti di forza per attività di ricerca 
e anche occa
sione di diverti
mento e svago. 
A supporto del
le varie iniziati
ve sono state 
avviate alcune 
collane editoria
li e realizzate 
pubbl icazioni 
sugli episodi sa
lienti della sto
ria e del patri
monio locale. 
Dal 2000 la Co
operativa gestisce il Centro didat-
tico della Scuola d’Ambiente di 
Barcis che permette di approfondire 
alcuni aspetti dell’educazione am
bientale, attraverso mostre tematiche 
allestite nella sede espositiva e attivi
tà pratiche svolte in una aulalabora
torio fornita di computer, microscopi 
e piccole collezioni didattiche. 
Il centro è una cellula dell’Ecomuseo 
“Lis Aganis”.
Per informazioni dettagliate sull’atti
vità completa: www.coopstaf.it

sca alle immersioni subacquee.
In giugno si svolge il Campionato in-
ternazionale di Motonautica, oc
casione in cui catamarani da 300 
cavalli solcano le acque ad altissima 
velocità. Anche l’hovercraft rappre
senta una vera attrazione, esibendo 
imbarcazioni atte agli interventi di 
protezione civile in caso di esonda
zioni e allagamenti. 
La pratica della canoa e del kajak tro
va un contesto ideale anche nei tor
renti che solcano il territorio.
Altra competizione di notevole attrat
tiva è il Valcellina Triathlon, che 
prevede una prova di nuoto nelle ac
que del lago di Barcis, una ciclistica 
su strada fino a Erto e infine l’anello 
podistico lungo il lago del Vajont.
Gli amanti delle emozioni forti trova
no quel che cercano in una affasci
nante disciplina, l’hydrospeed, re
centemente “approdata” 
a Barcis. Qui infatti, un 
tratto del Cellina, dal
le acque abbondanti 
e tranquille, rap
presenta la “pale
stra” idonea per 
apprendere i pri
mi rudimenti.
La stagione 
adatta è natu
ralmente quel
la estiva, fino a 
ottobre. 



info
forests; and willows of the valley floor. The con-
figuration of the forest around Villa Emma, con-
sisting exclusively of red fir, is entirely artificial 
and was planted in the 1960s. Chief among the 
flower species are the lathyrus silvestrus (flat-
pea) and the red lily. The fauna includes the 
roe deer, somewhat common, the chamois, and 
beyond the limits of the trees, foxes, badgers, 
stone martens, pine martens, weasels, skunks 
and ermines. Among the small mammals are 
the squirrel and the dormouse, which have noc-
turnal habits, the alpine hare, a species that in 
the winter season becomes completely white, 
except for the point of the ears, which remains 
black. Among the small rodents, still smaller are 
the country moles and water voles; there is al-
so the hedgehog, a voracious insectivore with 
primarily nocturnal habits. The birdlife of Pres-
cudin is extremely interesting and rich in spe-
cies: from predators such as the golden eagle, 
buzzard, sparrow hawk, kestrel, goshawk, and 
the eagle owl, to the tetraonids such as the ca-
percaillie and the grouse, the mountain francol-
in and the white partridge.

® In 1942, Enrico Del Torso, a highly-es-
teemed heraldist, proposed a coat of 

arms for the municipality of Barcis, which did 
not have one: the church in flames alluding to 
the fire of 1606 that “incinerated Barcis”; the 

road between the 
mountains recalling 
“the primitive name of 
Barcis (...), Warcis”, 
perhaps varco (open-
ing, passage); the wa-
ters of the Cellina at 
the valley floor. The 
population of Barcis 
replied saying that 
they wanted the boats 
too. It was soon done: 
the parish church of 
Barcis is dedicated to 
Saint John the Baptist; 
one of its attributes is 

the Agnus Dei, the Agnello di Dio (Lamb of God), 
that is Christ. It was sufficient to put Saint John 
on a boat with a lamb in his arms and the flag 
with the cross. In 1944, the Nazi-Fascists set 
the town aflame and the proposal made by Del 
Torso was burnt. Since 1954, the Cellina has fed 
the lake of Barcis and since 1989 the Municipal-
ity has had a coat of arms and gonfalon (banner) 
representing two mountains, the lake and a 
boat with a single oar.
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pian delle more » bosplans

Foresta Regionale 
del Prescudin

The Prescudin stream is a small tributary 
of the Cellina; its basin is owned by the 
Regional Park and Forest Company. Since 
1969, this region has been a wildlife park 
oriented primarily to scientific goals as 
a “representative experimental hydro-
graphical basin”. The 1650 hectares of 
woods, gravel and rocks are constantly 
monitored in order to study the relation-
ships between climate, soil and vegeta-
tion. Prescudin can be reached by travel-
ling along the S.S. 251 of Val Cellina; at 
approximately 3.5 km away from Barcis, 
in the town of Árcola, turning to the left, 
is the entrance to the narrow road that, 

crossing the river Cellina, leads after an-
other 3.5 km of a tortuous climb to the 
hamlet of Palazzo at an altitude of 640 
m asl. A roadblock is placed slightly be-
fore the bridge on the Cellina to prevent 
access to cars. In addition to the large 
main building, called Villa Emma, there 
are other buildings and areas equipped 
with benches and tables. The buildings 
are to be used primarily by groups en-
gaged in research activities and natural-
istic observations, as well as excursions 
intended for environmental education. 
The clearing is the departure point for 
numerous routes penetrating the valley, 
but can represent a destination itself for 
a pleasant family stroll in the quiet of the 
forest of Prescudin. 
The area includes vast expanses of 
woods characterised by the conspic-
uous presence of beech trees that rise 
from the bottom of the valley up the slope 
to the base of the rocky walls; and then 
there are woods with black hornbeam, 
flowering ash and mugo pine, black pine 

Foresta Regionale del Prescudin
Il torrente Prescudin è un piccolo affluente del Cellina; il suo bacino è 

di proprietà dell’Azienda Regionale dei Parchi e delle Foreste. Dal 1969 que
sto territorio è una riserva naturale orientata a scopi prevalentemente scien
tifici con finalità di “bacino idrografico rappresentativo sperimentale”. I 1650 
ettari di boschi, ghiaie e rocce vengono costantemente monitorati al fine di 
studiare i rapporti tra clima, suolo e vegetazione. Al Prescudin si accede per
correndo la S.S. 251 della Valcellina; a circa 3,5 km da Barcis, in località Árco
la, svoltando a sinistra si imbocca la stretta strada che, attraversato il torren
te Cellina, conduce dopo altri 3,5 km in tortuosa salita alla località Palazzo a 
quota 640 m s.l.m. L’accesso è vietato alle auto mediante la sbarra posta poco 
prima del ponte sul Cellina. Al grande edificio principale, chiamato anche Vil-
la Emma, si aggiungono altre costruzioni e aree attrezzate con panche e ta
voli. I fabbricati sono destinati prevalentemente a gruppi e comitive che svol
gono attività di ricerca e osservazione naturalistica, nonché escursionismo 
finalizzato alla conoscenza ambientale. La radura è il punto di partenza per i 
numerosi itinerari che si addentrano nella valle ma può rappresentare già una 
meta a se stante per una piacevole passeggiata famigliare nella quiete della 
foresta del Prescudin. La sosta è possibile anche presso i bivacchi Val di Zea, 
sotto il Crep Nudo, e Groppa Pasteur sotto il Monte Messer, raggiungibili con 
percorsi di medio impegno, mentre la salita alle cime oppone difficoltà alpini
stiche anche elevate.
L’area comprende vaste estensioni di boschi caratterizzati dalla cospicua 
presenza di faggi, che dal fondovalle risalgono i versanti fino alla base delle 
pareti rocciose; e poi boscaglie a carpino nero, orniello e pino mugo, pinete a 
pino nero e saliceti di fondovalle. La formazione forestale nei dintorni di Villa 
Emma, costituita esclusivamente da abete rosso, è totalmente artificiale ed è 
stata impiantata negli anni sessanta.
Tra le specie floreali spiccano il cicerchione e il giglio rosso. 
La fauna comprende il capriolo, piuttosto comune, il camoscio oltre il limite 
della vegetazione arborea, la volpe, il tasso, la faina, la martora, la donnola, la 
puzzola e l’ermellino. Tra i piccoli mammiferi ricordiamo lo scoiattolo e il ghi
ro, che ha abitudini di vita notturna, la lepre alpina, specie che nella stagione 
invernale diviene completamente bianca, eccetto la punta delle orecchie, che 
resta nera. Fra i roditori ancora più piccoli ci sono i topi campagnoli e le arvi
cole; va ricordato anche il riccio, vorace insettivoro con abitudini prevalente
mente notturne. Infine l’avifauna del Prescudin è interessantissima e ricca di 
specie: dai rapaci quali l’aquila reale, la poiana, lo sparviero, il gheppio, l’asto
re, il gufo reale ai tetraonidi quali il gallo cedrone e il forcello, il francolino di 
monte e la pernice bianca.
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Comune di Barcis
tel. 0427 76014
www.comune.barcis.pn.it

Pro Loco Barcis
tel. 0427 764438 - 0427 76300

Consorzio Pro Loco 
Cellina-Meduna
tel. 0427 764438
www.prolococellinameduna.it
info@prolococellinameduna.it

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038

Parco Naturale Dolomiti 
Friulane Cimolais
tel. 0427 87333
www.parcodolomitifriulane.it
www.parks.it/parco.dolomiti.
friulane
info@parcodolomitifriulane.it

I.A.T. Barcis
tel. 0427 76300
www.piancavallo.com

Consorzio Valcellina
Claut tel. 0427 878416
www.valcellina.it

Ecomuseo Lis Aganis
tel. 0427 764425
www.ecomuseolisaganis.it

Cooperativa S.T.A.F.
tel. 0427 764403
www.coopstaf.it
coopstaf@libero.it

Stazione Forestale Barcis
tel. 0427 76026

Foresta del Prescudin 
Villa Emma
tel. 0427 76016 

Pian Pinedo Riserva faunistica 
della Valcellina
tel. 0427 87019
www.pianpinedo.it
info@pianpinedo.it

www.turismo.fvg.it
www.barcis.fvg.it
www.premiogiuseppemalattia.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

Foresteria comunale
tel. 0427 764548 

Area attrezzata camper
tel. 0427 76014

Campeggio comunale
Loc. San Francesco 
tel. 0427 76014

Celis 
Hotel Ristorante - tel. 0427 76376

Aquila Nera
Ristorante
tel. 0427 76390, chiuso lunedì

Rosanna 
Trattoria - tel. 0427 76064

Ponte Antoi 
Osteria con cucina 
Loc. Ponte Antoi - tel. 0427 76224

Agriturismo Pian dei Tass
Loc. Pentina
tel. 0427 76282 - 0434.948782 
www.agripianteitass.it

Le Valli - Caulana 
Complesso agrituristico
tel. e fax 0427 72376

Rifugio Santa Maria 
Centro soggiorno sociale
tel. e fax 0427 76281

Villa Emma, sullo sfondo I Muri

Riccio

Luce nella foresta
Villa Emma, in the background I Muri; 
hedgehog; light in the forest



Il terremoto del 1776 che distrusse la 
quasi totalità delle case del paese fu la 
causa principale che portò gli abitanti al
la costruzione di un nuovo tipo di abita
zione. La necessità urgente di ricostrui
re in fretta un ricovero in cui vivere li 
costrinse a rinunciare alla vecchia archi
tettura e a sostituire gli archi in pietra e i 
solai di “giaretta”, assai complessi, con 
architravi e ballatoi in legno più facili da 
costruire: i daltz. 
Oggi quella che fu necessità è una te
stimonianza che evidenzia l’originalità 
che caratterizza come esclusiva la “Ca
sa Andreana”.
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From Molassa, the route contin-
ues on the strada del Dint head-
ing to Andreis and reaches the 
sports facilities and the rest area 
near the Alba brook. 
The origin of Andreis is linked to 
a popular legend, according to 
which the first inhabitant of the 
valley was a shepherd who after 
discovering its amenity and 
wealth of pastures for his herds, 
decided to settle there. The shep-
herd’s name was Andrea, from 
which the toponym “Andreis” 
originated. The legend does not 
rule out another possibility ac-
cording to which the numerous 
caves of the area used as a shel-
ter by the shepherd and known 
as andresc, in the local dialect, 
would explain the origin of the 
toponym Andreis. 
It is worth noting that Andreis 
has always belonged to the an-
cient diocese of Concordia, the 

former Roman town of Concor-
dia Sagittaria destroyed by Attila 
in 452. The most likely hypothe-
sis is that, once the people in-
habiting the plain were left with-
out the protection of the Roman 
legionaries, at the mercy of bar-
barian hordes, they sought refuge 
in the much safer mountain val-
leys. The first historical evidence 
of Andreis is the 996 confirmation 
by Otto III of the rights granted 
to Bishop Benno of Concordia on 
the villages of Navarons, Tramon-
ti and Andreis. Another important 
date is 1183 when Pope Lucius III 
took under his wing the appurte-
nances of Barcis, which included 
Andreis.
A 1319 document mentions the 
ancient Church of S. Daniele on 
Mount Lupo. The last evidence 
dates back to 1806, when the vil-
lage was completely destroyed 
by lightning. The church of S. 

Daniele di Monte Lupo should not 
be mistaken for the one of S. Da-
niele di Monticello which the 
inhabitants of Andreis had built 
in 1723 as a sign of devotion. The 
latter is still standing today and is 
worth visiting. 
The 1776 earthquake destroyed 
almost all the houses in the vil-
lage, therefore the inhabitants 
decided to build a new type of 
house. The urgent need to rapidly 
rebuild a place to live forced the 
inhabitants to abandon the old 
house type and replace the old 
stone arches and the complex “gi-
aretta” garrets with architraves 
and wood balconies that were 
easier to build: the daltz. 
Today, what was once a need re-
presents the living proof of the 
originality making the “Casa An-
dreana” unique in its genre.
Andreis stands on an alluvial ter-
race dominating the Ledròn, Alba 
and Susaibes torrents offering a 
beautiful panoramic view: on one 
side, Valcellina surrounded by its 
mountains; ahead, Mount Fara, 
covered with an endless for-
est along with its “twin” Mount 
Jòuf and the Crode dei Pic (in-
terrupted only by the Cellina can-
yon); behind, Mount Castello 
that appears inaccessible, and 
Mount Ràut, which at sunset 
lights up in the typical enrosadira 
(Alpenglow) of the greater and re-
nowned Dolomites. 
The Andreis area belongs to the 
wide Friulian Dolomites Natural 
Park not only for the untamed 
beauty of its mountains, but 
above all for the spectacular dis-
solution and collapse of their 
rocks, representing an open page 
in the history of Earth from the Tri-
assic to the present. It is indeed 
here that the greatest overthrust 
in the region is most evident, the 
abovementioned “Periadriatic 
fold/fault” or “Barcis-Staro-Selo 
Line”, visible over more than 100 
km: the African plate (more pre-
cisely the Adriatic micro-plate) 
pushing against Europe caused 
huge masses of marine sedimen-
tary rock to be lifted, and dolo-
mites and the oldest limestone 
(Triassic, over 200 million years 
old) to overlap the younger and 
more plastic rocks (Cretaceous 
limestone, Eocene and Miocene 

®
 Toponomastica
Andreis deriva da un ‘andri’ che signifi

ca antro o caverna. 
Bosplàns in origine era Selvaplana. Succes
sivamente diviene Bosplans cioè bosco pia-
no. Il monte Fara sembra derivare da ‘terreno 
di nobili longobardi’.
La Cellina prende probabilmente il nome da 
Caelina, la città scomparsa che si trovava in 
prossimità di Montereale.
Alba significa bianco, pulito; Ledròn deriva 
da portatore di sostanze melmose.
Susaibes, dove nasce l’Alba, voleva dire 
“sotto la sorgente”.

pian delle more » bosplans

Dalla località Molassa il percorso pro
segue sulla strada del Dint verso An
dreis, raggiungendo l’area sportiva 
presso la quale si trova un punto di so
sta in prossimità del torrente Alba. 
L’origine del paese di Andreis è lega
ta a una leggenda popolare, secondo 
la quale il primo abitante della valle fu 
un pastore il quale, scoperta l’amenità 
del luogo e l’abbondante disponibilità 
di prati per il pascolo dei suoi armenti, 
decise di insediarsi stabilmente nella 
valle. Il pastore si chiamava Andrea e 
dal suo nome avrebbe avuto origine 
il toponimo Andreis. La leggenda non 
esclude un’altra possibilità secondo la 
quale le numerose grotte della zona 
usate come ricovero dal pastore e in
dicate nella parlata locale con il termi
ne andresc sarebbero la radice del no
me Andreis. 
Va detto che Andreis ha fatto da sem
pre parte dell’antichissima diocesi di 
Concordia già città romana di Con
cordia Sagittaria distrutta da Attila 
nel 452. L’ipotesi più probabile è che 
le genti della pianura una volta prive 
della protezione dei legionari romani 
e rimaste in balìa delle orde barbari
che, abbiano cercato rifugio nelle val

li montane decisamente più sicure.  
Il primo cenno storico su Andreis ri
sale al 996 con la conferma da par
te di Ottone III dei diritti al Vescovo 
Benno di Concordia sulle Ville di Na
varons, Tramonti e Andreis. Altra data 
importante è il 1183 quando Papa Lu
cio III prende sotto la sua protezione 
le pertinenze di Barcis comprendenti 
anche Andreis.
In un documento del 1319 è citata l’an
tica chiesa di S. Daniele sul Monte Lu
po. L’ultima notizia che la riguarda ri
sale al 1806 anno in cui fu totalmente 
distrutta da un fulmine. La chiesa di S. 
Daniele di Monte Lupo non va confusa 
con quella di S. Daniele di Monticel-
lo fatta costruire in segno di devozione 
dagli abitanti di Andreis nel 1723 tutto
ra esistente e degna di essere visitata. 

Andrèes

Quatre cjases 
in crous.
Se no tu 

fai adora a 
scjampâ

uchì tu devente vecje e tu mour.
Un po’ de prâtz

dos tre montz
se no tu scjampe
no tu scjampe pì

tu devente Andrèes.

Federico Tavan

Andreis. Quattro case in croce. 
/ Se non te ne vai in tempo, / 
qui diventi vecchio e muori. 

/ Qualche prato, / due tre 
montagne. / Se non fuggi, / non 

fuggi più / diventi Andreis. 
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Raponzolo di roccia

Andreis in inverno. Alle spalle il 
Monte Cavallo, la piramide del 
Caulana e il Monte Sesier

La settecentesca chiesa di San 
Daniele in Monticello e i dirupi 
del Monte Ràut

Abitazioni ad Andreis e Bosplans

Devil’s claw; Andreis in the wintertime. Behind, Mount Cavallo, the 
Caulana Pyramid and Mount Sesier; the 17th-century church of San 
Daniele in Monticello and the cliff-faces of Mount Ràut; houses 
in Andreis and Bosplans



marly-argillaceous and arena-
ceous rocks). In fact, whilst the 
Fara-Jòuf ridge folded like a great 
rock arch (well visible in the bed-
ding exposed by the Cellina and 
Colvera ravines), Mount Ràut 
bent northward like a high pile of 
plates and slid to the south over 
the flysh and molasses that char-
acterize the Andreis basin on one 
side and the Frisanco basin on the 
other (with their gentle but crum-
bly slopes). The impact, though 
gradually taking place for the 
eons of geologic time, manifests 
itself by powerfully releasing 
huge amounts of energy causing 
earthquakes and rock explosions 
due to high pressure and temper-
ature (cataclasis) forming ravines 
and other typically smooth sur-
faces (slickensides). The spots 
from where you may comfortably 
observe some of the most impres-
sive and charming phenomena 
are Rio Susaibes, a brook east of 
Andreis dominated for almost 
1600 m by Mount Ràut, Forcella 
della Crous, north of the village 
where you can see the rock break-
down for yourself, and the ridge 
originating from the Forcella di 
Pala Barzana, at the foot of the 
south side of Mount Ràut, also 
known as Mont da li Animes 
(Mountain of Souls), as the Mu-
nicipality rented out the lands on 
the mount and used the proceeds 
to buy the oil for votive lamps in 
honour of the dead. 
The four main hamlets of Andreis 
are also worth visiting: Alche-
da, Prapiero, Sott’Anzas and Bo-
splans. In Bosplans, the centu-
ry-old fountain made of a rocky 
monolith placed along the ancient 
path leading to Maniagolibero is 
an authentic monument which 
has witnessed the life of sever-
al families over the centuries. The 
presence of the fountain is docu-
mented as early as 1614.

® Ethnographic Museum
The Museum, a ‘cell’ of 

the “Lis Aganis” Ecomuseum, is a 
place where you may admire the 
objects testifying Andreis’s every-
day life, culture and traditions, es-
pecially those dating back to the 
first half of the 20th century. You 
will find reproductions of the typ-
ical buildings such as the malga, 

the place for the production of 
milk and cheese, but also the An-
dreis kitchen, heart of the home 
where family life revolves around 
the typical fireplace.
The objects on display show the 
practices, techniques and mate-
rials of ancient trades, especial-

ly the sedonèrs, the well-known 
and skilful carvers of wood uten-
sils. Their products were export-
ed to the plain thanks to hard-
working women who carried 
them over long distances cross-
ing the valleys on foot. Nowa-
days, sedonèrs still work skilful-
ly, but the number of learners is 
not sufficient to pass down this 
art and its secrets. 
Other trades documented in the 
museum include bone working 
for the production of combs and 
snuffboxes and the manufactur-
ing of scarpètes (Friulian shoes 
with cloth soles and velvet up-
pers). Farming activities such as 
haymaking, wood cutting and 
carrying by floatation are also 
documented. Last, other items 
“recounting” local culture are the 
ancient Carnival masks and East-
er rattles (cràceles), wood swiv-
els on which a small iron toothed-
wheel is mounted, which makes a 
loud noise by rubbing.

“Mount Cjavac” 
Nature Trail

This loop offers an important and 
picturesque overlook on the ge-
ological peculiarities character-
izing the territory of the Park, 
reaching its highest level of spec-
tacularity in the Andreis area. In 
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Andreis sorge su un terrazzo alluvio
nale sopra i torrenti Ledròn, Alba e 
Susaibes in una suggestiva posizio
ne panoramica: da un lato la Valcelli
na con la sua cerchia di montagne, di 
fronte il Monte Fara, una foresta con
tinua con il “gemello” Monte Jòuf e 
le Crode dei Pics (solo interrotta dal 
canyon del Cellina); alle spalle il Mon-
te Castello di aspetto inaccessibile e 
il Monte Ràut, che al tramonto si ac
cende nell’enrosadira tipica delle più 
grandi e famose Dolomiti. 
Il territorio di Andreis rientra nel gran
de Parco delle Dolomiti Friulane non 
solo per la selvaggia bellezza delle 
sue montagne, ma soprattutto per 
lo spettacolare sfacelo delle stesse, 
pagina aperta sulla storia della Terra 

dal Triassico ai giorni nostri. Ed è in
fatti qui, meglio che in ogni altro po
sto, che si evidenzia il più grandioso 
sovrascorrimento regionale, già defi
nito “Piega-faglia Periadriatica” o 
“Linea BarcisStaro Selo”, riconosci
bile per oltre 100 km di lunghezza: la 
spinta della placca africana (più pre
cisamente la microplacca adriatica) 
contro l’Europa ha fatto sì che enor
mi pacchi di rocce sedimentarie di ori
gine marina venissero sollevate e le 
dolomie e i calcari dolomitici più an
tichi (triassici, oltre 200 milioni di an
ni) andassero a sovrapporsi alle rocce 
più giovani e più plastiche (i calcari del 
Cretacico e quelle eoceniche e mioce
niche, marnosoargillose e arenacee). 
Infatti, mentre la dorsale del Fara
Jòuf si è piegata come un grande ar
co di roccia (ben visibile sul fronte 
delle stratificazioni tagliate dalle for
re del Cellina e del Colvera), il Mon
te Ràut, come una grande pila di piat
ti si è inclinato verso nord scivolando 
a sud sopra il flysh e le molasse che 
caratterizzano da un lato la conca di 
Andreis e dall’altro quella di Frisanco 
(con le loro forme insieme morbide e 
franose). L’impatto, pur nella sua gra

pian delle more » bosplans

Meritano una 
visita anche 
le quattro 
borgate 
principali 
di Andreis: 
Alcheda, 

Prapiero, Sott’Anzas e Bosplans. 
In quest’ultima la fontana 
secolare, costituita da un 
monolito roccioso e situata 
sull’antico sentiero che portava 
a Maniagolibero, rappresenta 
un vero monumento attorno al 
quale si è svolta nei secoli la vita 
di tante famiglie. Se ne hanno 
notizie documentate a partire 
dal 1614.
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Carlina acaulis

Architettura tipica di Andreis

La fontana di Bosplans

Il museo etnografico di Andreis

Scarpètes, calzature tipiche 
friulane

Insegna del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane

Carlina acaulis (Silver Thistle); typical architecture in  Andreis;
the Bosplans fountain; the Andreis Ethnographical Museum;
Scarpètes, typical Friulian shoes; sign of the Friulian Dolomites
Natural Park 

® Museo Etnografico
Il Museo, cellula dell’Ecomuseo “Lis 

Aganis”, è luogo di memoria nel quale si cu
stodiscono oggetti che testimoniano la vita, 
la cultura e le tradizioni di Andreis, in parti
colare della prima metà del XX secolo.
Vi si possono trovare delle ricostruzioni di 
ambienti caratteristici come la malga, luogo 
di produzione del latte e del formaggio, ma 
anche la cucina andreana, fulcro della casa 
raccolta attorno al caratteristico focolare.
Gli oggetti esposti illustrano procedure, tec

niche e materiali degli antichi mestieri tra i 
quali un posto speciale spetta ai sedonèrs, 
celebri e abilissimi intagliatori di utensili in 
legno. I loro prodotti venivano esportati in 
pianura, grazie al sacrificio delle donne, che 
viaggiavano a lungo attraversando le vallate 
a piedi. Oggi i sedonèrs lavorano ancora con 

maestria, ma man
ca un numero suffi
ciente di allievi che 
ne tramandi la tec
nica e i segreti. Altri 
mestieri documenta
ti in museo sono la la
vorazione dell’osso 
per la produzione di 
pettini e tabacchiere 
e il confezionamento 
delle scarpètes (cal
zature friulane con la 

suola di pezza e la tomaia in velluto). 
Vi sono poi testimonianze che riguardano lo 
svolgimento delle attività agricole come la 
fienagione, il taglio e il trasporto del legname 
sui torrenti tramite fluitazione.
A “raccontare” la cultura locale ci sono infi
ne le antiche maschere del car
 nevale e le raganelle pa
squali (cràceles), perni di 
legno sui quali viene 
montata una piccola 
ruota con dei denti in 
metallo, che stri
sciando producono 
un forte rumore.



si e affascinanti: si va dai fondovalle di 
Andreis e della Val Meduna alle praterie 
d’alta quota di “Campuros”, dalle cime 
dolomitiche (Pramaggiore, Duranno, 
Spalti di Toro e Monfalconi), ai pascoli 
di Senons, in un passaggio continuo di 
bellezza in bellezza.
Di grande interesse è la storia geologi
ca del suo territorio, caratterizzata da fe
nomeni di evoluzione lenta e costante 
che hanno de
terminato l’as
setto attuale: 
faglie e sovra
scorrimenti da 
una parte, pira
midi e morene 
glaciali dall’al
tra. L’erosione 
ha “creato” dei 
capolavori na
turali come il 
Campanile di 
Val Montana-
ia, scalato per la prima volta nel 1902 
dagli austriaci Saar e Von Glanvell e me
ta oggi di appassionati alpinisti, o le cu
riose stratificazioni rocciose dei Libri 

Sentiero natura del “Mont Cjavac”
Questo percorso circolare offre un im

portante e suggestivo spunto sulle peculiari
tà geologiche che caratterizzano il territorio 
del Parco, raggiungendo nella zona di Andreis 
il più alto grado di spettacolarità. In questa 
zona è infatti possibile osservare il fenome
no geologico noto come “sovrascorrimento 
periadriatico”. Sulla sponda del torrente Su
saibes, incontriamo poi la sorgente detta Aga 
dal Muscle. La zona è particolarmente inte
ressante per l’osservazione avifaunistica dei 
numerosi rapaci e uccelli che trovano qui il 
loro habitat ideale.
Partenza e arrivo: centro paese; dislivello: 
330 m in salita; tempo indicativo: 4 ore; se
gnavia: CAI 975976 nella parte iniziale. 

this area, the geological phe-
nomenon known as “Periadriatic 
overthrust” may be observed. On 
the bank of the Susaibes brook, 
the spring known as “Aga dal 
Muscle” is found. The area is 
particularly interesting for bird-
watching as several species of 
raptors and other birds find their 
ideal habitat here.
Start and finish: town centre; 
rise: 330 m uphill; average time: 
4 hours; trail mark: CAI 975-976 
in the first part. 

Friulian Dolomites 
Natural Park 
An absolutely exceptional envi-
ronmental asset, the Friulian Do-
lomites Natural Park aims at pre-
serving, protecting, promoting 
and enhancing its immense natu-
ral heritage. The degree of bio-
diversity of the park, higher than 
that of most alpine areas, repre-
sents one of its peculiarities; it is 
ensured by the absence of main 
roads and the small size of its 
towns, enabling the community to 
maintain a traditional economy.
It stretches over 37,000 hectares 
from the province of Pordenone 
to the province of Udine, encom-
passing Valcellina (Municipalities 
of Andreis, Cimolais, Claut, Erto 

and Casso), the upper Tagliamen-
to Valley (Municipalities of Forni 
di Sopra and Forni di Sotto) and 
the area merging with Val Tra-
montina (Municipalities of Frisan-
co and Tramonti di Sopra).
Its beautiful landscape is ex-
tremely diverse: from the Andreis 
and Val Meduna thalweg to the 
high altitude grasslands of “Cam-
puros”, to the dolomitic peaks (Pra-
maggiore, Duranno, Spalti di Toro 
and Monfalconi), to the pasture-
lands of Senons, from beauty to 
beauty.

The geological history of its ter-
ritory is extremely interesting as 
it is characterised by slow and 
steady evolution phenomena that 
have led to today’s appearance: 
faults and overthrusts on one 
side, glacial pyramids and mo-
raines on the other side.  Erosion 
has “moulded” natural master-
pieces such as the Campanile di 
Val Montanaia, climbed for the 
first time in 1902 by the Austri-
an Saar and Von Glanvell and to-
day a preferred destination for al-
pine climbers, or the peculiar rock 
bedding of the Libri di San Dan-
iele. U-shaped valleys and large 
and small coombs on the sides of 
some of the mountains show the 
intense and constant erosion by 
glaciers which used to cover vast 
areas of this territory until a few 
thousand years ago.
The amazing dinosaur foot-
prints, instead, date back to 
much more ancient times. They 
may be observed at the foot of the 
Rio Casavento waterfall as they 
are imprinted in a rock fallen from 
the overhanging rock-face. Dating 
back to about 215 million years 
ago, they look like bird footprints 
but are 35 centimetres large. 
The environment, protected and 
preserved by wide-ranging ac-
tions, is favourable to the life of 
animals which find in the area di-
verse natural habitats.
There are large populations of ibex 
(reintroduced into the Park in the 
1980s), chamois, roe-deer, deer 
and marmots, and a fair amount 
of capercaillie and black grous-
es. The excellent condition of the 
Park is confirmed by the presence 
of the golden eagle, with couples 
nesting in every valley.
Some magnificent specimens of 
birds of prey may be admired at 
the Centro di recupero avi-
fauna di Andreis, where injured 
birds that are not fit to be released 
into the wild are hosted and cared 
for: hawks, kestrels, sparrow 
hawks, tawny owls, buzzards, 
goshawks and a golden eagle.  
The flora is also diverse as, upon 
the expansion of Quaternary gla-
ciers, several species sought ref-
uge in these areas. Along with 
temperate-climate varieties, a 
few interesting endemic species 
such as Arenaria huteri, Gentiana 
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dualità e con tempi geologici, si ma
nifesta in forma potente sprigionan
do enormi energie che si traducono 
in terremoti, in rocce letteralmente 
esplose per pressione e temperatura 
(cataclasi) che si presentano in forma 
calanchiva, assieme ad altre caratte
risticamente lisce (specchi di faglia). 
I luoghi ove comodamente si posso
no osservare alcuni dei fenomeni più 
imponenti e suggestivi sono il Rio Su
saibes, a est di Andreis e sovrastato 
per quasi 1600 m dal Monte Ràut, la 
Forcella della Crous, a nord dell’abita
to e ove si può toccare con mano la 
roccia polverizzata, e la dorsale che si 
origina dalla Forcella di Pala Barzana, 
alla base del versante sud del Monte 
Ràut, detto anche Mont da li Animes, 
in quanto il Comune ne affittava i ter

reni a privati e con il ricavato acquista
va l’olio per alimentare i lumini votivi 
in onore delle anime dei defunti. 

Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane 
Risorsa ambientale di assoluta ecce
zione, il Parco Regionale delle Dolo
miti Friulane si propone di conservare, 
proteggere, promuovere e valorizzare 
l’immenso patrimonio naturalistico 
che comprende.
Il grado di naturalità, elevato come 
in pochi altri casi nell’arco alpino, co
stituisce una delle sue principali prero
gative; esso è il risultato dell’assenza 
di viabilità principale e delle dimensio
ni limitate dei centri abitati, di una so
cietà con ancora spazi per un’econo
mia tradizionale.
La sua estensione è di 37.000 etta
ri e va dalla provincia di Pordenone a 
quella di Udine, comprendendo la Val
cellina (comuni di Andreis, Cimolais, 
Claut, Erto, Casso), l’alta valle del Ta
gliamento (comuni di Forni di Sopra e 
Forni di Sotto) e la zona che conflui
sce nella Val Tramontina (comuni di 
Frisanco e Tramonti di Sopra).
Il paesaggio è ricco di aspetti diver

Pala Barzana 
o Palla 
Barzana, 
come si 
trova scritto 
qualche 
volta? 

Barzana richiama Barcis. 
La palla invece non c’entra. 
In chiesa ci sono le pale degli 
altari, cioè i dipinti esposti ben 
in vista. Con palese, si intende 
qualcosa che è evidente.
Nel paesaggio la pala è un 
prato visibile e ben esposto. 
In montagna se ne trovano 
ovunque. Il toponimo segnala la 
loro diversità rispetto agli altri 
elementi (bosco, roccia etc) 
dell’ambiente. 

pian delle more » bosplans
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Poiana

La faglia periadriatica visibile in 
località Pala Barzana con la Mont 
da li Animes

Val Settimana: Malga Senons e 
le Caserine

Il Campanile di Val Montanaia

Il Monte Duranno
Buzzard; the periadriatic fault seen at Pala Barzana and 
Mont da li Animes ; Val Settimana: Malga Senons and Caserine;
the Campanile di Val Montanaia; Mount Duranno 
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di San Daniele. Sezioni vallive a U e 
grandi e piccoli circhi sui fianchi di al
cune montagne sono i segni dell’in
tenso e lungo lavorio dei ghiacciai che 
hanno coperto vaste parti del territo
rio fino a poche migliaia di anni fa.
E appartengono, invece, a un passato 
lontanissimo le stupefacenti impron-
te di dinosauro osservabili a valle 
della cascata del Rio Casavento, im
presse su un masso caduto dalla so
vrastante parete rocciosa. Datate a 
circa 215 milioni di anni fa, hanno 
l’aspetto di impronte di uccello, ma le 
loro dimensioni raggiungono i 35 cen
timetri. 
L’ambiente, protetto e preservato da 
grossi e pesanti interventi, risulta fa
vorevole alla vita degli animali che qui 
trovano diversi habitat naturali.
Considerevole è la popolazione di 
stambecchi (reintrodotti nel Parco da
gli anni ’80), di camosci, caprioli, cervi 
e marmotte, buona quella di galli ce
droni e galli forcelli.
L’ottimo stato di salute del Parco è 
dimostrato dalla presenza dell’aqui
la reale, con coppie nidificanti in ogni 
vallata.
Alcuni stupendi esemplari di rapaci si 
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Il Consorzio
Valcellina 
organizza 
una serie di 
attività per 
offrire agli 
appassionati 

la possibilità di vivere un’espe-
rienza unica, emozionante, a 
contatto con la montagna e 
con la natura incontaminata.
Le proposte turistiche sono 
molte e sono pensate sia per 
gli esperti sia per i semplici 
amanti della natura: dalle 
escursioni con le racchette da 
neve in mezzo ai boschi di larici 
ai mini corsi di sopravvivenza, 
dall’insegnamento dell’attività di
riconoscimento e inseguimento 
di piste animali all’orienteering 
in ambiente wilderness, dallo 
snow rafting alle arrampicate su 
ghiaccio.

7�-75  tratto 3 / section 3

L’area avifaunistica di Andreis è una 
struttura del Parco Naturale delle Do

lomiti Friulane che comprende un centro di 
recupero per i rapaci feriti, una moderna e 
ben attrezzata saletta didatticoornitologica, 
una mostra permanente dedicata agli uccelli 
del parco, un laboratorio naturalistico e alcu
ni sentieri natura nei dintorni del paese.
Il centro di recupero è costituito da un ambu
latorio veterinario e da 10 voliere di diverse 
dimensioni, poste sopra l’abitato di Andreis. 
Alcune di queste ospitano gli uccelli che in 
seguito a incidenti hanno subito lesioni che 
non consentono loro di vivere autonoma
mente; una voliera più grande ha lo scopo, in
vece, di riabilitare al volo quelli che, una vol
ta guariti, potranno essere rimessi in libertà.
Gli uccelli che giungono feriti al centro sono 
soprattutto rapaci e necessitano di tratta
menti diversi, a se
conda del danno 
subito: dopo la vi
sita del veterina
rio vengono ope
rati o semplice
mente medicati e 
quindi ricoverati 
per alcuni giorni in 
piccoli box, dove 
sono obbligati a 
movimenti limitati. 
Successivamente 
vengono trasferiti 
nelle voliere di am
bientamento e di 
recupero al volo. 
Se il danno non è 
irreversibile l’animale, una volta guarito, vie
ne rilasciato. La liberazione è un momento 
molto importante per compiere un’efficace 
opera di sensibilizzazione, proponendola al
le scolaresche o ai gruppi che intervengono 
come atteggiamento corretto verso gli ani
mali selvatici e, più in generale, verso l’am
biente naturale.
In caso di ritrovamento di uccelli feriti occor
re fornire tutte le informazioni possibili (da
ta e luogo, moti
vo anche presunto 
dell’inabilità), da
ti che potrebbero 
anche essere uti
li per le cure, van
no quindi contat
tati il Comune di 
Andreis, il Parco 
Naturale Dolomiti 
Friulane, il Corpo forestale regionale oppu
re il Servizio Caccia Pesca della Provincia di 
Pordenone.   
   

froelichi and Daphne blagayana 
may be observed. The Park en-
compasses a huge heritage which 
may be discovered and appreciat-
ed through the numerous services 
offered to nature lovers. A broad 
network of paths and trails of all 
levels of difficulty is equipped 
with the needed shelters for hik-
ers and security personnel. 
The Trui dal Sciarbon (coal 
path), the ancient way used be-
tween 1690 and 1913 by wom-
en carrying coal in their panniers 
from the woods of Val Zemola to 
the Piave Valley, is of great envi-
ronmental and historical interest. 
The trail, which was in a state of 
neglect until not long ago, has 
been fixed up and signposted by 
the Park authorities.  From there, 
you can see the whole Vajont 
valley and the tragic scar left by 
the landslide of Mount Toc. The 
Erto Visitor Centre houses the ex-
hibition “Uno spazio alla memo-
ria” (Room for memory), featuring 
comprehensive documentation of 
the catastrophe. 

For a few years, the Park authori-
ties have been organizing a series 
of stimulating initiatives aimed at 
enhancing its extraordinary re-
sources. The most recent propos-
als include Informa Camminan-
do, aimed at organized groups and 
featuring visits and excursions for 
the observation of nature along 
with sustainable sports and rec-
reational activities.

The itineraries chosen by nature 
guides allow the development of 
basic themes related to the alpine 
and pre-alpine environment and 
reach several points of interest 
within the protected area.

They may be subdivided into Natu-
ral-Ethnographic Itineraries (short 
tours for all types of groups) and 
Environmental Itineraries (hiking 
trails, sometimes long, suitable 
for small groups only).
Some excursions include a self-
managed overnight stay in a 
casera, which allows you to expe-
rience the most secluded and soli-
tary spots, in a spirit of essentiali-
ty and utmost respect for nature. 
For those who like practicing 
sports or simply having fun out-
doors, there are numerous offers 
(mountain biking, climbing class-
es, Nordic walking, grass skiing, 
...) and many of them allow you to 
enjoy the beauty of the Park in the 
wintertime. In Claut, you will find 
an ice-skating rink and the verti-
cal tower of the Ice-park, where 
you can try climbing with ice-axes 
and crampons. You may also prac-
tice cross-country skiing, down-
hill skiing, snowshoe trekking and 
take sled dog racing classes.

The area avifaunstica 
di Andreis (avifaunal ar-

ea) is a facility within the Friulian 
Dolomites Natural Park. It in-
cludes a raptor rehabilitation cen-
tre, a modern and well-equipped 
ornithological-teaching room, a 
permanent exhibition dedicated 
to the Park birds, a nature work-
shop and a few trails in the sur-
roundings of the town. The reha-
bilitation centre includes a 
veterinary surgery and 10 aviaries 

of different siz-
es, and is locat-
ed above the 
town of Andreis. 
Some of them 
host those in-
jured birds which 
are not capable 
of living inde-
pendently; a big-
ger aviary is in-
stead used for 
rehabil i t a t ing 
those that, once 
recovered and 
able to fly again, 

may be released back into the 
wild. The injured birds brought to 
the centre are mainly raptors and 
need different types of treat-
ment, according to their injury: af-
ter being examined by the veteri-

Arrampicata su ghiaccio

Stambecchi

Daphne blagayana

Civetta e voliere ad Andreis

Merlo acquaiolo Climbing on ice; Ibex; Daphne blagayana (Kings Garland Flower);
little owl and aviaries in Andreis; white-throated dipper

possono ammirare al Centro di re-
cupero avifauna di Andreis, dove 
vengono curati e ospitati i volatili che, 
avendo subito lesioni, non possono 
tornare in libertà: sono falchi, gheppi, 
sparvieri, allocchi, poiane, astori e un’a
quila reale.  
Anche la flora è ricca poiché all’epo
ca dell’espansione dei ghiacciai qua
ternari, molte specie hanno trovato ri
fugio proprio in queste zone. Accanto 
alle varietà tipiche della fascia tempe
rata, si possono riscontrare interes
santi endemismi, cioè specie esclusi
ve di un areale, come l’Arenaria huteri, 
la Gentiana froelichi e la Daphne bla-
gayana. Un patrimonio immenso quel
lo del Parco, che può essere scoperto, 
conosciuto e apprezzato usufruendo 
dei numero
si servizi a 
disposizione 
degli aman
ti della na
tura.
Una vasta 
rete di sen
tieri e percorsi di ogni li
vello di difficoltà è attrez
zata con indispensabili 
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basi d’appoggio per gli escursionisti e 
per gli addetti alla vigilanza. 
Di grande interesse paesaggistico e 
storico è il Trui dal Sciarbon, (sentie
ro del carbone) l’antica via percorsa dal 
1690 al 1913 dalle donne che traspor
tavano il combustibile nelle gerle, dai 
boschi della Val Zemola fino alla valle 
del Piave. Il tracciato, abbandonato fi
no a poco tempo fa, è stato sistema
to dall’Ente Parco, anche con posa di 
apposita tabellazione; lungo il percor
so è visibile l’intera valle del Vajont, 
con la tragica cicatrice della frana del 
Monte Toc. Il Centro visite di Erto ospi
ta la mostra “Uno spazio della memo
ria”, con documentazione ampia e ap
profondita della catastrofe. 

Da alcuni anni l’Ente Parco organizza 
una nutrita serie di stimolanti iniziati
ve volte alla valorizzazione delle sue 
immense risorse. Tra le proposte più 
recenti, Informa Camminando è ri
volta ai gruppi organizzati e prevede 
visite o attività escursionistiche fina
lizzate all’osservazione naturalistica 
e attività sportive e ricreative com
patibili.
Gli itinerari scelti dalle guide natura
listiche permettono lo sviluppo di te
matiche basilari legate all’ambiente 

pian delle more » bosplans

Coloro che 
non temono 
il freddo 
possono 
pernottare 
nel villaggio 
igloo, a 

1600 m di altezza sul Monte 
Resettum, sopra Claut. Tale 
iniziativa, oltre a rappresentare 
un’offerta alternativa di contatto 
con la natura, permette agli 
appassionati di montagna 
di apprendere un sistema di 
sopravvivenza ad alta quota, che 
in caso di necessità consente 
di affrontare anche bassissime 
temperature.

Il villaggio igloo di Claut

Cicloturisti in Valcellina

Crocus vernus detto zafferano 

Taraxacum officinalis (Dente di 
leone)

nary, they undergo surgery or 
simply receive medication; they 
are then admitted to small boxes 
where they can hardly move. They 
are then moved to the adaptation 
and flight-rehabilitation aviaries. 
If the injury is not permanent, 
once recovered, birds are re-
leased into the wild. Release of-
fers an important opportunity for 
raising awareness among school-
children or other groups by show-
ing the appropriate attitude to-
wards wildlife and, more gene-
 rally, the environment. If injured 
birds are found, all the needed in-
formation must be provided (date 
and place, known or alleged rea-
son for disability, etc.) as such in-
formation could prove useful for 
treatment. The Municipality of 
Andreis, the Friulian Dolomites 
Natural Park, the regional Corpo 
Forestale or the Servizio Caccia 
Pesca of the province of Porde-
none must then be contacted.   

h The Consorzio Valcellina 
organizes a series of ac-

tivities aimed at offering moun-
tain lovers unique and exciting ex-
periences in contact with un-
contaminated natur. There are 
several activities for tourists, suit-
able both for experts and mere 
nature lovers: from snowshoe ex-
cursions in larch woods and mini-
courses in survival, to teaching 
how to recognize and follow an-
imal tracks, to wilderness orien-
teering, snow-rafting and ice-
climbing. Those who do not fear 
the cold may spend the night in 
the Igloo Village, 1600 m high on 
Mount Resettum, above Claut. 
Besides being an alternative way 
for experiencing nature, this ini-

tiative allows mountain lovers to 
learn how to survive at high alti-
tudes, even at extremely low tem-
perature.

‰ The diet in the valleys of 
the Friulian Dolomites 

Natural Park was mainly based 
on the products offered by the 
environment, as agricultural re-
sources and production struc-
tures were scarce. The tradition-
al meal therefore included: 
polenta, pulses, dairy products, 
meat and eggs. Hunting was also 
widespread as it provided two 
resources: pelts and garments to 
be sold and meat to be eaten.
Today, we can find several res-
taurants offering typical and tra-
ditional dishes “of the old days” 
like:
Frico. Fried cheese, roasted in a 
pan with four or five diced pota-
toes and one onion. Fresh cheese 
is then added at the end to obtain 
a crust on both sides. Frico can  

also be prepared with-
out potatoes, with 
more mature cheese 
and eggs. To enjoy its 
taste to the fullest, it 
should be eaten with 
polenta.
Dandelion and lard 
salad. In this case lard 
is used as dressing; 
it must be of a tough 
and hard-necked type 
in order to keep it from 
withering and must be 
roasted in a little oil 
until it becomes crisp. 

It is then dressed with vinegar 
and poured on the raw dandelion 
leaves adding salt, pepper and 
oil if needed.
Frégole (Crumbs). Boil some wa-
ter in a pan with a small piece of 
butter and the “erba delle fre-
gole” (Ruta muraria). Then add 
cornflour and mix until you obtain 
a soft smooth mixture that looks 
like small golden pellets (named 
“fregole”) to be eaten with milk.
Omelette with herbs. A fa-
mous Friulian omelette: eggs are 
beaten and seasoned with differ-
ent types of herbs such as Silene 
vulgaris, Ruscus turions, Dandeli-
on and nettle tips.
Pestìth. White turnips are 
picked several months ahead of 
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The igloo village in Claut; cyclers in Valcellina; Crocus vernus, 
known as saffron; Taraxacum officinalis (Dandelion)

‰ L’alimentazione nelle valli del Parco 
delle Dolomiti Friulane si basava so

stanzialmente su quello che veniva offerto 
dall’ambiente, vista comunque la limitata di
sponibilità di risorse agricole e di strutture 
produttive. I pasti tradizionali pertanto com
prendevano: polenta, legumi, derivati del lat
te, carne e uova. Molto diffusa era anche la 
pratica della caccia, dalla quale si traeva 
doppio beneficio: la vendita delle pelli dei ca
pi e l’utilizzo della carne come alimento.
Oggi possiamo trovare diversi locali che pre
parano e offrono piatti e prodotti di “una vol
ta”, tipici e tradizionali come per esempio:
Frico. Formaggio fritto, rosolato in un tega
me insieme a quattro o cinque patate taglia
te a pezzi e a una cipolla. A fine cottura viene 
aggiunto del formaggio fresco per permette
re di ottenere una crosta su entrambi i lati. Il 
frico lo si può trovare anche nella versione 
senza patate, con formaggio più stagionato e 
uova. Indispensabile per assaporarne il per
fetto gusto è abbinarlo alla polenta.
Insalata di Tarassaco e lardo. Il lardo in que
sto caso è utilizzato come condimento; de
ve essere di una varietà coriacea e a colletto 
duro per evitare che avvizzisca e va rosola
to in poco olio finché diventa croccante. Si 
“spegne” con aceto e quindi si versa sulle fo
glie di Tarassaco crude aggiungendo even
tualmente sale, pepe e olio.
Frégole (Briciole). Si fa bollire in una padella 
un po’ d’acqua insieme a un pezzetto di burro 
e all’”erba delle fregole” (Ruta muraria). 
Successivamente si aggiunge farina di mais 
e si mescola il tutto fino a ottenere un impa
sto non compatto, come piccole palline do
rate (dette appunto “fregole”) da consuma
re nel latte.
Frittata con le erbe. Famosa frittata friulana: 
insieme all’uovo vengono amalgamate diver
si tipi di erbe quali Silene vulgaris, turioni di 
Pungitopo, Tarassaco, punte di ortica.
Pestìth. Si raccolgono le rape bianche pa
recchi mesi prima, poi si immergono breve
mente in acqua bollente e sale e si lasciano 
macerare in un mastello di legno con la pro
pria acqua, finché acquistano un sapore aci
dulo. Si tritano e si versano in una pentola, 
dopo aver fatto rosolare la cipolla in olio e 
aglio, aggiungendo acqua. A metà cottura si 
uniscono delle fette di salame nostrano ap
pena rosolate nel burro e verso la fine un po’ 
di “Scòt di polenta” (acqua amalgamata con 
farina di mais). 
Zuppa di ortiche. Soffriggere una cipolla 
in una pentola a cui si aggiunge una pata
ta grattugiata e foglie fresche di ortica; di
luire con brodo e salare. Cuocere a pentola 
coperta e, se necessario allungare con ac
qua bollente.

alpino e prealpino e raggiungono vari 
punti d’interesse nell’area protetta.
Si distinguono in Itinerari naturalistici-
etnografici (visite brevi per qualsiasi 
tipo di gruppo) e Itinerari d’ambiente 
(percorsi escursionistici anche lunghi, 
riservati a piccoli gruppi).
Alcune escursioni prevedono il per
nottamento autogestito in casera, 
che consente di conoscere da vicino 
i luoghi più solitari e nascosti, in uno 
spirito di essenzialità e profondo ri
spetto per la natura.
Per chi ama praticare attività sporti
ve o semplicemente divertirsi all’aria 
aperta le proposte sono numerose 
(mountain bike, corsi di arrampicata, 
nordic walking, sci d’erba…) e diver
se permettono di godere dello splen
dore del Parco d’inverno. A Claut c’è 
lo stadio del ghiaccio per pattinare e 
la torre verticale dell’Icepark, 
dove provare l’arrampicata 
con piccozze e ramponi. È poi 
possibile dedicarsi allo 
sci da fondo, al
lo sci alpino, 
al trekking 
con le cia
spole e fre
quentare corsi 
di sleddog.



info
placed on a lattice in the “cjasa da fum” to dry. 
At the end of the seasoning process, the sau-
sage was sliced and eaten raw or cooked in a 
saucepan adding a drizzle of vinegar and served 
with polenta. 
Nowadays in Andreis, the mixture is generally 
inserted into a beef bowel; the peta then looks 
like a salami (20 cm long, 4-5 cm large) which is 
hung in the smoke-house.
In Val Tramontina, minced meat is shaped into 
meatballs by hand or with moulds. They have 
different shapes (hemispherical, truncated 
cone, cylindrical) and weight (from 120 to 900 
g.). They are pressed and rolled in cornflour and 
then placed in the smoke-house on grills called 
grisiolis. The word “peta” has always been a 
synonym of “pressed, tamped, flattened” and 
is therefore the root which gave rise to other 
names in other towns, such as “petuccia”, and 
maybe even “pitina” or “petina”. 
Nowadays, in Andreis peta is produced only 
by families for their own consumption, while 
commercial production may be found in near-
by towns.

® Toponymy
Andreis comes from ‘andri ’, meaning 

cave or cavern. 
Bosplàns used to be called Selvaplana. Later 
on it became Bosplans, i.e. flat wood. Mount 
Fara allegedly derives from ‘land of noble Lom-
bards’.
River Cellina was likely named after Caelina, 
the disappeared town which was once located 
near Montereale.
Alba means white, clean; Ledròn comes from 
muddy substance carrier.
Susaibes, where the Alba brook rises, meant 
“under the spring”.
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pian delle more » bosplans

‰ Un insaccato speciale
Nel territorio della Valcellina e della Val Tramontina viene prodotto un 

insaccato che, a seconda del luogo di provenienza, prende il nome di peta 
(Andreis), pitina (Val Tramontina) o petuccia (Claut).
Nel passato la carne usata per la peta variava a seconda della disponibilità 
del momento ed era legata alla necessità di recuperare in fretta capre, peco
re e bovini feriti o deceduti accidentalmente op
pure selvaggina volutamente uccisa.
La definizione di insaccato, nel nostro caso, è 
estremamente appropriata visto che si tratta di 
carne triturata finemente con l’aggiunta di sa
le, pepe e semi di cumino, inserita dentro una 
tela di sacco di canapa a trama larga, preferi
ta alla tela di lino a trama fitta che rallenta l’es
sicazione.
L’impasto, una volta amalgamato con le spezie, 
un tempo veniva steso e compresso entro la te
la fino a formare una specie di pasta estrema
mente sottile. Cuciti i margini del sacco, veniva 
posta a essicare sopra un tralicio nella cjasa da 
fum. A stagionatura avvenuta, l’insaccato veni
va tagliato a strisce e mangiato crudo o cotto 
al tegame con l’aggiunta di un filo d’aceto e ac
compagnato con polenta. 
Oggi ad Andreis l’impasto viene generalmente 
insaccato nel budello di manzo; la peta si presenta quindi come un salame (20 
cm di lunghezza, 45 di diametro) che viene appeso nell’affumicatoio.
In Val Tramontina con la carne tritata si formano, a mano o con l’ausilio di 
stampi, delle polpette a forma semisferica, troncoconica o cilindrica, del pe
so variabile dai 120 g ai 900 g, che vengono pressate, passate nella farina di 
mais e quindi posizionate nell’affumicatoio, su delle graticole dette grisiolis.
La parola “peta” è comunque da sempre sinonimo di “schiacciata, compres
sa, appiattita” ed è quindi la radice che ha generato in altri paesi e località il 
nome “petuccia” e forse anche quello di “pitina” o “petina”.
Ad Andreis la peta viene prodotta ormai solo in famiglia e per il proprio consu
mo, mentre le produzioni commerciali avvengono nei comuni limitrofi.
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time, they are soaked in salted boil-
ing water for a short period of time 
and then are marinaded in a wood tub 
in their own water until they acquire 
a sourish taste. After browning onion 
with oil and garlic in a pot, they are 
chopped and poured into the pot, add-
ing water. When they half cooked, add 
slices of local salami browned in but-
ter and, when they are almost cooked, 
add some “Scòt di polenta” (a mixture 
of water and cornflour). 
Nettle soup. Fry one onion in a pot. 
Add one grated potato and fresh nettle 
leaves; add broth and season with salt. 
Cover the pot with the lid and leave to 
cook, adding hot water if necessary.

‰ A special sausage
In Valcellina and Val Tramontina 

a special sausage is produced, which is 
called differently according to its place 
of origin: peta (Andreis), pitina (Val Tra-
montina) or petuccia (Claut).
In the past, the meat used for peta var-
ied according to what was available at 
the time and was linked to the need to 
rapidly reclaim injured or accidentally 
killed goats, sheep and cattle or inten-
tionally killed game.
The definition of sausage is particular-
ly appropriate here as peta is made of 
finely minced meat, salt, pepper and cu-
min seeds inserted into a loose texture 
hemp cloth bag, preferred to close tex-
ture linen cloths which slow down the 
drying process.
After seasoning the mixture with the 
herbs, the mixture was rolled out and 
pressed onto the cloth to obtain an ex-
tremely thin dough. The edges of the 
bag were then seamed and the bag was 
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vecjefor@libero.it, chiuso martedì

La Molassa 
Trattoria - tel. 0427 76147, chiuso 
martedì

Renzo De Paoli confeziona la peta 
entro budello secondo la modalità 
attuale

La pitina confezionata in polpette

Renzo De Paoli filling a bowel with peta 
according to the current fashion;
meatball-shaped pitina



Campone Gerchia

specializzatesi quali endemismi, o che 
da qui hanno potuto ripartire a colonizza
re il deserto venutosi a creare. L’insieme 
del Monte Ràut, del Monte Jòuf e della 
sua pedemontana di ghiaie e argille, che 
sono state originate anche dallo sfacelo 
delle loro rocce, si può definire un vero e 
proprio “monumento botanico”.

La Forcella di Pala Barzana è attraver
sata dal Sentiero Frassati del Friuli 
Venezia Giulia, individuato nell’ambi
to del progetto del Club Alpino Italiano 
quale tracciato di particolare interesse 
naturalistico, storico e religioso da dedi
care, uno per ogni regione d’Italia, a Pier 
Giorgio Frassati (19011925), proclama
to Beato nel 1990 da Papa Giovanni 
Paolo II, e dallo stesso indicato ai gio
vani quale modello da seguire. L’itinera
rio è un anello di 30 km che da Mania
go raggiunge in successione i Santuari 
Madonna di Strada di Fanna e Madon
na della Stangjada di Frisanco, il Mona
stero Benedettino di Villa Santa Maria, 
le Casere e la Forcella di Pala Barzana, 
dalla quale il rientro si svolge lungo un 
tratto dell’antico percorso che per seco
li ha collegato la Valcellina e le sue gen
ti alla pianura.

The itinerary continues from An-
dreis towards Val Colvera through 
the Pala Barzana Mountain Pass 
(840 m asl) located in the munici-
pality of Maniago. In the proximi-
ty of the mountain pass, there is 
a rest area managed by the An-
dreis/Frisanco Alpine Group. 
The itinerary goes through a bar-
ren landscape on the south side of 
Mount Ràut (2025 m) and Mount 
Rodolino (1700 m) descending 
on a winding surfaced road. The 

dolomitic Mount Ràut, rising to 
1600 m from the depths of the 
Susaibes torrent, the Val Colvera 
and Val Silìsia, follows, on the 
Magredi alluvial plain, the lower 
but just as important Mount Jòuf 
(1224 m), a great arc-shaped fold 
of calcareous rocks above the Cel-
lina and Colvera mouths. Not on-
ly does the mountain barrier dom-
inate the skyline with its peculiar 
shapes recognizable from afar, 
but also blocks and raises atmos-
pheric disturbances thus causing 
frequent and abundant precipita-
tions on itself, the valleys below 
and the piedmont area. 
The typically oceanic climate may 
be seen in the thriving vegetation: 
and the variety of floral species is 
truly amazing, influenced not only 
by the soil but also by its peculiar 
exposure to Mediterranean, Illyr-
ian, Insubric, Central and North-
ern-European migratory flows.  
During the Quaternary ice ages, 
the high southern faces remained 
free from ice and therefore be-
came the last shelter for plants 
which then either turned endem-
ic or began to recolonize the en-
suing desert.  The group of Mount 
Ràut and Mount Jòuf along with 
its piedmont of gravel and clay, 
which partially originated from 

the breakdown of their rock, may 
be considered an authentic “bo-
tanical monument”.

The Pala Barzana Mountain Pass 
is crossed by the Friuli Venezia 
Giulia Frassati Trail, identi-
fied within the Italian Alpine Club 
project as a naturally, historically 
and religiously interesting track to 
be dedicated – one for each Italian 
Region – to Pier Giorgio Frassa-
ti (1901-1925), beatified by Pope 

John Paul II 
in 1990 and 
r e c o g n is e d 
by the latter 
as a model 
for the young.  
The itinerary 
is a 30-km 
loop which 
s t r e t c h e s 
from Mania-
go all the 
way to the 
Madonna di 
Strada Sanc-

tuary in Fanna and the Madonna 
della Stangjada Sanctuary in Fri-
sanco, the Benedictine monastery 
of Villa Santa Maria, the Casere 
and the Pala Barzana Moun-
tain Pass, from where it is possi-
ble to return following part of the 
ancient route that, for centuries, 

connected the Valcellina and its 
people to the lowlands. 

h On 8th August 1965, a 
group of youths decided to 

place a cross on the summit of 
Mount Ràut which they consid-
ered the “coveted mountain”.  The 
large cross which had been built in 
the workshop of the Norio broth-
ers in Maniago was blessed on the 
parvis of the Maniago Cathedral. 
In the years which followed, many 
people used the summit memoir to 
write down their impressions, tri-
umphs and hardships experienced 
on their way to the peak.
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Da Andreis l’itinerario prosegue verso 
la Val Colvera attraverso la Forcella di 
Pala Barzana (840 m s.l.m.) in comu
ne di Maniago. Presso il valico si tro
va un’area di sosta, gestita dal Grup
po Alpini di Andreis/Frisanco. 
L’itinerario, con una discesa su stra
da asfaltata caratterizzata da una con
tinua sequenza di tornanti, attraversa 
un paesaggio aspro sul versante sud 
dei monti Ràut (2025 m) e Rodolino 
(1700 m).
Il dolomitico Monte Ràut che si erge 
anche di 1600 m dalle profondità del 
Susaibes, della Val Colvera e della Val 
Silìsia, è anticipato sul fronte della pia
nura magredile e alluvionale dal più 
modesto ma non meno importante 
Monte Jòuf (1224 m), una grande 

piega ad arco di rocce calcaree sopra 
gli sbocchi di Cellina e Colvera. La 
barriera montuosa, oltre che domina
re l’orizzonte con forme riconoscibili 
anche da molto lontano, blocca e in
nalza le perturbazioni incentrando su 
di sé, nelle vallate sottostanti e sulla 
pedemontana, grandi quantità di pre
cipitazioni.
Il clima spiccatamente oceanico si evi
denza nel rigoglio della vegetazione:  la 
varietà di specie floristiche è eccezio
nale, favorita oltre che dal suolo, dal
la particolare esposizione ai flussi mi
gratori mediterranei, illirici, insubrici, 
centro e nordeuropei. Durante le gla
ciazioni del Quaternario le alte pare
ti meridionali si sono preservate libe
re dai ghiacci, ultimo rifugio per piante 

Il Monte Ràut 

Casera di Malga Jòuf che sorge 
riparata da un gruppo di alberi, 
ai margini di una piccola valletta: 
sullo sfondo il Monte Ràut

Monumento agli Alpini in Pala 
Barzana
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Mount Ràut; Casera di Malga Jòuf sheltered by a coppice, on the edge 
of a small valley: Mount Ràut in the background; monument to the Alpine 
troops in Pala Barzana
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sicus” di Hedysarum hedysaroides 
ssp. exaltatum presente nelle Valine 
Alte dove, dalle alte pareti roccio
se, scende sino al bordo superiore 
dei ghiaioni. Degna di nota anche 
l’endemica Gentiana froelichii ssp. 
zenariae, ritrovata solo da poco sul 
versante nord del monte.
Abbarbicate sulle rocce, loro regno 
incontrastato, ecco le affascinanti 
specie rupestri: il Bupleurum pe-
traeum, splendido relitto preglaciale, 
il candido Ranunculus alpestris, tre 
coloratissime primule: Primula wul-
feniana, P. tyrolensis, P. auricula, e i 
più conosciuti Physoplexis comosa, 
Leontopodium alpinum (stella alpina) 
e poi Silene acaulis, Saxifragra crusta-
ta, S. hostii e S. squarrosa.
Tra le entità più appariscenti notiamo 
i gigli: Lilium martagon, L. bulbiferum 
e L. carniolicum; poi anche Pulsatilla 
alpina, Iris cengialti, Daphne meze-
reum, Campanula thyrsoides, Aspho-
delus albus.
Anche le orchidacee sono numero
se, citiamo: Dactylorhiza sambucina, 
Anacamptis pyramidalis, Gymnade-
mia odoratissima, Orchis mascula, O. 
militaris, Traunsteinera globosa.
Per finire anche 
un accenno alle 
felci che regna
no sui vari ver
santi del Monte 
Ràut: partiamo 
dalla più piccola 
e rara, l’Asple-
nium seelosii 
pianta di pochi 
centimetri che 
troviamo rifu
giata nelle nic
chie delle pareti 
al riparo della pioggia battente. 
Un’altra felce di grande bellezza è la 
Cystopteris montana, la cui lamina è 
talmente ben ricamata che nessuna 
ricamatrice al mondo potrebbe ugua
gliarla.

Ràut: a botanical garden
Mount Ràut has offered strong 
emotions to those who have 
walked its trails, climbed its fac-
es and rocky peaks. Unparalleled 
views, magnificent sunrises, a 
play of clouds, lights and colours 
strike most of its visitors. 
However, very few people are at-
tracted by another interesting as-
pect of Mount Ràut: the remark-
able diversity of its vegetation!
It is really striking to see along its 
crests the beautiful cerulean blue 
corollas of the Eritrichium nanum, 
a pulvinate dwarf plant found in 
few mountain areas of Friuli, or 
the Anemone narcissiflora, an 
even more rare arctic-alpine spe-
cies which grows in our subalpine 
grasslands. 
By entering into what may be 
called “the botanical garden 
of Mount Ràut” one can dis-
cover authentic treasures, hidden 
in the crevices of this gentle yet 
wild-looking mountain.
One of the most exclusive en-
demic species of Friulian flora is 
the Arenaria huteri which grows 
mostly in niches and overhanging 
rock-faces and may not be found 
south of Ràut. Along the South-
east side trails, one can easi-
ly encounter vast expanses of a 
beautiful yellow-flowered legu-
minous plant, Cytisus emeriflorus, 
an exclusively Insubric endem-
ic plant, discovered about thirty 
years ago, growing in a distribu-
tional area located approximate-
ly 260 km from the epicentre (i.e. 
Grigne and Bergamasque Pre-
alps). Another plant which had 
been mistakenly excluded from 
the Friulian flora by the Gortani 
in 1905, has recently been redis-
covered here and now thrives on 
all the mountain sides:  it is the 
Globularia nudicaulis, character-
ised by its large sky-blue hemi-
spherical head. 
About twenty years ago, a Saxi-
fraga mutata stand – with its 
magnificent orange flowers – 
was sighted between Villa S. 
Maria and Forcella Racli.
Perhaps the most important dis-
covery of the past few years is 
the Daphne blagayana, a species 
that has always been known by 
the local people of Val Tramon-
tina and Val Colvera as Rododen-

dri blanc. Well, this delightful-
ly scented thymelaeaceae plant, 
which at the time was new to the 
Italian flora, has its epicentre in 
the Balkans and now may not be 
found west of Ràut.
Mount Ràut is also the “locus 
classicus” of Hedysarum hedysa-
roides ssp. exaltatum found in 
the Valine Alte where it stretch-
es from the mountain’s high 
rocky faces all the way to the top 
edge of the screes. The endemic 
Gentiana froelichii ssp. Zenariae 
is also worth mentioning and has 
recently been found on the North 
side of the mountain.
Here are the fascinating rock spe-
cies, clinging on their undisputed 
domain, i.e. the rocks: the Bup-
leurum petraeum, a wonderful 
preglacial relict, the pure white 
Ranunculus alpestris, three col-
ourful primulas: Primula wulfe-
niana, P. tyrolensis, P. auricula, 
and the better known Physoplex-
is comosa, Leontopodium alpinum 
(edelweiss) and also Silene acau-
lis, Saxifragra crustata, S. hostii 
and S. squarrosa.
Lilies are one of the most eye-
catching species: Lilium marta-
gon, L. bulbiferum and L. carniol-
icum; and also Pulsatilla alpina, 
Iris cengialti, Daphne Mezereum, 
Campanula thyrsoides, Asphode-
lus albus.
There are also numerous or-
chidaceae, such as: Dactylorhiza 
sambucina, Anacamptis pyram-
idalis, Gymnademia odoratissi-
ma, Orchis mascula, O. militaris, 
Traunsteinera globosa.
Lastly worthy of mention are the 
ferns which thrive on the differ-
ent sides of Mount Ràut: first, the 
smallest and most rare, the As-
plenium seelosii, only a few cen-
timetres long, sheltering from 
pelting rain in the niches of the 
mountain sides. 
The Cystopteris montana is an-
other beautiful species of fern, 
whose blade is so well embroi-
dered that no embroideress on 
earth could match it.
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Il Monte Ràut ha offerto e continua 
a offrire emozioni forti a colui che 
sale lungo i suoi sentieri, le sue pa
reti, le sue creste rocciose. Emozioni 
soprattutto date da panorami inegua
gliabili, albe stupende, giochi di nubi, 
di luci, di colori, che più o meno tutti 
percepiscono.
Sono ben pochi invece coloro che 
vengono attratti da un altro aspetto 
interessante del Monte Ràut: la sua 
notevole ricchezza fioristica!
È veramente emozionante scorgere 
lungo le creste le stupende corolle 
cerulee dell’Eritrichium nanum, una 
pianta pulvinata nana presente in 
poche stazioni sulle montagne del 
Friuli, oppure l’Anemone narcissiflo-
ra, specie articoalpina ancor più rara 
della precedente, che da noi cresce 
sulle praterie subalpine.
Addentrandoci così in quello che può 
essere definito “il giardino botani-
co del Monte Ràut” scopriamo dei 
veri e propri tesori, nascosti tra le 
pieghe di questa montagna dai tratti 
dolci e selvaggi.
Uno dei più esclusivi endemismi del
la flora friulana è l’Arenaria huteri che 

ama prevalentemente le nicchie e le 
pareti strapiombanti e ha proprio sul 
Ràut il confine più meridionale. Lun
go i sentieri del versante sudest è 
facile incontrare estese fioriture di 
una bella leguminosa dai vistosi fio
ri gialli, Cytisus emeriflorus, stretto 
endemismo insubrico, scoperto una 
trentina d’anni fa, qui presente in 
areale disgiunto a circa 260 km di di
stanza dall’epicentro (Grigne e Preal
pi bergamasche). 
Un’altra pianta, che venne addirittura 
eliminata dalla flora friulana dal Gor
tani nel 1905, è stata qui ritrovata re
centemente e in abbondanza su tutti 
i versanti del monte: si tratta di Glo-
bularia nudicaulis dal grosso capolino 
emisferico azzurro.
Una ventina d’anni fa tra Villa S. Ma
ria e Forcella Racli è stata rinvenuta 
una stazione di Saxifraga mutata, da
gli splendidi fiori aranciati.
Ma forse il ritrovamento più im
portante degli ultimi anni è stata la 
scoperta della Daphne blagayana, 
specie conosciuta da sempre dalle 
popolazioni locali della Val Tramonti
na e della Val Colvera, addirittura con 
un nome proprio Rododendri blanc. 
Ebbene questa profumatissima thy
melacea, risultata nuova per la flora 
italiana, ha il suo epicentro nei Balca
ni e ora trova nel Ràut il suo estremo 
confine occidentale.
Il Monte Ràut è anche il “locus clas

Ràut giardino botanico

L’8 agosto 
1965 un 
gruppo di 
giovani 
decise di 
collocare una croce in vetta 
al Monte Ràut che per loro 
rappresentava “la montagna 
ambita”. Costruita nell’officina 
maniaghese dei fratelli Norio, 
la grande croce fu benedetta 
davanti al sagrato del Duomo 
di Maniago ed eretta in vetta al 
monte.
Tanti, negli anni successivi, 
lasciarono scritto e continuano 
a scrivere sul quaderno di 
vetta le loro impressioni, le 
gioie e le difficoltà passate nel 
raggiungere la cima.

La croce in cima al Monte Ràut

Lilium bulbiferum (Giglio rosso)

Daphne blagayana

Saxifraga hostii

�2-�3  tratto 4 / section 4

The cross on the top of Mount Ràut; Lilium bulbiferum (Orange lily); 
Daphne blagayana (Kings Garland Flower); Saxifraga hostii (Host’s 
Saxifrage)
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Complice l’isolamento dalla pianura – 
la strada che collega a Maniago ven

ne inaugurata solo nel 1888 – le leggende lo
cali vecchie di secoli si sono mantenute vive 
nella tradizione orale, e sono giunte fino ai 
nostri giorni attraverso i più anziani che an
cora le narrano.
I boschi della Val Colvera, secondo il mi
to, sono popolati da esseri straordinari co
me le anguani o linguani : mitiche creature 
d’acqua, alternano ogni tre giorni sembian
ze di donne bellissime con quelle di serpi o 
salamandre (secondo la versione tradizio
nale) oppure di donne dalle zampe di capra, 
secondo una versione meno conosciuta. Si 
narra che le anguane uscissero dalla grot
ta ben visibile del Bus di Colvera per lavare i 
loro panni bianchi, rossi e turchini, che sten
devano poi ad asciugare. Una donna di pas
saggio, attratta dall’inconsueta bellezza dei 
colori della stoffa, si impadronì incautamen
te del bucato fatato, nascondendolo nella 
sua gerla. Ma un’amara sorpresa attendeva 
l’improvvisata ladra: al ritorno a casa il colo
rato bottino si era trasformato in un ammas
so di pietre oppure – a seconda della ver
sione – in dozzine di rospi che, saltellando a 
destra e a manca, le invasero casa.
Non solo: la credenza è che nei boschi vi
vano anche enormi orchi e soprattutto fol-
letti che hanno la proprietà di trasformarsi 
in gomitoli di lana, per farsi raccogliere da
gli ingenui popolani ed entrare così nelle ca
se, per commettere ogni sorta di dispetto al
le massaie. 
Nulla a che vedere con le ben più atroci ma
lefatte delle streghe, la cui presenza si col
loca a Frisanco tra storia e leggenda: esisto
no infatti le deposizioni verbalizzate niente 
meno che dal cancelliere dell’Inquisitore ge
nerale delle diocesi di Aquileia e Concordia 
che riportano con estrema dovizia le descri
zioni dei sabba che si tenevano ogni giove
dì, nel Plan di Malgustà sul Monte Ràut. Qui 
le streghe rendevano conto al demonio del
le loro malefatte: dopo aver ballato calpe
stando una croce, esibivano anche i corpi 
dei neonati che dicevano di aver fatto mo
rire per consunzione (la mortalità infantile 
era molto elevata per malnutrizione all’epo
ca) e con i quali, tolte le costole per sosti
tuirle con rametti di sambuco, ci giocavano 
addirittura a palla, concludendo il tutto con 
un rito cannibalesco. Testimone straordina
rio e inorridito dell’evento è il piccolo Mat
tia di Bernardone, un bambino trasportato al 
luogo deputato con la nonna in groppa a un 
caprone volante: verrà perciò sottoposto a 
un lungo processo dal tribunale della Santa 
Inquisizione (dal 1648 al 1650), che si conclu
derà con la sua piena riabilitazione nella so
cietà civile.

Near Pian delle Merie, in the 
municipality of Frisanco, you can 
encounter the first residential 

buildings and typical villages of 
Val Colvera, which can also be 
admired in the town of Poffabro. 
In Pian delle Merie, you can find 
the Maria Salus Infirmorum 
Sanctuary which was built as 
a result of the vow taken by the 
local population during the 1873 
cholera epidemic which had killed 
twenty-five people. 

Val Colvera is naturally, cul-
turally and historically unique: 
the work of man has perfect-
ly integrated into the enchant-
ing environment, thus creating an 
extraordinary ensemble. Its se-
cluded location has probably pre-
served the landscape from being 
radically altered by the unrelent-

ing progress and the strong will 
of its people has safeguarded it 
from neglect, especially after the 
1976 earthquake, thus keeping its 
memory untouched. 
Therefore Frisanco was award-
ed the “Villaggio d’Italia Ai-
rone 2003” (2003 Airone Italy’s 
village) title, while Poffabro was 
among the first thirty “Borghi 
più belli d’Italia 2002” (2002 
most beautiful villages in Italy), 

the first in Friuli Venezia Giulia.
What is most impressing for vis-
itors is seeing villages which, on 
the one side have kept all their 
ancient features and, on the other 
side have been revived by steady 
maintenance in recent years. 
Their spontaneous architecture 
tells the attentive visitor the sto-
ry of the pace, social behaviour 
and customs of the past. The link 
between architecture and nature 
is visible in the changes in shape 
and appearance that make each 
village, building and even corner 
absolutely exceptional. 

The traditional Val Colvera 
house belongs to the Friulian 
prealpine type with some dif-
ferences: three or four-floor ma-
sonry house, with high stone pil-
lars supporting it all the way to 
the roof ridge; it has a tiled, two-
pitched gabled roof; the entrance 
is located in the longer side of the 
house; on the front, the typical 
and ever different wood balco-
nies with vertical protections. 
The buildings form architectural 
complexes characterized by ev-
er-changing shapes (height, di-
mension of roof pitches, length of 
house front) and colour shades. 
Some houses lay in rows while 

others around a 
yard, often sur-
rounded by arches 
and arcades. 
Other interesting 
aspects include the 
extremely accurate 
decorations, such 
as carved wood-
en walls and small 
sculptures. 
Poffabro’s archi-
tecture is of re-
markable beauty 
and harmony yet 
simple and suited 

for everyday life. 
The town’s 1933 dairy has been 
thoroughly renovated and turned 
into the Visitor Centre of the 
Friulian Dolomites Natural 
Park, which hosts the perma-
nent exhibition on “L’arte case-
aria e l’alpeggio nel territorio del 
Parco” (Dairy art and Alpine pas-
ture within the Park), divided in-
to three sections. On the ground 
floor, the exhibition focuses on 
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In prossimità di Pian delle Merie, in 
comune di Frisanco, si incontrano i 
primi fabbricati residenziali e borghi 
molto caratteristici della Val Colvera, 
che trovano la loro espressione più si
gnificativa nel centro di Poffabro. 
A Pian delle Merie sorge il Santua-
rio di Maria Salus Infirmorum, la 
cui costruzione fu l’assolvimento di 
un voto della popolazione della bor
gata durante l’epidemia di colera del 
1873, che aveva causato la morte di 
venticinque persone.

La Val Colvera rappresenta un uni-
cum dal punto di vista naturalistico, 
culturale e storico: un ambiente af
fascinante, nel quale l’opera dell’uo
mo si è integrata creando un insieme 

di interesse straordinario. Se la posi
zione appartata ha impedito forse lo 
sconvolgimento del paesaggio da par
te di un incessante progresso, la vo
lontà della gente ha saputo tutelarlo 
dall’incuria, specie dopo il sisma del 
1976, conservando in modo esempla
re memoria e testimonianze. 
Così Frisanco è stato riconosciuto 
“Villaggio d’Italia Airone 2003”, 
mentre Poffabro è uno dei primi tren
ta “Borghi più belli d’Italia 2002”, il 
primo in Friuli Venezia Giulia.
Ciò che più colpisce il visitatore è ave
re dinnanzi agli occhi dei paesi inte
ri non solo perfettamente conservati 
nelle forme di un tempo, ma anche re
si vivi da una costante opera di manu
tenzione eseguita negli ultimi anni. 
L’architettura è quella spontanea che, 
a uno spettatore attento, sa parlare 
con le sue forme dei ritmi, del com
portamento sociale e delle consuetu
dini di un tempo. 
Il legame fra architettura e natura è 
evidente nelle variazioni formali ed 
estetiche che rendono ogni borgo, 
ogni edificio e perfino ogni angolo as
solutamente speciali. 

Una delle 
leggende che 
raccontano 
la fondazione 
del Santuario 
di Pian delle 
Merie è la 

storia da la calomba, secondo la 
quale sotto il colle della Lastra 
una colomba apparve sulla mano 
di una bambina dicendole che, se 
gli abitanti volevano che il morbo 
cessasse, avrebbero dovuto 
costruire sul luogo un capitello. 
La colomba era la Madonna. 
L’opera fu iniziata e portata a 
termine in tredici anni. La gente 
offrì il proprio lavoro e fornì 
l’arredo. La statuetta lignea della 
Madonna venne sontuosamente 
vestita grazie all’ingegno delle 
maestre che insegnavano a 
Poffabro.

Il Santuario di Maria Salus 
Infirmorum

Poffabro invernale, sovrastato 
dal Monte Ortat e dai Gemelli di 
Paredach

Monte Ràut da Malga Fara

Portone di una casa a Frisanco

Barbagianni in un sottotetto

bosplans » navarons
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The Maria Salus Infirmorum Sanctuary; Poffabro in the wintertime, 
dominated by Mount Ortat and Gemelli di Paredach; Mount Ràut from 
Malga Fara; street-door of a house in Frisanco; barn owl under a roof



offre la possibilità di esplorare l’insieme 
delle casere ancora esistenti nel Parco.

L’itinerario, lasciato il borgo di Poffabro, 
si dirige verso la Val Tramontina, ma pri
ma di scendere nella Val Muiè, affluen
te del Meduna, il percorso interseca 
l’Itinerario della Val Colvera prove
niente da Maniago e la variante che por
ta a Frisanco, sede comunale, dotato di 
strutture ricettive e di ristorazione, con 
un campeggio presso il quale è presen
te un’area di sosta. 

the history of the Region’s dairies 
and the town’s creamery, found-
ed on 24th October 1932 thanks 
to Don Tranquillo Miutti’s inter-
vention and following the request 
of some householders. 
According to its Articles of As-
sociation, the Cooperative Dairy 
was intended for milk processing 
– excluding goat milk –, delivery 
of dairy products to its members 
or sale of such products on their 
behalf. Many of them had worked 
to build the dairy and later on be-
came supporting members as far 
as labour, materials, product de-
livery and other tasks were con-
cerned. At the end of 1933, the 
members were 114.
The Poffabro dairy was closed 
down in the 1960s. Today the 
tools used for cheese process-
ing are still displayed there. On 
the first floor of the building, the 
second exhibition portrays anoth-
er important aspect of traditional 
economy: “In mont: le malghe 
del Parco” (In the mountains: 
the Park huts) featuring the re-
construction of the interior of a 
malga, with the mussa (a rotating 
stick on which the cauldron was 

hung) and the tools for the pro-
duction of ricotta and other types 
of cheese. Last, a multi-media 
station allows you to explore the 
different dairies still existing to-
day within the Park.

As you leave Poffabro, the itin-
erary heads to Val Tramonti-
na. Before descending into Val 

Muiè, named after a tributary of 
the Meduna river, the itinerary 
crosses the Val Colvera Itin-
erary coming from Maniago and 
the alternative one leading to the 
town of Frisanco, head of the mu-
nicipality, providing accommo-
dation facilities, restaurants and 
a campsite equipped with a rest 
area. 

®
One of the legends about 
the foundation of the Pian 

delle Merie Sanctuary is the 
calomba tale, according to which 
at the foot of the Lastra hill, a 
dove appeared on the hand of a 
little girl and told her that, in or-
der to stop the epidemic the in-
habitants had to build a capital 
on the spot. The dove was the 
Virgin Mary. The works were 
started and completed thirty 
years after construction began. 
The people offered their labour 
and furniture. The small wood 
statue of the Virgin Mary was 
gorgeously dressed by the clever 
schoolmasters of Poffabro. 

h The Scarpeti Associa-
tion aims at building and 

enhancing Val Colvera’s histori-
cal memory. The association was 
named after the typical local vel-
vet shoe. In order to pass down 
local traditions, the Association 
has been publishing for a few 
years now a compilation of tales 
written in Friulian and illustrated 
by children.  A small handicraft 
exhibition has been set up at the 
association’s premises, as a 
“cell” of the “Lis Aganis” Ecomu-
seum.

Over the past ten years, 
on the first Sunday of  

July, Poffabro has turned into an 
outdoor art gallery.   
“La via del fisâr”, the exhibition 
named after the town’s street 
where it takes place, hosts the 
creations of over 100 between 
regional and foreign artists, who 
meet and entertain the many  
visitors.  

Frisanco
Chiesa Parrocchiale di Ss. Fosca e 

Maura, Casa Beltrame, Palazzo Pognici, 
Mostra “Da li’ mans di Carlin”. Santuario di 
Maria Salus Infirmorum a Pian delle Merie, 
Santuario Madonna della Stangjada sulla 
strada tra Valdestali e Forcella. Chiesa di S. 
Nicolò, Monastero “Villa Santa Maria”, Cen
tro visite Parco Dolomiti Friulane, la Via Cru
cis di Giovanni Padovan a Poffabro. Oratorio 
di S. Floriano in località Crociera. Chiesa di 
Sant’Antonio Abate a Lunghet. Chiesa dedi
cata a San Osvaldo Re a Casasola.
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Qui la latteria del 1933, dopo essere 
stata oggetto di un’attenta opera di 
restauro, è divenuta luogo di cultura 
e sede del Centro visite del Parco 
Regionale Dolomiti Friulane, che 
ospita la mostra permanente “L’ar
te casearia e l’alpeggio nel territorio 
del Parco”, articolata in tre sezioni. 
Al pianterreno viene illustrata la sto
ria delle latterie in regione e del ca
seificio, costituitosi il 24 ottobre 1932 
in seguito all’interessamento di don 
Tranquillo Miutti e su richiesta di alcu
ni capifamiglia. 
Secondo lo Statuto, la Latteria Sociale 
si proponeva la razionale lavorazione 
del latte, a eccezione di quello di ca
pra, e la consegna ai soci dei prodotti 
ricavati o la vendita per loro conto. 
Molti dei soci erano anche sostenito
ri, avendo contribuito alla costruzione 
del fabbricato, 
in termini di 
manodopera, 
materiali, tra
sporto dei pro
dotti e com
missioni varie. 
Alla fine del 
1933 i soci e
rano 114. Della 
latteria, chiusa 
negli anni ’60, 
oggi si posso
no ancora os
servare gli at
trezzi per la produzione del formaggio. 
Al primo piano dell’edificio, un’esposi
zione propone l’altro importante a
spetto dell’economia tradizionale: “In 
mont: le malghe del Parco” con la 
ricostruzione dell’interno di una mal
ga, dove troviamo la mussa (asse gi
revole cui veniva appeso il paiolo) e gli 
utensili per la produzione di formag
gio e ricotta. 
Infine una postazione multimediale 

bosplans » navarons

L’associa-
zione Scarpeti 
opera in Val 
Colvera per 
costruire e 
valorizzare 
la memoria 

storica della vallata. Il nome 
dell’associazione deriva 
dall’antica calzatura in 
velluto tipica del luogo. Per 
tramandare le tradizioni locali, 
l’associazione pubblica, da 
alcuni anni, un’antologia di 
racconti in friulano illustrata 
da bambini. Presso la sede è 
allestita una piccola esposizione 
di artigianato, cellula 
dell’Ecomuseo “Lis Aganis”.
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Scarpeti; Poffabro dominated by Paredach del Ràut; town crest of 
Palazzo Pognici in Frisanco; views of Poffabro; Poffabro: the fountain 
and the former dairy in the background, now housing the Visitor 
Centre of the Friulian Dolomites Natural Park

La casa tradizionale della Val Col-
vera fa riferimento al tipo prealpino 
friulano con alcune differenze: è in 
muratura, a trequattro piani, con al
ti pilastri in pietra che la reggono fino 
al colmo del tetto; il tetto è a due fal
de non molto spioventi, la copertura 
in coppi; l’ingresso è situato sul lato 
lungo della casa; sulla facciata, carat
teristici e sempre diversi, i ballatoi in 
legno con protezioni verticali. 
Gli edifici formano dei complessi archi
tettonici mossi da continue variazioni 
di forme (altezze, estensioni delle fal
de dei tetti, lunghezza delle facciate) 
e tonalità del colore. La disposizione è 
a schiera o a corte, animata spesso da 
arcate e logge. Attraggono l’attenzio
ne anche alcuni particolari decorativi 
di accurata esecuzione, come gli inta
gli delle pareti lignee e alcune piccole 

sculture.
L’architettura, pur 
nelle esigenze del
la vita quotidiana e 
con criteri di sem
plicità, trova a Pof-
fabro espressioni 
di grande bellezza 

e armonia.

Scarpeti

Poffabro con alle spalle  
il Paredach del Ràut 

Stemma comunale di Palazzo 
Pognici a Frisanco

Scorci di Poffabro

Poffabro: la fontana con alle 
spalle l’ex caseificio ora sede  
del Centro visite del Parco 
Dolomiti Friulane



Val Colvera: the history
Thanks to its ideal location, the 
peaceful and green valley has 
always hosted settlements ev-
er since prehistoric times: traces 
of early human settlements were 
found in the caves along the Colve-
ra river. It is certain that a Roman 
road starting from the Julia Con-
cordia military colony passed at 
the foot of Mount Ràut and then 
penetrated the Alps. 
However, a certain historical pro-
file can only be traced from the 
late Roman age onwards on the 
basis of the analysis of the lo-
cal toponyms. Frisanco comes 
from a personal proper name of 
Germanic derivation, Freidank, 
mentioned in a notarial docu-
ment dating back to 1293. Pof-
fabro conversely has a clearer 
derivation: “decimam de Pratum 
Fabri”, the blacksmith’s mead-
ow, witnessing the existence of 
an age-old workshop, similar to 
those found in nearby Maniago, 
the “knife town”, which was then 
ruled by the nobleman Galvano. 
He actually left to his son Nichi-
lo a portion of land encompassing 
the town of Poffabro, mentioned 
in the 1357 notarial document. 
However, it must be remem-
bered that both town’s parishes 
already appeared to be subject-
ed to the bishop of Concordia as 
early as the 11th century. The way 
in which Val Colvera was subdi-
vided for centuries is kind of odd: 
while Poffabro and the “comunel-
lo di Casasola” belonged to the 
Maniago feud, Frisanco and near-
by Cavasso belonged to the Earls 
of Polcenigo. As early as the late 
Middle Ages and the first dec-
ades of the Modern Age, villag-
es and hamlets began to look 
like they are today, with houses 
arranged in long rows yet more  
often in closed yards which may 
be entered through arches. 
The original and perfectly pre-
served or restored Val Colvera 
architectural heritage, its well-
known stone and wood houses 
with running balconies, combine 
modern liveability criteria with 
enormous respect for tradition: 
the prevailing type is the magnifi-
cent three or four-floor sandstone 
or limestone house with wood 
balconies equipped with verti-

cal rails – unlike the Val Cellina 
“dalts” which have long horizon-
tal bars – a real attraction which 
cannot even escape the atten-
tion of the most inattentive tour-
ist. The interior of such “master-
pieces” usually follows a common 
pattern: the kitchen and larder on 
the ground floor, the bedrooms on 
the first floor, the barn and gra-
nary on the highest floor. There 
are also a few exquisite arcade 
houses and a 17th century build-
ing named Palazzo Pognici locat-
ed in the heart of Frisanco, once 
owned by notable Teofoli. The 
magnificent architectural models 
also meet practical needs: build-
ing houses one beside the other 
does not only provide actual pro-
tection, but also has significant 
economic advantages. 
The locals still remember the 
hardships of the past, when be-
tween the 17th and 18th centu-
ry the population had to present 
a plea to the government of Ven-
ice to limit the deforestation of 
its woods which were being cut 
down to provide timber to the city 
of Venice: they rightly described 
themselves as an “extremely poor 
municipality”. 
At the beginning of the 1700s, 
Poffabro alone (along with the 
small village of Casasola) had 
“one thousand inhabitants” and 
the number steadily increased un-
til people began to emigrate to 
the rest of Europe and America. 
The painful trend sped up as the 
“Bus di Colvera” road was opened 
in 1888. 
In recent years, the trend has 
stopped and second-generation 
(but also fourth and fifth-genera-
tion) emigrants have returned to 
live in Val Colvera. Like several 
families from the Maniago area, 
they have chosen to settle down 
in the peaceful, green valley, that 
thanks to its serenity seems to at-
tract people who want to face the 
pace of modern life with a good 
dose of internal peace. And it is 
no wonder: it is impossible to re-
sist the charm of these magnifi-
cent small villages, whose beauty 
has been extolled by famous art-
ists such as the painter Armando 
Pizzinato, who describes them as 
“magic and inspiring places”. 
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Tranquilla e immersa nel verde, la 
valle è stata scelta come dimora fin 
dai tempi della preistoria: tracce dei 
primi insediamenti umani sono di fat
to state trovate nelle grotte che co
steggiano il torrente Colvera. 
È sicuro che ai piedi del Monte Ràut 
passasse una strada romana che par
tiva dalla colonia militare di Julia Con
cordia per inoltrarsi nelle Alpi. 
Dobbiamo però necessariamente ar
rivare all’epoca tardo romana e affi
darci ai toponimi, dallo studio dei 
quali possiamo tracciare un profilo 
storico certo. Frisanco, deriva da un 
nome proprio di persona di origine 
germanica, Freidank, citato in un do
cumento notarile del 1293. Poffabro 
ha invece un’origine più trasparente: 
la decimam de Pratum Fabri, il prato 
del fabbro, a testimionianza dell’esi
stenza di un’antichissima bottega ar
tigiana affine a quelle della vicina 
Maniago, la “città dei coltelli” all’epo
ca governata dal nobile Galvano. 
Questi lasciò in eredità al figlio Nichi
lo proprio una porzione di terreno 
che comprendeva l’abitato di Poffa
bro, citato nel documento notarile 
nel 1357. È bene ricordare, comun

que, che le parrocchie di entrambi i 
paesi erano già catalogate nei beni 
soggetti al vescovo di Concordia nel 
secolo XI. Curiosa è la divisione che 
ha caratterizzato per secoli la Val Col
vera: mentre Poffabro e il “comunel
lo di Casasola” appartenevano al feu
do maniaghese, Frisanco, con la vi
cina Cavasso, erano di proprietà dei 
conti di Polcenigo. Già dal tardo Me
dioevo e nei primi decenni dell’età 
Moderna, borghi e frazioni iniziarono 
ad assumere la fisionomia attuale, 
con le abitazioni dipanate in lunghe 
schiere ma più spesso in corti chiu
se, cui si accede attraverso un arco. 
Il patrimonio architettonico val-
colverino, le ormai famose case in 
pietra e legno con ballatoi a vista, ori
ginale e perfettamente conservato o 
ristrutturato, coniuga moderni criteri 
di vivibilità e grande rispetto per la 
tradizione: prevalgono le splendide 
abitazioni di arenaria o calcare a tre
quattro piani, con ballatoi in legno dal
le protezioni verticali – diversamente 
dai daltz della Valcellina, a lunghe 
strisce orizzontali –, una vera attrat
tiva che non può sfuggire neanche 
al turista più distratto. L’interno di 
questi “gioielli” segue generalmente 
uno schema comune: al pianterreno 
cucina e dispensa, al primo piano le 
camere, al piano più alto fienile e gra

Val Colvera: la storia

Paesi Aperti è 
il nome della 
manifesta-
zione 
cultural-
gastronomica frutto del 
gemellaggio tra i comuni di 
Frisanco e Andreis, che si 
tiene la prima domenica di 
settembre. Mostre, laboratori 
artistici, musica tradizionale, 
ricostruzioni di antichi mestieri 
costituiscono il menu culturale, 
mentre quello culinario consiste 
nella degustazione di ricette 
tradizionali delle vallate.

Folklore a Paesi Aperti

Particolari architettonici di 
Poffabro

Portatrice di latte, scultura di 
Antonio Roman presso il Centro 
visite del Parco delle Dolomiti 
Friulane a Poffabro
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Folklore during Paesi Aperti; architectural details of Poffabro;
milk carrier, a sculpture by Antonio Roman found at the Visitor Centre of 
the Friulian Dolimites Natural Park in Poffabro

naio. Non mancano poi alcune prege
voli abitazioni a loggia, e un palazzo 
del XVII secolo, palazzo Pognici, nel 
cuore di Frisanco, un tempo di pro
prietà del notabile Teofoli. I magnifici 
esempi architettonici rispondono an
che a esigenze di carattere pratico: 
costruire le case una ridosso all’altra 
oltre a fornire un’effettiva protezione, 
presenta anche dei non trascurabili 
vantaggi economici. 
Gli abitanti sono sempre memori de
gli stenti del passato, quando tra il Sei 
e il Settecento dovettero presentare 
numerose suppliche al governo della 
Serenissima per limitare lo scempio 
dei propri boschi, smembrati per 
fornire legname alla città di Venezia: 
descrivendosi non a torto come un 
“commun poverissimo”. 
All’inizio del ’700 il solo Poffabro (con 
il suo comunello di Casasola) contava 
“anime mille” e la tendenza è stata 
di crescita costante, fino alla doloro
sa necessità di emigrare in Europa 
e nelle Americhe, accellerata anche 
dall’apertura della strada del Bus di 
Colvera del 1888. 
Negli ultimi anni, la tendenza si è 
fermata ed emigranti di seconda 
generazione (ma anche di quarta e 
quinta) sono tornati ad abitare in Val 
Colvera, scegliendo, come alcune 
giovani famiglie dell’area del Mania
ghese, di eleggere a domicilio proprio 
la quieta, verdissima valle che con la 
sua serenità pare invogliare ad af
frontare i ritmi del Duemila con una 
utile dose di pace interiore. Nessuna 
meraviglia, del resto: 
come sfuggire 
al fascino pro
fondo esercitato 
da questi  meravi
gliosi, piccoli borghi, 
decantati anche da 
artisti famosi come 
il pittore Armando 
Pizzinato, che li 
definisce “luo
ghi magici” e 
ispiratori?
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lezza e il lodevole lavoro di recupero 
effettuato, Casa Beltrame, con fac
ciata composta da logge e archi so
vrapposti.
Percorsa una delle strade più ampie 
che si dipartono dalla piazza si rag
giunge, in piazzetta Pognici, l’omo
nimo Palazzo, dimora di notai edifica
ta nel XVII secolo. Sulla chiave di volta 
del portale è visibile lo stemma del
la famiglia Teofoli. Una fontana a va
sca quadrata in pietra bianca adorna 
il centro della piazzetta, mentre sul la
to nord si affaccia la vecchia latteria, 
che da poco ospita il Museo della ca-
sa e dell’uomo in Valcolvera all’in
terno del quale c’è l’esposizione Da li’ 
mans di Carlin cellula dell’Ecomuseo 
“Lis Aganis”.

La variante, da Frisanco, prosegue, 
con altimetria quasi costante lungo 
una dorsale di colli tra la vallata del 
torrente Muiè e la pianura. Su strada 
asfaltata, attraversando boschi di ca
stagno e faggio, si raggiunge il picco
lo e suggestivo santuario dedicato al
la Madonna Addolorata posto in cima 
a un colle, quindi il borgo Valdestali, 
balcone panoramico con caratteristi

L’abitato di Frisanco trovava il suo 
centro nella piccola chiesa parroc
chiale di Ss. Fosca e Maura esistente 
già nel 1492, circondata da cimitero fi
no al 1854. Da lì, una viuzza lastrica
ta porta in Corte San Lorenzo dove si 
nota uno splendido affresco del 1782. 
Altro cuore del paese è piazza del 
Popolo, dove un tempo la gente si in
contrava per affari o nel tempo libero. 
Sul suo perimetro erano situate le abi
tazioni e le botteghe degli artigiani: il 
fabbro, il barbiere, il calzolaio, il mu
ratore, il falegname. Una fontana per 
l’abbeveraggio del bestiame segnava 
il centro della piazza, che ospitava an
che una cisterna per lo spegnimento 
degli incendi e un lavatoio.
Da ricordare, per la particolare bel

bosplans » navarons

Da una 
decina d’anni 
la prima 
domenica 
di luglio 
Poffabro si 
trasforma in 

una galleria d’arte a cielo aperto. 
La rassegna, denominata “La 
via del fisâr” dà spazio, lungo 
l’omonima via del borgo, a oltre 
100 artisti provenienti anche 
da fuori regione che creano 
ed espongono le loro opere, 
incontrando e intrattenendo i 
numerosi visitatori.

Scultura di Antonio Roman 
raffigurante l’ultimo campanaro 
di Poffabro

Frisanco, veduta dall’alto

Casa Beltrame a Frisanco

Piazza del Popolo a Frisanco

Laboratorio di Emanuele Bertossi 
e Lauren Moreira

Una stazione della Via Crucis di 
Giovanni Padovan
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Sculpture by Antonio Roman portraying the last bell-ringer in 
Poffabro; Frisanco, seen from above; Casa Beltrame in Frisanco;
Piazza del Popolo in Frisanco; workshop of Emanuele Bertossi 
and Lauren Moreira; one of the Stations of the Cross by Giovanni 
Padovan

ing a surfaced road and pass-
ing through chestnut and beech 
woods, you will reach the pic-
turesque sanctuary dedicated to 
Our Lady of Sorrows located on 
the top of a hill; you will then find 
the village of Valdestali, a view-
point with typical balcony houses, 
and eventually Forcella; from 
there, you can proceed down the 
trail on foot or by mountain bike, 
to the river Meduna valley (Val 
Tramontina Itinerary). 

The Sanctuary, commonly known 
as Madonna della Stangjada, 
was built between 1861 and 
1863 as an act of devotion by 
the people of Valdestali and For-
cella, who longed to have a clos-
er place of worship than the par-
ish. The sanctuary soon became 
the believers’ venue for marriag-
es and votive masses, but most of 
all for the September solemn cele-
bration of the Lady of Sorrows, to 
whom it is dedicated. 
No appearances that may justify 
its construction have been report-
ed apart from some miraculous 
cures. The name does not provide 
useful information either, apart 
from its derivation from stangja, 
i.e. fence, sheepfold fence or more 
likely mete; this makes sense giv-
en the location of the church at 
the crossroad of the roads going 
from Frisanco eastward to Valde-
stali and southward to Fanna. In 
the Frisanco Parish Archives, sev-
eral sources report restoration 
work, donations and expenditure 
relating to the small sanctuary in 
addition to notes on paintings, vo-
tive pictures and golden objects 
and even on the bells which were 
removed during the Ist World War 
and replaced only after the 1976 
earthquake. A few years ago, the 
wooden statue of the dressed 
Virgin with seven swords pierc-
ing her heart which had previous-
ly been stolen was replaced with 
a new one.
For those who want to explore the 
territory looking for naturally and 
environmentally interesting sites, 
this is the place to be. 
Thanks to its torrential waters, 
river Colvera has created amazing 
phenomena such as the Bus da li 
anguani. It is a large 15 m high 
cave located on the West side of 

h Numerosi artisti e artigiani hanno 
scelto la Val Colvera quale loro dimo

ra. Nelle borgate protette dal Monte Ràut 
creano e lavorano in un’atmosfera suggesti
va, quasi di altri tempi. 
A Borgo Polaz, a esempio, dove non si arri
va per caso, in un luogo antico fatto di pietra 
e legno abitano e lavorano Lauren Moreira, 
ceramista, ed Emanuele Bertossi, illustrato
re. La loro casa è luogo del riposare e dell’ac
cogliere; è laboratorio, luogo del fare e dello 
sperimentare; è mostra, luogo dell’esporre e 
del condividere. Qui si trovano ceramiche, il
lustrazioni, oggetti in legno e ferro in una di
mora viva e amichevole.
A Valdestali vivono Giovanni Padovan, scul
tore intagliatore, e Julia Artico, artista e de
coratrice. Anche la loro casa è laboratorio 
ed esposizione, in un borgo che è “posto del
l’anima”, a cui attingere ispirazione e creati
vità. Julia attraverso diversi materiali, molti 
dei quali provenienti dal bosco, realizza og
getti, allestimenti fieristici e laboratori per 
bambini e adulti con i quali ripercorre la stra
da della tradizione, per riscoprire manualità 
quasi dimenticate. 
Giovanni lavora la pietra, il legno, l’argilla, è 
autore della Via Crucis che traccia un sug
gestivo percorso lungo l’antico sentiero tra il 
borgo di Poffabro e il monastero benedettino 
di Santa Maria. 
Passeggiando per le vie del co
mune si possono incontra
re anche le opere di Anto
nio Roman, autore dello 
stemma comunale di pa
lazzo Pognici, del basso
rilievo nella chiesetta di 
S. Antonio e di nume
rose altre sculture in 
bronzo.

The centre of the town of Frisan-
co is the small parish church of 
Saints Fosca and Maura, which 
existed as early as 1492, sur-
rounded by the cemetery until 
1854. From there, a paved alley-
way leads to Corte San Lorenzo 
where a beautiful 1782 fresco can 
be admired. Another focal point of 
the town was piazza del Popo-
lo, where people would meet for 
business or leisure. The square 
was surrounded by the houses 
and shops of the tradesmen: the 
blacksmith, the barber, the cob-
bler, the mason, the carpenter, 
etc. A fountain used to quench 
livestock marked the centre of the 
square, which was also equipped 
with a water tank to extinguish 
fires and a washboard. 
Casa Beltrame is also worth 
mentioning for its beauty and the 
commendable restoration works. 
The façade of the building is em-

bellished with arcades and over-
lapping arches.
By following one of the main 
roads starting from the square, 
one gets to Piazzetta Pogni-
ci and the Palace named after it, 
the house of notaries built in the 
17th century. The keystone of the 
portal bears the crest of the Teo-
foli’s family. A white stone square 
fountain embellishes the cen-
tre of the piazzetta, while the old 
dairy faces North. The dairy has 
recently been converted into the 
Museo della casa e dell’uomo 
in Valcolvera hosting the exhi-
bition “Da li’ mans di Carlin” 
(From Carlin’s hands), as a ‘cell’ of 
the “Lis Aganis” Ecomuseum. 

The alternative itinerary contin-
ues from Frisanco practically at 
the same height along a hill ridge 

between the valley of the Muiè 
river and the plain. By follow-



La mostra Da li’ mans di Carlin è una 
deliziosa esposizione di miniature, che 

riproducono in scala 1/10 gli edifici più rap
presentativi della vallata: le case, la chiesa, 
le botteghe e le officine, tutto ricreato ri
spettando materiali e modi di costruzione. 
Con un lavoro di abilità e grande maestria du
rato trent’anni, il loro autore, Carlin Beltrame, 
ha saputo consegnare alla memoria il valore 
paesaggisticoarchitettonico che connota in 
maniera inconfondibile questi paesi. 
La fedeltà degli edifici agli originali è straor
dinaria: i sassi delle pareti sono quelli raccol
ti nel greto del torrente, i coppi presentano la 
colorazione stessa dei tetti di un tempo; per
fino le ringhiere sono in ferro battuto e i bal
latoi perfettamente montati.
L’immagine complessiva è quella del paese di 
ottanta anni fa, quando ancora non era dif

fusa l’energia elettrica. Il mulino viene azio
nato davvero dall’acqua, che muove anche la 
ruota del battiferro, dove il maglio batte rit
micamente.
Ciò che stupisce maggiormente però sono gli 
interni, arredati con mobili identici ai model
li originali con sup
pellettili curate fin 
nei minimi detta
gli. Le attrezzatu
re sono funzionan
ti e hanno persino 
l’aspetto di ogget
ti “usati”: la pialla, 
la falce e il falcet, 
la manaria e le pin
ze sono state create come se dovessero es
sere realmente utilizzate.
L’esposizione di Carlin testimonia un grande 
amore per la propria terra e le proprie tradi
zioni, ma anche l’ingegno e la formidabile pe
rizia che resero gli artigiani friulani famosi in 
tutto il mondo.

Mount San Lorenzo, where the 
anguane or agane – mysterious 
female creatures firing popular 
imagination – were thought to 
live; further down there is a small-
er cave called the “summer cave”. 
The first human settlements and 
farming activities in the area 
were found here. They date back 
to the Neolithic period and are 
justified by the presence of water, 
game, fish and produce. The place 
was a shelter for all kinds of fugi-
tives; it is also known as “Grotta 
di Spiramont”, named after the 
Napoleonic deserter who found 
shelter here. In 1968, the cave 
was explored by Rino Brun and 
Angelo Di Bortolo. While explor-
ing the cave, the two friends were 
forced to walk along the wall be-
cause of the rising water level. 
That is where they noticed some-
thing which aroused their curiosi-
ty. As a result of subsequent ex-
cavations, they made an incredible 
discovery: earthenware remains, 
a Longobard earring, a pendant 
and a fire-lighter. 
The cave also hosted the remains 
of the Ursus spelaeus, an extinct 
cave bear, which are now kept in 
the Maniago City Hall. Karstic 
phenomena in the valley have al-
so caused the formation of large 
fascinating and peculiar caverns, 
called Landri Viert and Landri Scur, 
which are part of the Parco 
comunale dei Landris (a munic-
ipal park). 
The local toponyms derive from 
the presence of the caverns: in 
the local dialect “landri” means 
cavern, cave; “viert” means open, 
large and “scur” means dark.
Other beautiful hiking destina-
tions include the Bus da lis Pigna-
tis, the gorge also known as Bus 
del Colvera and the practice wall 
with its numerous itineraries both 
on the Mount Jouf side and the 
San Lorenzo side.

®
Due to the town’s isolation 
from the plain – the road 

leading to Maniago was inaugu-
rated as late as 1888 – century-
old local legends were kept alive 
in oral tradition, and have sur-
vived until this day thanks to the 
elderly who still narrate them. 
Legend has it that the woods of 
the Val Colvera are haunted by 

extraordinary beings like the “an-
guani or linguani”: legendary 
water creatures who, every three 
days, turn from beautiful women 
into snakes or salamanders (ac-
cording to the traditional version) 
or into goat-legged women, ac-
cording to a less popular version. 
It is said the Anguane used to 
come out of the “Bus di Colvera” 
highly visible cave to wash their 
white, red and deep blue laundry, 
which they later hung out to dry. 
A woman passing through, at-
tracted by the unusual beauty of 
the colours and fabric, carelessly 
took the enchanted laundry and 
hid it in her pannier. But a bitter 
surprise awaited the improvised 
thief: when she arrived home, the 
colourful loot had turned into a 
bunch of stones or – according to 
another version – into dozens of 
toads that, hopping all over the 
place, overran her house.
Not only: it is said that huge 
ogres and, above all, elves haunt 
the woods. They are thought to 
be able to turn into wool balls in 
order to be picked up by unwary 
local people and be taken into 
their houses where they spite the 
housewives in all possible ways. 
Nothing compares to the witch-
es’ much more heinous misdeeds, 
who according to history and the 
legends used to live in Frisan-
co: in fact, statements record-
ed by the registrar of the gener-
al Inquisitor of the Aquileia and 
Concordia dioceses himself re-
port painstaking descriptions of 
the Sabbaths taking place every 
Thursday in the Plan di Malgustà 
on Mount Ràut. That is where the 
witches told the devil their mis-
deeds: after dancing on a cross, 
they showed the bodies of the 
infants they said to have let die 
of consumption (infant mortality 
rate was extremely high at that 
time due to malnutrition) and af-
ter removing their ribs and re-
placing them with elder branch-
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che case a ballatoio, e infine la locali
tà Forcella; da tale punto, per sentiero 
si può scendere, a piedi o in mountain 
bike, nella valle del Meduna (Itinera-
rio della Val Tramontina). 

Il Santuario, detto comunemente del
la Madonna della Stangjada, sorse 
tra il 1861 e il 1863 come atto di de
vozione della gente di Valdestali e di 
Forcella, desiderosa di recarsi in un 
luogo di culto più vicino della parroc
chiale. Divenne presto meta dei fede

li, specie in occasione di matrimoni e 
Messe votive, ma soprattutto in set
tembre per la festività solenne del
l’Addolorata, a cui è dedicato. 
Non si ha notizia di apparizioni che 
possano esserne all’origine, ma sola
mente di alcune guarigioni miracolo
se. Nemmeno la denominazione for
nisce dati particolari, tranne la sua 
derivazione da stangja, ovvero stec
cato, recinzione di ovile o, più pro
babilmente segno di confine; il che 
è plausibile, data la posizione della 
chiesa sul punto in cui si incrociano le 
strade che da Frisanco vanno a est, 
verso Valdestali e a sud, verso Fanna. 
Nell’Archivio Parrocchiale di Frisanco 
sono numerose le fonti che si riferi
scono ai lavori e ai restauri, alle offer
te e agli acquisti per il piccolo santua
rio; oltre a note sui dipinti, sui quadri 
per gli oggetti votivi in oro e perfino 
sulle campane che, prelevate duran
te la Prima Guerra Mondiale, furono 
rimesse al loro posto solamente dopo 
il terremoto del 1976. Alcuni anni fa, a 
seguito della sua trafugazione, la sta
tuetta lignea della Vergine vestita, col 
cuore trafitto da sette spade, venne 
sostituita con un’altra.

bosplans » navarons

“Collina 
dei delfini” 
è stata 
denominata 
la località 
Preplans 
in seguito 

all’importante ritrovamento 
di scheletri fossili di cetacei 
simili agli odierni delfini e ora 
conservati presso il Museo di 
Storia Naturale di Udine. La zona, 
ricca di molti altri fossili, è di 
grande interesse paleontologico 
e percorribile grazie a una 
mulattiera che collega 
Cavasso Nuovo a Preplans e 
da qui prosegue per la centrale 
idroelettrica di Meduno.

Scorci di Preplans e Valdestali

Madonna della Stangjada

Le miniature di Carlin Beltrame

Valdestali: case tipiche
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Views of Preplans and Valdestali; Madonna della Stangjada; the 
miniatures by Carlin Beltrame; Valdestali: typical houses



Il Sentiero dei Landris ha inizio lungo 
la strada che da Pala Barzana porta a 

Poffabro. Prima dell’abitato di Pian delle Me
rie, in località Bufui (527 m s.l.m.) si scende a 
destra verso il Colvera di Jòuf. Durante la 
breve discesa il sentiero incrocia altri vec
chi tracciati che portavano a case e stavoli 
ora abbandonati e semicoperti dalla vegeta
zione. Queste abitazioni in tutta la Val Colve
ra sono denominate Loucs : un tempo erano 
utilizzate durante la stagione estiva per me
glio sfruttare tutte le risorse agrosilvopa
storali della valle.
Il sentiero in alcuni tratti è delimitato da mu
retti a secco indici della cura per questi per
corsi che un tempo rappresentavano i colle
gamenti primari all’interno della valle.
Il torrente Colvera di Jòuf raccoglie le acque 
che scendono dal versante settentrionale 
del Monte Jòuf e da una parte del versan
te meridionale del Mon
te Ràut.
Dopo periodi di precipita
zioni intense l’attraversa
mento di questo piccolo 
torrente può presentare 
delle difficoltà.
Guadato il Colvera di Jòuf 
il sentiero piega a sini
stra e dopo un breve trat
to pianeggiante inizia a ri
salire dolcemente la parte 
più bassa del versante del 
Monte Jòuf fino a un rude
re. Qui si incontra una pi
sta forestale che, seguita per circa 250 metri 
verso ovest, termina in uno slargo. Prosegue 
un sentiero ad anello (lunghezza 500 m) che 
conduce nell’ambito del Landri Viert, una val
le stretta con versanti a forte acclività for
matasi in uno degli ultimi tratti di un piccolo 
rio affluente del Colvera di Jòuf. Sulla destra 
idrografica della gola, la dissoluzione selet
tiva ha dato origine a un’ampia volta dal bor
do arcuato. In più punti sono visibili morfotipi 
caratteristici del carsismo ipogeo come inci
sioni lenticolari, cavità minori e concrezioni.
Ridiscesi con la pista forestale fino al rude
re, dopo pochi metri si devia a destra rag
giungendo il Landri Scur.
Anche qui le forme carsiche sono legate sia 
all’azione erosiva che di corrosione anco
ra operate dell’acqua. Alla base della pare
te rocciosa che delimita l’ambito si possono 
vedere alcune piccole grotte (tutte censite 
e iscritte al catasto delle cavità naturali) e 
verso ovest si può invece osservare un arco 
naturale in roccia di notevoli dimensioni.
Il percorso del sentiero è segnato sulla carta 
topografica (1:25.000) ed. Tabacco del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane, il quale organiz
za escursioni guidate in quest’area inserita 
nel Parco comunale dei Landris.

es, they tossed them back and 
forth and eventually ended the 
Sabbath with a cannibalistic rite. 
The scene was uncommonly wit-
nessed by horrified Mattia di Ber-
nardone, a child who had been 
carried there with his grandmoth-
er on the back of a flying he-goat: 
as a result he faced a long trial by 
the Holy Inquisition (from 1648 to 
1650) but was eventually acquit-
ted and reintroduced into civil so-
ciety.

The Sentiero dei Lan-
dris begins from the road 

linking Poffabro to Pala Barzana. 
Before reaching Pian delle Merie, 
when you get to Bufui (527 m 
asl), make a right and go down to-
wards the Colvera di Jòuf. In the 
short descent, the trail crosses 
other old tracks leading to hous-
es and stables which are now 
abandoned and partially covered 
with vegetation. Throughout Val 
Colvera, those houses are called 
Loucs; they were once used in 
the summertime so that all the 
agricultural, wood and farming 
resources of the valley were bet-
ter exploited.
Some parts of the trail are marked 
by dry walls, which are a sign of 
the care given to the paths which 
used to be the major links with-
in the valley. 
The Colvera di Jòuf river receives 
the water flowing down the north 
side of Mount Jòuf and from part 
of the south side of Mount Ràut.
After heavy rainfall, crossing this 
small river may be difficult.
After wading the Colvera di Jòuf, 
the trail turns lefts and after a 
small plain it begins to go up 
gently the lowest part of Mount 
Jòuf side as far as a ruin. There 
you will find a forest track. Fol-
low it and approximately 250 me-
tres westward it will end in an 
opening. Then take the loop trail 
(500 m long) leading to the “Lan-
dri Viert”, a narrow valley with 
extremely steep sides originat-
ed from one of the last parts of 
a small tributary brook of the Col-
vera di Jòuf. On the river’s right 
side of the gorge, selective dis-
integration gave rise to a wide 
bow-edged turn. In several areas, 
morphotypes that are typical of 
hypogean karstification such as 

lenticular slits, minor caverns and 
concretions may be observed.
By taking the forest track all the 
way back down to the ruin, a few 
metres farther you will head left 
and reach the “Landri Scur”.
Here too, karstic phenomena are 
still linked to both the erosive and 
corrosive action of the water. At 
the foot of the rock face marking 
the area, a few small caves may 
be observed (all of them have 
been censused and recorded in 
the registry of natural caverns) 
and to the west a large natural 
rock arch may be seen. 
The route is marked (1:25000) 
in the Tabacco map of the Natu-
ral Park of the Friulian Dolomites 
which organizes guided tours to 
this area which is part of the Par-
co comunale dei Landris.

h Several artists and trades-
men have elected Val 

Colvera as their home. They work 
and create in a charming and 
quaint atmosphere, in the villages 
sheltered by Mount Ràut. 
In Borgo Polaz, for instance, which 
is a place that is not reached by 
accident, ceramist Lauren Morei-
ra and illustrator Emanuele Ber-
tossi live and work in an old stone 
and wood house. Their house is a 
place to rest and welcome peo-
ple; it is a workshop to make and 
experiment; it is an exhibition, 
to display their works and share 
them with other people. Here 
you can find potteries, pictures, 
woodware and ironware in a live-
ly and friendly location.
Sculptor and carver Giovanni 
Padovan and artist and decora-
tor Julia Artico, instead, live in 
Valdestali. Their house is both 
a workshop and an exhibition, it 
is located in a site which is the 
“place of the soul” from which 
you can draw inspiration and cre-
ativity. Julia creates objects us-
ing different materials, many 
of which come from the woods, 
she sets up exhibition displays 
and workshops for children and 
adults with whom she goes back 
over tradition to rediscover man-
ual skills which have almost been 
forgotten. 
Giovanni carves stone and wood 
and models clay. He is the author 
of the Via Crucis which traces an 
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rono alcuni segni che li incuriosirono. 
In seguito agli scavi compiuti, essi ef
fettuarono una serie di incredibili rin
venimenti: resti di coccio, un orecchi
no di età longobarda, un ciondolo e 
un accendifuoco. Nella caverna, inol
tre, vennero ritrovati i resti dell’Ursus 
spelaeus, orso troglodita ormai estin
to, attualmente conservati presso il 
Comune di Maniago.
I fenomeni di carsismo lungo la val
le hanno formato grandi antri, affa
scinanti e singolari, tra cui queli chia
mati Landri Viert e Landri Scur, che 
rientrano nel Parco comunale dei 
Landris. I toponimi del luogo deriva
no dalla presenza delle cavità: nel dia
letto locale landri significa antro, grot
ta; viert vuol dire aperto, largo e scur 
buio, scuro.
Altre mete escursionistiche affasci
nanti sono il Bus da lis Pignatis, la for
ra detta Bus del Colvera e, per gli ar
rampicatori, la palestra con numerose 
vie sia sul lato del Monte Jòuf che del 
San Lorenzo.

Per chi vuole esplorare il territorio alla 
ricerca di luoghi interessanti dal pun
to di vista naturalistico e ambientale, 
le opportunità non mancano. 
Il Colvera, con le sue acque torrenti
zie, ha creato dei fenomeni stupefa
centi come il Bus da li anguani. 
È una grande caverna alta 15 m, sul 
fianco ovest del Monte San Loren
zo, dove si diceva vivessero appunto 
le anguane o agane, misteriosi esseri 
femminili dell’immaginario popolare; 
più in basso troviamo una cavità più 
piccola detta “estiva”. 
Fu il luogo dei primi insediamenti u
mani del territorio, risalenti al neoliti
co e motivati dalla presenza di acqua 
e dalla possibilità di caccia e pesca, 
oltre che delle prime forme di agricol
tura. Luogo di rifugio per ogni sorta di 
fuggiaschi, è chiamata anche “Grotta 
di Spiramont”, dal nome del disertore 
napoleonico che vi cercò ricovero.
Al suo interno avvenne l’episodio che, 
nel 1968, vide come protagonisti Ri
no Brun e Angelo Di Bortolo. 
I due amici, nel corso di un’esplorazio
ne alla grotta, furono costretti a pas
sare lungo la parete a causa del livello 
crescente dell’acqua. Proprio lì nota

Alle falde 
del Monte 
San Lorenzo 
è presente 
un tratto di 
circa 800 
metri della 

strada romana che almeno fino 
al 1887 da Maniago conduceva 
a Poffabro, Navarons, Passo 
Rest per andare verso la Carnia. 
Il tratto conserva ancora 
parte della sua originaria 
pavimentazione in pietra fra 
Maniago e Gravena; con la 
costruzione della nuova viabilità 
essa venne abbandonata e 
ciò ne ha causato un rapido 
deterioramento dovuto in parte a 
eventi atmosferici ma soprattutto 
all’incuria dell’uomo. 

bosplans » navarons

Un tratto della strada romana sul 
Monte San Lorenzo

Botrychium virginianum, felce 
rara presente in Val Colvera

Il Bus da lis Pignatis

Il Landri Viert
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A stretch of the Roman road on Mount San Lorenzo; Botrychium 
virginianum, rare fern found in Val Colvera; Bus da lis Pignatis;
Landri Viert



info
cently as 1997, is now a consolidated tradition 
aimed at reviving one of the most deeply-rooted 
customs in the valley: the celebration of the birth 
of Christ through the staging of compositions de-
voted to the Nativity. 
A “shared heritage” which in Poffabro is en-
riched and enhanced by a striking setting: the 
visitor coming from the plain, in fact, cannot fail 
to notice the peculiar location of the town, lay-
ing gently at the base of the mountain, just like a 
nativity scene itself. That is also how it has been 
interpreted by the small group of the first volun-
teers which was shortly joined by all the enthu-
siastic inhabitants of the town and others. They 
dubbed the event as “Poffabro, presepe tra 
i presepi”. Therefore, between mid-Decem-
ber and mid-January, those who want to vis-
it the town will find themselves walking among 
the traditional porcelain, chalk and wood nativi-
ty scenes along with those employing innovative 
and unusual materials and techniques: glass, un-
structured fabrics, stubble, carved soap, wrought 
copper and wool. 
There are also the nativity scenes mostly appre-
ciated by children, made of chocolate and other 
sweets and set in cotton, raw stone or comfort-
able straw landscapes along with the local ones 
set in highly detailed miniatures of the town’s 
square and streets. Some of them are quite big 
and can be as large as ten square metres, others 
are arranged in unusual settings: a tiny copper 
kettle, a tree root, a loaf cradling a miniature Je-
sus, new bread and new Life. All this is set along 
a picturesque and almost surreal pathway, where 
it is easy to come across small works of art: lights 
and full-scale cut-out shepherds show the way 
and guide you to the heart of the town.  And Pof-
fabro wears its Sunday best: embellished with 
fruit and wood decorations, animated by “mulled 
wine and chocolate corners” and also featuring 
the unfailing sections dedicated to local craft and 
exhibitions. The event is organised by the munic-
ipality of Frisanco, the Pro Val Colvera and the 
San Nicolò Parish.
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Accolti nel grembo di pietra del Monte Ràut che sovrasta imponente il 
borgo, sbucano inaspettati da ballatoi e finestre spalancate, illuminan

do come gioielli in uno scrigno gli angoli più segreti dei cortili secenteschi: so
no gli ormai noti centoquaranta presepi che trasformano ogni anno Poffabro 
in un imperdibile museo all’aperto che trova spazio lungo un percorso di ma
gica suggestione, capace di incantare ogni anno oltre ventimila visitatori.
L’iniziativa, nata in sordina appena nel 1997 e già tradizione consolidata, in
tende recuperare una delle usanze maggiormente radicate in valle: la cele
brazione della nascita di Cristo attraverso l’allestimento di composizioni de
dicate alla Natività. Un “patrimonio comune” che a Poffabro si arricchisce e 
viene valorizzato da un’ambientazione di straordinario impatto: al visitatore 
che vi giunge dalla pianura, infatti, non sfugge la particolare disposizione del 
paesino, adagiato dolcemente sulle falde del monte, come presepe anch’es
so. Così ha inteso interpretarlo anche lo sparuto gruppo dei primi volontari, a 
cui, con entusiasmo, si sono poi uniti in breve tutti gli abitanti del borgo e non 
solo, e che hanno battezzato la manifestazione “Poffabro, presepe tra i pre-
sepi”. Tra metà dicembre e metà gennaio, dunque, chi volesse salire al bor
go si troverà a passeggiare tra presepi tradizionali in porcellana, gesso e le
gno, che si affiancano a quelli realizzati in materiali e con tecniche innovative 
e fantasiose: il vetro, le stoffe destrutturate, le stoppie, i saponi intagliati, il 
rame battuto e la lana. Non mancano i presepi più apprezzati dai più piccoli, in 

cioccolato e dolci, ambientati su paesaggi di co
tone, cruda pietra o accogliente paglia e quelli di 
ambientazione locale, con scenografie che ripro
ducono in scala e con particolare cura le piazze 
e le vie del paese. Alcuni raggiungono dimensio
ni ragguardevoli e arrivano ai dieci metri quadra
ti, altri sono accolti in scenografie fantasiose: un 
minuscolo pentolino in rame, una radice d’albero, 
una pagnotta che culla al suo interno un piccolis
simo Gesù, nuovo pane e nuova Vita. 

Il tutto si snoda in un suggestivo percorso, quasi fiabesco, in cui non è diffici
le imbattersi in piccole opere d’arte: il cammino è indicato da luci e sagome a 
grandezza naturale di pastori, che guidano fino al cuore del paese. E Poffabro 
si presenta con l’abito della festa: abbellito da decorazioni di frutta e legno, 
animato da “angoli del brulè e della cioccolata” e con gli immancabili spazi de
dicati all’artigianato locale e alle mostre. 
La manifestazione è organizzata dal Comune di Frisanco, dalla Pro Val Colve
ra e dalla Parrocchia di San Nicolò.
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evocative pathway along the trail link-
ing Poffabro to the Benedictine monas-
tery of Santa Maria. By walking through 
the streets of the town, you can also ad-
mire the works of Antonio Roman, author 
of Palazzo Pognici town’s crest, the low re-
lief of the S. Antonio church and of several 
other bronze sculptures.

“Da li’ mans di Carlin” is a de-
lightful exhibition of miniatures, 

which portray, in a scale of 1:10, the most 
representative buildings of the valley: the 
houses, the church, the shops and the 
workshops - all of them are reproduced 
using the same materials and building 
methods. With his great skills and his thir-
ty years expertise, Carlin Beltrame im-
mortalized the unique landscape and ar-
chitecture of this area. 
The buildings are extraordinarily accurate 
copies of the originals: the stones used for 
the walls were picked up from the bank 
of the torrent, the tiles are of the same  
colour as the old roofs; even the hand-
rails are of wrought iron and the balconies 
have been perfectly mounted. The overall 
picture is that of the town as it was eighty 
years ago when electricity was still not 
widespread. The mill is really worked by 
water, which also makes the trowel wheel 
spin, rhythmically hit by the hammer.
What is most amazing is the interiors: 
they have the same exact furniture and 
fixtures as the originals and all details 
have been respected. 
The tools work and even look “used”: the 
plane, the sickle and the scythe, the axe 
and the pliers have been created as if they 
really had to be used.
Carlin’s exhibition shows the great love 
for his homeland and traditions, but al-
so the extraordinary talent and expertise 
which made Friulian tradesmen famous 
throughout the world. 

Encircled in the stone womb of 
Mount Ràut which towers the vil-

lage, the nativities suddenly appear from 
balconies and wide-open windows, light-
ing up, like jewels in a casket, the most 
secluded corners of the 17th-century 
yards: every year, these well-known one 
hundred and forty nativity scenes turn 
Poffabro into an unmissable outdoor mu-
seum located along a magical and evoca-
tive path, capable of attracting over 
twenty thousand visitors each year. The 
initiative, which quietly originated as re-

(@
Comune di Frisanco
tel. 0427 78061
fax 0427 78062

Pro Loco Val Colvera
tel. 347 9954512
prolocovalcolvera@libero.it
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te da una seconda cerchia. All’esterno 
del castello esiste ancor oggi una se
conda chiesetta dedicata a S. Giacomo, 
edificata nel 1281. Il maniero superò in
denne numerosi attacchi, da quello del 
1309, messo in atto durante la lotta dei 
conti di Maniago contro il Patriarca Ot
tobono, alle incursioni turche e agli as
sedi asburgici del ‘500. 
Danni considerevoli furono arrecati una 
prima volta dal terremoto del 1511, quan
do i conti furono costretti a trasferirsi 
nella loro residenza in piazza, ma il ca
stello rimase abitabile. Il sisma del 1630 
lo danneggiò in maniera definitiva. Dopo 
il 1976 alcuni interventi di recupero han
no permesso di evidenziarne la struttura 
e le diverse stanze, nonché la collocazio
ne delle quattro torri crollate nel 1511.

By making a detour on the Val 
Colvera Itinerary, you will reach 
Maniago, the Town of Cutlery 
Factories.
The origins of Maniago are linked 
to its high location the purpose of 
which was that of overseeing the 
road system that connected the 
plain to the Cellina, Colvera and 
Meduna valleys. The first inhabit-
ants settled here in the Neolith-
ic period as documented by pot-
tery and stone objects found in 
the caves of Mount San Lorenzo. 
The Romans, whose presence is 
documented by a few coins and 
inscriptions, were followed by 
the Lombards who chose to set-
tle at the foot of Mount Fara, a 
Lombard term meaning “family”. 
The sculpture fragments insert-
ed into the façade of the Duomo 
date back to the Lombard peri-
od. The first historical evidence 
about Maniago is the diploma of 
12 January 981, awarded by Em-
peror Otto II of the Saxon dynas-
ty to Rodoaldo, Patriarch of Aqui-
leia, confirming the possession of 
the land stretching from the Celli-
na river to the Rivo Corto brook, 
near the Marcadello church, cor-
responding to the current Rugo 
Storto and the Sanctuary of Ma-
donna di Strada in Fanna.
From the mid-1800s, in spite of 
the two world wars, the town 
has enjoyed a steady growth as 
a “small industrialized town”, 
both hard-working and lively, still 
shown today by the presence of 
its distinctive cutlery factories.

Just above the town, on the Olivi 
hill, you will observe the ruins of 
the Castle. The massive fortress 
which was damaged by the many 
earthquakes had withstood re-
peated military attacks.
The Patriarch’s domus, the pris-
on and the gallows were locat-
ed at the top, enclosed by the in-
ner walls; the ancient S.Giacomo 
Church gave onto a wide yard. 
Outside, the houses of the habita-
tores were built, protected by the 
outer walls. Outside the Castle, 
there is still another small church 
dedicated to S.Giacomo, built 
in 1281. The manor-house with-
stood numerous attacks, such as 
the one of 1309, launched during 
the fight between the Counts of 

Maniago and the Patriarch Otto-
bono, the Turkish incursions and 
the Habsburg siege in the 1500s. 
The castle was considerably 
damaged, for the first time, by 
an earthquake in 1511, when the 
Counts were forced to move to 
their residence in the square. The 
castle, however, remained livea-
ble. The 1630 earthquake dam-
aged the castle once and for all. 
After 1976, restoration works re-
vealed its structure, the differ-
ent rooms and the location of the 
four towers which had collapsed 
in 1511.

Once called piazza Maggiore, 
piazza Italia has its centre in 
the monumental octagonal foun-
tain and is surrounded by the 
most important buildings of the 
town: S.Mauro’s Duomo, the Log-
gia, Attimis Palace, the Church of 
the Immaculate Conception. The 
fountain was designed by Lui-
gi Marsoni from Maniago and 
was built in 1846-47 using Avia-
no stone.
The via Battiferri spinnery has 
a century-old history of wom-
en’s work, their respective fam-
ilies, the sacrifices and daily ef-
forts made to earn their living. In 
order to identify its beginning we 
must go back to the last twenty 
years of 1700s, when a great in-
novation was introduced in the 
countryside: the planting of mul-
berries for silkworm breeding 
and the setting-up of ovens to un-
ravel the cocoons. Several fami-
lies then began to co-operate in 
silkworm breeding and the subse-
quent spinning and weaving stag-
es, which were mainly carried out 
by women. 
During the 1800s, there was an 
upswing in those activities which 
enabled the local population to 
integrate its already low income. 
The first steam spinnery for the 
processing of raw silk was opened 
in 1855 by Giuseppe Zecchin and 
was located in the premises of to-
day’s Teatro Verdi. In 1872 it was 
Osvaldo Rosa’s turn. 
In the early twenties, weaving 
was the second most important 
production in Maniago after cut-
lery. Therefore, a new spinnery 
was built by the Zadro firm at the 
mouth of Val Colvera.

Maniago
Il castello, il Duomo di S. Mauro, la log

gia, piazza Italia, Palazzo d’Attimis Maniago, 
Chiesa dell’Immacolata Concezione, Museo 
della Vita Contadina, la filanda, Museo del
l’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, Teatro Co
munale Giuseppe Verdi. Santuario di Madonna 
di Strada a Fanna. Casa Zecchin a Maniagoli
bero. La piccola chiesa di San Lorenzo, posta 
sulla sommità del monte omonimo.
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Con una deviazione lungo l’Itinerario 
della Val Colvera si raggiunge Ma
niago, Città delle Coltellerie.
Le origini di Maniago sono legate alla 
sua posizione elevata, a guardia del si
stema viario che conduceva dalla pia
nura alle valli del Cellina, del Colvera 
e del Meduna. I più antichi abitatori si 
insediarono qui in età neolitica, come 
testimoniano i rinvenimenti di ogget
ti in ceramica e pietra nelle grotte del 
Monte San Lorenzo.
Alla presenza romana, cui si devono 
alcune monete e iscrizioni, subentra
rono i Longobardi, che scelsero di sta
bilirsi ai piedi del Monte Fara, termine 
che in longobardo significa “famiglia”. 
A loro appartengono i frammenti scul
torei inseriti nella facciata del Duomo. 

La prima attestazione documentaria 
di Maniago è il diploma del 12 gen
naio 981, con cui l’Imperatore Ottone 
II di Sassonia conferma al Patriarca 
d’Aquileia Rodoaldo il possesso delle 
terre comprese tra le acque del Celli
na e del Rivo Corto, presso la chiesa 
di Marcadello, località corrispondenti 
all’attuale Rugo Storto e al Santuario 
di Madonna di Strada, a Fanna.
Dalla metà dell’800, e nonostante le 
due guerre mondiali, la città conosce 
una costante crescita come “piccola 
città” industrializzata, operosa e viva
ce, che ancor oggi trova il suo segno di 
distinzione nel settore delle coltellerie.

Appena sopra la cittadina, sul col
le detto degli Olivi, si scorgono i ru
deri del Castello, cioè quel che rima
ne dopo i ripetuti terremoti, non certo 
per gli assalti militari, che il massiccio 
fortilizio resse ripetutamente.
La domus patriarcale, il carcere e la 
forca per le impiccagioni si trovava
no sulla sommità, racchiusi entro una 
prima cinta muraria; affacciata su un 
ampio cortile, l’antica Chiesa di S. 
Giacomo. Al di fuori, vennero costrui
te le case degli habitatores, protet

Dalle forme 
semplici ed 
eleganti, il 
Duomo di 
Maniago 
costituisce 
uno dei più 

begli esempi di architettura 
tardo gotica in regione. Vi si 
accede attraverso due portali 
settecenteschi che si aprono 
sull’area sottolineandone il 
carattere raccolto.
Ben visibile dalla piazza è il 
rosone, che rende inconfondibile 
l’immagine del Duomo.
L’interno, modificato e ampliato 
più volte nel corso dei secoli, è 
arricchito di numerosi elementi 
scultorei e di pregevoli opere 
pittoriche, tra cui l’Ascesa del 
Redentore fra Angeli, eseguita da 
Pomponio Amalteo nel 1558.

Duomo di S. Mauro

I resti del castello e la chiesetta

Vecchia insegna a Maniagolibero

La Loggetta del Palazzo Attimis 
risalente al XVI secolo
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Duomo di S. Mauro; ruins of the castle and small church; old sign 
in Maniagolibero; the Loggetta of Palazzo Attimis dating back 
to the 16th century



h Mele antiche, frutto di passione
Tra le coltivazioni tradizionali, le mele 

costituiscono parte preziosa del patrimonio 
agroalimentare del Maniaghese e della Val 
Colvera, ma anche della pedemontana com
presa tra le valli del Meduna e dell’Arzino. 
Da alcuni anni, il Gruppo amatori mele anti-
che svolge un’attività di ricerca e di recupe
ro dei meli locali. Dopo aver effettuato un’at
tenta opera di censimento delle piante nei 
cortili privati, negli orti e nei terreni abban
donati e ormai invasi dalla boscaglia, gli ap
passionati hanno avviato un progetto di ri
pristino delle antiche varietà in vista del loro 
reinserimento sul mercato dei prodotti bio
logici. I risultati di tanto impegno sono sta
ti premiati dal successo della Mostra delle 
Mele antiche riconosciuta come Mostra Re
gionale dal 2006, e giunta alla sua quinta edi
zione a Frisanco nell’ottobre 2007.
Le varietà individuate sono numerose, e i 
campioni raccolti, oltre 230, comprendono 
anche singolari curiosità, come il melo di 150 
anni trovato nel borgo di Campone e subito 
ribattezzato “nonno dei meli” o il “Marc Pa
nara”, dal nome di un abitante di Frisanco, 
che, emigrato in Nord America alla fine 
dell’800, ritornò in patria con un melo che in
nestò su piante locali: il frutto ha dimensioni 
notevoli e ha avuto una buona diffusione in 
tutta la Val Colvera. 
Poi ci sono i “Civolins”, per la forma caratte
ristica a cipolla o i “Verdons”, di un verde in
tenso e ancora “Chei dal ueli”, che presen
tano nella polpa delle gocce che ricordano 
l’olio. Queste varietà sono molto resistenti ai 
parassiti e, conservate in ambiente fresco, 
hanno anche un’ottima durata, fino a mag
gio circa; un tempo le mele venivano impie
gate per la produzione di sidro o di aceto. Su 
queste caratteristiche, oltre che sulle otti
me qualità organolettiche, punta il Gruppo 
amatori mele antiche per incrementarne la 
coltivazione e incentivarne il consumo. Vie
ne svolta a tal fine una proficua attività edu-
cativa rivolta sia ai coltivatori, con corsi di 
potatura, innesto e cura delle piante super
stiti, sia alle scuole: i ragazzi, cui sono sta
ti proposti laboratori di approfondimento, vi
site agli antichi meli e ai nuovi vivai, menu 
a base di mele, hanno partecipato con entu
siasmo e hanno prodotto originali elaborati 
artistici, esposti a ogni edizione della mostra 
accanto ai frutti che li avevano ispirati. 
L’ambizioso e lodevole progetto, che ha avu
to il sostegno del servizio agricolo della Pro
vincia di Pordenone, dell’ERSA e delle Am
ministrazioni Comunali del territorio, ha 
portato al risultato concreto dell’allestimen
to di un vivaio a Fanna, dove vengono colti
vate le piantine da assegnare ai singoli im
prenditori agricoli. 

The original building, charac-
terized by wide windows and a 
smoked chimney, no longer ex-
ists; it was restored after the 
1976 earthquake and now hous-
es the Municipal Library.
Casa Zecchin, in Maniagolibe-
ro, is an existing example of ru-
ral architecture dating back to the 
early 1900s. It allows the visitor 
to dive into the past and discov-
er its everyday life. Besides peri-
od furniture, you will find a photo 
path illustrating the several activ-
ities taking place in the house and 
in the fields. Today, the house and 
its yard are a beautiful stage for 
exhibitions and concerts.

Maniago is surrounded by an ex-
tremely diverse natural terri-
tory, bounded on the west by the 
Cellina river which, once past the 
Ravedis narrows and its artificial 
lake, flows into the plain; on the 
east by the Colvera river, flowing 
down from Mount Jòuf and Mount 
Ràut; on the north, by Mount Jòuf 
which in the past was a resource 
for the local inhabitants and to-
day is a favourite destination for 
hikers and is also renowned for 
the diversity of its vegetation; on 
the south, by the Magredi area, 
a steppe grassland inhabited by 

butterflies and flowers, often en-
demic, the ideal habitat for sever-
al bird species, such as the stone 
curlew and ringed plover, which 
nest among the stones.
This extremely diverse environ-
ment offers a wide range of pos-
sibilities: the trails of Mount Jòuf 

and Mount San Lorenzo, for hikers 
or mountain bikers, horseback ex-
cursions in the Magredi, climbing 
in Val Colvera and paragliding.
A wrought iron period gate marks 
the entrance to the Public park, 
a wide green area close to the 
town centre, which in the past 
belonged to the Counts’ palace 
and is now a municipal proper-
ty open to the public. There is a 
wide range of trees in the park: 
pines, firs, beeches, horse chest-
nuts and hornbeams alternating 
along a peaceful promenade. In 
the spring and summertime, the 
park houses painting and nature 
exhibitions, as well as games and 
shows for children. In town, there 
are equipped areas where you 
can practice several sports: in-
door and outdoor tennis-courts, 
swimming pool, football fields, ar-
chery area, bowls field and gym-
nasium.
The non-electrified piedmont 
railway built in 1930 to connect 
Sacile to Gemona runs through 
Maniago. As nowadays commut-
ers tend to use other means of 
transport, following the example 
of other European countries, the 
railway has been included in a 
tourism-enhancing project aimed 
at encouraging train+bicycle 
transport by creating a parallel 
cycle network named Itinerario 
pedemontano pordenonese. 
The route is included in the nation-
al cycle network proposed by FIAB 
(Italian Federation of Bicycle Lov-
ers) as a section of the ciclovia 12 
(cycle path 12) called “Via Pede-
montana Alpina” drawing a wide 
arch at the foot of the Alps, from 
Friuli Venezia Giulia to Piedmont.

With its simple but ele-
gant lines, the Duomo di 

Maniago is one of the finest ex-
amples of late Gothic architec-
ture in the region. Two 18th-cen-
tury portals disclose the quiet 
atmosphere of the church. The 
rose-window, clearly visible from 
the square, is the distinctive fea-
ture of the Duomo. The interior, 
modified and enlarged over the 
centuries, is embellished with nu-
merous sculptures and prestig-
ious paintings, including the 1558 
Redeemer’s Ascent among An-
gels by Pomponio Amalteo.
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Un tempo chiamata piazza Maggiore, 
piazza Italia ha il suo centro nella mo
numentale fontana a pianta ottagona
le e accoglie attorno a sé gli edifici più 
importanti della città: il Duomo di San 
Mauro, la Loggia, il palazzo d’Attimis, 
la chiesa dell’Immacolata. Realizzata 
in pietra d’Aviano, la costruzione della 
fontana risale al 184647 su progetto 
del maniaghese Luigi Marsoni.
La filanda di via Battiferri racconta 
una storia di secoli, che ha come pro
tagoniste le donne e le loro famiglie, i 
loro sacrifici e lo sforzo per guadagnar
si il pane. Per individuarne l’inizio, bi
sogna risalire all’ultimo ventennio del 
Settecento, quando, nelle campagne, 
venne introdotta una vera e propria no
vità: l’impianto dei gelsi per l’alleva

mento dei bachi da seta e l’attivazio
ne dei fornelli per dipanare i bozzoli. In 
tal modo si è innescato quel proces
so che ha portato molte famiglie a col
laborare alla tenuta dei bachi e alle fa
si successive della filatura e tessitura, 
svolta principalmente dalle donne. Nel 
corso dell’Ottocento, si registra un in
cremento di tali attività, dovuto alla 
possibilità che offrivano di integrare lo 
scarso reddito. La prima filanda a va
pore per la lavorazione della seta grez
za venne aperta nel 1855 da Giusep
pe Zecchin nell’attuale Teatro Verdi. 
Nel 1872 toccò a Osvaldo Rosa. 
Agli inizi degli anni venti, la tessitu
ra era la seconda attività produttiva 
di Maniago dopo quella delle coltelle
rie e rappresentò il momento buono 
per l’apertura di un’altra filanda, che 
la ditta Zadro fece costruire allo sboc
co della Val Colvera.
La costruzione originale, che si carat
terizzava per le ampie finestre e la ci
miniera annerita dal fumo, oggi non 
esiste più; al suo posto c’è l’edificio re
staurato dopo il terremoto del ’76, che 
ne ha permesso la riqualificazione. 
Oggi ospita la Biblioteca civica.

Centro 
importante 
per lo 
svolgimento 
della vita 
culturale 
della città, il 

Teatro Verdi nacque nei locali 
del setificio a vapore Zecchin. 
Il Teatro Sociale divenne poi 
Cinema Centrale, con le prime 
proiezioni di cinema muto; 
successivamente Cinema 
Dopolavoro e Cinema Verdi.
Nel 1982 fu chiuso. Nel 2000 la 
riapertura nella veste originaria 
di teatro, con una ricca stagione 
di prosa, ormai appuntamento 
fisso di un pubblico sempre più 
vasto.

bosplans » navarons

Il Teatro Verdi

Piazza Italia

La filanda, oggi sede della 
Biblioteca Civica

Melo Frassati
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corribili a piedi o in mountain bike, al
le escursioni a cavallo nei Magredi, 
dall’arrampicata in Val Colvera al vo
lo con parapendio.

Un cancello d’epoca in ferro battu
to segna l’ingresso al Parco urbano, 
un’ampia area verde prossima al cen
tro, già pertinenza del palazzo dei con
ti e oggi proprietà comunale aperta al 
pubblico. Molto ricca la varietà di al
beri presenti: pini, abeti, faggi, ippo
castani, carpini che si alternano lungo 
un percorso ideale per una tranquilla 

passeggiata. In primavera e in estate 
il parco diventa ambiente privilegiato 
per mostre di pittura, esposizioni a ca
rattere naturalistico, giochi e anima
zione per bambini e ragazzi. 
In città si possono praticare diverse 
attività sportive nelle aree attrezza
te: campi da tennis anche coperti, pi
scina, campi da calcio, area per il tiro 
con l’arco, bocciodromo, palestra.

Maniago è attraversato dalla ferrovia 
pedemontana non elettrificata nata nel 
1930 per collegare Sacile e Gemona. 
Oggi che i pendolari sono pochi a causa 
dell’utilizzo di mezzi di trasporto diversi, 
la ferrovia è stata inserita in un proget
to di valorizzazione turistica per incenti
vare, sull’esempio di altri paesi europei, 
il trasporto treno+bicicletta, predispo
nendo una rete ciclabile parallela che 
prende il nome di Itinerario pedemon-
tano pordenonese. 
Il percorso è inserito nella rete ciclabi
le nazionale proposta dalla FIAB (Fede
razione Italiana Amici della Bicicletta) a 
costituire un tratto della ciclovia 12 de
nominata “Via Pedemontana Alpina”, 
che disegna un grande arco alla base 
delle Alpi dal Friuli Venezia Giulia al Pie
monte.

bosplans » navarons

In grava

Debòt al 
sorele al se 

plata
davóu de la 

riba,
ma ’ciomò ta la grava’a se distira

al fùmul del prin cialt.
Sul punt la litorina

’a par’na rua 
ch’a misura la grava

e li’ ciasis,
ingrumadis lassù in sima,
i fan la guardia a li’ ribis.

Rosanna Paroni Bertoja

Nel greto. Il sole sta per 
nascondersi / dietro la riva, / ma 

ancora nella grava / si stende / la 
foschia della prima calura. / Sul 
ponte la littorina / pare un bruco 
/ che misura la grava / e le case / 
raccolte lassù in cima / fanno la 

guardia alle rive.

®
  Museo Provinciale della Vita 
Contadina “Diogene Penzi”

Il Museo, con sede presso il Coricama, si of
fre al pubblico per illustrare la storia econo
mica della città (in particolare le lavorazioni 
del ferro e del legno), attraverso quei mate
riali etnografici che Penzi ha instancabil
mente raccolto nella convinzione che avreb
bero costituito una preziosa testimonianza 
su una civiltà ormai estinta, ma che dovreb
be diventare parte del patrimonio di cono
scenze delle nuove generazioni.
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h Museo Provinciale
della Vita Contadina

“Diogene Penzi”
(Museum of Rural Life)
The Museum, located at Corica-
ma, shows the visitor the eco-
nomic history of the town (espe-
cially iron and wood processing) 
through the ethnographic objects 
that Diogene Penzi has tirelessly 
gathered as valuable evidence of 
an extinct civilisation to be shared 
with the new generations.

h Ancient apples, 
the fruit of passion

Among traditional crops, apples 
have been a precious agricultural 
and food resource for Maniago, 
Val Colvera and the piedmont ar-
ea stretching from Val Meduna 
to Val d’Arzino. For a few years 
now, the “Gruppo amatori me-
le antiche” (ancient apple lov-
ers group) has been researching 
and rediscovering local apple 
trees. After carrying out a pains-
taking census of plants growing 
in private yards, gardens and 
abandoned areas invaded by 
scrubs, apple lovers started a 
project aimed at recovering an-
cient varieties and reintroducing 
them into the organic food mar-
ket. Their efforts were rewarded 
with the success reaped by the 
Ancient Apple Exhibition 
which has been recognized Re-
gional Exhibition since 2006. Its 

fifth edition 
will be held 
in Frisanco 
in October 
2007. Nume-
rous varieties 
have been 
identified and 
more than 
230 samples 
collected, in-
cluding unex-
pected ones 
such as the 
150-year-old 

apple tree found in Campone and 
renamed “grandfather of apple 
trees” or “Marc Panara”, after an 
inhabitant of Frisanco who emi-
grated to North America in the late 
1800s and then brought back an 
apple tree which he grafted on lo-
cal plants; such plants which bear 

remarkably big fruits have spread 
throughout Val Colvera. 
Other varieties include “Civolins”, 
named as such for its typical on-
ion shape, “Verdons”, for their viv-
id green colour, “Chei dal ueli” for 
the oil-like droplets present in 
their flesh. 
Those varieties are extremely re-
sistant to parasites and, if stored 
in a cool place, may last until 
May; apples used to be em-
ployed for cider and vinegar pro-
duction as well. On the basis of 
those features and their excel-
lent organoleptic qualities, the 
Gruppo Amatori Mele Antiche 
aims at increasing their cultiva-
tion and consumption. As a re-
sult, both farmers and schools 
have been involved in successful 
training initiatives; the farm-
ers through courses on how to 
prune, graft and care for the sur-
viving plants, the students 
through workshops, visits to an-
cient apple trees and new nurs-
eries, preparation of apple-
based menus and production of 
original artistic compositions 
displayed during each edition of 
the exhibition along with the 
fruits that have inspired them.
This ambitious and praisewor-
thy project, supported by the  
agricultural service of the Provin-
ce of Pordenone, ERSA and local  
Municipalities delivered a tan-
gible result: the setting up of a 
nursery in Fanna where plants 
are cultivated and then allocated 
to the various farmers.

h At the foot of Mount San 
Lorenzo, there is still an 

800-metre long stretch of the 
Roman road that, until 1887, 
linked Maniago to Poffabro, Nav-
arons and the Rest Pass and then 
continued towards Carnia. The 
stretch still bears part of the 
original stone paving between 
Maniago and Gravena; as the 
new road network was built, the 
road was abandoned and there-
fore rapidly deteriorated due to 
the weather and human neglect.
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Brassica glabrescens, exclusively found in the Magredi;
view of the piedmont cut by the Cellina, and railway bridge; ringed 
plover in the Magredi; the Ravedis basin from Mount Jòuf; Gentiana lutea 
symphyandra (Great Yellow Gentian)

A Maniagolibero Casa Zecchin è un 
esempio vivo di architettura rurale dei 
primi del Novecento, che dà al visita
tore la possibilità di immergersi nel 
passato e di conoscerne gli aspetti 
collegati alla vita di ogni giorno. Oltre 
all’arredo d’epoca, vi si trova un per
corso fotografico che illustra le diver
se attività che si svolgevano nella ca
sa e nei campi. Oggi la casa e il suo 
cortile sono scenario suggestivo per 
mostre e concerti.

Maniago sorge circondato da un ter-
ritorio naturale molto vario, delimi
tato a ovest dal corso del Cellina che, 
superata la stretta di Ravedis con il 
suo lago artificiale, sbocca in pianu
ra; a est dal torrente Colvera prove
niente dai monti Jòuf e Ràut; a nord si 
eleva il Monte Jòuf, un tempo risorsa 
per gli abitanti del luogo, oggi meta di 
escursioni ed emblematico per la ric
chezza della sua flora; a sud si esten
de l’area dei Magredi, una prateria di 
tipo steppico vero scrigno di farfalle e 
fiori spesso endemici, habitat ideale 
per molte specie di uccelli, come l’oc

chione e il corrie
re piccolo, che 
nidificano tra 
i sassi.

Un ambiente così 
vario offre numerose 
possibilità: dai sen
tieri sui monti Jòuf 
e San Lorenzo, per

Brassica glabrescens,  
unica al mondo nelle aree 
magredili

Vista della pedemontana  
solcata dal Cellina, con il  
ponte della ferrovia

Corriere piccolo nei Magredi

Il bacino di Ravedis dal Monte 
Jòuf

Gentiana lutea symphyandra



Durante il dominio asburgico l’attività 
fabbrile e il commercio a essa colle
gato vennero nettamente ostacolati 
a difesa della produzione carinziana. 
Con l’annessione di Maniago al Re
gno d’Italia la produzione riprese fio
rente, tanto da richiedere un aumen
to della disponibilità di capitali e per 
la quale si costituirono società e as
sociazioni, che però non durarono a 
lungo.
Agli inizi del Novecento si ebbe l’e
vento decisivo, che portò l’attività 
produttiva alla sua terza fase, trasfor
mandola, ancora una volta e forse 
più radicalmente di prima, dato che 
il tedesco Albert Marx, imprenditore 
di Solingen, visitò Maniago apprez
zandone grandemente la qualità del 
lavoro artigiano. Decise dunque di 
costruirvi un’officina introducendo 
macchine operatrici, funzionanti a e
lettricità e che rivoluzionarono il pro
cesso produttivo, innovandolo. 

Era lo “stabilimento”, come lo chia
mavano i maniaghesi, più tardi CO.RI.
CA.MA (Coltellerie Riunite di Caslino 
e Maniago). La grande produzione in 
serie fu la caratteristica delle prime 
coltellerie, così chiamate poiché si 
scelse il coltello a simbolo dell’intera 
gamma di oggetti da taglio. Oggi Ma
niago è sede del Distretto delle Col
tellerie, primato assoluto nell’inno
vazione tecnologica, con produzione 
che va dai coltelli da tasca a quelli da 
cucina, dai pugnali sportivi agli stru
menti chirurgici e molto altro ancora, 
coprendo gran parte del fabbisogno 
nazionale.

Industry and Tradition
The birth and development of 
smithing were an out-of-the- 
ordinary fact for Maniago, a small 
and mainly rural town, far from 
the major arterial routes and set 
in an unfavourable location for 
the supply of raw materials.
The key to understand this phe-
nomenon is energy: the evolu-
tion took place in three stages.
The first stage started in 1453, 
when Count Nicolò di Maniago 
obtained the permission from the 
lieutenant of the Republic of Ven-
ice to channel the water of the 
Colvera river. 
He wanted to use water not on-
ly to irrigate fields but also to 
operate grinding mills and saw-
mills for the processing of local 
timber.
However, peasants and wood-
cutters needed working tools 
and they soon realised that the 
waterfalls of the irrigation ditch 
could be exploited to their ad-
vantage.
Instead of using their rather 
heavy sledgehammers, black-
smiths would exploit the power 
of the water-wheel which op-
erated the drop hammer. The 
first ironworker shops were 
opened along the irrigation ditch. 
The first objects to be made were 
scythes, ploughshares, and hoes 
for farming or else large knives, 
hatchets and axes for wood-
cutting: they were coarse tools 
which were meant to be handy 
and functional in order to make 
their life easier.
Even “staff and bladed weapons” 
were among the first to be pro-
duced in large amounts with the 
use of “batafiers” for the Repu-
blic of Venice and were meant for 
the “war market”.
The first craftwork was rather 
coarse and the tradesman was 
called fâvri da gros.
During the 1500s and 1600s, 
smithing took place exclusively 
along the irrigation ditch.
In the 1700s demand grew for 
tools used in everyday life or for 
personal use. As a result, their 
production required not only par-
ticular focus on functionality but 
also on appearance, hence finish 
was of paramount importance. 
The blacksmith then turned in-

to fâvri da fin making small-sized 
tools for which all he needed was 
his own physical strength; he was 
no longer forced to work near the 
irrigation ditch and therefore the 
first blacksmith’s shops were cre-
ated and multiplied throughout 
the town area. 
That was the second stage.
Thanks to their small size, the 
objects (penknives, Catalana 
switchblades, stilettos, shears, 
etc.) were easy to carry and, 
above all, to export by pedlars 
coming from Valcellina.
During the Habsburg rule, smith-
ing and the related trade were 
heavily hampered to safeguard 
the Carinthian production. When 
Maniago was annexed to the 
Kingdom of Italy, the production 
began to thrive again and, as 
more funds were needed, com-
panies and associations were set 
up but did not last long.
In the early 1900s, a deciding 
event lead production to the 
third stage. It changed produc-
tion once again and even more 
radically than before, as Albert 
Marx, a German entrepreneur 
from Solingen, visited Mania-
go and greatly appreciated the 
quality of the town’s craftwork. 
He thus decided to build a work-
shop there introducing power-
operated machines which revo-
lutionized the production process 
through innovation. 
That was the “plant”, as called by 
the people of Maniago, later on 
referred to as CO.RI.CA.MA (Col-
tellerie Riunite di Caslino e Mania-
go - United Cutler’s Factories of 
Caslino and Maniago). Mass pro-
duction was implemented by the 
first cutlery factories (in Italian, 
coltelleria, from coltello mean-
ing “knife” chosen as the symbol 
of the whole range of manufac-
tured cutting tools). Today Ma-
niago hosts the Cutler’s Factory 
District and is the absolute lead-
er in technological innovation. Its 
production ranges from pocket to 
kitchen knives, from sports dag-
gers to surgical instruments and 
much more, meeting most of the 
country’s requirement.
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La nascita e lo sviluppo dell’attività 
fabbrile furono un fatto assolutamen
te straordinario a Maniago, piccolo 
centro dall’economia prevalentemen
te rurale e lontano dalle grandi vie di 
comunicazione, in una posizione sfa
vorevole anche per l’approvvigiona
mento della materia prima.
La chiave per comprendere il feno
meno è il fattore energia: l’evoluzio
ne procedette in tre fasi.
La prima ebbe inizio nel 1453, quan
do il Conte Nicolò di Maniago otten
ne, dal luogotenente della Serenis
sima, il permesso di incanalare le 
acque del torrente Colvera. 
Suo obiettivo era, non solo l’irrigazio
ne dei campi, ma anche l’attivazione 
di mulini per la macinazione delle 
messi e di segherie per lavorare i le
gnami provenienti dai monti vicini.
Contadini e boscaioli avevano però 
la necessità di arnesi da lavoro, e la 
possibilità di sfruttare i salti d’acqua 
della roggia fece subito intravvedere 
agli artigiani del ferro la possibilità di 
soddisfare le loro richieste.
Invece di impiegare loro le mazze, 
piuttosto pesanti, i fabbri avrebbero 
potuto sfruttare la forza trasmessa 
dalla ruota idraulica al meccanismo 
che azionava il maglio a testa d’asino. 
Lungo la roggia sorsero così i primi 
battiferri. Gli oggetti fabbricati furo
no inizialmente falci fienaie, vomeri 
per aratri e zappe per il lavoro nei 
campi o coltellacci, accette, mannaie 
per quelli in bosco: erano utensili 
poco rifiniti ma che dovevano avere 
requisiti di praticità e funzionalità per 
ridurre quanto più possibile la fatica 
di chi li utilizzava.
Anche le armi “d’asta e di punta” 
furono tra i primi prodotti dei bata-
fiers, fabbricate in grande quantità su 
richiesta della Serenissima e destina
te al “mercato della guerra”.

Queste prime lavorazioni erano piut
tosto grossolane e l’artigiano veniva 
denominato fâvri da gros (fabbro da 
grosso).
Durante tutto il Cinquecento e il Sei
cento, l’attività dei fabbri si svolse 
unicamente lungo la roggia.
Nel Settecento la domanda cominciò 
a vertere sempre di più su oggetti uti
li alla vita di ogni giorno, anche di uso 
personale. Per la loro fabbricazione 
diventò necessaria non solo l’atten
zione all’aspetto funzionale, ma anche 
a quello estetico, per il quale la finitu
ra era di fondamentale rilevanza. 
La figura del fabbro si trasformò in 
quella del fâvri da fin (fabbro da fino), 
al quale, per la lavorazione di utensi
li di piccole dimensioni, era suffi
ciente la forza fisica; il suo posto di 
lavoro non fu più vincolato al corso 
della roggia e nacquero allora le 
botteghe, che si moltiplicarono, in
teressando tutto il tessuto urbano e 
che rappresentarono la seconda fa
se storica. Le dimensioni ridotte de
gli oggetti (temperini, stiletti, forbici 

catalane, cesoie 
ecc.) li resero fa
cilmente traspor
tabili e, soprat
tutto, esportabili 
a opera dei ven
ditori  ambulanti 
provenienti dalla 
Valcellina.

Industria e tradizione

Il Museo 
dell’arte 
fabbrile 
e delle 
coltellerie 
è stato inaugurato nel 1998. 
Allestito dal 2007 presso il 
Coricama, illustra i metodi 
di lavoro dell’acciaio nelle 
botteghe dei fabbri maniaghesi. 
In due ampie sale raccoglie 
attrezzi e macchinari in gran 
parte originali, perfettamente 
conservati e funzionanti. La 
prima sala ricostruisce gli 
ambienti tipici delle officine 
maniaghesi dal XV sec. al 
XIX sec., la seconda illustra 
l’evoluzione tecnologica del ’900, 
da quando l’energia elettrica ha 
sostituito quella idraulica.

Il Coricama oggi

Maglio impiegato nella forgiatura

Battiferro dove gli artigiani 
realizzavano gli oggetti da taglio

Esempio di produzione oggi
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Coricama today; forging hammer; anvil used by tradesmen to make 
cutting objects; example of today’s production
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®
Maniago ospita numerose manifestazioni di rilievo, che accolgono ap
passionati anche da fuori regione.

ManiagoTeatro, la stagione di prosa e operetta che ogni anno, da ottobre a 
marzo, vede sul palco del Teatro Verdi personaggi di primissimo piano del pa
norama artistico nazionale; Vocalia, festival di musica internazionale che dal 
2000 nel mese di maggio regala atmosfere musicali di qualità, con interpre
ti provenienti da tutto il mondo; Area Danza, festival dedicato alla danza con
temporanea sperimentale, con conferenze, workshop, performance urbane 
e spettacoli serali, programmato verso fine settembre e organizzato in colla
borazione con l’Associazione culturale Arearea di Udine; Lama e trama, con
corso letterario per racconti di genere giallo e noir su temi legati alle lame 
e ai coltelli. L’iniziativa deve il suo successo al ricco montepremi e alla giu
ria, capitanata “a vita” dallo scrittore bolognese Luigi Bernardi. Il concorso, 
in collaborazione con l’Associazione Pro Maniago, è sostenuto dalla Provin
cia di Pordenone, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Consorzio Coltellinai 
Maniago, unitamente a Fondazione CRUP e Slow Food (www.lamaetrama.it);  
Arrampicando, manifestazione organizzata in collaborazione con il Club Alpi
no Italiano, promuove fatti, eventi e personaggi di fama mondiale su temi che 
riguardano la montagna e i suoi valori; Premio Valcellina/Valcellina award : 
concorso internazionale d’Arte Tessile/Fiber Art arrivato alla sesta edizione, 
organizzato dall’Associazione culturale Le Arti Tessili in collaborazione con il 
Comune di Maniago, Provincia e Regione.

Altre occasioni di festa e cultura sono: Maniago in festa con proposte varie 
che da luglio e settembre animano la città: cinema, teatro, sport, arte, musi
ca, escursioni, attività per i più piccoli; Fiera di San Giacomo, di origini anti
chissime: grande vetrina all’aperto delle attività commerciali con spettacoli, 
eventi culturali, sfilate di moda ed enogastronomia, artigianato locale, arte, 
nel mese di luglio; Carnevale dei Ragazzi, tradizionale sfilata di carri allego
rici che, partendo da Maniagolibero, si conclude nella cornice di una piazza 
Italia mascherata ogni anno in modo diverso; Coltello in festa, iniziativa che 
in agosto celebra l’arte dei coltellinai maniaghesi attraverso una mostra mer
cato ed eventi collaterali. 

Per tutte le manifestazioni info presso il Comune di Maniago 0427 707223.
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The Museum of Blacksmith’s 
Art and Cutlery was inaugurat-

ed in 1998. Since 2007, it has been lo-
cated at Coricama and shows the meth-
ods for steel processing used in 
Maniago’s blacksmith’s workshops. 
Two wide rooms house tools and equip-
ment, mainly original, perfectly pre-
served and still functioning. The first 
room reproduces the typical environ-
ment of Maniago’s workshops between 
the 15th and 19th centuries; the second 
shows the technological evolution 
which took place in the 20th century, 
when electric energy replaced water 
power.

h An important venue for the 
town’s cultural events is Teatro 

Verdi (theatre), located in the former 
Zecchin steam silk factory. The “Teatro 
Sociale” later became “Cinema Cent-
rale”, screening the first silent films; lat-
er “Cinema Dopolavoro” and eventually 
“Cinema Verdi”. It closed down in 1982. 
It reopened in 2000 as a theatre, with a 
rich drama season attended by a grow-
ing audience.

®
Maniago hosts numerous impor-
tant events attracting visitors 

from outside the region as well.
ManiagoTeatro, the drama and oper-
etta season held every year from Octo-
ber to March at Teatro Verdi, featuring 
leading national artists; Vocalia, an in-
ternational music festival which, since 
2000, every May has offered quali-
ty music experiences featuring inter-
national artists; Area Danza, a fes-
tival dedicated to contemporary and 

experimental dance, including conferences, 
workshops, urban performances and evening 
shows, held at the end of September and or-
ganized in collaboration with the Udine Cul-
tural Association Arearea; Lama e Trama, 
a literary competition of detective and noir 
stories on subjects pertaining to blades and 
knives. The literary competition owes its suc-
cess to its considerable prize money and the ju-
ry panel - led “for life” by the Bolognese writ-
er Luigi Bernardi. The competition, organized 
in collaboration with the Pro Maniago Associa-
tion, is sponsored by the Province of Porde-
none, the Friuli Venezia Giulia Region, Con-
sorzio Coltellinai Maniago, Fondazione CRUP 
and Slow Food (www.lamaetrama.it); Ar-
rampicando, an event organized in collabo-
ration with the Italian Alpine Club, promoting 
world-famous events and personalities as-
sociated with the mountain environment and 
its values; Premio Valcellina – Valcellina 
award: the international Fiber Art contest, in 
its sixth edition, organized by the cultural As-
sociation “Le Arti Tessili” in collaboration with 
the Municipality of Maniago, the Province and 
the Region.

Other celebrations and cultural events are: 
Maniago in festa, with several, diverse ini-
tiatives animating the town from July to Sep-
tember: cinema, theatre, sports, art, music, ex-
cursions, activities for children; the age-old 
Fiera di San Giacomo: a huge outdoor win-
dow on commercial activities featuring shows, 
cultural events, fashion and wine-and-food 
parades, local craftwork and art held in July; 
Carnevale dei Ragazzi, the traditional float 
parade starting from Maniagolibero and end-
ing in piazza Italia, every year featuring a dif-
ferent theme; Coltello in festa, held in Au-
gust to celebrate the art of Maniago’s cutlers 
through a fair and other related events. 

For information on all the events, contact the 
Maniago Town Hall 0427 707223.

(@
Comune di Maniago
tel. 0427 707223
www.comune.maniago.pn.it

Pro Loco Maniago
tel. 0427 730779
www.utenti.lycos.it/promaniago

Teatro Comunale “G. Verdi”
tel. 0427 709343 segreteria teatro 

Cinema Manzoni
tel. 0427 701388

Museo dell’Arte Fabbrile e 
delle Coltellerie
tel. 0427 707223 

Museo Provinciale della Vita 
Contadina 
tel. 0427 707223
www.provincia.pordenone.it

I.A.T. Maniago
tel. 0427 730779

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale
Barcis tel. 0427 76038

Stazione Forestale Maniago
tel. 0427 71711

Club Alpino Italiano
Sezione di Maniago 
tel. 0427 730749

Camper Service 
via Leonardo da Vinci
area non custodita per 15 mezzi 
tel. 0427 707223 

www.turismo.fvg.it
www.piancavallo.com
www.ecomuseolisaganis.it
www.consorziocoltellinai.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.sentierifrassati.org
www.premiovalcellina.org
www.itinerariciclabili.it

Eurohotel 
Albergo Ristorante
tel. 0427 71432

Leon D’Oro
Albergo - tel. 0427 71118 

Albergo Montenegro
tel. 0427 730935 - fax 0427 700410

Palazzo D’Attimis Maniago
Park Hotel & Antica Taverna
tel. 0427 701829 - fax 0427-733589

Antica Coltelleria 
Ristorante - tel. 0427 72675 

Luogo del Giulio 
Agriturismo - tel. 0427 730444 
aperto solo ven. sab. dom.
 

Alla Casasola 
Ristorante Trattoria 
tel. 0427 700965, chiuso domenica

Al Cacciatore 
Osteria con cucina - tel. 0427 71013, 
chiuso domenica e lunedì sera

Al Ponte 
Trattoria Bar 
tel. 0427 71572, chiuso lunedì

Al Baffo 
Ristorante - te. 0427 700216

Osteria Vecchia Maniago
tel. 0427 730583, chiuso lunedì 
sera e martedì 

Dante 
Ristorante - tel. 0427 733286

Eurobeer
Birreria con cucina 
tel. 0427 730933
 

Al Caminetto 
Bar e Pizzeria con cucina 
tel. 0427 72595, chiuso martedì

Al Bracere 
Trattoria - tel. 0427 72242

La Bigolera 
Trattoria - tel. 0427 72166, chiuso 
domenica e mercoledì sera 

Salentum 
Trattoria - Maniagolibero
tel. 0427 709028, chiuso lunedì

Da Spagnol
Trattoria - Maniagolibero
tel. 0427 701549

Hostaria ai Gelsi 
tel. 0427 71000, chiuso lunedì

Pizzeria Da Mario
tel. 0427 71390, chiuso lunedì 

Pizzeria La Taverna
tel. 0427 730849

Pizzeria La Miniera
tel. 0427 71095, chiuso giovedì

Coltelli di produzione  
maniaghese

Il Teatro Verdi, sede di varie 
manifestazioni
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Knives manufactured in Maniago;
Teatro Verdi, hosts several events



Back on the main itinerary, be-
tween Poffabro and Frisanco, 
when you get to the Casasola 
intersection take the trail head-
ing to Navarons, a village located 
within the municipality of Medu-
no. The riveting pathway snakes 
through the woods following 
alongside river Muiè. 

Navarons is a small but exquisite 
example of 18th and 19th-century 
rural architecture. There we find 
the curate’s church with its high 
altar by Silvestro Comiz (1790) 
and an 18th century painting de-
picting the Adoration of the Ma-
gi. A few steps from the church, 
you can find Casa Andreuzzi, 
the home of Silvio and Antonio 
Andreuzzi who organised and led 
the Friulian Mazzinian insurrec-
tions in 1864, thus becoming the 
town’s pride and joy. The build-
ing now hosts a permanent exhi-
bition of relics and documents of 
that historical event. 

The history of Meduno, instead, 
is linked to the findings of the Cia-
go hamlet: the Piera da l’Aga is 
an absolutely peculiar monolith 
which was most likely used as a 
sacrificial altar in the pre-Roman 
age; other objects witness the 
later Roman presence. 
By the order of the Bishop of Con-
cordia, in 1136 a castle was built 
in a strategic location. The bish-
op then gave the feud to the fam-
ily of Meduno. 
The castle endured several con-
flicts, beginning with the battle 
between its feudatories and the 
lords of Maniago. In 1363, during 
the war waged by the lords of 
Spilimbergo, Prata, Polcenigo, 
Strassoldo and Urusbergo against 
the Patriarch Ludovico della Torre, 
the castle was attacked and se-
verely damaged. The castle was 

relinquished to the Valentinis at 
the beginning of the 15th centu-
ry and later returned to the lords 
of Meduno. The 1776 earthquake 
destroyed the castle thus mark-
ing its end. Its stones were used 
as building material for the under-
lying town. 
Several people from Meduno be-
came such capable taiapiera 
(stonemasons) that they created 
works intended not only for the 
town and the entire region, but 
also for the rest of Italy and over-
seas. They were called “Spizzapi-
era di Midùn” among whom we 
remember Luigi Del Bianco (1892-
1969), chief carver at Mount 
Rushmore where gigantic sculp-
tures portraying four American 
Presidents were created. Anoth-
er native of Meduno was Meni 
Magnan, who had become an im-
portant “terrazzo” flooring busi-
nessman in New York. 
Yet the first buildings to be em-
bellished with stone were those 
of Meduno: we remember, for in-
stance, the Palace owned by the 
Colossis, a family that exercised 
rights on these lands and had its 
massive palace built between the 
16th and 17th century.
A wide-ranging collection of tools 
and utensils used by Meduno’s 
mosaicists and stonemasons may 
be admired in the new section of 
the Andreino Ferroli histori-
cal and cultural exhibition: a 
few years ago, the valued men’s 
hair-stylist started for his own in-
terest a militaria collection, which 
has been exhibited to the public 
in several specialized exhibitions. 
The over 500 memorabilia include 
uniforms, headgear, steel weap-
ons, badges, accoutrements, mili-
tary tools and accessories. 

Poco distante dal centro di Navarons 
venne creata una fonderia per la fab

bricazione di particolari bombe a mano dette 
all’Orsini. Qui, sotto la direzione di due artifi
cieri di Treviso si produssero 550 ordigni, di 
forma ovale e del diametro di otto o dieci 
centimetri. Il materiale occorrente, zinco e 
piombo, veniva spedito in piccola quantità da 
Trieste, recapitato presso il farmacista di 
Udine Giovanni Pontotti e successivamente 
trasferito nel borgo montano. 
L’insolita fucina fu collocata in un primo mo
mento presso una caverna sul monte Trep 
denominata Fous di Marcat. In seguito a 
un’inondazione venne spostata in una stal

la verso Ca
sasola di Fri
sanco. 
La foratura e 
filettatura per 
l’inserimento 
dei tappi e dei 
foconi fu ese
guita nell’of
ficina del fab
bro del paese. 
Si può visita

re la caverna inizialmente adibita a fonderia 
seguendo il facile Troi da li Fous che inizia in 
località Clàusina, a nord di Navarons.

Ma furono i palazzi di Meduno i primi a 
essere adornati con i manufatti in pie
tra: ricordiamo a esempio il Palazzo del
la famiglia Colossis, che esercitò dirit
ti su queste terre e che, tra il XVI e il 
XVII secolo, si fece costruire l’impo
nente dimora.
Una ricca raccolta di arnesi e attrezzi 
usati dagli artigiani mosaicisti e scalpelli
ni di Meduno si può ammirare nella nuo
va sezione della mostra storico-cultu-
rale di Andreino Ferroli: apprezzato 
acconciatore maschile, da qualche anno 
ha iniziato, per passione, una collezione 
di militaria che è stata più volte esposta 
al pubblico in mostre specializzate. I ci
meli sono oltre 500 tra uniformi, copri
capi, armi bianche, distintivi, buffette
rie, strumenti militari, accessori.  
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Ritornando sull’itinerario principale, 
tra Poffabro e Frisanco si svolta al bi
vio per Casasola in direzione Nava
rons in comune di Meduno. Il percor
so si snoda su una suggestiva strada 
all’interno del bosco, lungo l’incisione 
del torrente Muiè.

Navarons rappresenta un piccolo ma 
mirabile esempio di architettura rura
le del SetteOttocento. Vi troviamo la 
chiesa curaziale con l’altar maggiore 
di Silvestro Comiz (1790) e un dipinto 
settecentesco raffigurante l’Adorazio-
ne dei Magi. 
A due passi dalla chiesa si trova la Ca-
sa Andreuzzi, casa natale di Silvio e 
Antonio Andreuzzi, che nel 1864 die
dero vita ai moti mazziniani friulani e 

che rappresentano delle autentiche 
“glorie” per il paese. Nell’edificio ora 
ha sede una mostra permanente de
dicata allo storico evento con cimeli 
e documenti.
La storia di Meduno si lega invece ai 
reperti rinvenuti nella borgata di Cia
go: davvero singolare è la Piera da 
l’Aga, un monolito che fungeva pro
babilmente da ara sacrificale in età 
preromana; altri oggetti testimoniano 
la successiva presenza dei Romani.
Un castello fu eretto in posizione stra
tegica nel 1136 per volere del Vesco
vo di Concordia, che lo diede in feudo 
alla famiglia di Meduno.
Molti conflitti interessarono il manie
ro, a partire dal contrasto tra i suoi feu
datari e i signori di Maniago. 
Nel 1363, durante la guerra mossa dai 
signori di Spilimbergo, Prata, Polceni
go, Strassoldo e Urusbergo contro il 
Patriarca Ludovico della Torre, esso 
fu assalito e pesantemente danneg
giato. Ceduto ai Valentinis all’inizio del 
Quattrocento, fu in seguito restituito 
ai signori di Meduno. Il terremoto del 
1776 ne segnò la fine distruggendo
lo e le sue pietre servirono da mate
riale di costruzione per il borgo sotto
stante. 
Molti furono i medunesi che si dedi
carono al mestiere di taiapiera (scal
pellino), svolgendolo così abilmente 
da produrre opere destinate non so
lo al paese e all’intera regione, ma al
l’Italia e all’estero. Venivano chiamati 
gli Spizzapiera di Midùn, tra i quali ri
cordiamo in particolare Luigi Del Bian
co (18921969) che fu capomastro 
durante la realizzazione delle gigan
tesche sculture del Monte Rushmo
re  che raffigurano quattro Presiden
ti degli Stati Uniti. 
Di Meduno era anche Meni Magnan, 
grande imprenditore del lavoro di 
‘’terrazzo’’ a New York. 

Nelle parlate 
della Val 
Meduna 
scrivono 
Novella 
Cantarutti e 
Ida Vallerugo.

Novella Cantarutti (n. 1920) 
si serve della lingua materna 
di Navarons di Meduno per 
raccontare di sé, dei suoi luoghi 
e della sua gente. Ha condotto 
ricerche e studi sul folklore e 
sulla narrativa di tradizione orale 
con particolare attenzione per le 
tracce lasciate nell’immaginario 
popolare della Val Meduna e 
della Val Colvera dagli esseri 
mitici e fantastici. 
Ida Vallerugo (n. 1946) fino al 
1979 non aveva scritto un solo 
verso in friulano, né aveva 
mai pensato di poter scrivere 
in friulano. L’irruzione della 
parlata di Meduno nella sua 
poesia è stata deteterminata 
dalla morte della Maa, la nonna 
materna. Tuttavia l’improvviso 
e sorprendente passaggio al 
friulano è stato “naturale”. 
Ida Vallerugo cerca nella 
poesia l’immediatezza della 
musica e nella parlata friulana 
l’universalità di uno strumento 
che spalanchi le porte al mondo.
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Scorci di Navarons

Indicazione per il Troi da li Fous

Palazzo Colossis a Meduno

La piera da l’aga a Ciago
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Views of Navarons; sign to Troi da li Fous ; Piera da l’aga in Ciago;
Palazzo Colossis in Meduno



Il territorio del torrente Meduna 
compreso fra i ponti di Paludana e di 
Maraldi è una località classica per lo 
studio del Miocene friulano, già nota 
dal 1867. La successione stratigrafica 
di questa epoca del Cenozoico (com
presa fra i 23,5 e i 5,3 milioni di anni 
fa) appare pressoché completa e ha 
uno spessore di circa 2900 m, com
preso fra il flysh dell’Eocene e le allu
vioni quaternarie. 
Le diverse formazioni, ora ben indivi
duate con i nomi di località prossime, 
sono costituite da arenarie, marne, 
brecce e conglomerati, talvolta con 
componenti quarzose, micacee e glau
conitiche provenienti da molto lontano. 
L’area si caratterizza però soprattut
to per la sua ricchezza in fossili, com

presi resti vegetali anche di discrete di
mensioni di quella che era la flora di 
terre continentali. Tra i fossili di anima
li marini sono invece molto ben rappre
sentati i molluschi (soprattutto pecti
nidi e ostriche), i gasteropodi (come 
le turritelle), gli echinidi, i brachiopo
di e i briozoi. Nelle “Arenarie del Ru
go Mizza” si possono 
incontrare i coralli so
litari, di soli 56 cm, 
mentre le “Arenarie di 
Preplans” (la borgata 
sovrastante) hanno re
stituito denti di squa
li e ben due esemplari 
di Schizodelphis sulca-
tus, un Cetaceo Odon
toceto affine agli at
tuali delfini. 
Il ritrovamento di questi mammife
ri marini ha fatto aumentare l’interes
se per la zona, denominata “collina 
dei delfini”, una delle poche in Italia 
per il Miocene e che ben si presta per 
accompagnamenti didattici rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado.
Oltre che uno spaccato naturale su 
una parte di storia della terra e dei 
suoi abitanti, fossero essi del regno 

animale o vegetale, gli stessi dintorni 
lungo il Meduna, laddove già assume 
i connotati di un torrente vallivo, sono 
stati recentemente indagati con suc
cesso anche dal punto di vista archeo
logico, restituendo importanti testimo
nianze sulle passate presenze umane. 
Nella località Sach di Sotto si sono in
dividuati materiali litici e ceramici, oltre 
alle tracce di un abitato fortificato po
sto su un terrazzo fluviale: difeso natu
ralmente su tre lati dal torrente e da un 
piccolo rio secondario, ha avuto degli 
adattamenti del tipo a “sperone sbarra
to” sul lato a monte. 

bosplans » navarons

La forra del 
Meduna ha 
marcate 
caratte-
ristiche di 
micro-clima, 
e a poco più 

di 250 m s.l.m. troviamo una flora 
non sempre legata a eventi di 
fluitazione, con talune specie 
di certo al limite per la buona 
sopravvivenza: il pino mugo, il 
pino silvestre, il pino nero, l’olmo 
montano, il faggio e splendidi 
esemplari di tasso; notevoli le 
fioriture di Raponzolo di roccia, 
di Ranunculus tricophyllus 
(dai lunghi stoloni sommersi) 
e Soldanella minima (tipica 
del piano nivale e osservata 
all’eccezionale quota di 350 m). 
Di contro sui versanti assolati 
passiamo rapidamente a 
condizioni termofile, con Sedum 
spurium e l’elegante Stellaria 
holostea.

The territory surrounding the 
Meduna river in its stretch be-
tween the Paludana and Maraldi 
bridges has been the ideal place 
to study the Friulian Miocene ever 
since 1867. The stratigraphic suc-
cession of that Cenozoic era (be-
tween 23.5 and 5.3 million years 
ago) is basically complete and 
is approximately 2,900 m thick, 
spanning from the Eocene Flysh 
to the Quarternary floods. 
The diverse formations, now well 
identified by the names of near-
by towns, include sandstone, 
marl, rubble-stone and conglom-
erates, occasionally incorporat-
ing quartzose, micaceous and 
glauconitic components com-
ing from afar. Yet the area is es-
pecially rich in fossils, including 
fairly large vegetable remains of 
the ancient flora inhabiting con-
tinental lands. Among the fossils 
of sea animals, there are numer-
ous shellfish (above all pectinids 
and oysters), gastropods (such as 
turritellas), echinoids, brachio-
pods and bryozoans. In the “Are-
narie del Rugo Mizza” (river Mizza 
sandstone), 5-6 cm long solitary 
corals may be observed, while 
in the “Arenarie di Preplans” (the 
overhanging hamlet) shark teeth 
and two specimen of Schizodel-
phis sulcatus, an Odontocete 
Cetacean similar to present-day 
dolphins, have been found. The 
discovery of such sea mammals 
raised interest in the area, named 

“dolphin hill”, one of the few in 
Italy dating back to Miocene. It 
is also a suitable destination for 
school trips. 
The valley alongside River Medu-
na has not only provided a natural 
cross-section of part of the histo-
ry of this land and its inhabitants, 
both plants and animals, but has 
also given precious archaeologi-

cal hints on past human settle-
ments. In “Sach di Sotto”, lithic 
and ceramic materials have been 
found along with the traces of a 
fortified settlement located on 
a river terrace: naturally shel-
tered on three of its sides by the 
river and a small minor brook, the 
upstream side is protected by an 
obstructing ridge. 
River Meduna’s gorge has bold 
microclimate features. Slightly 
above 250 m asl you can observe 
plant species which are not al-
ways linked to rafting. This is the 
survival boundary for some of the 
species: mugo pine, Scotch pine, 
Austrian pine, wych elm, beech 
and magnificent specimens of 
yew; the flowers of rock ram-
pion, Ranunculus trichophyllus 
(with long underwater stolons), 
and Soldanella minima (typical-
ly found in the areas which have 
permanent snow fields yet excep-
tionally observed at an altitude of 
350 m) are remarkable. Converse-
ly, on the sunny sides you can ob-
serve thermophiles such as Se-
dum spurium and the elegant 
Stellaria holostea.

®
Writers Novella Can-
tarutti and Ida Valleru-

go use Val Meduna dialects. 
Novella Cantarutti (born 1920) 
uses the Navarons di Meduno 
mother tongue to tell the story of 
her life, places and people.  She 
has done research on folklore 
and oral literature focusing es-
pecially on the traces of mythical 
and fantastic creatures haunting 
popular imagination in Val Medu-
na and Val Colvera. 
Ida Vallerugo (born 1946) had 
never written nor considered 
writing in Friulian until 1979.  She 
began to write in the Friulian di-
alect of Meduno after her mater-
nal grandmother Maa died. How-
ever, the sudden and unexpected 
shift to the Friulian language was 
“natural”.  Ida Vallerugo applies 
the immediacy of music in her po-
etry and employs the Friulian lan-
guage as a universal tool capable 
of opening up doors to the rest of 
the world. 

Centaurea nigrescens

Il Meduna a Navarons

Fontana e lavatoio a Paludana

Gentiana utriculosa

Thlaspi praecox

Euplagia quadripunctaria

Meduno
Palazzo Colossis, Chiesa di Santa Ma

ria Maggiore contenente opere del Pilacorte 
e del Piazzetta, Chiesetta Alpina di Forchia, 
Chiesetta di San Martino con affreschi del 
’500, Mostra storicoculturale di Andreino 
Ferroli a Meduno. La piera da l’aga a Ciago. Il 
Monte Valinis, sopra il centro di Meduno, sul 
quale gli appassionati di parapendio trovano 
le correnti più propizie per magnifici voli. Ar
chitettura tipica, Casa Andreuzzi, Chiesa di 
San Pellegrino a Navarons. La “collina dei 
delfini” a Preplans.
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Centaurea nigrescens (Yellow Devil Hawkweed); the Meduna in 
Navarons; fountain and washboard in Paludana; Gentiana utriculosa 
(Bladder Gentian); Thlaspi praecox ; Euplagia quadripunctaria
(Jersey Tiger)



moti che scoppiarono in Friuli e nel 
Cadore: con un centinaio di suoi com
paesani tentò di portare aiuto a Pier
fortunato Calvi impegnato nella difesa 
del Passo della Morte presso Forni, 
ma in val Tagliamento giunse loro la 
notizia della disfatta irredentista.
Memore di tutto ciò, lo stesso Giu
seppe Mazzini scrisse al medico di 
Navarons chiamandolo “fratello” e in
vitandolo a organizzare l’insurrezione 
per liberare Veneto, Friuli e Trentino.
Accanto alla figura carismatica di 
Antonio emerse prepotente quella 
del figlio Silvio (18421912), giova
nissimo studente di medicina che, 
nel 1859, prese parte alla Seconda 
guerra di indipendenza, rimanendo 
ferito a San Martino. Stessa sorte gli 
toccò nel 1860, colpito in modo non 
grave in uno scontro con l’esercito 
borbonico, durante la spedizione dei 
Mille. Nel 1862 
partecipò ai fat
ti di Sarnico e 
di Aspromonte, 
prima di ritorna
re a Navarons 
da clandestino, 
per partecipare 
nel 1864 all’in
surrezione gui
data dal padre. 
Gli Andreuzzi 
trovarono come 
attivi e fedeli collaboratori i com
paesani Piero Passudetti, Giovanni 
Michielini, Osvaldo Michielini detto 
Vico, Osvaldo Michielutti detto Zac
chè e Giacomo D’Andrea.
A Navarons, per preparare la banda 
e l’insurrezione, arrivarono altri pro
tagonisti del Risogimento italiano 
come Giovanbattista Cella, Marziano 
Ciotti, Francesco Tolazzi e Giovanni 
Battista Marioni.
In questo piccolo e tranquillo villag
gio transitarono uomini sconosciuti, 
materiali, armamenti, vestiario e tut
to nella più completa segretezza.

The 1864 Mazzinian 
insurrection
On 16 October 1864, about fifty 
men armed with rifles and hand-
grenades, led by idealist patri-
ots who had fought in Garibaldi’s 
battles, left the small seclud-
ed village of Navarons holding 
the Italian flag up high. They 
were heading to Spilimbergo and 
Maniago where they had planned 
to attack the Austrian garrison, 
occupy the gendarmerie bar-
racks, hoist the tricolour flag, and 
urge the local population to rise 
up against the Austrians. 
That marked the beginning of 
a complex war fought by gangs 
of Mazzinians and Garibaldians 
aimed at causing the interven-
tion of the Italian royal army and 
Garibaldi’s for the final liberation 
of the Friuli, Venezia Giulia, Vene-
to and Trentino regions which 
were still under the Austrian  
domination.  Other gangs were 
supposed to move simultaneous-
ly throughout the Venetian and 
Friulian Prealps, but for several 
reasons, the patriots from Navar-
ons found themselves alone fac-
ing the vigorous backlash of the 
Austrians. That broad uprising 
ranging from Trentino to Friuli had 
been planned by Mazzini. Other 
revolts outside Italy, in Romania, 
Hungary, Serbia and Poland fol-
lowed. Mazzini’s thought and ac-
tion reached the small village of 
Navarons through the physician 
Antonio Andreuzzi (1804-1874) 
and his brother Luigi who had car-
ried with him the French Revolu-
tion philosophy acquired during 
his long emigration in Paris. The 
Friulian Action Committee desig-
nated Andreuzzi as President. He 
personally organised the Friulian 
Alps armed gang. 
Antonio graduated in medicine 
from the University of Padua in 
1832 and then became a doctor.
He soon became a legend: he 
travelled far and wide the mule 
tracks and trails of Val Colvera, 
Val Meduna and the three Villag-
es of Tramonti to treat his dales-
men almost always free of charge 
due to their poverty. 
In the Academic environment, An-
dreuzzi was known as a rabid re-
publican. He supported Mazzini, 
joined “La Giovine Italia” and then 
became a Freemason. In 1845, he 
was assigned the medical district 
of San Daniele, one of the towns 
where Freemasonry was the most 
active. 

Andreuzzi encouraged his friends 
and acquaintances in Navarons to 
read the “Giovine Italia”. He also 
kept regular contacts with the ac-
ademic Mazzinian circles and the 
Action Party. In 1848, he fought on 
the front line in the Friuli and Ca-
dore rebellions: along with about 
a hundred of his fellow villag-
ers, he tried to help Pierfortunato 
Calvi, engaged in the defence of 
the Passo della Morte near Forni. 
But when they got to Val Taglia-
mento, they learnt that the Irre-
dentists had been defeated. 
Mindful of that event, Giuseppe 
Mazzini himself wrote a letter to 
the Navarons doctor addressing 
him as “brother” to invite him to 
organize an insurrection aimed at 
setting Veneto, Friuli and Trenti-
no free. Along with the charis-
matic figure of Antonio, that of his 
son Silvio (1842-1912) powerfully 
stood out. As a young student of 
medicine, in 1859 he took part to 
the Second war of independence 
and was wounded in San Marti-
no. The same happened in 1860, 
when he suffered mild injuries in 
a battle against the Bourbon army 
during the Expedition of Garibal-
di’s Thousand. In 1862, he took 
part in the Sarnico and Aspromon-
te events before returning to Nav-
arons as a stowaway to take part 
in the 1864 insurrection led by his 
father. The Andreuzzis found ac-
tive and faithful partners in their 
fellow villagers: Piero Passudet-
ti, Giovanni Michielini, Osvaldo 
Michielini nicknamed Vico, Osval-
do Michielutti nicknamed Zacchè 
and Giacomo D’Andrea.
Other heroes of the Italian Risorgi-
mento went to Navarons to pre-
pare the gang and the insurrection: 
Giovanbattista Cella, Marziano 
Ciotti, Francesco Tolazzi and Gio-
vanni Battista Marioni. Unknown 
men, materials, weapons and 
clothes secretly passed through 
this small and quiet village. 

Casa Andreuzzi in Navarons di 
Meduno has become a “cell” of 
the “Lis Aganis” Ecomuseum in 
order to pass down the memory of 
the 1864 Friulian Revolts, which 
are little known yet extremely in-
teresting and important for their 
historical and ethical content.  
Casa Andreuzzi witnesses the re-
lations between the patriot Anto-
nio Andreuzzi, his son Silvio and 
the leading figures of the Italian 
Risorgimento like Mazzini and 
Garibaldi.   
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Il 16 ottobre 1864 una cinquantina 
di uomini armati di fucili e bombe a 
mano, con il tricolore in testa, gui
dati da romantiche figure di idealisti 
patrioti reduci delle battaglie gari
baldine, partirono dal piccolo e iso
lato borgo montano di Navarons alla 
volta di Spilimbergo e Maniago con 
l’obiettivo di attaccare la guarnigione 
austriaca, occupare la caserma della 
gendarmeria, inalberarvi il vessillo 
tricolore, invitare le popolazioni a in
sorgere contro gli Austriaci.
Iniziava così il primo atto di una com
plessa guerra per bande di mazziniani 
e garibaldini, che aveva come scopo 
quello di provocare l’intervento del
l’esercito regio italiano e di Garibal
di per una definitiva liberazione del 
Friuli, della Venezia Giulia, del Veneto 
e del Trentino che allora erano sotto 
la dominazione austriaca.
Con quella di Navarons, altre ban
de dovevano contemporaneamente 
muoversi nell’arco delle Prealpi ve
nete e friulane ma, per una serie di 
motivi, i patrioti friulani si trovarono 
da soli a fronteggiare una decisa rea
zione degli Austriaci.
Fu Mazzini che pensò di organizzare 
questa vasta insurrezione popola
re che dal Trentino al Friuli avrebbe 
poi dato origine ad altre rivolte fuo
ri dall’Italia, in Romania, Ungheria, 
Serbia e Polonia. Il pensiero e l’azio
ne di Mazzini arrivarono nel piccolo 

borgo di Navarons tramite il medico 
Antonio Andreuzzi (18041874) e 
il fratello Luigi che portò dalla lunga 
emigrazione a Parigi la filosofia del
la rivoluzione francese. Il Comitato 
d’Azione friulano nominò presidente 
Andreuzzi che curò personalmente 
l’organizzazione della banda armata 
delle Alpi Friulane.
Antonio si laureò in medicina a Pa
dova e ritornò nella sua Navarons nel 
1832, per esercitare la professione 
medica. Ben presto diventò un mito, 
percorrendo in lungo e in largo mu
lattiere e sentieri delle valli Colvera, 
Meduna e delle tre Ville di Tramonti, 
dove abitavano i suoi valligiani, che 
curò quasi sempre gratis, perché 
poveri. Andreuzzi nell’ambiente uni
versitario fu un acceso repubblica
no. Sostenitore di Mazzini, aderì alla 
“Giovine Italia”, diventando in se
guito massone. Nel 1845 ottenne la 

condotta medica di San Da
niele, uno dei centri dove la 
massoneria era più attiva.
A Navarons, Andreuzzi dif
fuse la lettura della “Giovine 
Italia” fra amici e conoscen
ti, inoltre mantenne assidui 
contatti con gli ambienti 
mazziniani universitari e con 
il Partito d’Azione. Nel 1848 
fu in prima linea durante i 

Casa 
Andreuzzi 
a Navarons 
di Meduno 
è diventata 
cellula dell’Ecomuseo “Lis 
Aganis” con l’intento di 
tramandare la memoria dei Moti 
Friulani del 1864, un episodio 
poco noto ma che per l’interesse 
storico e per i contenuti etici 
e morali merita di essere 
conosciuto. Casa Andreuzzi 
raccoglie le testimonianze dei 
rapporti intercorsi tra il patriota 
Antonio Andreuzzi, suo figlio 
Silvio e i grandi personaggi della 
storia risorgimentale italiana 
come Mazzini e Garibaldi. 

La rivolta mazziniana del 1864

Antonio Andreuzzi  
“…’indomabil vecchio scuotittor 
de’ suoi monti…”

Casa Andreuzzi e le targhe al suo 
ingresso

La chiesa di Navarons

112-113  tratto 4 / section 4

Antonio Andreuzzi  “…untamable old rouser of his mountains…”; 
Casa Andreuzzi and its door-plates; the church of Navarons



info
bor, “Mount Rushmore National Memorial” was 
officially inaugurated.  On 3 July 1991, on the 
monument’s 50th anniversary, Luigi Del Bianco 
was awarded the belated yet well-earned rec-
ognition:  the postmark issued for the occasion 
by the US postal service displayed his name and 
his picture in the foreground.

This and other events relating to emigration are 
described in the “work and emigration section” 
of the Museo provinciale della vita con-
tadina “Diogene Penzi” (Province’s Muse-
um of country life) at Cavasso Nuovo. About 
400 photos, documents and objects displayed 
in 12 sections, portray several aspects of the gi 
pal mont (“going around the world”) and paint a 
fairly complete picture of migratory movements 
and destinations from western Friuli and espe-
cially the Prealps. 

A foundry manufacturing special hand-
grenades called Orsini’s was locat-

ed not far from the village of Navarons.  Under 
the direction of two artificers from Treviso, the 
foundry manufactured 550 oval-shaped devic-
es with a diameter ranging from 8 to 10 centi-
metres.  The needed material, zinc and lead, 
was sent in small amounts from Trieste and de-
livered to the Udine-based chemist Giovanni 
Pontotti and then transferred to Navarons. 
This unusual foundry was originally located 
near a cave on Mount Trep, called Fous di Mar-
cat. Following a flood, it was moved to a stable 
near Casasola di Frisanco. Drilling and thread-
ing operations for the insertion of the covers 
and the vents were carried out in the town’s 
blacksmith workshop. The cave which original-
ly hosted the foundry may be reached by fol-
lowing the Troi da li Fous, an easy trail start-
ing from Clàusina, North of Navarons.
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h Luigi Del Bianco (1892-1969), uno scultore friulano a Mount Rushmore
Una delle località turistiche più conosciute degli Stati Uniti d’Ameri

ca è il Monte Rushmore nel Sud Dakota, per gli americani “Mount Rushmo
re National Memorial”, in cui sono stati scolpiti i volti di quattro presidenti 
americani. Meno noto, almeno fino agli anni ‘80 è che il capo scultore che cu
rò personalmente le parti più critiche del grandioso monumento era un friu
lano, Luigi Del Bianco.
Luigi Del Bianco nacque a Le Havre, Francia, il 9 maggio del 1892 (i suoi geni
tori stavano rientrando in Friuli da un viaggio negli Stati Uniti). Dopo aver tra
scorso l’infanzia a Meduno nella borgata Del Bianco, all’età di soli 11 anni tro
vò lavoro come apprendista scalpellino in Austria. Nel 1908 all’età di 16 anni, 
emigrò negli Stati Uniti a Port Chester (NY) e iniziò a lavorare come tagliapie
tre a Barre nel Vermont (la Massa Carrara d’America). 
I lavori al Memorial, autorizzati con una legge del Congresso degli Stati Uniti 
nel 1924, iniziarono nel 1927 e procedettero con parecchie difficoltà. La faccia 
del primo presidente, G. Washington, già abbozzata nel 1930, venne presenta
ta al pubblico solo nel ‘34. Nel ‘32 l’allora capo scultore Hugo Villa abbandonò 
l’incarico e lasciò il cantiere. Fu allora che si ricordaro
no di Del Bianco e delle sue qualità di scultore; Luigi iniziò 
a lavorare al Monte Rushmore nell’ottobre del 1933 con 
l’incarico di capo scultore e fino al 1941 vi lavorò quasi 
ininterrottamente. Dopo le presentazioni dei singoli pre
sidenti avvenute rispettivamente nel 1934, 1936, 1937 e 
1939, il 31 ottobre del 1941, poche settimane prima del
l’attacco giapponese a Pearl Harbour, il “Mount Rushmo
re National Memorial” venne ufficialmente inaugurato. Il 
3 luglio 1991, in occasione del 50° anniversario, Luigi Del 
Bianco ricevette, seppur tardivamente, il meritato rico
noscimento: nell’annullo postale emesso per l’occasione 
dalle poste americane, il suo nome e la sua foto compaiono in primo piano.

Questa e altre vicende sull’emigrazione sono raccontate nella “sezione la
voro ed emigrazione” del Museo provinciale della vita contadina “Diogene 
Penzi” a Cavasso Nuovo. Circa 400 fotografie, documenti e oggetti, disposti in 
12 sezioni, raccontano i molteplici aspetti del gî pal mont (“andare per il mon
do”) e presentano un quadro abbastanza completo dei flussi e delle mete mi
gratorie del Friuli occidentale e della zona prealpina in particolare.

h Luigi Del Bianco (1892-1969), 
a Friulian sculptor at Mount 

Rushmore
Mount Rushmore, South Dakota, is one of 
the best known tourist attractions in the 
United States of America. It is known by 
the Americans as “Mount Rushmore Na-
tional Memorial” and bears the sculpted 
faces of four American presidents. Un-
til the 1980s, it was not well known that 
the chief carver who personally handled 
the most critical parts of the impressive 
Monument was the Friulian Luigi Del 
Bianco.
Luigi Del  Bianco was born in Le Havre, 
France on 9 May 1892 (while his parents 
were returning to Friuli from a trip to the 
Unites States). After spending his child-
hood in Meduno, precisely in the Del Bi-
anco hamlet, at the early age of 11 he 
was employed as a stonemason’s ap-
prentice in Austria. In 1908, at the age 
of 16, he emigrated to Port Chester, NY, 

in the United 
States and be-
gan to work as 
a stonemason 
in Barre, Ver-
mont (a.k.a. the 
Massa Carrara 
of the USA). The 
Mount Rushmo-
re works were 
approved by a 
Congress act in 
1924. 
They began in 
1927 and pro-
ceeded through 
several hard-

ships.  The face of the first president, 
G. Washington, outlined in 1930, was 
presented to the public only in 1934. In 
1932, the then chief carver Hugo Villa 
abandoned the project and left the site.  
It was then that Del Bianco and his abili-
ty as a sculptor were remembered; Luigi 
began to work at Mount Rushmore in Oc-
tober 1933 as the chief sculptor and con-
tinued to work there almost uninterrupt-
edly until 1941. After the presentations 
of each president which took place re-
spectively in 1934, 1936, 1937 and 1939, 
on 31 October 1941, a few weeks be-
fore the Japanese attack on Pearl Har-
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(@
Comune di Meduno
tel. 0427 86193

Circolo Culturale di Meduno
cell. 339 1764023

Museo Provinciale della Vita 
Contadina “Diogene Penzi”
Sezione “Lavoro ed Emigrazione” 
Cavasso Nuovo (Pn)
tel 0427 77014 - fax 0427 778000
aperto martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

I.A.T. Toppo di Travesio
tel. 0427 90073
www.arcometa.org

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038
Meduno tel. 0427 86369

Stazione Forestale Meduno
tel. 0427 845144

Casa Andreuzzi - Navarons
tel. 0427 86193 fax 0427 85000

www.turismo.fvg.it
www.piancavallo.com 
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

Alle Ruote 
Agriturismo 
tel. 0427 86363 - 0427 85015

Ponte Maraldi Agriturismo
cell. 339 5357050

Ai Pradons 
Agriturismo 
tel. 0427 86310

Del Bianco Daniele 
Bed and breakfast
tel. 0427 86207

Da Romano 
Albergo Ristorante
tel. 0427 86135 
fax 0427 845761
chiuso lunedì sera e martedì sera
 

La Stella 
Ristorante 
tel. 0427 86124 
chiuso mercoledì e domenica sera

Al Garibaldino 
Trattoria - Navarons
tel. 0427 845853

Il Monte Rushmore

Luigi Del Bianco al lavoro sul volto di 
Lincoln e in posa accanto a una sua 
scultura
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Mount Rushmore; Luigi del Bianco working 
on Lincoln’s face and posing beside one of 
his sculptures



Campone Gerchia

giunge il lago artificiale del Ciul nell’alta 
valle del Meduna, con un percorso nelle 
due gallerie a senso unico alternato. 

After leaving Navarons, the 
route goes up Val Tramontina. 
Three km past the town, along-
side the Meduna torrent, you will 
reach the Ponte Racli bottleneck 
and the dam forming the Redo-
na or Tramonti artificial lake. 
The main pathway runs alongside 
the lake for 3 km then turns right 
along the gorge of the Chiarzò tor-
rent; once past Campone in the 
municipality of Tramonti di Sotto, 
it continues towards Val Cosa and 
Val d’Arzino.

ALTERNATIVE ROUTE 
Passo Rest (Rest pass)
By continuing on S.S. 552 you will 
reach Tramonti di Sotto, the Val-
tramontina campsite, located on 
the bank of the Meduna torrent, 
and Tramonti di Sopra; the Val 

Tramontina Itinerary can take 
you to the upper part of the Ta-
gliamento river’s valley beyond 
the Rest Pass. A deviation head-
ing back down to Tramonti di Sot-
to goes through the picturesque 
village of Tramonti di Mezzo.

The lake itinerary
At the Redona damn, turn left to 
enter the Val Tramontina Itinerary 
that goes up Val Silìsia through 
the hamlets of Faidona and Chie-
volis. You will get to the Selva 
artificial lake and once there, you 
may choose to continue by taking 
the old military road to Forcella 
Clautana and Val Cellina. By turn-
ing right at the Selva lake on the 
service road of the damn and af-
ter going through two single-line 

tunnels, you will reach the Ciul 
artificial lake located in the upper 
Meduna Valley. 
Through a trail alongside the tor-
rent, you can walk or ride your 
mountain bike heading to Tramon-
ti di Sopra and reach Pradiél. 

The territory of Val Tramonti-
na is an integral part of the Car-
nic Prealps and its altitude rang-
es from 270 to 2306 m asl. Its 
waterways include: the Meduna 
torrent and its tributaries Viellia, 
Chiàrchia, Tarcenò, Chiarzò, Silì-
sia and part of the Arzino river’s 
basin encompassing the Tegliara 
valley and Canal di Cuna. The cli-
mate lies between subcontinen-
tal and submediterranean.
The whole territory is character-
ized by numerous mountains in-

cluding: Caserine Alte (2306 m), 
Dosàip (2062 m), Fràscola (1961 
m), Valcalda (1908 m), Rest (1780), 
Cuesta Spioléit (1687 m), Col del-
la Luna (1422 m).
Part of the Municipality of Tra-
monti di Sopra falls within the 
Friulian Dolomites Natural Park. 
The three large artificial lakes 
are now a distinctive feature of 
Val Tramontina. Built in the 1950s 
for energy production purposes, 
they also feed the lowland crop 
irrigation system and represent 
a tourist attraction. The artifi-
cial Tramonti lake has submerged 
the hamlets of Flors, Movàda and 
Redòna and, in drought periods, 
their ruins stick out of the water 
like skeletons bearing witness to 
the history and the past.

Tramonti di Sotto e di Sopra
Chiesa di S. Maria Maggiore, Chiesa di 

S. Nicolò a Campone, antico mulino a Cam
pone, grotta La Fous a Campone, Chiesa di 
S. Giacomo a Pàlcoda, Chiesa di S. Vincenzo 
in Canal di Cuna, Chiesa di S. Antonio a Tra
monti di Mezzo, le pietre del “piccolo sena
to” e le case tipiche a Tramonti di Sotto e di 
Mezzo. Chiesa di S. Floriano, Chiesetta della 
Madonna della Salute, Palazzo Zatti, Mura
les a Tramonti di Sopra. Chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo a Chievolis, Chiesa della Madonna 
del Carmelo a Redona, Chiesetta di Maria 
Bambina a Inglagna.
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Da Navarons l’itinerario risale la Val 
Tramontina. Percorsi circa 3 km dal 
paese, costeggiando il torrente Medu
na, si raggiunge la stretta del Ponte 
Racli con la diga di sbarramento che 
forma il lago artificiale denominato di 
Redona o dei Tramonti. Il percorso 
principale affianca il lago per 3 km, 
quindi si interna a destra lungo l’inci
sione del torrente Chiarzò; oltrepassa
to Campone in comune di Tramonti di 
Sotto, prosegue verso la Val Cosa e la 
Val d’Arzino.

VARIANTE passo Rest
Continuando lungo la S.S. 552 si rag
giungono Tramonti di Sotto, il cam
peggio Valtramontina sul greto del 
torrente Meduna e Tramonti di Sopra; 

continuando, l’Itinerario della Val 
Tramontina consente di raggiungere 
l’alta valle del Tagliamento oltre il Pas
so Rest. Una deviazione per ridiscen
dere a Tramonti di Sotto attraversa la 
tipica borgata di Tramonti di Mezzo.

Itinerario dei laghi
Dalla diga di Redona, a sinistra, ci si 
immette nell’Itinerario dei laghi che 
risale la Val Silìsia, attraversando le 
borgate di Faidona e Chievolis. Si arri
va al lago artificiale di Selva con pos
sibilità di proseguire, usando un trat
to della vecchia strada militare, per la 
Forcella Clautana e la Valcellina. 
Dal lago di Selva, con deviazione a de
stra e utilizzando la strada a servizio 
degli impianti di sbarramento, si rag

montanevie      navarons » val tramontina 
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la volpe, la lepre, lo scoiattolo, il muflo
ne, la martora, il tasso e il ghiro. I laghi e 
i fiumi presentano una fauna importan
te con la trota fario, lo scazzone, il gam
bero. Molto interessante, anche come 
indice di qualità dell’ambiente, la ricom
parsa di specie quali la lince, l’orso e lo 
sciacallo dorato.
La flora è così varia da rappresentare 
diversi ambienti montani e alpini. Sulle 
rocce troviamo la stella alpina e le sas
sifraghe; sui ghiaioni il papavero alpino 
e l’achillea; nei prati i gigli e le orchidee; 
nei pascoli la pulsatilla, la globularia, le 

®
 Toponomastica
La valle della Meduna: il toponimo de

riva quasi sicuramente dal gallico Medio-du-
num ‘ fra i monti’, perché è da lì che sgorga; 
da qui anche il paese di Meduno. 
La forcella di Monte Rest : potrebbe derivare 
dal termine latino arista, con riferimento a 
piante, erbe, uno di tanti riferimenti alla ve
getazione. Campone sorge in una piana, da 
qui probabilmente il nome. 
Tra i torrenti citiamo il Chiarzò e il Silìsia, 
forse entrambi di nome celtico: il primo ‘pie
troso’ il secondo semplicemente ‘il corso 
d’acqua’. Infine il rio Inglagna, dal gallico 
glan ‘terso’.
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Con un sentiero che costeggia il tor
rente si può proseguire, a piedi o in 
mountain bike, per Tramonti di Sopra, 
arrivando in località Pradiél. 

Il territorio della Val Tramontina, che 
appartiene interamente alle Prealpi 
Carniche, ha un’altezza che va dai 270 
ai 2.306 m sopra il livello del mare. 
L’idrografia è rappresentata dal tor
rente Meduna e dai suoi affluenti Viel
lia, Chiàrchia, Tarcenò, Chiarzò, Silìsia 
e da parte del bacino dell’Arzino con 
la conca di Teglara e il Canal di Cuna. 
Il clima è intermedio fra il sub conti
nentale e il sub mediterraneo.
Tutto il territorio è contraddistinto dal
la presenza di numerosi rilievi mon
tuosi e fra questi: Caserine Alte (2306 

m), Dosàip (2062 m), Fràscola (1961 
m), Valcalda (1908 m), Rest (1780), 
Cuesta Spioléit (1687 m), Col della 
Luna (1422 m).
Parte del territorio del comune di Tra
monti di Sopra è compresa nel Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane. 
I tre grandi laghi artificiali costitui
scono ormai un elemento caratteristi
co del territorio della Val Tramontina. 
Costruiti negli anni cinquanta per sco
pi di produzione energetica alimenta
no il sistema d’irrigazione per le col
tivazioni della pianura e sono anche 
motivo di attrazione turistica. 
La costruzione del lago dei Tramonti 
ha sommerso le borgate di Flours, 
Movàda e Redona che, nei periodi di 
secca, emergono come scheletri a te
stimoniare la storia e il passato.

La Val Tramontina col suo vasto terri
torio montano, pari a complessivi 210 
kmq, molti dei quali coperti da boschi, 
è un rifugio sicuro per numerose spe
cie di animali.  
La fauna della vallata è la stanziale ti
pica alpina. Tra gli altri si possono os
servare l’aquila reale, il gracchio, il 
gallo cedrone, il camoscio, il capriolo, 

Il Campeggio 
Val 
Tramontina, 
in località 
Sottoriva, si 
trova in un 
punto molto 

bello della valle, a metà strada 
tra Tramonti di Sotto e Tramonti 
di Sopra, in mezzo a una pineta 
presso il greto del torrente 
Meduna, usato come spiaggia 
e area di pesca. I servizi per il 
campeggiatore sono numerosi, 
comprese le escursioni a piedi, 
a cavallo e in mountain bike, 
con possibilità di noleggiare le 
biciclette.

navarons » val tramontina

Il greto del Meduna in prossimità 
del campeggio

La Val Tramontina dal Monte Rest

Vipera dal corno

La diga di Selva

Le case di Flours affiorano dal 
lago di Redona

Val Tramontina and its large 
mountain area, covering a to-
tal area of 210 sq km and most-
ly wooded, is a safe shelter for 
countless animal species. The 
fauna inhabiting the valley is typ-
ically alpine.Among the animals 
which may be observed we find 
the golden eagle, alpine chough, 
capercaille, chamois, fallow deer, 
roe-deer, fox, hare, squirrel, mou-
flon, marten, badger and the ed-
ible dormouse. Lakes and rivers 
are also populated by important 
fish such as the fario trout, mill-
er’s thumb and crayfish. Another 
extremely interesting indicator of 
the quality of the environment is 
the reappearance of species such 
as the lynx and the bear; the lat-
ter has been recently spotted and 
its traces found in the area.
The local flora is so diverse that 
it represents all alpine environ-
ments. On the rocks, we can find 
the edelweiss and saxifrage; on 
the screes, the alpine poppy and 
milfoil; in the meadows, narcis-
si, lilies and orchids; in the pas-
tures, the pulsatilla, globe daisy 
and bellflower; in wet areas, the 
golden lily, soldanella and butter-
wort; in the woods, the straw-
berry, cornel tree and buckthorn. 
Val Silìsia is the only place in the 
whole country where the Daphne 

blagayana, also known in Tra-
monti as Rododendri blanc, may 
be found.

h The Val Tramontina 
campsite, located in Sot-

toriva, is situated in a very beauti-
ful spot of the valley, halfway be-
tween Tramonti di Sotto and 
Tramonti di Sopra, in the midst of 
a pinewood on the bank of the 
Meduna river, used as a beach and 

fishing area.  There are numerous 
services for campers, including 
hikes, horseback and mountain 
bike rides and bicycle rental. The 
Val Tramontina campsite, located 
in Sottoriva, is situated in a very 
beautiful spot of the valley, half-
way between Tramonti di Sotto 
and Tramonti di Sopra, in the midst 
of a pinewood on the bank of the 
Meduna river, used as a beach and 
fishing area.  There are numerous 
services for campers, including 
hikes, horseback and mountain 
bike rides and bicycle rental.

h A particular species of red 
ant, named Formica ru-

fa, is extremely important for the 
preservation of the wood ecosys-
tem in Val Tramontina.  The pres-
ence of these red ants is marked 
by a pile: an approximately 50 m 
high mound, made of fir or pine 
needles, branches, resin crumbs 
and dry grass, which ants build on 
top of their nest. Inside the pile, 
where in the summer the temper-
ature remains constant at about 
24-28 °C, a network of intertwin-
ing tunnels snakes a few metres 
underground, following a mysteri-
ous and complex scheme. The 
tunnels are arranged on several 
levels and connect wide cham-
bers. A formica rufa nest of aver-

age size may host a 
colony ranging from 
200,000 to 1 million 
ants. If the colony is 
disturbed, ants de-
fend themselves by 
spraying formic acid 
which is toxic for 
other insects and 
may cause irritation 
to human beings. 
These ants mainly 
feed on insects in-
juring trees there-
fore play an impor-

tant role in “safeguarding the 
woods”. It is estimated that 
worker ants of a colony catch at 
least 50,000 insects every day, 
of which 4,000 are larvae of xylo-
phagous (wood-eating) beetles.  
That is why the Region Friuli Vene-
zia Giulia has decided to protect 
these ants through a law forbid-
ding the destruction or altera-
tion of nests as well as the sale of 
eggs, larvae and adult ants.
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The bank of river Meduna near the camp site; Val Tramontina from Mount 
Rest; long-nosed viper; the Selva dam; the houses of Flours surfacing 
from the Lake of Redona



The valley is of glacial origin and 
was probably inhabited as early 
as the pre-Roman age. Its villag-
es probably originated between 
899 and 951 when the Hungars 
repeatedly invaded the Friulian 
plain thus forcing the local popu-
lation to find shelter on the moun-
tains. The first documents provid-
ing evidence of the existence of 
Tramonti date back to the bull is-
sued by Pope Lucius III on 13 De-
cember 1183 and the one issued 
by Pope Urban III in 1186. A later 
document issued on 1 May 1220 
under the name of “Sentenza 
Gabalda” defined the border be-
tween Meduno and Toppo on one 
side and Tramonti on the other 
side, mentioning also the names 
of the three hamlets as “Ville In-
ferior, Media, Superior” (Low-
er, Medium and Upper Villages). 
On 29 August 1609, the name of 
the three Villages was changed 
into Tramonti di Sopra, Tramonti 
di Sotto and Tramonti di Mezzo, 
through the “Privilegio Tramonti” 
granted by the Venetian Republic. 
Still today, the people from Tra-
monti when speaking in their own 
Friulian dialect, refer to the three 
villages as Vil di Zot, Vil di Mieç, Vil 
di Zora (Vil meaning village).
Historical evidence regarding Val 
Tramontina is also provided by 
some particularly interesting ar-
chaeological sites. 

The two most important ones are:
that of Tridis, discovered in 1880 
but now lost, and that of Tramon-
ti di Sotto (July 1991). 

The number of towns, vil-
lages, hamlets, clusters 

and scattered houses making up 
Val Tramontina surprisingly ex-
ceeds 150 names. They are the 

result of the inhabitants’ will and 
need to find settlement areas 
suitable as pastureland and 
farmland. When a suitable area 
was found, they first built a sta-
ble then their house. Such expan-
sion, which characterised the 
16th century in particular, led the 
population to grow to 5,000 
units.
Here are only some of the villag-
es and hamlets which can still be 
visited in the valley:
In the Tramonti di Sopra area:
Pràdis: the “Festa del sole” 
takes place in February when 
the sun starts shining again on 
the village. 
Frassanèit, di Sopra and di Sot-
to, with the old renovated school 
now used as an alpine shelter.
Maleòn: the last hamlet to 
the North, at the foot of Mount 
Rest.
In the Tramonti di Sotto area:
Tàmar: the Varnerin camping 
is open and equipped for over-
night stay.
Pàlcoda: the restoration works 
on the small church are still in 
progress while those on the bell-
tower have already been com-
pleted. Pàlcoda is a ‘cell’ of the 
“Lis Aganis” Ecomuseum.
Vûar: worthy of mention are Ru-
go house and its porticoes as 
well as its arches and arcades.
In the Tramonti di Mezzo area:

Canal di Cuna, with its 
small renovated church.
Cumugnas: towering the 
town, once inhabited by no-
ble landowners.
In the Chievolis area:
Inglagna: a beautiful ham-
let crossed by the brook 
bearing the same name.
Clez, Val, Posplata: old 
hamlets which have been 
rediscovered and are now 
being restored.
The Campone area has the 

highest number of hamlets: as 
many as 20, and all of them have 
been rebuilt after the earthquake 
and are inhabited in the sum-
mertime: Sàcchiaz, Gai, Zanòn, 
Sghittosa, Grisa, Martìn, Cam-
pone, Cleva di Sopra and Cleva 
di Sotto, Brandolìn, Pagnàc, Bar-
zanai, Belòz, Pala, Zuliàn, Sclàf, 
Sialìn, Valènt, Sgualdìn, Piani.
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campanule; nelle zone umide il giglio 
dorato, la soldanella, la pinguicola; nei 
boschi la fragola, il corniolo, lo spino 
cervino. Solo in Val Silìsia, per tutto il 
territorio nazionale, troviamo la Daph-
ne blagayana chiamata a Tramonti Ro-
dodendri blanc.

La valle fu abitata probabilmente già 
in epoca preromana. I suoi borghi eb
bero origine probabilmente negli an-
ni 899-951 quando gli Ungari, inva

dendo più volte la pianura friulana, 
costrinsero le popolazioni a rifugiar
si sui monti. I primi documenti che ri
cordano l’esistenza dei Tramonti risal
gono alla bolla di Papa Lucio III datata 
13 dicembre 1183 e a quella di Papa 
Urbano III datata 1186. Un successi
vo atto del 1º maggio 1220, e chia
mato “Sentenza Gabalda”, chiarisce 
il confine fra Meduno e Toppo da una 
parte e Tramonti dall’altra citando poi 
le Ville Inferior, Media, Superior corri
spondenti ai tre borghi. 
Il 29 agosto 1609 con il “Privilegio 
Tramonti” accordato dalla Serenissi
ma Repubblica Veneta, il nome delle 
Ville viene mutato nei corrispondenti 
Tramonti. I Tramontini, ancora oggi, 
esprimendosi nelle loro parlate friu
lane, citano regolarmente le tre co
munità con Vil di Zot, Vil di Mieç, Vil 
di Zora (Vil da villaggio).
Testimonianze storiche sulla Val Tra
montina sono rappresentate anche 
da alcuni siti archeologici partico
larmente interessanti. Se ne possono 
citare due per importanza: quello di 
Tridis, scoperto nel 1880, ma andato 
perduto e quello di Tramonti di Sotto 
(luglio 1991). 

A Tramonti 
di Sopra, 
in località 
Sot Trivea 
è presente 
un’area 
attrezzata per 

picnic in riva al Meduna: gazebi, 
barbecue, giochi e un servizio 
bar a stretto contatto con la 
natura. 

navarons » val tramontina

Area picnic di Sot Trivea

La borgata di Clez

Vista sul corso del Meduna

Gentiana froelichii ssp. zenariae 
sulle Caserine Alte

Un formicaio della formica rufa si 
trova all’ interno dell’area picnic 
Sot Trivea dove una tabella ne 
descrive le particolarità 

Cucciolo di camoscio
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h Di notevole importanza per il manteni
mento dell’ecosistema bosco anche 

in Val Tramontina troviamo una particolare 
specie di formica rossa denominata formica 
rufa. La sua presenza è segnalata dall’acer-
vo: un monticello alto circa 50 cm, composto 
da aghi d’abete o di pino, ramoscelli, pezzet
ti di resina ed erba secca, che le formiche co
struiscono sopra il proprio nido. All’interno, 
dove in estate la temperatura si mantiene 
costante attorno ai 2428 °C, si sviluppa un 
intricato sistema di gallerie che si spingono 
ad alcuni metri sotto terra, secondo un mi
sterioso e complesso disegno. Le gallerie so
no disposte su più piani e mettono in comuni
cazione ampie camere. Un nido di formica 
rufa di media dimensione può ospitare una 
colonia che va da 200.000 a 1.000.000 di indi
vidui. Quando la colonia viene disturbata le 
formiche si difendono spruzzando acido for
mico: è tossico per gli 
altri insetti e può cau
sare irritazioni agli es
seri umani.
L’alimentazione di que
ste formiche è compo
sta per due terzi da in
setti dannosi agli alberi 
e per questo svolgo
no un importante ruo
lo di “guardiane del bo-
sco”. È stato calcolato 
che le operaie di un ni
do catturano in un giorno almeno 50.000 in
setti di cui 4.000 larve di coleotteri xilofagi 
(che si nutrono di legno). Per questo la Re
gione Friuli Venezia Giulia ha inteso tutelarle 
con legge che vieta la distruzione o l’altera
zione di nidi nonché l’asportazione e la com
mercializzazione di uova, larve e adulti. 

Picnic area in Sot Trivea; the hamlet of Clez; view of river Meduna;
Gentiana froelichii ssp. zenariae on the Caserine Alte; southern wood 
ant anthill within the Sot Trivea picnic area where a sign describes its 
features; chamois fawn



Piccolo di Meduna e la Val Silìsia so
stando in borghi rurali dove compra
rono dai locali i viveri. 
Molti Tramontini ebbero a che fare a 
vario titolo con gli insorti e alcuni di 
loro ne pagarono le conseguenze col 
carcere come, a esempio, Domenico 
Urban detto Parlapoco, pastore, che 
ospitò la banda nel suo casolare in 
Val Viellia e offrì alcune delle sue ca
pre per sfamarla; o il curato di Chie
volis don Buttazzoni che li avvertì dei 
movimenti delle truppe austriache; o 
ancora Leonardo Cassan che si pre
stò a far da guida. 
Anche dopo lo scontro a fuoco sul 
Monte Castello la banda ritornò in 
Val Tramontina sostando in casa di 
una donna in località Plans. La donna 
era una certa Polaz delle Fornasatte 
di Frisanco detta Agna Santa e dopo 
aver fatto la polenta per i garibaldini 
fu soprannominata Garibalda: ancora 
oggi un prato presso Frisanco che fu 
di sua proprietà è chiamato il Prât da 
la Garibalda. 
La banda si sciolse l’8 novembre 
1864 vistasi circondata sulla Forcella 
Navedeit, alla testata della Val della 
Meda, poco sotto il Monte Corda. 
A piccoli gruppi gli insorti riuscirono 
a sfuggire all’accerchiamento e solo 
uno fu catturato, tale Giacomo Gior
dani da Meduno. 
Antonio Andreuzzi, che all’epoca dei 
fatti era sessantenne, stremato dalle 
fatiche, fu lasciato alle cure di un pa
store di Inglagna, Candido Cassan 
detto Driulin che lo nascose in un an
tro conosciuto come la claupa dai bri-
gâns in località Dodismala e poi da 
allora rinominato in claupa di Andreuz
zi (claupa è un vocabolo locale che 
significa antro o grotta). Andreuzzi ri
mase nella claupa 18 giorni rifornito 
molto raramente di viveri dal pastore. 
Poi, una nevicata lo costrinse ad ab
bandonare il suo rifugio e da lì, attra
verso varie peripezie, raggiunse Bolo
gna travestito da prete.

Andreuzzi’s Cave
Between the two tunnels of the 
service road connecting the Sel-
va dam to the Ciul dam in the mu-
nicipality of Tramonti di Sopra, 
you will find the tablet placed in 
1969 by “Dodismala” (Chievo-
lis’ labour association) in memo-
ry of Antonio Andreuzzi, the Maz-
zinian doctor from Navarons who 
led the 1864 Garibaldian revolts. 
The overhanging mountains are 
the famous Rupi del Dodismala 
(Dodismala Rocks). A signpost-
ed trail now leads directly to the 
claupa di Andreuzzi, the legen-
dary place where the Garibaldian 
patriot found refuge to elude the 
Austrian army.    
The revolt led by the Navarons 
gang, also known as the Tolazzi or 
Friulian Alps gang, took place from 
16 October to 8 November 1864, 
when on Forca Navedeit the last 
sixteen components of the gang, 
which initially comprised fifty-
eight members, split up.  
On 16 October 1864, after long 
preparations, contacts with oth-
er revolutionary groups, orders 
and counter-orders, the gang left 
Navarons heading to Spilimber-
go and Maniago. In those two 
towns, they only managed to dis-
arm the Austrian gendarmerie but 
did not trigger the population’s re-
volt. The people did not join the 
revolt when the members of the 
gang cried: “Long live united Ita-
ly! Long live Garibaldi! Down with 
the Germans”. 
Given the indifference of the local 
population, the gang went back to 
the mountains flying the flag and 
once they arrived to Tramonti di 
Sopra, they stopped there for 
the night. The following day, they 
set off again to eventually join 
the allegedly mutinous gangs of 
the Belluno and Cadore areas at 
the Passo della Morte; howev-
er, they were forced to go back 
as the Austrian troops had occu-
pied the area. In the mountains, 
the patriots had realized that the 
telegraph-wire had not been cut 
as planned and the Austrian com-
mand had been able to rapidly set 
up the pursuit. The other groups 
which were supposed to take part 
in the uprising were stopped by 
the Austrians, and therefore, the 
Friulian Alps gang was forced to 

escape desperately in the moun-
tains while chased by thousands 
of soldiers.
Because of the heavy autumn rain 
and the imperviousness of the ar-
ea, those brave men were forced 
to go through exhausting adven-
tures with the fear of the enemy 
and suffering from shortage of 
food and clothes. Some members 
began to desert the group and the 
father of one of the patriots came 
all the way from Frisanco to get 
his son back: then, Andreuzzi let 
everyone free to leave and the 
gang went down to 16 members.
They walked through the Viellia 
valley, the Canal Piccolo di Medu-
na and Val Silìsia stopping at rural 
hamlets where they bought food 
from the locals. 
Several people in Tramonti had 
something to do with the insur-
gents and some of them paid with 
imprisonment: Domenico Urban, 
a shepherd nicknamed Parlapoco 
(“speaks little”), for instance, who 
hosted the gang in his Val Viellia 
cottage and offered some of his 
goats as food; or don Buttazzo-
ni, the curate of Chievolis, who 
warned the gang about the moves 
of the Austrian troops; or Leonar-
do Cassan who volunteered to act 
as a guide. 
The gang split up on 8 November 
1864 after being surrounded on 
the Navedeit Pass, at the head of 
the Meda valley, not far from the 
summit of Mount Corda. The in-
surgents split up in small groups 
and managed to escape. Only one 
of them was captured: a certain 
Giacomo Giordani from Meduno. 
Antonio Andreuzzi, who was then 
sixty years old, exhausted from 
such efforts, was cared for by 
Candido Cassan, nicknamed Driu-
lin, a shepherd from Inglagna who 
hid him in a cave known as claupa 
dai brigâns located in the area of 
Dodismala and from then on re-
named claupa di Andreuzzi (claupa 
is a local word meaning “cave” of 
“cavern”). Andreuzzi stayed in the 
claupa for 18 days, rarely fed by 
the shepherd. A snowfall then 
forced him to leave his shelter 
and, after many vicissitudes, he 
reached Bologna disguised as a 
priest.
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Tra le due gallerie della strada di ser
vizio tra gli invasi di Selva e del Ciul in 
comune di Tramonti di Sopra, è visi
bile la lapide che nel 1969 la Società 
Operaia “Dodismala” di Chievolis ha 
collocato in memoria delle gesta di 
Antonio Andreuzzi, il medico mazzi
niano di Navarons che guidò i moti 
garibaldini del 1864. 
I monti sovrastanti sono le famose 
Rupi del Dodismala e ora un sentie
ro segnalato porta direttamente alla 
claupa di Andreuzzi luogo mitico 
dove il patriota garibaldino si rifugiò 
per sfuggire all’esercito austriaco. 
Il moto della banda di Navarons, det
ta anche banda Tolazzi o delle Alpi 
friulane, si svolse dal 16 ottobre all’8 
novembre 1864, giorno in cui sulla 
Forca Navedeit, gli ultimi sedici com
ponenti della banda, inizialmente co
stituita da cinquantotto elementi, si 
sciolsero.
Dopo lunghi preparativi, contatti con 
altri gruppi rivoluzionari, ordini e con
trordini, il 16 ottobre 1864 la banda 
partì da Navarons alla volta di Spi
limbergo e di Maniago. In questi due 
centri riuscì solo a disarmare la gen
darmeria austriaca ma non a far in

sorgere la popo
lazione. 
La gente non ade
rì alla sollevazione 
al grido di “Viva 
l’Italia unita! Viva 
Garibaldi! Morte 
ai Tedeschi”.  
Constatata l’indif
ferenza da parte 
della popolazione 
locale, la banda, 
con la bandiera in 
testa, prese la via 
dei monti e arrivata a Tramonti di So
pra si fermò per la notte. 
Il giorno seguente si rimise in cam
mino con l’intento di unirsi, al Passo 
della Morte, ai presunti insorti delle 
bande del Bellunese e del Cadore; 
fu invece costretta a tornare indietro 
perché le truppe austriache avevano 
occupato la zona. Tra i monti i nostri 
uomini si erano resi conto che il te
legrafo non era stato tagliato come 
prestabilito e che il comando austria
co aveva potuto rapidamente orga
nizzare il loro inseguimento. 
Le azioni degli altri gruppi che dove
vano partecipare al moto insurrezio
nale non ebbero inizio, fermate dagli 
austriaci, e così la banda delle Alpi 
friulane incominciò una drammatica 
fuga sui monti inseguita da migliaia 
di soldati.
L’autunno particolarmente piovoso e 
i luoghi impervi sottoposero quegli 
uomini coraggiosi ad avventure mas
sacranti con la paura di essere sor
presi dal nemico e il bisogno di cibo 
e vestiti. Il gruppo cominciò ad assot
tigliarsi a causa delle diserzioni e ad
dirittura un padre venne da Frisanco 
a riprendersi il figlio: Andreuzzi lasciò 
allora libertà a chiunque di andarsene 
e la banda si ridusse a 16 elementi. 
Percorsero le valli del Viellia, il Canal 

Lasciata 
la claupa, 
Andreuzzi 
iniziò a 
scrivere le 
sue “Memorie” che terminò dopo 
il 1866 e che furono pubblicate 
postume nel 1913 sul giornale “La 
Patria del Friuli”.
Una volta in salvo a Bologna 
raccontò il suo forzato soggiorno 
in Dodismala al poeta del 
risorgimento Luigi Mercantini, 
autore della famosa Spigolatrice 
di Sapri e dell’Inno di Garibaldi. 
Mercantini affascinato dal 
racconto scrisse una lunga ode 
in endecasillabi sciolti che fu 
pubblicata nel 1867 col titolo 
Le rupi del Dodismala.

La claupa di Andreuzzi

Rhododendron ferrugineum 
(Rododendro)

Il monumento ad Andreuzzi a 
Spinespes

La bandiera sventola presso la 
claupa 
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Rhododendron ferrugineum (Rhododendron); the monument to Andreuzzi 
in Spinepes; the fluttering flag near the claupa 



Located on an alluvial terrace of 
Val Meduna, Tramonti di Sot-
to is a small town characterized 
by its rural prealpine architec-
ture featuring simple yet elegant 
stone arches. A magnificent ex-
ample of a late 15th-century sa-
cred building, erected on a pre-
existing structure, is the Pieve 
di Santa Maria Maggiore (par-
ish) which is certainly worth a vis-
it. The choir of the church, with 
its entirely frescoed vault, bears 
one of the most interesting fres-
co cycles in the Pordenone’s pied-
mont area, ascribed to Giampiet-
ro da Spilimbergo and datable to 
the early 16th century. The struc-
ture comprises small ribbed vaults 
separated by diamond-shaped 
ribs. The apse, located behind the 
high altar, bears an exquisite Cru-
cifixion with the three villages of 
Val Tramontina in the background. 
You can also admire the balustrade 
with its 4 candle-holding cherubs, 
made by Meduno’s stonemasons, 
as well as three statues of saints 
recently recovered from Pàlcoda’s 
small church, a hamlet abandoned 
in the 1930s, and now placed in 
a lateral niche of the church. An 
interesting graveyard has been 
found near the Parish, where a 7th 
century grave has been salvaged 
and studied.
Another architectural element 
dating back to the early Middle 
Ages were the porticoes exist-
ing mostly in Tramonti di Mez-
zo until 1976. They were the only 
way to the courtyards surrounded 
by the houses; unlike elsewhere, 
they did not host shops or work-

shops but only served as a pas-
sageway. After the earthquake, a 
few interesting buildings listed as 
‘heritage’ by the Region Friuli Ven-
ezia Giulia have been restored.

Tramonti di Mezzo hosts the 
church of Sant’Antonio Abate 
containing bronze statues by 
Strazzabosco and other modern 
works such as the Via Crucis by 
G. Magris. Other remarkable el-
ements include the stonework 
façade of the church, the recent-
ly renovated parvis and the bell-
tower which was rebuilt just like 
the previous one after the 1976 
earthquake, thanks to the gener-
osity of a local entrepreneur.

® Toponymy 
Meduna valley: the topo-

nym most likely comes from the 
Gaulish Medio-dunum ‘amongst 
the mountains’, as the river 
springs are found there; the 
name of the town of Meduno has 
the same origin. 
Mount Rest pass: may come from 
the Latin term arista, in connec-
tion with plants and herbs: one 
of the several names linked to 
the vegetation. Campone stands 
on a plain, that probably explains 
its name (meaning large field). 

Among the torrents, wor-
thy of mention are the 
Chiarzò and the Silìsia, 
probably both of Celtic 
origin: the first meaning 
‘stony’, the second sim-
ply meaning ‘waterway’.  
Last, the Inglagna brook, 
from the Gaulish glan 
‘clear’.
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Posto su un terrazzo alluvionale della 
Val Meduna, Tramonti di Sotto è un 
piccolo centro caratteristico per l’ar-
chitettura di tipo rurale prealpino 
che con semplicità ed eleganza si tra
duce anche in archi sasso a vista. 
Da vedere la Pieve di Santa Maria 
Maggiore, splendido esempio di edi
ficio sacro della fine del Quattrocen
to, costruito su una struttura preesi
stente. La chiesa conserva nel coro, 
la cui volta è interamente affrescata, 
uno dei più interessanti cicli di affre
schi della pedemontana pordenonese 
attribuiti a Giampietro da Spilimbergo 
e databili ai primi del XVI secolo. La 
struttura è composta da piccole vol
te a vela, suddivise da costoloni che 
creano delle forme romboidali. 
Nell’abside, dietro l’altare maggiore, 
una pregevole Crocifissione con, sul
lo sfondo, i tre paesi della Val Tramon
tina. Inoltre si possono ammirare la 
balaustra con 4 angioletti reggicande
le, opera dei tagliapietra medunesi, e, 
in una nicchia laterale, le tre statue 
dei santi recuperate recentemente 
dalla chiesetta di Pàlcoda, borgata ab
bandonata negli anni trenta. Nei pres
si della Pieve è venuto alla luce un in

teressante sepolcreto del quale si è 
riusciti a salvare e studiare una sepol
tura del VII sec.
Altro elemento architettonico, di lon
tana origine altomedioevale, erano i 
portici presenti fino al 1976 soprattut
to a Tramonti di Mezzo. Essi rappre
sentavano l’unico accesso alle cor
ti attorno alle quali erano disposte le 
abitazioni; non erano sede di botteghe 
o laboratori come altrove, ma aveva
no unicamente funzione di passaggio. 
Dopo il sisma sono stati restaurati al
cuni interessanti edifici, classificati 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia co
me “beni ambientali”.
A Tramonti di Mezzo si trova la chiesa 
di Sant’Antonio Abate nella quale vi 
sono statue bronzee 
dello Strazzabosco 
e altre opere moder
ne come la Via Cru-
cis di G. Magris. 
Notevoli l’aspetto 
esterno della chiesa 
con pietra a vista, il sagrato di recen
te restauro e il campanile, ricostrui
to uguale al precedente dopo il sisma 
del 1976, grazie alla generosità di un 
imprenditore originario del luogo.
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In località 
Pradileva 
in comune 
di Tramonti 
di Sotto si 
possono 
ammirare 

numerosi daini nel verde parco 
di fronte all’omonimo Bed & 
breakfast.

I daini di Pradileva

Abitazione tipica di Tramonti  
di Mezzo, ristrutturata

Le tre statue di Pàlcoda

Val Silìsia da Barbeadis

La chiesa di S. Antonio Abate

Cortile a Tramonti di Sotto
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Il numero dei paesi, borgate, località, 
agglomerati, case sparse che com

pongono la Val Tramontina raggiunge la rag
guardevole cifra di oltre 150 nomi. Essi sono 
stati la conseguenza della volontà e necessi
tà degli abitanti di trovare zone di insedia
mento adatte al pascolo e allo sfruttamento 
agricolo. Dove c’era questa possibilità veni
va costruita dapprima la stalla e successiva
mente la casa. Questa espansione, più pro
nunciata nel Sedicesimo secolo, comportò 
un aumento della popolazione, fino a rag
giungere i 5.000 abitanti.
Elenchiamo qui solo alcune delle borgate e 
località ancora visitabili in valle.

Nella zona di Tramonti di Sopra:
Pràdis: a febbraio si svolge la “Festa del so
le” quando questi ritorna a riscaldare la bor
gata. 
Frassanèit, di Sopra e di Sotto, con la vec
chia scuola restaurata e adibita a rifugio al
pino.
Maleòn: ultima borgata verso nord, ai piedi 
del Monte Rest.

Nella zona di Tramonti di Sotto:
Tàmar: è aperto il bivacco Varnerin, attrez
zato anche per il pernottamento.
Pàlcoda: sono in corso i lavori di restauro del
la chiesetta e ultimati quelli del campanile.
La borgata è una cellula dell’Ecomuseo “Lis 
Aganis”.
Vûar: molto interessante la casa Rugo con 
portici e logge sovrapposte ad archi.

Nella zona di Tramonti di Mezzo:
Canal di Cuna, con la chiesetta restaurata.
Cumugnas: sopra il paese, un tempo abitata 
da nobili possidenti.

Nella zona di Chevolis:
Inglagna: splendida borgata attraversata 
dall’omonimo rio.
Clez, Val, Posplata: vecchie borgate risco
perte e in fase di recupero edilizio.

Alla zona di Campone, spetta il record del 
numero di borgate che sono ben 20, tutte re
cuperate dopo il terremoto e abitate nel pe
riodo estivo: Sàcchiaz, Gai, Zanòn, Sghitto
sa, Grisa, Martìn, Campone centro, Cleva di 
Sopra e Sotto, Brandolìn, Pagnàc, Barza
nai, Belòz, Pala, Zuliàn, Sclàf, Sialìn, Valènt, 
Sgualdìn, Piani.

Fallow deer in Pradileva; typical house in Tramonti di Mezzo, after 
restoration; the three statues of Pàlcoda; Val Silìsia from Barbeadis;
a courtyard in Tramonti di Sotto



Campone, in the municipality of 
Tramonti di Sotto, is not a town 
but rather a group of hamlets fac-
ing south, a feature that is com-
mon to many other hamlets due to 
the fact that building areas were 
limited to the valley floor or nat-
ural terraces. Other small scat-
tered settlements have become 
permanent settlements only af-
ter 1647 by converting the barns 
once used on a seasonal basis; 
these are: Zanon, Sghittosa di 
Sopra and Sghittosa di Sotto, on 
the sides of Mount Celant, others 
located at the foot of Mount Ros-
sa and along the La Fous brook 
(Barzanai, Pagnac, Brandolin, Cle-
va di Sotto and Cleva di Sopra, 
Beloz, Pala, Zulian, Sclaf, Sialin, 
Valent and Sgualdin), as well as 
the main town, situated along-
side the brook, which also com-
prises several groups of houses 
(Campone itself, Grisa, Martin, 
Sacchiaz and Gai).
Following a population growth 
phase which culminated in the 
early 20th century and which al-
most caused the collapse of the 
relationship between man and 
the environment, the valley de-
populated due to migration. To-
day, Campone is fully populated 
only in summer, when the sun is 
high and shines past the trees, or 
during major holidays, when its 
houses, which are now only hol-
iday homes, are re-opened.

The historical “mi-
gration” of man to 
Val Chiarzò, how-
ever, followed the 
prehistoric migra-
tion of its brook. 
Today, the valley 
crossed by the 
brook up to the 
Tramont i  L ake 
bends at a no-
ticeable right an-

gle near Campone; however, up 
to the Quarternary period, the  
palaeo-Chiarzò had a straight 
course and the cemented con-
glomerates in the Forchia di Me-
duno are a proof of that. 
In Campone you can visit an an-
cient wood-wheeled mill, dat-
ing back to the 17th century. It is 
now idle but in the past, its mech-
anisms were operated by a mill-
stream derived from the Chiarzò 

torrent.In the vicinity, there is al-
so a cave called “Fous di Cam-
pone”, surrounded by an 18 sq 
km hydrographical basin: the cav-
ern, also known as Bus de Casti-
go, opens up beside the road, 1.5 
km before the town and is known 
to be more than 2500 m deep 
sub-horizontally but with numer-
ous siphon stretches; except for 
the entrance to the first chamber, 
characterized by a small lake, the 
rest can be explored only by spe-
leologists and speleodivers. 
Once past Campone, after a short 
uphill stretch, the route goes 
through a wooded area scattered 
with a series of partially aban-
doned hamlets located along the 
ancient mule track that used to 
connect Val Tramontina to Valle 
del Cosa. Once you get to “I Pia-
ni”, you can admire beautiful 
meadows and woods. On the side 
of Mount Ciaurlèc, there is an old 
limestone pit which used to be a 
major asset for the area.

® The fossil museum beside 
the Town Hall of Tramonti 

di Sopra  stores several mollusc 
shells dating back to the Eocene 
(54.9-38.0 million years ago) and 
the Cretaceous (140-65 million 
years ago). You will find Bivalvia 
such as Rudists, typical fossils of 
our mountains and Gastropods 
belonging to the Genus Bellero-
phon. There are also corals, sea 
urchins, several types of Ammo-
nites, Carboniferous ferns (370-
310 million years ago) and Cam-
brian Trilobites (590-500 million 
years ago). The collection also 
features teeth of Selachia fish 
dating back to the Eocene. They 
were found both in Val Tramonti-
na and the Friulian Carnic Alps.

h A “carnivorous plant” 
(which is actually only “in-

sectivorous”) grows in the upper 
Val Chiarzò, along with few other 
areas of Val d’Arzino. It is charac-
terized by extremely peculiar eco-
logical features; it has been re-
cently discovered and is now 
endangered. It has therefore been 
listed among protected plants 
which cannot be picked under Re-
gional Law no. 34/1981, under its 
scientific name Pinguicula poldinii 
J. Steiger & Camper. 
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La parte alta 
della Val 
Chiarzò, con 
poche altre 
località in 
Val d’Arzino, 
ospita una 

“pianta carnivora” (in realtà 
solo “insettivora”) dalle 
caratteristiche ecologiche 
estremamente particolari; nuova 
per la scienza e a rischio di 
estinzione è stata inserita dal 
2005 nell’elenco delle specie 
floristiche interdette in modo 
assoluto alla raccolta di cui 
alla L.R. n. 34/1981, con il nome 
scientifico di Pinguicula poldinii 
J. Steiger & Camper.
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Pinguicula poldinii 

Il mulino di Campone

Particolari dei borghi di Campone

Dactylorhiza sambucina 
(Orchidea sambucina)

®
Il museo dei fossili, adiacente al munici
pio di Tramonti di Sopra, raccoglie mol

te conchiglie di molluschi dell’Eocene (54,9
38,0 milioni di anni fa) e del periodo Cretaceo 
(14065 milioni di anni fa). Troviamo i Bivalvi 
come le Rudiste, tipici fossili delle nostre 
montagne e i Gasteropodi del Genere Belle
rophon. Presenti anche coralli, ricci di mare, 
vari tipi di Ammoniti, felci del Carbonifero 
(370310 milioni di anni fa) e Trilobiti del Cam
briano (590500 milioni di anni fa). Rappresen
tati nelle collezioni anche denti di pesci Sela
cei dell’Eocene. Le località di provenienza 
sono, oltre la Val Tramontina, le Alpi Carniche 
friulane.

Lasciato Campone, l’itinerario, dopo 
un breve tratto in salita, attraversa una 
zona boscata caratterizzata da una se
quenza di borgate, in parte abbandona
te e che si attestano lungo una antica 
mulattiera di collegamento tra la Val Tra
montina e la valle del Cosa. 
Raggiunta la località I Piani il panorama 
si apre su dolci prati e boschi. Sul lato 
del Monte Ciaurlèc si trova una vecchia 
cava di pietra calcarea, un tempo risor
sa della zona.
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Pinguicula poldinii ; the mill of Campone; details of the hamlets around 
Campone; Dactylorhiza sambucina (Elder-flowered orchid)

Campone, frazione di Tramonti di 
Sotto, non è un paese ma un insieme 
di borgate tutte in bella esposizione 
meridionale, una caratteristica comu
ne laddove gli spazi per costruire era
no limitati al fondovalle o su ripiani na
turali. I piccoli insediamenti sparsi di 
Zanon, Sghittosa di Sopra e di Sotto, 
sulle pendici del Monte Celant, gli al
tri ubicati alla base del Monte Rossa 
e lungo il Rio La Fous (Barzanai, Pa
gnàc, Brandolìn, Cleva di Sotto e di 
Sopra, Belòz, Pala, Zulian, Sclàf, Sia
lìn, Valènt e Sgualdìn), insieme al cen
tro maggiore posto a lato del torrente, 
ma anch’esso formato da più grup
pi di case (Campone vero e proprio, 
Grisa, Martìn, Sàcchiaz e Gai), si so
no sviluppati come nuclei permanenti 
solo dopo il 1647, adeguando gli sta
voli destinati all’uso stagionale.
Dopo una fase di espansione 
demografica che rag
giunse 

l’apice nei primi anni del ’900 e che 
portò quasi al collasso il rapporto fra 
l’uomo e l’ambiente naturale, l’emi
grazione causò lo spopolamento del
la vallata. Oggi Campone riesce anco
ra a “essere” solo d’estate, quando il 
sole è alto e oltrepassa ogni orlo al
berato, o durante i giorni delle Feste 
grandi, quando si aprono quelle che 
oramai sono le seconde case.
La “migrazione” storica dell’uomo in 
Val Chiarzò è stata però anticipata da 
quella preistorica del suo torrente. La 
valle entro cui scorre oggi il rio fino al 
lago dei Tramon
ti compie un evi
dente angolo ret
to proprio presso 
Campone.
Fino al Quaterna
rio invece il paleo
Chiarzò proseguiva 
diritto e a testimo
niarlo sono i con
glomerati cemen
tati della Forchia di 
Meduno. 
A Campone si può visitare un anti-
co mulino con ruota di legno, risa
lente al XVII secolo, oramai fermo nei 
suoi vecchi meccanismi alimentati da 
una roggia derivata dal torrente Chiar
zò. Nelle vicinanze si trova anche una 
grotta, la Fous di Campone, alla quale 
compete un bacino idrografico valuta
to in 18 km2: la cavità, chiamata an
che Bus de Castigo, si apre a lato stra
da 1,5 km prima del borgo e ha uno 
sviluppo noto di oltre 2500 m, sub

orizzontale ma con numerosi trat
ti a sifone; a esclusione del

l’ingresso alla prima sala 
con laghetto è esplorabi

le solo da speleologi e 
speleosubacquei.



verimento delle risorse locali e la 
sempre più diffusa tendenza all’emi
grazione, causarono il lento declino 
del borgo. Dopo essere stato rifugio 
di bande partigiane, fu incendiato dal
le truppe tedesche nel 1944 e da al
lora definitivamente abbandonato.

Il percorso interessante e “nostalgi
co” per luoghi ormai disabitati può 
proseguire con la visita alla borgata 
di Tàmar, dopo un cammino che, at
traversata la località Comesta, si sno
da lungo il torrente Tarcenò e forma 
mano a mano alcuni tornanti in salita. 
Vi si può ammirare il versante setten
trionale del Monte Celant, coperto da 
un bosco che è piacevole percorrere 
specie in maggio, quando le numero
se piante di frassino fioriscono.
Tàmar è un nucleo di abitazioni di 
sasso costruite in circolo attorno a 
un cortile cui si accede attraverso 
un elegante portale ad arco in pietra 
scolpita. All’esterno è possibile so
stare sotto una tettoia in lamiera che 
copre tavolo e panche. Poco distan
te, il Bivacco Varnerin, minuta costru
zione attrezzata anche per il pernot
tamento. Di fronte, un piccolo bosco 
colorato e profumato in primavera dai 
numerosi maggiociondoli.

Da Tramonti di Mezzo si può raggiun
gere a piedi il Canal di Cuna, un isola
to vallone attraversato dalle acque del 
torrente Comugna. A San Vincenzo 
in Canal di Cuna, borgo abbandona
to dal suo ultimo abitante negli anni 
cinquanta, si trova una bella chieset
ta dedicata all’omonimo Santo. Re
staurato da un gruppo di volontari e 
inaugurato nel 1995, l’edificio ospita 
un bell’altare in pietra con inserzioni 
fossili, un Cristo ligneo e un mosaico 
rappresentante San Vincenzo.
Meta del pellegrinaggio che nume
rosi appassionati organizzano il 1º 
maggio, la chiesetta fa sì che il bor
go abbandonato esca almeno per un 
giorno dal suo nascosto isolamento.

Pàlcoda, Tàmar, San Vincenzo
Nature and the past go hand in 
hand in Tramonti di Sotto, and that 
is its charm. This aspect stands 
out in its hamlets, especially the 
deserted ones, which testify the 
life of a community that first set-
tled in the area and then, when 
forced to leave due to the lack of 
resources, carried its determina-
tion, craft and expertise to the 
new destinations.
Pàlcoda is one of the most pictur-
esque places. It is one hour and a 
half walk from Tramonti di Sotto, 
at the end of a trail surrounded by 
thick vegetation and a wealth of 
torrents, streams and runnels.
The hamlet may also be reached 
from Campone by following the 
Chiarzò torrent, along which there 
is a waterfall of rare beauty.
The village has been deserted for 
about eighty years. It hides in the 
midst of the thriving vegetation 
overrunning the ruins of the build-
ings. The visible shapes and some 
extremely refined architectural 
details are evidence of a flourish-
ing hamlet.
It was founded around 1650 by 
some families coming from the 
nearby valleys, among which there 
were probably the Masuttis and 
Muruzzis. The population growth 
had forced them to seek new ways 
of earning a living in the surround-
ing areas, especially in those lands 
that they soon cultivated by build-
ing terraces. The hamlet became 
fairly populous and soon the need 
to build high three/four-floor hous-
es arose.
The inhabitants of Pàlcoda were 
mainly farmers, woodcutters and 
shepherds. They even built a mill 
and a lime-kiln to meet their own 
needs. Trade flourished so much 
that the Masuttis became rich by 
manufacturing straw hats and ex-
porting them to Northern Europe.
In 1780, the beautiful small church 
was built, complete with three 
sculptures, San Giacomo, after 
whom the church was named, San 
Bartolomeo and a Dominican saint 
(either San Domenico or San Vin-
cenzo); the presbytery was embel-
lished by some frescoes which are 
no longer visible. The recently ren-
ovated bell-tower with its four sin-
gle-lancet windows, embellished 
by a refined under-roof cornice, 

still today shows the presence of 
the small community, its life and 
faith, but is also a warning to pre-
serve the hamlet from deteriora-
tion.
Between the 18th and 19th cen-
tury, local resources became in-
creasingly scarce and people be-
gan to migrate thus causing the 
slow decline of the hamlet. In 
1944, the German troops set the 
hamlet on fire because it had shel-
tered partisan gangs. From then 
on it was definitively abandoned.
This interesting and “nostalgic” 
pathway through deserted are-
as continues with the visit of the 
hamlet of Tàmar, after walking 
through the hamlet of Comesta on 
a trail snaking alongside the Ta-
cenò torrent and forming some up-
hill bends. There you can admire 
the North side of Mount Celant, 
covered with woods. A pleasant 
walk through the woods is recom-
mended particularly in May when 
the numerous ash trees are in full 
blossom.
Tàmar is a cluster of stone hous-
es built around a courtyard whose 
gate is an elegant carved stone 
arch-shaped portal.
Outside, there is a sheltered rest 
area equipped with a table and 
benches. Not far from there, you 
may find the “Varnerin Camping”, 
a small building equipped for an 
overnight stay. A small wood faces 
the camping. It is particularly col-
ourful and scented by the numer-
ous laburna in the spring time.
From Tramonti di Mezzo, you can 
walk to Canal di Cuna, an isolat-
ed deep valley cut by the Comugna 
torrent. In San Vincenzo in Canal 
di Cuna, a deserted hamlet since 
the fifties, you will find a beauti-
ful small church dedicated to the 
homonymous saint. The church 
was renovated by a group of vol-
unteers and inaugurated in 1995. 
It hosts a beautiful fossil-bearing 
stone altar with, a wooden Christ 
and a mosaic depicting Saint Vin-
cent. The small church is the desti-
nation of the pilgrimage organized 
by several devotees on 1st of May 
and, on that day the event brings 
the deserted and isolated hamlet 
back to life.
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L’accostarsi e il fondersi di natura e 
segni del passato costituisce il fasci
no di Tramonti di Sotto. 
Questo aspetto emerge con tutta 
evidenza nei suoi borghi, specie in 
quelli abbandonati, che stanno lì a 
testimoniare la vita di una comunità 
che, dopo essersi radicata nel terri
torio, quando è stata costretta a la
sciarlo dalla scarsità di risorse, si è 
portata dietro determinazione e un 
intero bagaglio di sapienza e profes
sione artigianale che ha dato molti 
frutti nei paesi di emigrazione.
Pàlcoda è uno dei luoghi più sugge
stivi, a un’ora e mezzo di cammino 
da Tramonti di Sotto, al termine di un 
percorso circondato da una fitta ve
getazione e dalla ricchezza delle ac
que di torrenti, ruscelli e rigagnoli.
In alternativa il borgo si può raggiun
gere da Campone costeggiando il 
torrente Chiarzò, lungo il quale si tro
va una cascata di rara bellezza.
Il villaggio, abbandonato da circa ot
tant’anni, si nasconde dentro il ver
de delle piante invadenti i ruderi degli 
edifici. Le forme visibili e alcuni det
tagli architettonici di notevole finezza 
fanno immaginare in passato un bor
go fiorente.
Fu fondata intorno alla metà del XVII 
secolo da famiglie provenienti dalle 
valli limitrofe, tra cui probabilmente i 
Masutti e i Moruzzi. La crescita de
mografica le aveva costrette a cer

care nuove fonti di sussistenza nei 
territori vicini, specie nei terreni che 
presto coltivarono costruendo terraz
zamenti. Il borgo divenne abbastan
za popoloso e fu necessario erigere 
abitazioni molto sviluppate in altezza, 
con tre o perfino quattro piani.
La coltivazione della terra, la silvicoltu
ra e la pastorizia erano le attività prin
cipali degli abitanti di Pàlcoda, che 
non mancarono di provvedere alle 
proprie necessità costruendo un mu
lino e una fornace da calce. 
Si svilupparono anche i commerci, 
tanto da far arricchire la famiglia Ma
sutti, produttrice di cappelli in paglia 
che esportava in Nord Europa.
Nel 1780 venne edificata la bella chie
setta, completa di un arredo sculto
reo di tre statue, San Giacomo, titola
re della chiesa, San Bartolomeo e un 
Santo domenicano (San Domenico o 
San Vincenzo); il presbiterio era orna
to da alcuni affreschi andati perduti. 
Il campanile, recentemente ristruttu
rato, con la cella a quattro ampie mo
nofore, ornato da una raffinata corni
ce nel sottotetto, costituisce ancor 
oggi non solo un segno della presen
za della piccola comunità, della sua 
vita e della sua fede, ma anche un 
monito affinché quanto resta non va
da completamente distrutto.
Tra ’700 e ’800 il progressivo impo

Pàlcoda, Tàmar, San Vincenzo

La campana 
di Pàlcoda 
torna a 
suonare dopo 
83 anni: il 
2 dicembre 2006 la sua voce si 
è fatta sentire in tutto il borgo 
“fantasma”. 
“I fedeli di Tramonti e Campone 
donano - Pàlcoda 2006 ”, questa 
l’iscrizione che compare 
sulla nuova campana assieme 
all’immagine di San Giacomo, 
patrono della Chiesa e 
dell’Assunta, patrona della Pieve 
di Tramonti di Sotto.

La campana di Pàlcoda

La chiesa di San Giacomo a 
Pàlcoda

Il borgo di Tàmar
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The bell in Pàlcoda; the San Giacomo Church in Pàlcoda;
the hamlet of Tàmar



info
the square of Tramonti di Sotto, are an extreme-
ly rare historical monument and should be pre-
served as they are for the benefit of those stud-
ying this area and a memory of the traditions of 
our ancestors (…)”. 
(Giovanni Lorenzo Bidoli, Pagine Friulane, 1904)

Before the creation of modern Municipalities 
in the Age of Napoleon, each community had 
its own vicìnia. The town’s resources did not 
belong to the Municipality as we know it to-
day but to the community, that is to the “com-
munists”, the ancient families, the “ancestors” 
who had “loco et foco” (property and fixed res-
idence, that is a lit up fireplace) there. They 
were entitled to the joint and indivisible own-
ership of the town. For the “foresti” (foreign-
ers), it was not enough to “go and live” in the 
Villa (town) to enjoy those rights. In order to be 
admitted to the community, a welcoming res-
olution by the vicìnia had to be passed and an 
“entry” fee paid by the newcomers. The admin-
istration of the town’s resources was entrusted 
to the vicìnia, the council of the elders. The vicì-
nia was headed by the podestà or meriga who 
was assisted by some regolieri. They were ei-
ther elected or designated by rotation. Taking 
part in the vicìnia was compulsory. So was the 
acceptance of the posts. The vicìnia gathered in 
a set place when the bell rang, all its members 
having been warned the evening before. They 
made decisions on the use of common proper-
ties: wood cutting contracts, pasturing, leaf and 
wood fragments collection, mowing, trail main-
tenance, collective works, and the distribution 
– exclusively among the vicini – of the profits 
deriving from the management of community 
resources. 
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h Un reperto storico importante recuperato nel 1994 a Tramonti di Sotto 
è costituito dalle “pietre del piccolo senato”. Ricollocate in piazza San

ta Croce, durante la Repubblica Veneta venivano utilizzate dagli anziani del 
paese riuniti in “vicìnia”. 
“(…) ancora in tutti e tre i Villaggi di Tramonti osservansi sulla piazza certe 
pietre allineate una accanto all’altra e addossate a qualche muro, pietre che 

servivano di sedili ai capi delle ville quando si riu
nivano in vicìnia. Fra quelle pietre se ne vede una 
più alta delle altre, che costituiva il posto d’onore. 
Al suono della campana i capi della Villa si aduna
vano in piazza e ognuno prendeva posto sedendo 
sopra una pietra; al posto d’onore sedeva il Meri
ga o Anziano. Le discussioni e deliberazioni si fa
cevano in presenza del popolo e un pubblico no
taro le trascriveva seduta stante. Quelle pietre, 
specialmente quelle che si osservano nella piaz
za della Villa inferiore, sono un monumento stori

co rarissimo e dovrebbero venire conservate, come stanno, a vantaggio de
gli studiosi di cose patrie e quale ricordo dei costumi dei nostri antenati (…)”
(dott. Giovanni Lorenzo Bidoli, Pagine Friulane, 1904).

Fino alla nascita del Comune moderno in età napoleonica ogni comunità ave
va la sua vicìnia. I beni “comunali” non erano del Comune, come lo intendiamo 
oggi, ma della comunità, cioè dei nuclei familiari di antica residenza, gli “origi
nari” che nel luogo avevano loco et foco (proprietà e residenza stabile, cioè fo
colare acceso). Essi ne godevano la comproprietà comune e indivisibile. Per i 
“foresti” non era sufficiente “andare a stare” in Villa (nel paese) per usufruir
ne. Per essere ammessi nella comunità era necessaria una deliberazione di 
accoglienza della vicìnia e il pagamento di una quota di “buona entrata”. Al
la vicìnia, l’assemblea dei capi famiglia, era affidata l’amministrazione dei be
ni comunali. A capo della vicìnia c’era il podestà o meriga coadiuvato da alcu
ni regolieri. Le cariche venivano date o per elezione o per rotolazione, a turno. 
L’andare in vicìnia era obbligatorio; così l’accettazione delle cariche. La vicì
nia si riuniva in un luogo stabilito, al suono della campana, dopo che la sera 
precedente era stato dato l’avviso di convocazione casa per casa. Decideva 
sull’uso delle proprietà comuni: sull’appalto del taglio dei boschi, sul pascolo, 
sulla raccolta della foglia e della legna di risulta, sullo sfalcio, sulla sistema
zione dei sentieri, sui lavori da fare insieme, sulla distribuzione – tra i soli vici
ni – degli utili derivanti dalla gestione dei beni della comunità. 

h Important historical evidence 
was found in 1994 in Tramonti di 

Sotto: the so-called “stones of the small 
senate”. Now placed in piazza Santa 
Croce, during the Venetian Republic they 
were used by the town’s elders gathered 
in council (“vicìnia”). 
“(…) in all the three villages of Tra-
monti, in the square you can still ob-
serve a series of lined up stones lying 
one next to the other against some wall. 
Such stones were used as seats by the 
chiefs of the town when they gathered 
in council. One of those stones was high-
er than the others: that was the seat of 
honour.  When the bell rang, the chiefs 
of the Villa gathered in the square and 

each of them sat down on a stone; the 
seat of honour belonged to the Meriga 
or Elder. Discussions and resolutions 
took place before the population and a 
notary public recorded them on the spot. 
Those stones, especially those lying in 
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(@
Comune di Tramonti di Sotto
tel. 0427 869017
fax 0427 869010
www.comune-tramonti-di-sotto.pn.it
tecnico@com-tramonti-di-sotto.
regione.fvg.it

Pro Loco Val Tramontina
cell. 347 4503656
provaltramontina@virgilio.it

Polisportiva Val Tramontina
cell. 339 6729138

I.A.T. Toppo di Travesio
tel. 0427 90073
www.arcometa.org

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038
Meduno tel. 0427 86369

Stazione Forestale Meduno
tel. 0427 845144

Info Borgo Pàlcoda
tel. 0427 869017

CAI Spilimbergo
Sottosezione Val Tramontina
tel. 0427 869058
www.cai.spilimbergo.com

www.turismo.fvg.it
www.piancavallo.com 
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

Campeggio Valtramontina 
Località Sottoriva
tel. 0427 869004
www.camptramontina.it 

Serrano Aracely 
Agriturismo - località Tridis
tel. 0427 869223

Pradileva 
Bed and breakfast con allevamento 
di daini - Località Pra di leva
tel. 0427 869168

Varnerin Domenico 
Bed and breakfast
cell. 333 8400752

Varnerin Daniele 
Alloggio agrituristico
cell. 338 7911745

Menegon Giovanni 
Appartamenti per vacanze
tel. 0427 869255

Appartamenti Primavera 
con piscina - Località Pra di Leva
tel. 0427 869064 
cell. 338 7911745

Antica Corte 
Albergo Ristorante 
tel. 0427 869020, chiuso lunedì

Da Marianna 
Osteria cucina - tel. 0427 869279,
chiuso martedì

Las Strias 
Ristorante - Campone
tel. 0427 86850, chiuso mercoledì
www.las-strias.com 

Bivacco Varnerin 
Tàmar
tel. 0434 833852 

Scorcio di Tramonti di Sotto

Le “pietre del piccolo senato” a 
Tramonti di Sotto

Riunione in villa Monteregali, sub 
quercu, della vicìnia di Montereale, 
16 settembre 1342, illustrazione di 
Alessandra D’Este

130-131  tratto 5 / section 5

View of Tramonti di Sotto; the “stones of the 
small senate” in Tramonti di Sotto;
Gathering in villa Monteregali, sub quercu, 
by the Montereale vicìnia, 16 September 1342, 
picture by Alessandra D’Este



Tramonti di Sopra is the last 
town above Val Tramontina, on 
the border with Carnia at the Rest 
Pass. Here the mountains draw a 
magnificent outline and the nu-
merous trails offer the visitor the 
opportunity to discover the nat-
ural, cultural and traditional re-
sources of the territory. 
Some interesting destinations in-
clude the Ciul Lake and the Me-
duna channels; Forcella Clau-
tana (1432 m); Mount Rest (1780 
m) and Mount Valcalda (1908 m); 
Mount Frascola (1961 m) and the 
Viellia stream, featuring pools 
and waterfalls, some of which 
are extremely high. An excellent 
rest place is the ‘Casera Chiam-
pis’ camp (1236 m), renovated up-
on the initiative of the local CAI 
(Italian Alpine Club) thanks to the 
help of a group of volunteers. The 
“Dodismala rocks”, in the upper 
valley of Rio Inglagna (a brook), 
which witnessed the 1864 Maz-
zinian revolts, include both easy 
itineraries (Forcella Dodismala 
and Claupa Andreuzzi) and trails 
for experienced hikers. 

The town’s architecture follows 
the elegant and linear pattern of 
Palazzo Zatti. The 16th-centu-
ry parish church of San Floria-
no Martire stands in a scenic 
spot. The façade, with its tra-
beated portal and a central rose-
window, is embellished by a re-
cent stained-glass window by 
artist Pierino Sam. The neoclas-
sical interior is wide and harmo-
nious, has only one nave ceiling 
whose was frescoed in 1939 by 
Gino Marchetot. The imposing 
polychromatic marble baroque 
high altar has one statue on each 
side, San Floriano on the left, 
with a palm in his hand symbol-
izing his martyrdom, and San Do-
menico on the right. 
Another house of prayer is the 
small neo-Gothic church of Ma-
donna della Salute (Our Lady 
of Health). The façade was subse-
quently turned into a war memori-
al by inserting four marble tablets 
in memory of those who perished 
during the First and Second World 
Wars. Inside, the small choir hosts 
the statue of Our Lady of Health, 
worshipped in a yearly celebration 
on the third Sunday of November.

Quite unusual is the presence 
of an Evangelical Waldesian 
church, inaugurated in 1897 
and house of prayer for the lo-
cal Waldesian community found-
ed in 1874 by Gio Batta Facchin 
Paronello.

h Tramonti di Sopra, just 
like all the other towns of 

Val Meduna, has been a land of 
hard work where, over time, peo-
ple have shown a remarkable 
ability to adapt, develop and take 
initiatives even in such a harsh 
environment. Lime production 
used to be a source of income for 
several local families. 
Cobbles were naturally abundant 
and represented cheap building 
material, whilst the lime obtained 
by firing the calcium carbonate 
of stones at 800° (then “slaked” 
with water) was a suitable bind-
ing material to make the walls of 
houses, stables and shelters sol-
id and compact. Quicklime was 
instead used to prevent livestock 
epidemics from spreading and al-
so as a sanitizer in treating fruit-
bearing plants and vines. 
From the 16th century onwards, 
several lime furnaces were built 
in the area, especially near wa-
terways; the proximity of water 
was necessary not only to facil-
itate slaking operations but also 
to avoid fires and extinguish em-
bers; stones and firewood were 
also close. The lime pit was a 
round building, about three me-
tres high, made of square stones. 
In the lower part, there was the 
combustion chamber and, over an 
arch, there was the stone cham-
ber where stones were placed in 
an open-top dome. 
In order to keep fire intensity un-
changed during cooking, one man 
had to constantly watch the fire 
and therefore working shifts 
were necessary. On the other 
hand, women were charged with 
carrying the stones in a pannier 
or litter, the so-called siviera, to 
take them to the depots. In the 
same way they carried the lime 
that was produced: a back-break-
ing job for which they were paid 
by the day, sometimes with some 
polenta and cheese.
Furnaces were built in several 
spots in these Valleys. The last 
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Tramonti di Sopra chiude a monte 
la Val Tramontina, confinando al Pas
so Rest con la Carnia. Le montagne 
disegnano un magnifico contorno e 
numerosi sentieri offrono al visitato
re la possibilità di scoprire le risorse 
naturali, culturali e tradizionali di que
sta terra. 
Destinazioni interessanti sono il Lago 
del Ciul e i canali di Meduna; Forcel
la Clautana (1432 m); il Monte Rest 
(1780 m) e il Monte Valcalda (1908 
m); il Monte Frascola (1961 m) e il cor
so del Viellia, caratterizzato da pozze 
e cascate, alcune altissime. Ottimo 
punto di riferimento è il bivacco Ca
sera Chiampis (1236 m), restaurato e 
sistemato su iniziativa del CAI locale 
grazie all’aiuto di un gruppo di volon

terosi. Le rupi del Dodismala, nell’alta 
valle del Rio Inglagna, teatro dei mo
ti mazziniani del 1864, comprendono 
sia itinerari alla portata di tutti (Forcel
la Dodismala e la claupa di Andreuzzi), 
che sentieri consigliabili solo a escur
sionisti esperti.

In paese l’architettura segue un mo
dello di eleganza e linearità nel Palaz-
zo Zatti. In bella posizione panorami
ca è situata la chiesa parrocchiale di 
San Floriano Martire di origine sei
centesca. La facciata esterna, con por
tale architravato e un occhio circolare 
centrale, è abbellita da una recente ve
trata dell’artista Pierino Sam. L’inter
no ampio e armonioso nelle sue linee 
neoclassiche, si apre a una sola nava
ta, il cui soffitto fu affrescato nel 1939 
da Gino Marchetot. Il grandioso alta
re maggiore si presenta con una sce
nografia barocca in marmo policromo 
con due statue laterali: a sinistra San 
Floriano con in mano la palma simbolo 
del martirio, a destra San Domenico. 
Altro edificio di culto è la chiesetta 
della Madonna della Salute in stile 
neogotico. La facciata fu successiva
mente trasformata in monumento ai 

Singolare la 
presenza di 
una chiesa 
Evangelica 
Valdese, 
inaugurata 
nel 1897, 

luogo di culto della locale 
comunità valdese fondata 
nel 1874 da Gio Batta Facchin 
Paronello.
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La chiesa Valdese

Casera Chiampis con la  
Forcella del Bech e, a sinistra,  
il Monte Frascola,  
a destra il Monte Tamaruz

Chiesa di San Floriano

Calcinaia ripristinata presso l’area 
picnic di Tramonti di Sopra

h Tramonti di Sopra, come tutti gli altri 
centri della Val Meduna è stata terra 

di fatiche, ove la gente ha dimostrato nel 
tempo una straordinaria capacità di adatta
mento, sviluppo e iniziativa, pur in un am
biente così aspro. Una delle fonti di reddito 
per numerose famiglie è stata l’attività di 
produzione di calce.
La grande disponibilità in natura dei ciottoli li 
ha resi materiale edile economico e la calce, 
ottenuta dalla cottura a 800°C del carbona
to di calcio presente nei sassi (e successiva
mente “spenta” con l’acqua), ha rappresen
tato il collante adatto a dare compattezza e 
solidità ai muri di case, stalle e ricoveri. La 
calce viva veniva invece impiegata per la di
sinfestazione durante le epidemie, contro la 
diffusione delle malattie del bestiame e co
me disinfettante nei trattamenti di piante da 
frutto e della vite.
Nell’area, a partire dal XVI secolo, sono sta
te costruite numerose fornaci da calce, spe
cie in prossimità dei corsi d’acqua; la vici
nanza all’acqua era necessaria non solo per 
rendere più facile lo spegnimento della cal
ce ma anche per evitare incendi e spegnere 
le braci; i sassi erano nei pressi come pure la 
legna per la cottura.
La calcinaia era costituita da un edificio 
circolare alto circa tre metri, fatto di massi 
squadrati. In basso era collocata la camera 
di combustione e, sopra un arco, si apriva lo 
spazio per contenere i sassi che venivano di
sposti in una sorta di cupola aperta in alto. 
Affinché l’intensità 
del fuoco durante la 
cottura non mutas
se, un uomo doveva 
sorvegliarlo costan
temente e per que
sto venivano stabili
ti dei turni di lavoro. 
Il trasporto dei sassi 
verso i centri di rac
colta era affidato invece alle donne che li ca
ricavano nella gerla o nella portantina, la si-
viera. Allo stesso modo trasportavano poi la 
calce ottenuta, lavori massacranti per i qua
li venivano pagate a giornata, a volte con un 
po’ di polenta e formaggio.
Sono numerose le località di queste valli do
ve sono state costruite fornaci. L’ultima a 
spegnersi è stata quella di Tramonti di So
pra, nel 1954. L’abilità nella produzione del
la calce divenne un’arte, tanto che molti an
darono a esercitare anche lontano da casa, 
in giro per il Friuli.
Il progetto di ecomusealizzazione del ter
ritorio, iniziato nel 20042005, porterà al
la creazione di un percorso ad anello lungo 
5500 m comprendente alcune fornaci: quel
la in località Sisto, a Tramonti di Sopra, è già 
stata ripristinata è sarà luogo di partenza del 
sentiero.
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The Waldesian church; Casera Chiampis and  Forcella del Bech, 
on the left, Mount Frascola, on the right Mount Tamaruz; San Floriano 
Church; restored limepit near the Tramonti di Sopra picnic area
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perata a ricovero, posta com’è lungo 
un sentiero di accesso al Parco delle 
Dolomiti Friulane. Frassaneit di Sopra 
rivela alcuni dettagli architettonici di 
notevole raffinatezza.
A Frassaneit sembra abbia avuto origi
ne la pitina che rappresenta oggi una 
delle specialità gastronomiche più gu
stose e celebri della nostra regione. 
Nella stupenda cornice naturale di Tra
monti di Sopra, oltre all’escursioni
smo, si possono praticare molte attivi
tà del tempo libero: nei laghi della valle 
ci si può dedicare alla pesca; presso la 
Chiesa di S. Floriano si trova un cam
po polivalente di pallavolo, pallamano 
e calcetto; ricordiamo poi le palestre di 
roccia in località S. Antonio di Frassa

neit, con oltre quaranta itine
rari attrezzati e quella sui diru
pi del Monte Rest, anche con 
tracciati di notevole sviluppo.
Sono stati individuati anche 
dei percorsi di canyoning o 
torrentismo, sport che con
siste nella discesa dei torren
ti ma che richiede attrezzatu
ra e conoscenze specifiche, 
svolgendosi in luoghi isolati e 
pericolosi.

caduti con l’inserimento di quattro la
pidi marmoree a ricordo dei caduti del
la Prima e Seconda Guerra Mondiale. 
All’interno il piccolo coro accoglie la 
statua della Madonna della Salute, ve
nerata con una grande festa annuale 
la penultima domenica di novembre.

Tra le frazioni, sono caratteristiche 
quelle della Val Silìsia, con Chievolis, 
Inglagna e Staligial, quasi un mu
seo etnografico all’aperto.
Altro luogo da scoprire è Frassaneit 
in Canal di Meduna il cui nome deriva 
dalla presenza di frassini. Sono due 
gruppi di case abitate fino agli anni 
cinquanta e ora in stato di abbandono; 
la vecchia scuola è stata invece recu
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A Inglagna 
si trova la 
chiesetta 
di Maria 
Bambina. 
L’oratorio 
si trova al 

centro del paesino e risale agli 
anni cinquanta circa. All’interno 
è da notare la particolarità della 
statuetta di Maria Bambina 
che per dimensioni e fattezze 
assomiglia a una bambola. 
Ogni anno l’8 settembre, festa 
della Natività della Beata 
Vergine, la statua viene portata 
in processione serale in una 
apposita culla per le viuzze 
della borgata, illuminate da 
molte candele in una cornice 
particolarmente suggestiva.

Maria Bambina in processione

La borgata di Chievolis

La pitina della Val Tramontina

Pulsatilla alpina

‰ La pitina è un prodotto che, per ingre
dienti e tecniche di lavorazione, rac

conta la vita, le attività e le usanze della gen
te della valle. La caccia al camoscio, se da un 
lato serviva all’approvvigionamento di car
ne, dall’altro si poneva come problema per la 
conservazione della quantità eccedente il 
consumo normale. Si pensò così di tritare 
grossolanamente ciò che rimaneva, impa
starlo con alcune spezie ed erbe aromatiche 
per poi formare grosse polpette. Queste, una 
volta passate nella farina di mais, venivano 
affumicate ponendole sotto la cappa del fo
colare. L’affumicatura non solo garantiva la 
conservazione, ma arricchiva anche la pitina 
di un aroma speciale, dovuto alla bruciatura 
di legno di ginepro.
Col tempo la carne di camoscio è stata so
stituita da quella di capra e di pecora, ma il 

sapore rimane u
gualmente unico. 
La ricetta viene 
ancora traman
data da una ge
nerazione all’al
tra così come i 
modi di prepara
zione: affettata 
cruda, cotta alla 
brace o prepara
ta nel brodo di 
polenta. 

La Festa della Pitina a Tramonti di Sopra ha 
contribuito a far conoscere la specialità an
che fuori regione, fino a suscitare l’interesse 
di riviste specializzate.
Altro prodotto tipico ricco di tradizione a 
Tramonti di Sopra è il formai tal cit, un for
maggio morbido che nacque dalla necessi
tà di recuperare le forme non riuscite perché 
non ben amalgamate, chiamate comunemen
te formai de tara. Il formaggio veniva perciò 
fatto a pezzettini, coperto da latte, panna e 
aromi e quindi mescolato fino a formare una 
crema densa, che veniva posta nel cit, carat
teristico vaso di pietra. Cit è anche il nome 
di una famiglia locale che si era resa esper
ta nella produzione e commercializzazione di 
latticini.
Il formai tal cit è una specialità molto versati
le, che può costituire un antipasto, ma anche 
un ottimo piatto completo. Si abbina a vini 
come il Traminer, il Tocai Friulano (se consu
mato come antipasto) o con lo Schioppetti
no, il Verduzzo e il Moscato a fine pasto.
Infine, di recente riscoperta, il pistùm, foglie 
di rapa tritate e conservate in casse di legno 
o in piccole botti, poi lessate con aggiunta di 
brodo di polenta, sale, pepe e aglio oppure 
con lardo o burro. Da servire con polenta.

furnace to close down in 1954 
was that of Tramonti di Sopra. 
Lime production became a trade 
that many carried on to other are-
as of Friuli, away from their home-
town. The project for the creation 
of an eco-museum on the territo-
ry started in 2004-2005, and will 
lead to the creation of a 5500 m 
loop trail including a few furnac-
es:  the furnace of Sisto, Tramon-
ti di Sopra, has already been re-
stored and will serve as the 
starting-point of the trail.

Its most picturesque hamlets in-
clude those of Val Silìsia, namely 
Chievolis, Inglagna and Sta-
ligial, almost an outdoor ethno-
graphical museum. 
Another place to discover is Fras-
saneit in Canal di Meduna named 
after the many ash trees growing 
there.  It consists of two clusters 
of houses lived in until the 1950s 
and now in a state of neglect; 
the old school has instead been 
turned into a shelter as it is locat-
ed along the trail leading to the 
Friulian Dolomites Natural Park. 
Frassaneit di Sopra reveals some 
remarkably refined architectural 
details. Apparently, the pitina, 
which is today one of the tasti-
est and renowned gastronomic 
specialties of our region, originat-
ed in Frassaneit.  In the charm-
ing natural backdrop of Tramonti 
di Sopra, you can practice sever-
al leisure activities: you can fish 
in the valley lakes; play volleyball, 
handball and football at the multi-
purpose field located by the Chie-
sa di S. Floriano; use the practice 
walls in S. Antonio di Frassaneit 
which boast over forty equipped 
itineraries and the practice wall 
on the cliffs of Mount Rest with 
extremely long tracks.
Some canyoning routes have al-
so been identified. This sport con-
sists in sailing downstream and 
requires equipment and particu-
lar skills as it takes place in iso-
lated and dangerous locations.

‰ Thanks to the ingredients 
and processing techniques 

used to prepare the pitina, a 
lot can be learnt from this lo-
cal product about the life, activ-
ities and customs of the people 
of the valley. If, on the one hand, 

chamois hunting was an impor-
tant meat supply source, on the 
other hand it posed the problem 
of how to store the excess meat 
that was not consumed. As a re-
sult, people thought about minc-
ing the excess meat, seasoning 
it with spices and herbs to make 
big meatballs. Once the meat-
balls had been dusted with corn-
flour they were smoked under the 
hood of a fireplace.  Not only did 
smoking ensure the preservation 
of the pitina but it also impart-
ed it a special flavour due to the 
burning of juniper firewood. Lat-
er on, chamois meat was replaced 
by goat and mutton meat but the 
taste remained unique.  The rec-
ipe and preparation methods are 
still passed down from one gen-
eration to the other: sliced raw 
meat, grilled or cooked in polen-
ta broth. 
The Festa della Pitina (Pitina 
festival) in Tramonti di Sopra has 
contributed to make this special-
ity known even outside the Re-
gion and, as a result, it has even 
been featured in specialized mag-
azines. 
Another traditional product of Tra-
monti di Sopra is the formai tal 
cit, a soft cheese created from 
the need to reclaim whole chees-
es that were rejected as they had 
been badly mixed (also known as 
formai de tara). The cheese was 
thus broken down into small piec-
es, covered with milk, cream and 
flavours and then mixed to form 
a thick creamy blend which was 
then poured into the cit, a typi-
cal stone pot. Cit is also the name 
of a local family who had special-
ized in the production and sale of 
dairy products. The formai tal cit 
is an extremely versatile special-
ity, which may be eaten as an ap-
petizer or as an excellent main 
course. It may be accompanied 
by wines such as Traminer, To-
cai (when eaten as an appetiz-
er) or Schioppettino at the end of 
the meal.
Last, recently rediscovered, the 
pistùm, consisting of chopped 
turnip leaves stored in wood-
en crates or kegs, then boiled in 
polenta broth, salt, pepper and 
garlic or in lard or butter. Pistùm 
should be served with polenta. 
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tenza e abilità. Stagionalmente con
tinuano a muoversi coloro che eser
citano attività più umili come arrotini, 
stagnini, bronzinai, venditori di stovi
glie e cestai. Nel primo dopoguerra 
Francia, Lussemburgo, Belgio, Olan
da, Svizzera e Stati Uniti attraggono 
un numero crescente di persone. 
Ogni paese della montagna ha una 
sua destinazione particolare.
Dopo le restrizioni imposte dal fasci
smo all’emigrazione definitiva, nel 
secondo dopoguerra si assiste a una 
notevole ripresa dei flussi migratori 
specialmente negli anni ’50 e ’60 in 
Svizzera e Germania.
Lo sviluppo industriale che interessa 
la regione nell’epoca successiva por
ta alla creazione di un mercato regio
nale del lavoro che limita l’emigrazio
ne ai casi di lavoratori che seguono la 
propria impresa nella realizzazione di 
lavori all’estero.
La storia dell’emigrazione in Friuli, pur 
essendo storia di sacrifici e fatiche, in 
moltissimi casi ha rappresentato l’oc
casione per una duratura realizzazio
ne professionale e una riuscita socia
le ed economica. Il merito va senza 
dubbio a tutti quei friulani che si sono 
impegnati a imparare un mestiere e 
poi, con encomiabile atteggiamento 
imprenditoriale, hanno creato impre
se piccole o grandi o, una volta tor
nati a casa, hanno saputo mettere 
le proprie capacità al servizio dello 
sviluppo economico della loro terra 
di origine.

Migration…
The history of the migration 
from the Friulian mountains and 
the piedmont area begins in the 
16th century, when a substan-
tial number of people moves to  
Carinthia, Styria, Bavaria, the 
Salzburg area and Istria, but al-
so to towns like Trieste, Venice, 
Treviso and Vicenza. In the begin-
ning, men moved in winter when 
being away from home was not 
detrimental to farming activities 
which, in any case, were per-
formed by women. 
That was the beginning of the 
trade migration involving first and 
foremost the tilers from the pied-
mont area. 
During the 1700s, groups of mi-
grants began to differentiate 
based on their place of origin: 
stonemasons, miners, blacksmiths, 
woodcutters and carpenters in 
the valleys between the Livenza 
and the Tagliamento rivers, saw-
yers in Val Tramontina, hotel staff 
and porters in western piedmont. 
At the same time, migration also 
took place within the alpine region 

and several families from Val Tra-
montina and Val d’Arzino tempo-
rarily moved to Carnia with their 
cattle to keep it in mountain pas-
tures. 
The industrial development and 
the considerable growth of cities 
in the mid-1800s attracted most 
of the male manpower from the 
eastern Alps to Central Europe in 
the spring and summertime. The 
migration flow progressively in-
creased at the same rate as the 
population growth and the impov-
erishment of the mountain areas.
Gradually, seasonal migration 
took place alongside the final mi-
gration of families wishing to gî 

pal mont (go around the world) to 
improve their life and build a fu-
ture. 
The tradesmen that were most-
ly affected by the phenomenon 
were: masons, stonemasons, 
stone carvers, tilers, woodcut-
ters, carpenters and blacksmiths, 
miners and diggers, employed 
in the construction of buildings, 
roads, railways, tunnels, bridges 
and flyovers. Those construction 
sites were veritable schools to 
learn trades, specialize and ac-
quire skills and competences. 
The most menial workers such 
as grinders, tinmen, bronze work-
ers, crockery salesmen and bas-
ket-makers continued to migrate 
on a seasonal basis. In the first 
post-war period, France, Luxem-
bourg, Belgium, Holland, Swit-
zerland and the United States 
attracted an increasingly high-
er number of people. Each moun-
tain village had its own preferred 
destination.
After the restrictions imposed by 
fascism on final migration, in the 
second post-war period migra-

tion flows benefited from a 
clear-cut upswing to Swit-
zerland and Germany, es-
pecially in the 1950s and 
1960s.
The industrial development 
affecting the region in the 
following period led to the 
creation of a regional labour 
market that allowed work-
ers to migrate only where 
they had to move abroad to 
carry out work for their com-

panies which had secured con-
tracts abroad.
The history of Friulian migration, 
though involving sacrifice and ef-
forts, led in many cases to long-
lasting professional fulfilment as 
well as social and economic suc-
cess. The credit goes to all those 
Friulian people who committed 
themselves to learning a trade 
and then, thanks to their com-
mendable business skills, set up 
small or large companies or, once 
back home, exploited their abili-
ties to foster the economic devel-
opment of their homeland.
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La storia dell’emigrazione dalla mon
tagna e dalla pedemontana friulane 
comincia nel XVI secolo, quando un 
flusso consistente di persone si spo
sta verso la Carinzia, la Stiria, la Ba
viera, il Salisburghese e l’Istria, ma 
anche verso città come Trieste, Ve
nezia, Treviso e Vicenza. 
Da principio la stagione degli sposta
menti è l’inverno, periodo che con
sente agli uomini di allontanarsi da 
casa senza compromettere l’attività 
nei campi, che comunque rimane af
fidata alla donna. 
È l’inizio dell’emigrazione di mestie
re, che interessa per primi i terrazzie
ri della pedemontana.
Durante il ’700 si assiste a una dif
ferenziazione dei gruppi emigranti a 
seconda della zona di provenienza: 
scalpellini, minatori, fabbri, boscaio
li, carpentieri nelle valli dal Livenza 
al Tagliamento, traversinai nella Val 
Tramontina, personale alberghiero e 
facchini nella pedemontana occiden
tale. Allo stesso tempo, in virtù di un 
movimento interno alla regione alpi
na, sono molte le famiglie della Val 
Tramontina e della Val d’Arzino che 
si trasferiscono temporaneamente 
in Carnia al seguito delle mandrie da 
monticare. 
Lo sviluppo industriale e la grande 
crescita delle città a metà ‘800 fa sì 
che, durante la bella stagione, l’Eu
ropa Centrale diventi polo di attrazio
ne della gran parte della forza lavoro 

maschile dell’arco alpino orientale. Il 
flusso migratorio aumenta progres
sivamente, di pari passo con l’in
cremento demografico e l’impoveri
mento della montagna.

Gradualmente, all’emigrazione sta
gionale si affianca l’emigrazione defi
nitiva di famiglie che hanno l’obiettivo 
di gî pal mont (andare per il mondo) 
per modificare la propria condizione 
di vita e costruirsi un futuro.
Le categorie professionali maggior
mente interessate al fenomeno sono 
muratori, scalpellini, tagliapietre, ter
razzieri, boscaioli, carpentieri e fab
bri, minatori e sterratori, impegnati 
nella costruzione di edifici e strade, 
ferrovie, gallerie, ponti e viadotti. 
Sono questi cantieri che rappresenta
no delle autentiche scuole dove ap
prendere il mestiere e specializzarsi, 
acquistando anche notevole compe

L’emigrazione…

Ha origine 
a Tramonti 
di Mezzo la 
dinastia che 
ha fondato 
le Industrie Ferroli Spa, con 
sede in provincia di Verona, 
industrie internazionali delle 
caldaie e impianti termici, 
con stabilimenti, oltre che nel 
Veronese, in Spagna, Germania, 
Francia, Lussemburgo e Turchia.
Capostipite fu Sante Ferroli 
(1886-1968), che partì dal 
paese natio nel 1898 con lo zio 
“Zanet” di professione stagnino 
(calderaio) per fargli da cjovatèl 
(garzone) a bordo del carretto “a 
mano” in uso agli stagnini verso 
la pianura veronese. Lì si fermò 
e avviò con successo la sua 
attività di artigiano idraulico. 
Ebbe ben 13 figli che da semplici 
artigiani, sotto la saggia guida 
del padre Sante, hanno fondato e 
dirigono molte fabbriche, in Italia 
e all’estero, che danno lavoro a 
centinaia di persone.

Un murales a Tramonti di Sopra

Minatori della Val Tramontina in 
Colorado, 1932

Locandina pubblicitaria delle navi 
per il Sud America, 1895 

Sliperârs (traversinari) di Chievolis 
e Inglagna in Germania, 1913 

Terrazzieri di Cavasso Nuovo, 
inizio ’900

Queste immagini fanno parte 
della raccolta allestita presso 
il Museo dell’Emigrazione di 
Cavasso Nuovo
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ne di traversine (ingl. sleeper, da qui 
il nome sliperâr) per la strada ferrata. 
I Chievolani emigrarono in Germania, 
Galizia, Transilvania, Ungheria, dove 
divennero dei veri esperti di questo 
duro mestiere e lavoratori sempre 
apprezzati e stimati.

Per tenere viva la memoria degli anti
chi mestieri, su alcune case del cen
tro di Tramonti di Sopra sono stati 
realizzati dei murales: il boscaiolo, 
che compiva tutte le operazioni legate 
al taglio del bosco procurando il legno, 
risorsa centrale nella vita e nell’eco
nomia tradizionale; il fabbro, figura 
essenziale, che costruiva gli attrezzi 
per il lavoro nel bosco e nei campi; la 
donna che cardava la lana, a rammen
tare una mansione propria delle don
ne che spesso producevano e confe
zionavano gli abiti per la famiglia; la 
raccolta del fieno, operazione neces
saria per il nu
trimento degli 
animali; il calzo
laio, lavoro indi
spensabile per 
riparare e con
servare quanto 
più a lungo pos
sibile l’unico pa
io di scarpe che 
si possedeva; il 
casaro, respon
sabile della latteria, dove avveniva la 
trasformazione del latte, fatto di im
portanza centrale dell’economia rura
le; lo stagnino. 
I murales sono una cellula dell’Eco
museo “Lis Aganis” e, legata a essi, 
è nata a luglio 2006 la manifestazio
ne Arti, mestieri e sapori che ha 
accolto artisti e artigiani provenienti 
da tutta la regione, per rievocare nu
merosi “antichi mestieri” lungo le vie 
del paese. Organizzata dal Comune 
e dalla Pro Loco, è un appuntamento 
fisso estivo per ricordare il passato 
laborioso e i piatti tipici della popola
zione di Tramonti di Sopra.
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Anche dalla Val Tramontina sono par
titi numerosi emigranti con diverse 
destinazioni. Molti di loro esercitava
no in particolare alcuni mestieri, un 
tempo diffusi e ora, purtroppo, del 
tutto scomparsi.

Lo stagnino – l’arvâr
Mestiere nato circa 250 anni fa, ha 
avuto ragione di essere fino a quan
do nelle cucine si usavano utensili di 
rame, proprio perché consisteva nel 
ripararli. 
Gli stagnini partivano da Tramonti su
bito dopo carnevale diretti verso loca
lità lontane come Bologna, Vicenza, 
Verona, Padova, Rimini e ritornavano 
a casa pochi giorni prima di Natale. 
I primi tempi viaggiavano con il carro 
trainato dal cavallo e dormivano nel
le stalle, in tempi più recenti invece 
partivano in treno e alloggiavano nei 
sottotetti degli alberghi.
Portavano con sé dei ragazzini, i gar
zoni, che avevano il compito di racco
gliere nelle case il materiale da lavo
rare e un po’ alla volta imparavano il 
mestiere. Oltre al tipo di vita nomade 
che conducevano, gli stagnini usa
vano un particolare gergo (l’arvâr), 
inventato da loro. 
Questo linguaggio, che ha dei pre
cedenti nelle parole segrete delle 
corporazioni medioevali, deve la sua 
esistenza alla necessità di poter co
municare fra loro senza la preoccu

pazione di 
essere ca
piti da al
cuno. La
voravano 
all’aperto 
negli an
goli delle 
piazze op
pure sot
to i portici 

ed erano attorniati da secchi, colatoi, 
cuccume, pentole, stampi per dolci e 
altri utensili.

Il cestaio – il geâr
Il lavoro dei geârs consisteva nel 
produrre cesti di vimini (gèis) di vari 
tipi, dimensioni, struttura, robustez
za, colore secondo dell’uso, agricolo 
o domestico, a cui erano destinati. 
Le poche e semplici materie prime 
adoperate, vimini (vènchis) di salice, 
stecche (brèaz), erano tutte ricavate 
da piante locali. I cestai lavoravano 
nelle stalle e la loro attività non aveva 
stagioni, sebbene fosse più intensa 
nei mesi invernali. Quando giungeva 
l’autunno caricavano i cesti sui carri 
trainati da cavalli e le donne scende
vano in pianura a venderli o barattarli 
con i contadini, passando di casa: un 
cesto nuovo in cambio di un cesto e 
mezzo di granoturco (blava) con l’ag
giunta, a volte, da parte dell’acqui
rente, dell’ospitalità.

Il segantino – il segaz o sliperâr
Uno dei vecchi mestieri, specialmen
te degli abitanti di Chievolis, Faidona 
e delle borgate vicine, era quello del 
segantino, cioè tagliatore di tronchi 
e legna nei boschi. Verso la fine del 
1800, con l’avvento del treno, i segan
tini si specializzarono nella costruzio

…e gli antichi mestieri

Lunis a 
venchis
martis a 
cemplis
miarcoi a faju
gjueiba a orlaju
vinars a maneaju
sabada a vendiju
e vuei ch’a è domenia
a mangiaju.

Lunedì a far giunchi 
martedì a impostar cesti
mercoledì a farli
giovedì a orlarli
venerdì a immanicarli
sabato a venderli
e oggi che è domenica
(in osteria) a spenderli. 

Immagini della manifestazione 
“Arti, mestieri e sapori”

Cestai di Tramonti di Mezzo 
Uno dei più abili e caratteristici 
cestai fu Giobatta Corrado detto 
“Gurizza” (a sinistra nella foto). 
Era un omino alto poco più di 
un metro, intelligente, arguto 
nello sguardo e nell’espressione, 
amante del lavoro e del vino. 
Divenne famoso nella zona per 
aver posato in foto con il campio
ne del mondo di pugilato Primo 
Carnera di Sequals che lo fece 
sedere e lo sorresse senza sforzo 
durante la posa, sulla propria 
mano destra. 

Un murales a Tramonti di Sopra

Numerous migrants heading to 
various destinations came from 
Val Tramontina as well. Many of 
them carried on particular trades 
which were once quite common 
and have now sadly disappeared.

The tinman – arvâr
This trade originated about 250 
years ago and had a reason to 
exist as long as copper utensils 
were employed in kitchens, as the 
job consisted in fixing them. Tin-
men used to leave Tramonti soon 
after the end of Carnival heading 
to faraway towns such as Bolo-
gna, Vicenza, Verona, Padua and 
Rimini and returned home a few 
days before Christmas. Initial-
ly they travelled by horse-pulled 
carts and slept in stables. More 
recently, they travelled by train 
and stayed in hotel garrets. 
They carried with them young 
boys who had the task of gather-
ing the kitchen utensils house-to-
house and, little by little, learnt 
the trade. Besides leading a no-
madic life, tinmen employed a 
distinctive jargon (arvâr) invent-
ed by them. That language, simi-
lar to the secret words of Medie-
val guilds, was created in order 
to be able to communicate with-
out being understood by anyone 
else. They worked outdoors in the 
corners of squares or under porti-
coes, surrounded by buckets, col-
anders, kettles, pots, cake moulds 
and other utensils.

The basket-maker – geâr
Geârs used to make wicker bas-
kets (gèis) of different types, siz-
es, structure, sturdiness and col-
our depending on whether they 
had to be used for farming or do-
mestic purposes. The few simple 
raw materials used, willow wick-
er (vènchis), slats (brèaz), etc. were 
all obtained from local plants. Bas-
ket makers worked in stables and 
their job was not seasonal al-
though it was more intense dur-
ing the wintertime. In autumn, 
they loaded the baskets on horse-
pulled carts and the women went 
down to the plain to sell or swap 
them with the farmers, stopping 
from door to door: a new basket in 
exchange for a basket and a half of 
corn (blava), sometimes in addition 
to the buyer’s hospitality. 

The sawyer – segaz 
or sliperâr
One of the old trades that was 
carried out especially by the in-
habitants of Chievolis, Faidona 
and the surrounding hamlets, was 
that of the sawyer or woodcut-
ter. Around the end of 1800s, with 
the advent of trains, sawyers spe-
cialized in building railway sleep-
ers (also called sliperâr, the name 
coming from the English word 
“sleeper”). People from Chievo-
lis migrated to Germany, Galicia, 
Transylvania and Hungary were 
they became real experts in this 
tough trade as well as valued and 
esteemed workers.
To keep the memory of ancient 
trades alive, murals were paint-
ed on a few houses in the town of 
Tramonti di Sopra. the woodcut-
ter, dealing with all the aspects 
related to wood cutting and pro-
duction, a vital asset in the tra-
ditional life and economy; the 
blacksmith, a very important fig-
ure, who built woodcutting and 
farming tools; the woman card-
ing wool, to remember a typically 
feminine task: sewing clothes for 
the family; gathering hay need-
ed to feed the animals; the shoe-
maker, a vital job to mend and 
keep the only pair of shoes owned 
as long as possible; the dairyman, 
managing the dairy, where milk 
was processed, a key activity for 
rural economy; the tinman. 
In connection with the mu-
rals, in July 2006 the exhibition 
Arti, mestieri e sapori (Crafts, 
trades and flavours) was set up. 
It gathered artists and trades-
man from throughout the region 
to commemorate the many “an-
cient trades” along the streets of 
the town. It is a regular summer 
event, organized by the Munici-
pality and the Pro Loco (local tour-
ist office) to remember the indus-
trious past and the typical dishes 
of Tramonti di Sopra.
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T h e  e n o r m o u s 
availability of wa-
ter led to the con-
struction of great 
power and irriga-
tion plants  in the 
Cellina basin since 
the early 1900s. 
Works on river Me- 
duna, instead, start-
ed only in the sec-
ond post-war pe-
riod. 
The plant now com-
prises 4 artificial 
basins, several km 
of connecting penstocks, 7 hydroelectric pow-
er plants, several carrying channels and diver-
sion channels irrigating a large area between 
the Cellina and Tagliamento. The 60 m high Ciul 
dam is of the arch-dome type: it was complet-
ed in 1965 and has a 9.4 mil. m3 useful capac-
ity. It is located in one of the wildest areas of 
Friuli Venezia Giulia; two single-line road tun-
nels connect it to Val Silìsia where another sim-
ilar dam is found. The latter was built in 1969, 
it is 110 m high and flooded the valley with the 
32 mil m³ of water originally contained in the 
Selva Lake. The Ponte Racli dam is a double-
curvature arch dam: it was completed in 1951, 
it is 63 m high and formed a 23 mil. m³ basin 
renamed Lago dei Tramonti (named after the 
two Municipalities involved: Tramonti di Sot-
to and Tramonti di Sopra). Once the water gets 
to the Meduno hydroelectric power plant, it is 
released into the Maraldi Basin (1 mil. m³ ca-
pacity basin completed in 1948) before flow-
ing through the carrying channel into the pow-
er plants of Colle di Arba, Istrago and Barbeano 
di Spilimbergo, and Rauscedo di S. Giorgio del-
la Richinvelda. 
The artificial basins located throughout the val-
leys, if carefully employed, may be extremely 
useful even to control expected floods, espe-
cially in connection with the rainiest periods 
that characterise late spring and autumn.

navarons » val tramontina

h I tre laghi artificiali
Il Livenza nasce già fiume da una serie di sorgenti carsiche al piede del

la dorsale CansiglioCavallo; il vero bacino montano di raccolta delle acque 
(esteso per 884 km2) è invece rappresentato dal torrente Meduna e affluenti 
(il Colvera e il Cellina, che da solo contribuisce per ben 482 km2); allo sbocco 
delle valli le acque scompaiono per la maggior parte dell’anno, inghiottite dal
le ghiaie degli enormi conoidi che hanno edificato l’alta pianura pordenonese; 
riemergeranno molto più a valle ad alimentare con portata più costante i fiumi 
di risorgiva, e fra questi lo stesso Meduna (che si immette nel Livenza dopo un 
percorso di 88 km dalle sorgenti in quota). La piovosità nei bacini del Cellina 
e del Meduna è elevatissima per effetto dello sbarramento operato dalla ca
tena montuosa sulle perturbazioni (a Chievolis si superano i 3000 mm annui). 
Anche le portate di questi due torrenti possono assumere dimensioni spaven
tose (la massima stimata per il tristemente famoso 1966 è stata di 3780 mc/
sec., di pochissimo inferiore al ben più grande Tagliamento).
La notevole disponibilità d’acqua ha giustificato la costruzione di grandi ope
re per sfruttarla a scopo elettroirriguo fin dai primi anni del ‘900 per il Celli
na, mentre per il Meduna si è dovuto attendere il secondo dopoguerra. L’at
tuale impianto si compone di 4 bacini artificiali in serie, diversi km di condotte 
forzate di collegamento, 7 centrali idroelettriche, canali trasportatori e canali 
di derivazione per irrigare un vasto comprensorio fra il Cellina e il Tagliamen
to. La diga del Ciul è del tipo ad arcocupola e alta 60 m: completata nel 1965 
ha creato un invaso di 9,4 mil. di mc in una delle zone più selvagge del Friuli 
Venezia Giulia; due gallerie stradali a senso unico alternato la collegano al
la Val Silìsia, dove pure è ubicata una diga analoga, alta ben 110 m che ha for
mato nel 1969 il lago di Selva, sommergendo allora la valle con 32 mil. di mc 
d’acqua. A volta e a doppia curvatura è invece la diga di Ponte Racli: comple
tata nel 1951, con i suoi 63 m d’altezza formò un bacino del volume originario 
di 23 mil. di mc e ribattezzato Lago dei Tramonti (dai due Comuni interessati: 
Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra). L’acqua, raggiunta la centrale di Me
duno, viene infine scaricata nel Bacino di Maraldi (capace 1 mil. di mc e com
pletato nel 1948) prima di proseguire in canale trasportatore verso le centra
li dislocate a Colle di Arba, Istrago e Barbeano di Spilimbergo, Rauscedo di S. 
Giorgio della Richinvelda.
I bacini artificiali presenti nelle vallate, se utilizzati con oculatezza, possono 
dimostrare la loro preziosità anche nella capacità di trattenuta di prevedibi
li eventi di piena, specie se collegati ai classici periodi di massima piovosità 
tardoprimaverili e autunnali.

h The three artificial lakes
The Livenza river has several 

karstic springs at the foot of the Can-
siglio-Cavallo ridge; the real mountain 
water collection basin (884 km2 wide) 
is the Meduna torrent and its tributar-
ies (Colvera and Cellina which alone ex-
tends over 482 km2); at the mouth of the 
valley, for large parts of the year the wa-
ter flows underground filtering through 
the pebbles of the huge alluvial cones 
of the upper Pordenone plain; the riv-
er re-emerges further downstream and 
feeds with a more stable discharge the 
resurgence rivers, including the Meduna 
(flowing into the Livenza river some 88 
km south of its mountain source). Rain-
fall is abundant in the Cellina and Me-

duna basins as a result of the natural 
mountain barrier blocking bad weather 
(in Chievolis rainfall exceeds 3000 mm 
per annum). The discharge of the two 
rivers may increase to alarming levels 
(the highest level recorded for the no-
torious year 1966 was 3780 m³/sec., 
slightly less than the much bigger Ta-
gliamento).

Comune di Tramonti di Sopra
tel. 0427 869012
www.comune.tramontidisopra.pn.it

Pro Loco Tramonti di Sopra
tel. 0427 869412 - 3381950319
protramontidisopra@virgilio.it

I.A.T. Toppo di Travesio
tel. 0427 90073
www.arcometa.org 

Parco Naturale Dolomiti 
Friulane 
Cimolais tel. 0427 87333
Tramonti di Sopra tel. 0427 869012
0427 869412
www.parcodolomitifriulane.it
www.parks.it/parco.dolomiti.
friulane
info@parcodolomitifriulane.it

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038
Meduno tel. 0427 86369

Museo Provinciale della Vita 
Contadina “Diogene Penzi”
Sezione “Lavoro ed Emigrazione” 
Cavasso Nuovo (Pn)
tel 0427 77014 - fax 0427 778000
aperto martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Stazione Forestale Meduno
tel. 0427 845144

www.turismo.fvg.it
www.piancavallo.com 
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it

Area picnic Sot Trivea
Località Cessa
tel. 0427 869412

Centro Ecumenico 
“L. Menegon”
Casa per ferie - tel. 0427 869087

Al Vecchio Ponte 
Affittacamere - Chiavalir
tel. 0427 869120

La Piccola 
Osteria
tel. 333 476452, chiuso mercoledì

La Butega de la Pitina 
Osteria con cucina e vendita diretta
tel. e fax 0427 869297 

Antica osteria “Da Mattia” 
Osteria con cucina
tel. 338 5819153

Mongiat Fortunata
Trattoria - Chievolis
tel. 0427 86146, chiuso martedì

Mongiat Vittorio
Osteria - Chievolis
tel. 0427 869057

Locanda Al Lago 
Trattoria - affittacamere
Redona
tel. 0427 86145, chiuso lunedì

Trivelli Marilena 
Alimentari
tel. 0427 869030

Diga, lago e borgata di Selva in Val 
Silìsia

Lago del Ciul, sullo sfondo il Monte 
Dosaip in Canal Piccolo di Meduna

Lago del Ciul: scarico in funzione 
durante una piena

1�0-1�1  tratto 5 / section 5

Dam, lake and hamlet of Selva in Val Silìsia; 
lake of Ciul, Mount Dosaip in the background 
in Canal Piccolo di Meduna; lake of Ciul: 
drainage in action during full spate



Campone Gerchia

sistente struttura degli alpini, si trova 
un’area sosta.
Da Pielungo, risalendo la provinciale indi
viduata come Itinerario della Val d’Ar-
zino, si raggiunge il paese di San Fran
cesco in comune di Vito d’Asio.

VARIANTE pendici del Monte Pala
Sul percorso GerchiaPielungo, in locali
tà Val da Ros, deviando a destra presso 
il Sacrario si raggiunge Pradis di Sopra 
e la borgata di Orton: l’itinerario rag
giunge Vito d’Asio costeggiando il ver
sante sud del Monte Pala con altimetria 
costante, attraversando boschi e pasco
li e, incontrando alcune stalle e stavoli, 
dapprima si snoda su strada pavimenta
ta, poi su pista forestale sterrata.

VARIANTE Madonna della neve
Dal centro di Vito d’Asio, salendo su 
strada asfaltata, si raggiunge la borgata 
Fagel e con un breve tratto di 300 m su 
antica mulattiera, la chiesetta della Ma
donna della Neve (765 m s.l.m.), sugge
stivo balcone sovrastante la confluenza 
dell’Arzino nel Tagliamento. La chieset
ta è raggiungibile, a piedi, anche attra
verso una vecchia mulattiera che parte 
dalla chiesa parrocchiale di Anduins.
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C a n a l d i C u n a

Dopo la località I Piani si incontra un 
percorso da mountain bike che, utiliz
zando la vecchia mulattiera caratteriz
zata da muri a secco ancora ben con
servati e da alcuni tratti pavimentati in 
clapadòrie (da clap, sasso), raggiunge 
Pradis di Sotto, località di grande va
lenza ambientale, in particolare per il 
suo carattere carsico con numerosissi
me cavità, alcune delle quali visitabili. 
Il museo della Grotta propone una sua 
chiave di lettura di questo particolare 
ambiente.
Su strada provinciale, attraversando 
un dolce paesaggio di prati e boschi, 
si raggiunge Clauzetto, il “balcone del 
Friuli”: dal paese si aprono, infatti, pa
norami che spaziano dall’Istria ai Col
li Euganei.

Da Clauzetto si può raggiungere Vito 
d’Asio sia lungo la viabilità principa
le sia attraverso il percorso alternati
vo, leggermente a monte e che sto
ricamente è stato il collegamento tra 
i due centri. Questo tracciato in par
te è stradale e oltre l’antica Pieve di 
S. Martino d’Asio si trasforma in mu
lattiera. 

VARIANTE Pielungo
Da Gerchia, il percorso di variante arri
va nella borgata Paludon e, ricollegan
dosi alla strada provinciale in prossimi
tà del Sacrario, prosegue per Pielungo, 
in Val d’Arzino. 
Nelle vicinanze del Sacrario, proprio 
nel punto di partenza del Sentiero del
la Battaglia di Pradis e presso la pree

Scala / Map scale
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Il percorso sterrato tra Clauzetto 
e Vito d’Asio 

Pradis di Sotto: sullo sfondo  
i monti Dagn e Taîet
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Past I Piani there is a long moun-
tain bike trail that leads to Pradis 
di Sotto using the partially cla-
padòrie-paved (from clap, stone) 
old mule track marked by well pre-
served dry-stone walls. Pradis di 
Sotto is a hamlet of considerable 
environmental value, especially 
for its karstic features including 
several caverns, many of which 
may be visited. The Cave Muse-
um offers its own interpretation 
of this peculiar environment.

On the provincial road running 
through a pleasant meadowed 
and wooded landscape, you will 
reach Clauzetto, “Friuli’s view-
point”: in fact, from the town you 
can sweep the horizon as far as 
Istria and Colli Euganei.
From Clauzetto you can reach Vi-
to d’Asio both on the main road 
and through the slightly higher al-
ternative route which once used 
to link the two towns. The route 
is partially paved and turns into 
a mule track past the S. Martino 
d’Asio Parish. 

ALTERNATIVE ROUTE 
Pielungo 
From Gerchia, the alternative 
route reaches the hamlet of Palu-
don and after linking up with the 
provincial road near the Sanctu-
ary, it heads to Pielungo, in Val 
d’Arzino. In the proximity of the 
Sanctuary, you will find a rest ar-
ea next to the starting point of the 
Sentiero della Battaglia di Pradis 
and the pre-existing Alpine troops 
building.
From Pielungo, by going up the 
provincial road identified as the 
Val d’Arzino Itinerary you will 
reach the village of San Francesco 
in the municipality of Vito d’Asio.

ALTERNATIVE ROUTE
Mount Pala slopes
By turning right at the Val da Ros 
Sanctuary on the Gerchia-Pielun-
go pathway, you will reach Pradis 
di Sopra and the hamlet of Orton: 
the route reaches Vito d’Asio by 
running along the south side of 
Mount Pala at a steady height. It 
runs through woods and pastures 
encountering stables and barns. It 
first snakes on a paved road, then 
on an unsurfaced forest track.

ALTERNATIVE ROUTE 
Madonna della neve
From the heart of Vito d’Asio, by 
going up on a surfaced road, you 
will reach the hamlet of Fagel 
and, after walking for a further 
300 m on an old mule track, the 
small church of Madonna della 
Neve (Our Lady of the Snow - 765 
m asl), a picturesque viewpoint 
over the confluence of the Arzino 
and Tagliamento rivers. 
You can walk to the church on an 
old mule track that starts at the 
Anduins parish church.

h Long time ago, in Clauzet-
to, the activities related 

to the production of shoes (espe-
cially scarpez), textiles, wool 
knitwear and embroidery were a 
precious asset and achieved high 
artistic levels. 
The workshops named “Ancient 
knowledge for new trades” re-
discovered those skills and set 
up a permanent exhibition in the 
Clauzetto Town Hall. 

1�2-1�3  tratto 6 / section 6

The dirt path connecting Clauzetto with Vito D’Asio; Pradis di Sotto: 
in the background, Mounts Dagn and Taîet
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ampliato e arricchito con un itinerario ad 
anello lungo l’orlo superiore della forra: a 
monte la attraversa sull’antico ponte in 
pietra a un’arcata (situato sotto il ponte 
stradale che collega Pradis a Campone), 
a valle su una passerella posta sopra la 
confluenza tra il Cosa e il Rio Molât.

In the village of Pradis di Sotto, 
300 m past the square towards 
Clauzetto, you will encounter the 
Grotte (caves), an absolutely pe-
culiar natural phenomenon.
Their beauty was extolled in 
a 1921 poem by Don Giacomo  
Bianchini. The caves were first 
explored in the 1950s and, in 
1964, the priest of Pradis di Sot-
to, Dom Terziano Cattaruzza, 
thought of turning them into a 
tourist attraction. Shortly after-
wards, with the help of the pop-
ulation and a group of youngsters 
(the Magnificent 7), the priest 
oversaw the performance of the 
works that made the caves ac-
cessible to the public. The fol-
lowing year, the Pradis Speleo-
logical Group was founded by 
twenty-two youths who knew the 
caves very well as they had been 
visiting them since their child-
hood. The Group committed to 
conduct explorations and these 
led to the first finds: remains of 
the Ursus spelaeus (cave bear), 
chert tools, bones, potsherds and 
fireplace burnt coal attributed to 
the prehistoric man who inhabit-
ed the caves.
Now, there are two tourist are-
as. In the upper part, the Grotta 
della Madonna, a wide chamber 
hosting a china statue of the Vir-
gin Mary; also called the Green 
Cave from the riveting colour giv-
en by the lighting system, it has 
been the National Speleologist 
Temple since 1968. Every year, an 
evocative Christmas Mass is cel-
ebrated in the caves. It has now 
become a traditional event at-
tracting several people.
Through 207 steps, you can go 
down into the Gorge named after 
Dom Bianchini. The deep ravine 
was carved by the Cosa torrent 
which creates an exciting succes-
sion of plays of water.
From the imposing bronze Cruci-
fix, the rocky gorge branches off 
into two paths: one leading to a 
thicket from where you can ad-
mire the Molât brook flowing in-
to the Cosa and forming a water-
fall; and one featuring some small 
bridges leading to a place over 
the waterfall. 
Going upstream, you will find two 
separate caverns which original-

ly formed a single chamber that 
the torrent eroded in two distinct 
ones. The cave path has been en-
larged and integrated with a loop 
itinerary along the upper edge 
of the ravine: the ancient sin-
gle-arch stone bridge (under the 
road bridge connecting Pradis to 
Campone) spans the gorge up-
stream; a footbridge placed over 
the confluence of Cosa river and 
the Molât brook spans the gorge 
downstream. 

In Gerchia, you will find 
the Museo della Grotta 

(Cave Museum) documenting the 
surrounding environment and of-
fering the public a complete 
framework of the men and ani-
mals who inhabited the under-
ground caverns in the different 
pre-historical and historical ages.
One interesting aspect is the life-
size reproduction of the cave 
bear, whose skeleton was found 
in the caves and is now displayed 
to the public. The museum also 
stores handicrafts (chert points, 
potsherds and bronze armilla), 
bones of deer, marmot and badg-
er, all of which date back to the 
human settlements spanning 
from 10000-9000 B.C. to the 4th-
5th century A.D. Other local fos-
sils of particular palaeontological 
importance and a large collection 
of minerals complete the exhibi-
tion. The Museum is a “cell” of 
the “Lis Aganis” Ecomuseum.

®
A Gerchia si trova il Museo della Grot-
ta, che documenta l’ambiente circo

stante, offrendo al pubblico un quadro com
pleto della frequentazione dell’ambiente ipo
geo da parte di uomini e animali nel corso del
le varie epoche preistoriche e storiche.
Interessante la ricostruzione a grandezza 
naturale dell’orso delle caverne, il cui sche
letro è stato rinvenuto nelle cavità ed è ora 
esposto. Sono raccolti anche manufatti (pun
te di selce, frammenti di ceramica e armilla 
in bronzo), resti ossei di cervo, marmotta e 
tasso, tutti riferibili alla presenza umana che 
a partire dal 10.0009.000 a.C. giunse fino al 
IVV sec. d.C. Fossili di provenienza locale, 
particolarmente rilevanti dal punto di vista 
paleontologico, oltre a una ricca collezione di 
minerali, completano l’esposizione. Il Museo 
è una cellula dell’Ecomuseo “Lis Aganis”.

laeus (orso delle caverne), strumenti 
di selce, ossa, cocci e carboni di fo
colare, attribuibili all’uomo preistorico 
che frequentò le cavità.
Oggi le parti turistiche sono due. Nella 
parte superiore si trova la Grotta del
la Madonna, un vasto salone che ne 
ospita una statua in ceramica; deno
minata anche Grotta Verde per la 
suggestiva colorazione conferita dal 
sistema di illuminazione, dal 1968 è 
Tempio Nazionale dello Speleologo. 
Ogni anno vi viene celebrata la sugge
stiva Messa Natalizia, ormai divenu
ta un appuntamento tradizionale assai 
partecipato.
Con 207 scalini, invece, si può scen
dere all’Orrido intitolato a don Bian
chini. La profonda forra è stata incisa 
dal torrente Cosa che scorre sul fon
do creando un emozionante susse
guirsi di giochi d’acqua.
Dall’imponente crocefisso bronzeo 
collocato nella gola rocciosa si dipar
tono due percorsi: uno conduce in un 
boschetto dal quale si può ammirare 
la cascata del Rio Molât che si get

ta nel Cosa; l’altro con alcuni ponticel
li, conduce esattamente sopra la ca
scata. 
Risalendo il corso del torrente si inter
secano due cavità che in origine for
mavano un’unica grotta, ma che l’ero
sione operata dal torrente ha tagliato 
in due. Il percorso delle grotte è stato 

pradis » val d’arzino

A’ piedi son 
l’acque 

che cascan 
dal monte
e fanno un 

rumore 
che sembra 

un rugir;
poi limpide scorron 

qual tacito fonte,
poi in breve s’occultan

ne’ sassi a morir

Siccome nel mondo 
vi è tutto che serve
a qualche disegno 

fissato nel ciel;
le Grotte di Pradis 
son doni e riserve

pel tempo futuro 
dei servi fedel.

don Giacomo Bianchini

La grotta dell’Orso,  
non accessibile al pubblico

Clapadòria in località Molât

La Grotta Verde

Il crocefisso in bronzo in fondo 
all’Orrido, realizzato dall’arch. 
Gatto di Treviso

Antico ponte sul Rio Molât
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The Bear cave, closed to the public; clapadòria in Molât; the Green Cave;
the bronze crucifix at the bottom of the Ravine, by the Treviso architect 
Gatto; ancient bridge on Rio Molât

A Pradis di Sotto, a 300 m dalla piazza 
in direzione di Clauzetto, incontriamo 
le Grotte, ambito naturalistico dal fa
scino singolare.
La loro bellezza fu esaltata nel 1921 
da don Giacomo Bianchini, che in un 
suo componimento poetico ne preve
deva la valorizzazione. Dopo le prime 
esplorazioni degli anni ’50, nel 1964 il 
parroco di Pradis di Sotto, don Terzia
no Cattaruzza, ebbe l’intuizione del
la loro trasformazione turistica e di lì 
a poco, con l’aiuto della popolazione 
e di un gruppo di ragazzi (i magnifici 
7) promosse la realizzazione dei lavo
ri che resero le grotte visitabili da par
te del pubblico. Poco dopo nacque il 
Gruppo Speleologico Pradis, for
mato da ventidue giovani che cono

scevano bene 
le grotte per 
averle fre 
quentate sin 
da bambini. 
Il Gruppo si 

attivò nella ri
cerca che frut
tò i primi ritro
vamenti: resti 
dell’Ursus spe-



e di ghiaie. Assetto tettonico e natu
ra delle rocce hanno condizionato la 
morfologia, che è aspra e selvag
gia dove insistono le solide forma
zioni dolomiticocalcaree, mentre si 
presenta dolce e ondulata dove pre
valgono le unità meno resistenti. 
Nelle rocce calcaree è assai diffuso 
il carsismo, fenomeno chimicofisi
co che provoca il disfacimento del
le masse rocciose creando forme in
teressanti e suggestive soprattutto 
nella zona dei Pradis, e nei comples
si calcarei del Ciaurlèc e del Pala. Ma
nifestazioni carsiche superficiali tipi
che, oltre ai campi solcati e alle rocce 
con scannellature, vaschette e fori, 
sono le doline, ampi avvallamenti cir
colari o ellittici profondi anche qual
che decina di metri. 
Nel sottosuolo il carsismo ha genera
to pozzi, caverne e gallerie, dai com
plicati percorsi non ancora del tut
to esplorati. Aperta anche ai turisti 
è l’ampia caverna di Pradis di Sotto, 
nota come Grotta Verde; nella sotto
stante forra del Cosa, si può osserva
re un raro esempio di galleria tagliata 
in due dall’incisione del torrente. 
Nell’area di Pradis si trovano le grot
te della Fossa dal Noglar e de La Val 
e gli inghiottitoi di Gerchia, di Battei 
e di Fornez. Prossimi alla cima del 
Ciaurlèc sono alcuni profondi pozzi 
(lis ceulis) e l’inghiottitoio della Fon-
tana dal Ruat. Sul versante nord del 
Pala, si aprono il glutidôr di Mineres, 
presso la borgata omonima, e la grot
ta dell’Arco Naturale che penetra nel
la montagna per quasi 700 m. A Juris 
di Pielungo c’è un inghiottitoio pro
fondo oltre 100 m; nella forra del tor
rente La Foce (La Fôs di Paveon) da 
una grotta, la risorgiva da l’Aga Ne-
gra, esce acqua in abbondanza. Una 
sorgente carsica intermittente è quel
la della Cjasa da las Aganas, presso il 
rio Barquet di Anduins, una grotta a 
sviluppo suborizzontale, legata nel
l’immaginario popolare alla presenza 
di mitiche creature. 

Geology and karstification
The pre-alpine Carnic territory is 
characterized by a series of alter-
nated narrow deep valleys and 
steep mountain ranges originat-
ed by a sequence of marked tec-
tonic folds, usually going from 
the west to the east. Even if  
they have some interesting dis-
tinctive features, the Meduna, Co-
sa and Arzino valleys are geolog-
ically fairly homogeneous as the 
existing rock masses all originate 
from ancient, and mainly organic, 
marine deposits. During the long 
process of orogeny which is still 
under way, as it can be inferred 
from the high seismicity of the 
area, strong endogenous pres-
sure lifted the sedimentary layers 
which bent, broke and sometimes 
were forced to slide one above 
the other thus causing older lay-
ers to fold over younger ones. The 
two main dislocations are the 
“Tramonti overthrust”, cutting Val 
Tramontina and Val d’Arzino diag-
onally, and the “Periadriatic over-
thrust”, a complex superregion-
al fracture extending from the 
Cansiglio plateau to the Caporet-
to plain, including the pre-alpine 
valleys, the Gemona area and the 
Torre valley. Its presence shows 
on the surface through landslides 
and avalanches, especially on 
the southern slopes of Mount Ta-
îet and Mount Dagn in Pradis di 
Clauzetto. The main fault splits up 
here and wraps around Mount Pa-
la to the south, from Clauzetto to 
Anduins, and the Pielungo basin 
to the north.
As far as lithology is concerned, 
there is a chronological, and to a 
certain extent spatial, progres-
sion from the north to the south: 
the Triassic dolomite rocks dat-
ing back to more than 220 million 
years ago, which are the oldest 
rocks and form Mount Taîet, are 
followed by Jurassic limestone 
surfacing on Mount Pala, and fi-
nally by fossiliferous Cretaceous 
limestone beds found in sever-
al areas of Mount Ciaurlèc (Turiet) 
and Mount Pala. At lower alti-
tudes, the most widespread rock 
formation is flysh. It consists of 
several layers of Eocene marl and 
clay dating back to more that 60 
million years ago. The lowest hills 
towards the plain are those of Ce-
lante and Casiacco, generated 

by a series of younger rock mass 
folds which may be easily erod-
ed by the atmospheric agents 
sometimes causing ravines and 
the like. They are mainly made 
of siltstone, sandstone and pud-
ding-stone produced respective-
ly by the cementation of rock, 
sand and gravel fragments. The 
tectonic and natural features of 
rocks have influenced morphol-
ogy, which appears to be harsh 
and wild in the areas with sturdy 
dolomitic-calcareous formations, 
while gentle and rolling in the ar-
eas with less resistant rocks. 
Karstification is fairly common in 
calcareous rocks. It is a chemical 
and physical phenomenon caus-
ing the breakdown of rock masses 
and the subsequent creation of in-
teresting and picturesque forma-
tions, especially in the Pradis ar-
ea and in the calcareous groups of 
Ciaurlèc and Pala. Typical surface 
karstic landforms, besides fur-
rowed fields and grooved rocks, 
small basins and holes, includes 
sinkholes, wide circular or ellipti-
cal depressions which may be up 
to a dozen meters deep. 
Karstification caused under-
ground potholes, caves and wind-
ing tunnels which have not yet 
been completely explored. The 
wide Pradis di Sotto cave, also 
known as Green Cave, is open to 
tourists; in the Cosa gorge below, 
you can observe a rare example of 
a tunnel cut in two parts by the 
river. In the Pradis area, you will 
find the caves of Fossa dal Noglar 
and La Val along with the Gerchia, 
Battei and Fornez swallow-holes. 
Near the top of Mount Ciaurlèc, 
there are a few deep wells (lis ceu-
lis) and the swallow-hole of Fon-
tana dal Ruat. On the north side of 
Mount Pala, there are the glutidôr 
di Mineres (swallow-hole), near 
the homonymous hamlet, and the 
Arco Naturale cave almost 700 m 
deep inside the mountain. In Juris 
di Pielungo, there is a 100 m plus 
deep swallow-hole; in the ravine 
of the La Foce torrent (La Fôs di Pa-
veon) the Aga Negra Resurgence 
flows out of a cave. Cjasa da las 
Aganas, a sub-horizontal cave 
close to the Barcuiat di Anduins 
brook and linked to the presence 
of the legendary creatures haunt-
ing popular imagination, has an in-
termittent karstic spring. 

Il territorio prealpino carnico è ca
ratterizzato da un’alternanza di valli 
strette e profonde e di ripide catene 
montuose derivanti da una sequen
za di marcati corrugamenti tettonici, 
orientati tendenzialmente da ovest a 
est. Pur offrendo alcune interessan
ti peculiarità, dal punto di vista geo-
logico le valli del Meduna, del Co
sa e dell’Arzino risultano abbastanza 
omogenee, poiché le masse roccio
se presenti derivano tutte da antichi 
depositi marini, in prevalenza di natu
ra organica. Durante il lungo proces
so orogenetico che non si è ancora 
concluso, come si evince dalla eleva
ta sismicità della zona, possenti spin
te endogene hanno sollevato gli stra
ti sedimentari che sono stati piegati, 
spezzati e, a volte, costretti a scor
rere gli uni sugli altri determinando 
l’impostazione di unità antiche sopra 
quelle più giovani. Le due principali 
dislocazioni sono il “sovrascorrimen
to di Tramonti”, che taglia trasver
salmente la Val Tramontina e la Val 
d’Arzino, e il “sovrascorrimento peria
driatico”, complessa frattura di inte
resse superregionale che si estende 
dall’altopiano del Cansiglio alla pia
na di Caporetto coinvolgendo le val
late prealpine, il gemonese e la valle 
del Torre. La sua presenza si manife
sta in superficie con scoscendimen
ti e frane, particolarmente evidenti a 

Pradis di Clau
zetto, sulle fal
de meridionali 
dei monti Taîet 
e Dagn. Qui la 
faglia principa
le si sdoppia 
per avvolgere 
il Monte Pala 
a sud, da Clau
zetto ad An
duins, e a nord 
nella conca di 
Pielungo. 
Per quanto ri
guarda la litologia, si rileva che, in 
una progressione cronologica e fi
no a un certo punto anche spazia
le da nord a sud, alle dolomie trias
siche con età di oltre 220 milioni di 
anni, che sono le rocce più antiche 
e formano anche la massa del Taîet, 
seguono i calcari giurassici affioran
ti sul Pala e quindi i calcari fossiliferi 
cretacici che si rinvengono in potenti 
banchi nelle aree dei monti Ciaurlèc 
(Turiet) e dello stesso Pala. 
A quote più basse predomina il flysh, 
una formazione rocciosa determina
ta da un insieme stratificato di mar
ne e argille eoceniche risalenti a più 
di 60 milioni di anni fa. Gli ultimi rilie
vi verso la pianura sono determinati 
dalla fascia collinare di Celante e Ca
siacco, generata da una sequenza di 

corrugamenti di masse 
rocciose più giovani, fa
cilmente aggredibili dagli 
agenti atmosferici, che 
talora provocano anche 
erosioni di tipo calanchi
vo. Sono costituite per 
lo più da siltiti, arenarie 
e puddinghe che proven
gono, nell’ordine, dalla 
cementazione di fram
menti di roccia, di sabbie 

Geologia e carsismo

Preistoria a 
Pradis.
I più recenti 
scavi 
archeologici 
hanno confermato l’importanza 
dell’altopiano di Pradis nella 
storia della colonizzazione 
delle regioni alpine da parte 
dell’uomo. Le ricerche presso 
la grotta del Clusantin hanno 
rivelato che già 14 mila anni 
or sono la cavità era sede di 
un accampamento estivo di 
cacciatori specializzati nella 
caccia alla marmotta. I reperti 
recuperati confermano che in 
questa grotta si accendevano 
fuochi, si arrostivano le carni e si 
preparavano gli attrezzi e le armi 
da caccia.
Nella grotta di Rio Secco sono 
stati, invece, recuperati reperti 
di particolare importanza 
risalenti agli ultimi uomini di 
Neanderthal (40 mila anni fa).
I risultati delle ricerche sono 
oggi resi disponibili al pubblico 
presso il Museo della Grotta a 
Pradis di Sotto.
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La grotta del Clusantin

Le falde meridionali dei
monti Taîet e Dagn

Il Rio Molât a Clauzetto

1��-1�7  tratto 6 / section 6

The Clusantin cave; the southern slopes of Mounts Taîet and Dagn; 
Rio Molât in Clauzetto



za per le numerose famiglie che ora
mai soffrivano di un’economia arretrata 
e sempre più povera. Una vicenda che 
merita davvero un cenno particolare 
per essere divenuta una pagina di storia 
memorabile è la partecipazione di mol
ti operai di Clauzetto, e specialmente 
di Pradis, alla costruzione della Transi
beriana, opera voluta dallo zar Alessan
dro III, cominciata nel 1891 e termina
ta nel 1906. 

paleolitica. Nel corso dei secoli poi le 
popolazioni terrorizzate dalle invasioni 
barbariche trovavano in queste zone 
un rifugio sicuro dove dedicarsi all’al
levamento del bestiame e all’agricol
tura. Questo fatto è probabilmente al
l’origine del toponimo clausetum, in 
riferimento alla chiusura protettiva ga
rantita dalla posizione geografica iso
lata o all’esistenza di recinti per be
stiame e orti.
Nelle prime testimonianze scritte le 
vicende di Clauzetto si confondono 
con quelle di Vito d’Asio, entrambi fa
centi capo alla Pieve di S. Martino 
d’Asio, per molti secoli centro del
la vita religiosa del territorio. Questa 
antica appartenenza è viva ancor og
gi negli abitanti che vengono indicati 
con l’appellativo di Asìns.
Nel XIV sec. l’area venne sottoposta 
alla giurisdizione del Castello di Pin
zano, feudo dei Savorgnan dal XIV al 
XVIII secolo.
Negli anni successivi alcuni fatti se
gnarono la vita della piccola comuni
tà. Innanzitutto un crescente e inarre
stabile fenomeno di spopolamento, 
l’emigrazione internazionale, vista 
come unica garanzia di sopravviven

Le aree 
esposte 
a sud e 
caratterizzate 
da substrato 
roccioso, 
presentano 

fitte boscaglie con prevalenza di 
carpino nero e orniello. I terreni 
più profondi e l’alta piovosità 
hanno consentito lo sviluppo 
di boschi di alto fusto a faggio 
e acero che, in particolare i 
primi, negli autunni più asciutti 
e soleggiati si accendono in 
una emozionante tavolozza di 
colori variante dal giallo al 
rosso intenso. Va segnalata 
la presenza, lungo la forra del 
Rio Secco e del torrente Cosa, 
di alcune colonie di leccio, 
querce sempreverdi tipiche 
della macchia mediterranea che 
costituiscono, per le nostre zone, 
dei veri e propri relitti botanici, 
risalenti a fasi particolarmente 
calde del post-glaciale.

pradis » val d’arzino

Faggi autunnali

Un tratto di percorso tra Clauzetto 
e Pradis di Sotto

Capriolo

Angelo dell’Altare Maggiore della 
Chiesa di San Giacomo, opera di 
Giacomo Peschiutta

Asphodelus albus (Asfodelo)

®
A Pradis di Sopra sorge il Palazzo Ge
rometta donato dall’omonima famiglia 

alla Provincia di Pordenone e ora sede del
l’Istituto Laboratorio di Musica Antica, ge
stito dall’Associazione Antiqua di Clauzetto. 
L’Istituto si occupa di musica antica spe
cialmente vocale, produce CD con diffusio
ne a livello mondiale, concerti e spettacoli 
musicali. 
Si dedica alla ricerca musicologica, anche in 
collaborazione con importanti università a
 mericane, e gestisce il sito www.ilmamusic.
org, la biblioteca musicale su internet, da cui 
è possibile scaricare gratuitamente trascri
zioni in notazione moderna di manoscritti e 
stampe musicali antiche. Inoltre è sede d’at
tività didattiche, fra cui la Scuola di Musica 
Antica.
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On a clear day, Clauzetto, “Friu-
li’s viewpoint”, is the ideal spot 
to enjoy a panoramic view of 
the Friulian plain and even of the 
Adriatic to the south, and of Colli 
Euganei to the west. 
The Municipality lies on the hills 
of the Carnic Prealps, most of its 
environmental features being due 
to its location. The Cosa river has 
its source at the foot of Mount 
Taîet (1369 m). It has “deeply” 
marked the landscape by washing 
out rocks and creating spectacu-
lar caverns such as the Orrido (ra-
vine) of the Pradis Caves; farther 
ahead, the river was dammed 
up to form the artificial Tul Lake 
near the hamlets of Mulinârs and 
Raunîe. It then keeps flowing 
more calmly until it empties into 
the Tagliamento.
The archaeological finds pertain-
ing to the first Palaeolithic in-
habitants were discovered in the 
rocky caves of its gorge. Through-

out the centuries, people sought 
refuge here to escape barbarian 
invasions and safely practice cat-
tle-breeding and farming. That 
probably explains the origin of 
the toponymic clausetum, refer-
ring to the defence ensured by 
its closed and isolated location or 
to the existence of enclosures for 
livestock and gardens.
The first written evidence about 
Clauzetto mingles with that of Vi-
to D’Asio. Both towns depend on 
the S. Martino d’Asio Parish 
which was the religious centre 
of the territory for many centu-
ries. The common heritage is still 

alive today, as its inhabitants are 
referred to as Asìns.
In the 14th century, the area fell 
under the jurisdiction of the Pin-
zano Castle, a feud owned by the 
Savorgnan family between the 
14th and 18th centuries. In the fol-
lowing years, a number of events 
affected the life of the small com-
munity. First of all, the growing 
and relentless depopulation due 
to international migration, consid-
ered by many families as the on-
ly way to survive the backward 
and increasingly poor economy. 
An event worth mentioning and 
an unforgettable page in the his-
tory of the community is the par-
ticipation of several workmen 
from Clauzetto, and especially 
from Pradis, in the building of the 
trans-Siberian railway ordered by 
the tsar Alexander III, started in 
1891 and completed in 1906. 
In 1914, the avalanche from 
Mount Corona ravaged the 
slopes between Clauzetto and Vi-
to d’Asio and that wound is still 
clearly visible from the plain. 
In 1917, the war torn Pradis di So-
pra, which witnessed heavy fight-
ing during the withdrawal from 
Caporetto. 
The reconstruction works carried 
out after the 1976 earthquake al-
low us to appreciate, today, the 
traditional architecture with its 
remarkably beautiful features, like 
the one of the ancient hamlets of 
Zuanes, Gerchia and Tascans, 
which preserve typical elements 
such as the wood balcony and the 
external stairs on the southward 
or eastward façades. The local 
stone lends the buildings the sim-
ple elegance that characterized 
their ancient look. Other pictur-
esque hamlets include Dominisia, 
Triviât, Pezzetes, Cocjus, Paludon, 
Zattes and Mineres.
When there were no carriageable 
roads, communication between 
villages and hamlets was ensured 
by a close network of paths and 
mule tracks. They had been care-
fully and skilfully built and were 
characterized by the traditional 
stone pavement and marked by 
dry-stone walls. They were called 
clapadòries as they were “made 
of stone”.
Now, thanks to clever restoration 
works, you may take a pleasant 
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Beech-trees in autumn; a stretch of the road between Clauzetto 
and Pradis di Sotto; roe-deer; angel of the High Altar in the San Giacomo 
Church, by Giacomo Peschiutta; Asphodelus albus (Asphodel)

Clauzetto, il “balcone del Friuli”, in 
giornate limpide è un punto privilegia
to per una magnifica visione panora
mica sulla pianura friulana e persino 
sull’Adriatico a sud e sui Colli Euganei 
verso ovest.
Il comune si estende sui primi rilievi 
delle Prealpi Carniche e molte delle 
sue caratteristiche ambientali gli de
rivano da tale posizione.
Il torrente Cosa, che ha origine alla ba
se del Monte Taîet (1369 m), ha se
gnato il paesaggio “in profondità” 
scavando la roccia fino a creare cavità 
spettacolari come l’Orrido delle Grot
te di Pradis; proseguendo il suo corso 
è stato sbarrato a formare il lago arti
ficiale del Tul nei pressi delle borgate 

di Mulinârs e Raunîe per poi 
continuare più pla

cido fino a con
fluire nel Taglia

mento.
È proprio ne

gli antri roc
ciosi della sua forra 
che sono stati rinve

nuti i reperti archeolo
gici attribuibili ai pri
mi abitatori di età 



the stones); the S. Martino altar-
piece; the Blancs and Orton altar-
pieces. 

Another important evidence of 
the life and religiousness of the 
people of Clauzetto is the S. Gia-
como parish church and the 
events connected with it.
Located in one of the most beau-
tiful viewpoints of the Munici-
pality, at the end of a monumen-
tal 98-step staircase, the building 
was erected between the 13th 
and 15th century. In the 18th cen-

tury, a peculiar phenomenon be-
gan to emerge: the church be-
came the destination of pilgrims 
coming not only from Friuli but al-
so from Styria, Croatia and Slov-
enia, to worship the relic of the 
Most Precious Blood. The rel-
ic had been brought to Clauzetto 
by a member of the Cescutti fami-
ly who had received it out of grat-
itude from the noble Venetian pa-
trician for whom he had worked.
The relic was subsequently do-
nated to the S. Giacomo Church 
and in 1957 the ritual of the Most 
Precious Blood was introduced. 
Thanks to that ritual, Clauzetto 
stated its supremacy within the 
Asio Parish.
The most important recognition 
was awarded in 1773: Clement 
XIV established that all those who 
visited the church during the Most 
Precious Blood celebration would 
obtain plenary indulgence. The 
Perdon Grant (Great Forgive-
ness) celebration on the Sunday 
after the Ascension Day was then 
established. It was to be celebrat-
ed in what had officially become 
a Sanctuary. On that occasion, 
thousands of pilgrims arrived to 
Clauzetto. They animated the 
streets of the town and reached 
the church after climbing the long 
staircase praying on their knees.
The crowd became increasing-
ly numerous and gradually took 

walk or ride your mountain bike 
on some of the paths by follow-
ing the interesting itinerary (a 
13 km signposted trail) running 
through several hamlets of the 
municipality.
Fountains too are important 
works of the past. People crowd-
ed around fountains to draw wa-
ter, water their animals, do the 
laundry and maybe take a break 
and socialize during their tir-
ing day. Fountains are general-
ly made of an external basin for 
animal watering or laundry wash-
ing and an internal well for draw-
ing drinking water. We will men-
tion only a few: the fountain in 
the hamlet of Triviat, dating back 
to 1910, which may be reached by 
climbing a beautiful stone stair-
case; and the Nujaruç fountain, 
an authentic symbol of Clauzetto, 
in the heart of the town; the foun-
tains of Domisia and Pezzetes; 
the fountain and washboard of 
“Cichin” in Pradis di Sopra, in the 
hamlet of Omenars. 
In the villages, hamlets and along 
the trails where everyday life 
went on and people worked and 
sometimes rested, you will find 
altarpieces, wall altars and ae-
dicules almost everywhere, es-
pecially at intersections: small 
buildings inviting you to take a 
break and pray. They still reveal 
the loving devotion of those who 
commissioned them to expert 
tradesmen, such as stonema-
sons, capable of skilfully creating 
authentic masterpieces. 
The most beautiful ones, careful-

ly preserved and constantly main-
tained are: the Corgnâl altarpiece, 
probably the most ancient, dating 
back to the 18th century, which 
may be reached by walking from 
piazza Angelo Ceconi through the 
old mule track “da las pieres” (of 

Nel 1914, la frana staccatasi dal Mon
te Corona segnò le pendici fra Clau
zetto e Vito d’Asio con la ferita che 
ancor oggi è chiaramente visibile dal
la pianura. 
Nel 1917, la guerra sconvolse Pradis 
di Sopra, divenuta teatro di aspri com
battimenti durante la ritirata da Capo
retto. 
Il recupero attuato dopo il sisma del 
1976 permette oggi di apprezzare 
un’architettura tradizionale con tratti 
di notevole bellezza, come nelle an
tiche borgate di Zuanes, Gerchia e 
Tascans, che conservano elemen
ti tipici come il ballatoio in legno e 
le scale esterne nelle facciate espo
ste a sud o a levante. La pietra locale 
conferisce agli edifici quella semplice 

eleganza che faceva parte dell’imma
gine di un tempo. Altre borgate ca
ratteristiche sono Dominisia, Triviât, 
Pezzetes, Cocjus, Paludon, Zattes e 
Mineres.
Al tempo in cui non esistevano strade 
carrozzabili, la comunicazione tra pae
si e borgate avveniva attraverso una 
fitta rete di sentieri e mulattiere. Era
no vie costruite con pazienza e inge
gno, caratterizzate dal tipico acciotto
lato in pietra e delimitate da muretti a 
secco. L’essere “fatte di sasso” dava 
loro il nome di clapadòries.
Ora, grazie a 
una intelligente 
opera di ripristi
no, è possibile 
ripercorrerne al
cune lungo l’in
teressante itine
rario, lungo ben 
13 km e dotato 
di segnaletica, che permette di attra
versare varie località del comune in 
una piacevole passeggiata a piedi o in 
mountain bike.
Altre importanti opere del passato so
no le fontane, luoghi attorno ai qua
li si raccoglieva la gente, per attingere 
l’acqua, abbeverare gli animali, lavare 
i panni e magari trovare anche un mo
mento di sosta e socializzazione du
rante la faticosa giornata. La loro strut
tura è generalmente caratterizzata da 
una vasca esterna per l’abbeveraggio 
degli animali o il lavaggio dei panni e 
da un pozzo interno per il prelievo del
l’acqua a uso potabile. Se ne ricorda
no alcune: quella della borgata Triviât, 
risalente al 1910, alla quale si accede 
con una bella scalinata in pietra; la fon
tana del Nujaruç, autentico simbolo di 
Clauzetto, al centro del capoluogo; le 
fontane di Dominisia e di Pezzetes; la 
fontana e lavatoio di Cichin a Pradis di 
Sopra, nella borgata Omenars.

“Entrando 
nelle nostre 
case entrate 
nella nostra 
storia, cultura 
e arte. Non 
solo nella 

pace della natura, godetevi le 
une e le altre e siate i benvenuti”
Leonardo Zanier

Anche Clauzetto ha aderito al 
progetto “Albergo diffuso”, una 
novità nel modo di accogliere 
l’ospite: recuperando il 
patrimonio edilizio esistente, 
saranno messe a disposizione 
camere e servizi dislocati in 
edifici diversi ma vicini tra loro. 
Un modo diverso di alloggiare, 
immergendosi nella vita del 
centro e delle borgate colme di 
storia e cultura.
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Particolare a Tascans

Architettura tipica a Zuanes

Antico stavolo in località Zuanièrs

La fontana del Nujaruç

Scalinata della fontana di Triviât

Capitello a Blancs

La fontana di Triviât

Ancona di Corgnâl
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A detail of Tascans; typical architecture in Zuanes; ancient barn in 
Zuaniers; the Nujaruç fountain; staircase of the Triviât fountain;
capital in Blancs; the Triviât fountain; Corgnâl altarpiece

Nei paesi, nelle borgate e lungo i sentie
ri dove si svolgeva la vita quotidiana nel
la fatica del lavoro e nei rari momenti di 
riposo, lo spazio è segnato pressoché 
ovunque dalla presenza di ancone, ca
pitelli ed edicole, specialmente agli in
croci delle vie: piccole costruzioni, che 
invitavano alla pausa di una preghiera. 
Esse rivelano ancor oggi l’amorosa de
vozione di coloro che ne affidavano l’e
secuzione ad artigiani esperti, come gli 
scalpellini, capaci con la loro abilità di 
realizzare delle autentiche opere d’arte.
Le più belle, fatte tuttora oggetto di cura 
attenta e di costante manutenzione, so
no: l’ancona di Corgnâl, probabilmente 
la più antica, risalente al XVIII secolo e 

raggiungibile a piedi partendo 
da piazza Angelo Ceconi 
e seguendo l’antica mu
lattiera da las pieres; l’an

cona di S. Martino; l’ancona 
dei Blancs e quella di 

Orton. 



cheese heart melts and a crust 
forms on the outside. 
The basic recipe has been en-
riched with herbs and mush-
rooms: a real delicacy! The dish 
is probably linked to an old tradi-
tion: when a man wanted to ask 
for his beloved’s hand he brought 
some balotes as a gift to the fami-
ly of the girl he intended to marry. 
If the balotes were gladly taken 
and warmed up on the fireplace, 
it meant that the proposal had 
been accepted.
Another “typical product” of 
this pure environment is the wa-
ter flowing out of the slopes of 
Mount Dagn. The excellent prop-
erties of the water (purity, light-
ness, low sodium content and 
moderate magnesium concentra-
tion) have been exploiteded by 
selling it on the market. The Fon-
te Pradis water bottling plant is 
based in Pradis di Sotto.

®  In Pradis di Sopra, you will 
find the Palazzo Geromet-

ta, donated by the homonymous 
family from the province of Porde-
none, which now hosts the Isti-
tuto Laboratorio di Musica 
Antica (Ancient Music Work-
shop), managed by the Clauzetto 
Antiqua Association. 
The Institution deals with ancient 
music (especially vocal) releases 
CD’s worldwide, organises con-
certs and musical shows. It con-
ducts musicological research in 
co-operation with important Ame-
rican Universities, and manages 
the site www.ilmamusic.org as 
well as the internet musical li-
brary where transcriptions in 
modern notation of manuscripts 
and ancient musical prints may be 
downloaded at no charge. It also 
hosts educational activities such 
as the School of Ancient Music.

scutti che l’aveva ricevuta come se
gno di gratitudine dal nobile patrizio 
veneto per il quale aveva lavorato.
La reliquia fu successivamente do
nata alla Chiesa di S. Giacomo e nel 
1757 fu istituito il rito del Preziosissi
mo Sangue, grazie al quale Clauzetto 
sancì la propria superiorità nell’ambito 
della Pieve d’Asio.
Nel 1773 giunse il riconoscimento 
più rilevante: Clemente XIV stabilì 
che chiunque avesse visitato la chie
sa in occasione della ricorrenza del 
Preziosissimo Sangue, avrebbe otte
nuto l’indulgenza plenaria. Ne derivò 
la festa del Perdon Grant, nella do
menica successiva all’Ascensione, da 
celebrarsi in quello che ormai ufficial
mente era un Santuario. In tale occa
sione giungevano a Clauzetto migliaia 
di pellegrini che animavano le strade 
del paese e raggiungevano la chiesa 
dopo aver salito la lunga scalinata pre
gando in ginocchio.
L’afflusso aumentò progressivamen
te e gradualmente assunse una par
ticolarità: tra i fedeli divennero sem
pre più numerosi coloro che, affetti 
da sintomi razionalmente inspiega
bili, venivano considerati indemonia
ti, spiritâz, e che per questo, durante 
la celebrazione del Perdon Grant, do
vevano assistere all’esposizione della 
reliquia per trarne giovamento. 
L’accorrere in gran numero degli spi-

ritâz fu un fatto che ri
mase per sempre nella 
storia e nella memoria 
di Clauzetto e che fu al
l’origine della sua fama 
di ”paese degli spiriti”, 
anche se gli spiriti, a ri
gore, venivano tutti da 
fuori. La festa del Per-
don Grant si celebra an
cor oggi con grande so
lennità.

Un’altra testimonianza rilevante della 
vita e della religiosità della popolazio
ne di Clauzetto è costituita dalla chie
sa parrocchiale di S. Giacomo e dalle 
vicende a essa legate.
Situato in uno dei punti panoramici 
più belli del comune, al termine di uno 
scalone monumentale di 98 gradini, 
l’edificio sorse tra il XIII e il XV seco
lo. Nel XVIII sec. cominciò a delinearsi 
un fenomeno che assunse proporzio
ni via via maggiori: la chiesa diven
ne meta di pellegrini provenienti dal 
Friuli, ma anche dalla Stiria, dalla Croa
zia e dalla Slovenia, che qui affluivano 
per venerare la reliquia del Preziosis-
simo Sangue. Era giunta a Clauzetto 
grazie a un membro della famiglia Ce

Un tempo a 
Clauzetto 
le attività 
dirette alla 
produzione di 
calzature (in 
particolare 

scarpez), di tessuti, di 
maglieria in lana e di ricami, 
rappresentavano una risorsa 
preziosa, raggiungendo un livello 
artistico di pregio. 
Laboratori dal titolo “Antichi 
saperi per nuovi mestieri” 
hanno riportato alla luce queste 
abilità dando vita a una mostra 
permanente presso il municipio 
di Clauzetto.
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Scarpez realizzati durante i 
laboratori

La parrocchiale di San Giacomo

Cartolina d’epoca: l’ ingresso 
della parrocchiale con vista su 
Clauzetto

Le salmueries del formaggio 
Asìno

La tipica balote

Panorama di Clauzetto

Rosa canina
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Scarpez made during the workshops; the San Giacomo Parish Church;
period postcard: the entrance to the parish church with view of 
Clauzetto; the salmueries of the Asìno cheese; the typical balote;
view of Clauzetto; wild rose

‰ Autentica specialità, il formaggio Asì-
no è prodotto fin dal XVIII secolo in 

tutta la Pieve d’Asio, utilizzando latte prove
niente esclusivamente da vacche alimentate 
col fieno dei prati. 
È un formaggio a pasta morbida lavorato con 
l’antica tecnica artigianale della salmue-
rie, ovvero ponendo all’interno di grandi ti
ni di rovere o vasche in pietra (le salmueries, 
appunto) una miscela di panna, latte e sale. 
Questa, una volta fermentata, produce il ba
gno dove vengono immerse le forme per la 
stagionatura.
In passato le salmueries costituivano un pa
trimonio prezioso che veniva tramandato al
l’interno della famiglia.
Attualmente il formaggio, considerato tipico, 
è in fase di salva
guardia in abbi
namento al mar
chio “Asìno”.
Dall’unione di due 
alimenti della cu
cina povera tra
dizionale, nasce 
un piatto tipico di 
Clauzetto, la ba-
lote. 
Appallot tolando 
una porzione di 
polenta si pone al
l’interno il formag
gio, montasio o 
asìno e si richiu
de, riscaldandola 
nuovamente nel 
paiolo, fino a far fondere il cuore e a formare 
una crosticina esterna. 
La versione più semplice è stata arricchita 
da erbe e funghi creando una vera preliba
tezza. Il piatto è legato probabilmente a 
un’antica usanza: il fidanzato che chiedeva la 
mano dell’amata portava in dono alla sua fa
miglia alcune balote. Se queste venivano 
gradite e poste sul focolare a riscaldare era 
segno che la richiesta era accettata.
Un altro “prodotto tipico”, frutto della natura 
incontaminata di questi luoghi, è l’acqua che 
sgorga dalle pendici del Monte Dagn. Le qua
lità eccellenti di purezza e leggerezza (basso 
contenuto di sodio e discreta concentrazio
ne di magnesio) sono state valorizzate 
mediante la sua commer
cializzazione. Lo sta
bilimento Fonte 
Pradis, che ne 
esegue l’imbot
tigliamento, ha 
sede a Pradis di 
Sotto.

on a distinctive feature: among 
the faithful, the number of those 
suffering from rationally unac-
countable symptoms became in-
creasingly higher. They were con-
sidered possessed (spiritâz) and 
for that reason, during the Per-
don Grant celebration they came 
to see the relic which was sup-
posed to relieve their condition. 
The high number of spiritâz go-
ing to Clauzetto was forever re-
corded in the history and memo-
ry of the town nicknamed “town 
of spirits”, even though, to be pre-
cise, all the spirits came from oth-
er towns. The Perdon Grant is still 
celebrated today with great so-
lemnity.

‰ An authentic specialty, 
the Asìno cheese has 

been produced ever since the 
18th century in the whole Asio 
Parish by using the milk taken ex-
clusively from the cows feeding 
on local hay. 
It is a soft cheese processed ac-
cording to the ancient craft tech-
nique called salmuerie, i.e. by 
pouring a mixture of cream, milk 
and salt into large oak vats or 
stone tubs (called salmueries). 
Once fermented, the mixture 
turns into the ripening liquid in 
which the cheese is then soaked 
to ripen.
In the past, salmueries used to be 
a precious heritage passed down 
within the family.

This typical cheese is current-
ly being protected under the 
“Asìno” brand.
The balote, a typical dish from 
Clauzetto, was invented by com-
bining two traditional simple in-
gredients. One serving of polen-
ta is rolled into a ball filled with 
montasio or asìno cheese then it 
is heated in a cauldron until the 



affluendo l’intera 
Deutsche Jager 
Division inviata a 
chiudere il varco 
alle due divisioni 
italiane in disce
sa dal nord.
Lo scontro di For
no si concluse 
all’imbrunire, con esito ancora favo
revole agli italiani, che nella notte ri
presero l’avanzata verso il costone di 
Pradis ma trovarono immediatamen
te la strada carrozzabile interrotta in 
quanto il ponte stradale sul torrente 
Foce era stato fatto brillare. La vec
chia mulattiera a monte divenne quel
la notte l’unico itinerario praticabile 
lungo il quale i reparti avanzarono, 
condotti dal generale Rocca, incon
tro ai tedeschi schierati sul costone 
fra il Monte Dagn e il Cuel d’Orton.
Ripresa l’avanzata, verso le due e 
trenta del 6 novembre ebbe inizio il 
combattimento che anche nei reso
conti dei protagonisti prende il nome 
di Battaglia di Pradis: dodici ore di 
scontri sul difficile terreno che dalla 
zona dell’attuale cimitero di guerra di 
Val da Ros scende verso il canale di 
Foce, nel corso delle quali i generosi 
sforzi profusi principalmente dai fan
ti del 36° e 49° Reggimento e dagli 
alpini del Battaglione Val Fella, si in
fransero contro due reggimenti della 
divisione tedesca che fin dal giorno 
prima avevano occupato le posizio
ni dominanti. E nell’ultimo tratto del 
Sentiero della Battaglia di Pradis che 
forma quasi un semicerchio sopra il 
cimitero di guerra, si percorre proprio 
quella che fu la prima linea, a cavallo 
della quale si svolsero il 6 novembre 
1917 i combattimenti. I caduti, italia
ni e tedeschi, furono riuniti in questo 
piccolo cimitero nel 1920, affidati alla 
pietà delle popolazioni di questi luo
ghi: ogni anno ne è vibrante espres
sione la cerimonia che si svolge la 
seconda domenica di agosto, in oc
casione del raduno alpino. 

The Battle of Pradis Trail
By taking the surfaced route go-
ing from Pradis di Sotto to Pielun-
go, you will surprisingly see a small 
military cemetery dating back to 
the First World War. With its qui-
et atmosphere, this place certain-
ly arouses curiosity about the or-
igin of today’s only war cemetery 
in the province of Pordenone. It is 
the most important trace of the war 
days that scarred these mountain-
ous area, though certainly not the 
only one.
The Battle of Pradis Trail, creat-
ed thanks to the support of the Eu-
ropean Union, today represents an 
example of an equipped theme itin-
erary offering an interpretation of 
the historical events taking place 
in the days of November 1917 when 
the battle took place. It starts from 
the Pielungo square and reaches 
the covered rest area of Val da Ros 
a few dozens of metres from the 
Memorial. From this point, you can 
also walk the trail backwards and 
the route will be less challenging. 
A few hints to some important his-
torical events are de rigueur. First of 
all, the Caporetto route, on which 
on 30 October 1917 two whole Ital-
ian divisions were deployed on the 
right bank of the Tagliamento riv-
er, between Preone to the north and 
Peonis to the south. The 36th divi-
sion was upstream and the 63rd 
downstream.
Isolated from the rest of the army, 
the two divisions held their position 
until midday of 4th November when 
they began to withdraw towards 
San Francesco: thousands of men 
found themselves massed in that 
narrow valley.
From then onward, even if they 
knew that the imperial troops were 
already moving forward along the 
piedmont, the two large units decid-
ed that most of the troops would fol-
low the southward route going past 
the Pradis valley and reach the plain 
in Travesio in order to catch the en-
emy by surprise and head to the Pi-
ave river. After leaving San France-
sco, as early as the morning of 5th 
November, the Italian vanguard was 
surprised in Pielungo by the German 
2nd company of the Garde Reserve 
Jager Battaillon.
After fighting for about 4 hours, 
the artillerymen and light caval-
rymen first, and the Alpine troops 
from Mount Canin and Gemona sec-
ond, managed to make way and 
split up into two groups: one took 
what is now the provincial road 

to Pradis and the other one went 
along a mule track connecting the 
square to Sompielungo. That mule 
track marks the Battle of Pradis 
Trail along which you will be guid-
ed through the different stages of 
what happened after the Pielun-
go battle.
The first part of the trail is extreme-
ly steep and leads to the top of the 
hill. On the other side, you will start 
the descent to the deep narrow val-
ley of Forno where, in the after-
noon of 5th November, another bat-
tle took place. The Alpine troops of 
the Gemona Battallion and the in-
fantrymen of the 36th Regiment 
clashed with the Prussian Garde Re-
serve Jager Battaillon coming from 
Clauzetto, from where the whole 
Deutsche Jager Division had been 
pouring in since the morning. They 
had been sent to block the two Ital-
ian divisions descending from the 
north. The battle of Forno ended 
at dusk and was won again by the 
Italians. During the night, the Ital-
ian troops made a new advance to 
the Pradis crag but soon after leav-
ing, they found that the carriagea-
ble road had been interrupted as the 
bridge on the Foce torrent had been 
blown up. That night, the old down-
stream mule track became the on-
ly practicable route. The troops lead 
by General Rocca moved forward on 
that track towards the Germans de-
ployed on the crag between Mount 
Dagn and Cuel d’Orton.
At about half past two, on 6th No-
vember, the combat – known as the 
battle of Pradis in the accounts of 
those who fought it – started: twelve 
hours of fighting on a harsh territory 
ranging from the current war ceme-
tery in Val da Ros down to the Foce 
channel. During that time, the enor-
mous efforts made mainly by the in-
fantrymen of the 36th and 49th Regi-
ment and by the Alpine troops of the 
Val Fella Battalion were smashed by 
the two regiments of the German di-
vision that had occupied the strate-
gic positions since the previous day. 
In the last part of the Battle of Pradis 
Trail forming roughly a half-circle 
over the war cemetery, you can walk 
on what was the front line of the 6th 
November 1917 battles. The fallen, 
both Italian and German, were bur-
ied in this small cemetery in 1920. 
The local people have showed great 
compassion for those who perished:  
every year on the second Sunday in 
August, on the occasion of the Al-
pine rally, a memorial ceremony 
takes place.  

L’incontrare, percorrendo la variante 
asfaltata che conduce da Pradis di 
Sotto a Pielungo, un piccolo cimi-
tero militare risalente alla Grande 
Guerra, potrà apparire almeno strano. 
Nella sua raccolta atmosfera, questo 
luogo ispira sicuramente la curiosità 
di conoscere l’origine di quello che 
oggi è l’unico cimitero di guerra in 
provincia di Pordenone, la traccia più 
importante ma non la sola, a ricor
dare i giorni in cui la guerra travolse 
questi monti.
Il Sentiero della Battaglia di Pra
dis, intervento realizzato con il soste
gno dell’Unione Europea, costituisce 
oggi un esempio di itinerario temati
co attrezzato che propone la lettura 
dei fatti storici di quei giorni del no
vembre 1917. Nel suo senso naturale 
prende avvio dalla piazza di Pielungo 
e raggiunge, in località Val da Ros, 
l’area di sosta coperta posta a poche 
decine di metri dal Sacrario. Il sen
tiero, partendo da questo punto, si 
presta a essere percorso anche nel 
senso inverso, che risulta anzi meno 
impegnativo in termini di dislivello. 
All’origine di tutto la rotta di Capo
retto, a seguito della quale il 30 otto
bre 1917 si trovarono schierate sulla 
destra del Tagliamento, nel tratto fra 
Preone a nord e Peonis a sud, due in
tere divisioni italiane: a monte la 36ª 
e a valle la 63ª.
Isolate dal resto dell’esercito, le due 

divisioni rimasero su tali posizioni 
fino a metà della giornata del 4 no
vembre, quando iniziarono il ripiega
mento su San Francesco: migliaia di 
uomini si trovarono così concentrati 
in questa stretta valle.
Da quel momento, pur conscie che 
le truppe imperiali stavano già avan
zando lungo la pedemontana, le due 
grandi unità decisero che il grosso 
delle truppe avrebbe seguito l’itine
rario verso sud superando la valle 
di Pradis e quindi raggiungendo la 
pianura all’altezza di Travesio per co
gliere di sorpresa il nemico e quindi 
prendere la via del Piave.
Partita da San Francesco, già la mat
tina del 5 novembre l’avanguardia 
italiana fu sorpresa a Pielungo dai te
deschi della 2ª compagnia del Garde 
Reserve Jager Battaillon.
Dopo un combattimento di circa 4 
ore nel quale furono impegnati prima 
artiglieri e cavalleggeri e quindi gli al
pini del Monte Canin e del Gemona, 
la colonna riuscì ad aprirsi la via divi
dendosi quindi in due gruppi: da una 
parte lungo l’attuale strada provincia
le per Pradis e dall’altra lungo la vec
chia mulattiera che dalla piazza sale 
diretta verso Sompielungo. Su quella 
mulattiera si sviluppa il Sentiero del
la Battaglia di Pradis, lungo il quale 
veniamo guidati alla comprensione 
di quanto accadde dopo lo scontro di 
Pielungo.
Il primo tratto in forte salita ci con
duce alla sommità del colle e sul 
versante opposto iniziamo la discesa 
verso il vallone di Forno, dove nel po
meriggio del 5 novembre si svolse un 
ulteriore combattimento nel quale gli 
alpini del Battaglione Gemona e i fan
ti del 36° Reggimento si scontrarono 
con i prussiani del Garde Reserve 
Jager Battaillon proveniente da Clau
zetto, da dove già dal mattino stava 

Il Sentiero della Battaglia di Pradis

“Il campo-
santo fu 
benedetto il 
6 novembre 
1920, nella 
terza ricorrenza annuale di 
Pradis, due anni dopo la Vittoria. 
A dare alla cerimonia un 
carattere di così profondo 
patriottismo da fare tremare la 
voce ai più provati combattenti 
del Carso, erano, intorno a noi, 
tutti, tutti i valligiani dei dintorni: 
non convenuti da paesi lontani, 
accorrenti come a una festa, 
ma quelli di Pradis, quelli di 
Pielungo, di S. Francesco, di 
Clauzetto, di Anduins, di Vito 
d’Asio, di Campone, che tre anni 
prima erano stati testimoni di 
quanto avevano tentato invano i 
difensori delle Prealpi Carniche”.

Da S. Murari, Un episodio di 
guerra nelle Prealpi Carniche, 
Verona 1935, pag. 348-349

Cippo di un caduto italiano

Le croci dei caduti tedeschi nel 
settore sud del Sacrario

Un tratto del sentiero nei pressi 
del Sacrario
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Stone of a fallen Italian; the crosses of the fallen Germans in the south 
sector of the Memorial; a stretch of the trail near the Memorial



info

h Numerose sono le possibilità per escursioni a piedi, a cavallo o in 
mountain bike in una zona caratterizzata da suggestivi paesaggi.

Dalla borgata Rope, a Pradis di Sopra, si imbocca la strada che porta al Mon
te Pala (1231 m) e, attraversando i dolci pascoli coi rustici in pietra della Mal
ga Mezzol si può arrivare fino alla Malga Polpazza (1180 m), costituita dalla 
casera e dallo stallone attrezzati a rifugio escursionistico. Partendo dalla lo
calità I Piani, dalla ex cava di marmo, si accede alla Foresta Regionale “Conte 
Giacomo Ceconi” e alla Malga Jovet (1275 m). Da qui lo sguardo si apre sulle 
cime dei Monti Flagjel e Cuar fino alle lontane Alpi Giulie. Salendo sul Monte 
Taîet (1369 m) la vista si amplia sulle Prealpi Carniche, sul Monte Pala, su tut
ta la vallata del Cosa e sulla pianura friulana. 
Tra le attività sportive, alla speleologia si aggiunge anche l’arrampicata nel
le palestre di roccia delle Guardie e dei Cuargnui, entrambe nella zona del la
ghetto del Tul.

Presso l’ambito delle grotte è possibile sperimentare un percorso fisso di 
orienteering. Questa disciplina sportiva proviene dalla lontana penisola scan
dinava e si può praticare in cinque luoghi lungo l’itinerario Montanevie (Pian 
Cansiglio, Piancavallo, Maniago Val Piccola, Maniago Le Peschiere, Pradis di 
Sotto). Per compiere una prova di “orientamento” è indispensabile una carta 
topografica, appositamente realizzata per questo sport, e una bussola. 
L’abilità richiesta è quella di “navigare” sul terreno interpretando ogni mini
mo dettaglio riportato sulla mappa e compiendo nel minor tempo il percorso 
indicato. Nell’orienteering ognuno insegue un proprio obiettivo: l’atleta corre 
per raggiungere il risultato agonistico, la famiglia e il principiante per divertir
si in compagnia all’aria aperta; la semplice conclusione del percorso è di per 
sé fonte di soddisfazione.
L’impianto cartografico di Pradis realizzato dalla ASD Semiperdo Orientee
ring Maniago è stato inaugurato nel 2001 con la disputa del Campionato Ita
liano di Corsa Orientamento. Da allora si sono susseguite iniziative a livello 
nazionale (Coppa Italia 2003), regionale (staffetta 2004) e scolastico con lo 
svolgimento delle fasi regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
A queste attività ufficiali della FISO (Federazione Italiana Sport Orientamen
to) se ne affiancano altre rivolte al mondo della scuola (corsi per insegnanti e 
per scolaresche), ai centri estivi (attività ludiche) e alle società della Federa
zione (allenamenti tecnici specifici e raduni giovanili).
Le carte per sperimentare il percorso fisso di Pradis si possono reperire pres
so il Centro visite delle grotte e il Comune di Clauzetto.
Per informazioni www.semiperdo.it.

pradis » val d’arzino

h There are numerous hiking, 
horseback and mountain bike 

trails in this picturesque area.
From the hamlet of Rope, in Pradis di So-
pra, take the road leading to Mount Pala 
(1231 m). By walking through the gentle 
pastures with the stone cottages of the 
Malga Mezzol (hut) you will get as far as 
the Malga Polpazza (1180 m) compris-
ing the cheese-making hut (casera) and 
the large stable that has been converted 
into an excursion hut. Leaving I Piani, de-
parting from the former marble pit, you 
will get to the “Conte Giacomo Ceconi” 
Regional Forest and the Malga Jovet 
(1275 m). From there, you will enjoy a 

panoramic view of Mount Flagjel, Mount 
Cuar and the faraway Julian Alps. After 
climbing Mount Taîet (1369 m), you will 
sweep the Carnic Prealps, Mount Pala, 
the whole Cosa valley and the Friulian 
plain. Sport activities include speleol-
ogy and climbing (there are practice 
walls at Guardie and Cuargnui which are 
both located near the Tul lake).

In the cave area, you can try out a fixed 
orienteering route. This sport has its 
origins in the faraway Scandinavian 
peninsula and may be practiced in five 
basic areas of the Montanevie itiner-
ary (Pian Cansiglio, Piancavallo, Mania-
go Val Piccola, Maniago Le Peschiere, 
Pradis di Sotto). For an “orientation” tri-
al, you will need a compass and a map 
expressly created for this sport. 

You will be required to “navigate” on the 
ground, interpret every single detail written 
on the map and complete the given itinerary as 
quickly as possible.  In orienteering, everyone 
pursues their own goal: athletes participate to 
win; families and beginners want to have fun 
by spending some time together in the open air; 
completing the trail is already an achievement 
in itself. 
The map system created by ASD Semiperdo 
Orienteering Maniago was inaugurated in 2001 
by hosting the Italian Orienteering Champion-
ship. From then onward, several initiatives fol-
lowed at national (Coppa Italia 2003), region-
al (2004 relay race) and school level (regional 
stage of the Giochi Sportivi Studenteschi). 
These official activities organised by FISO (Ital-
ian Orienteering Federation) take place along 
other initiatives aimed at schools (courses 
for teachers and groups of students), holiday 
camps (games) and the associations belong-
ing to the Federation (specific technical train-
ing and youth gatherings).
The maps of the fixed Pradis route are availa-
ble at the Visitor Centre of the caves and the 
Clauzetto Town Hall.
For information visit: www.semiperdo.it.

h “By walking into our houses, you will 
walk into our history, culture and art. Not 

just in our peaceful nature. Enjoy both of them 
and be our guests” 
Leonardo Zanier
Also Clauzetto has participated in the “Albergo 
diffuso” project, an innovative way of catering 
for guests: by restoring the existing buildings, 
new rooms and services located in different but 
nearby structures will become available. A new 
accommodation solution, hand in hand with the 
life of the town and its historically and cultural-
ly rich hamlets.

(@
Comune di Clauzetto
tel. 0427 80323

Pro Loco Clauzetto
tel. 0427 80323

I.A.T. Toppo di Travesio
tel. 0427 90073
www.arcometa.org 

Museo della Grotta
tel. 0427 80323

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038
Meduno tel. 0427 86369

Stazione Forestale Pinzano
tel. 0432 950100

Club Ragni del Masarach
Luca Peressutti - tel. 0427 807768

Semiperdo Orienteering
www.semiperdo.it

Gruppo Speleologico Pradis
tel. 0427 80320

www.turismo.fvg.it
www.piancavallo.com 
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.associazione-antiqua.org
www.arzino.it
www.itinerariciclabili.it

Albergo diffuso 
Clauzetto e borgate
tel. 0427 80323

Corona 
Albergo Ristorante
tel. 0427 80668

Tra Ombre
Ristoro in osteria - Pradis di Sotto
presso le Grotte di Pradis
tel. 0427 807856

Alle Grotte 
Ristoro - Pradis di Sotto
tel. 0427 80329, apertura 
stagionale luglio e agosto

Ai Mulinârs 
Ristorante
tel. 0427 80684, chiuso lunedì
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Malga Polpazza

Estratto dalla cartina di orienteering  
di Pradis di Sotto

Gerchia

15�-157  tratto 6 / section 6

Malga Polpazza; taken from the Pradis di 
Sotto orienteering map; Gerchia



cale dei signori di Pinzano. Le continue 
lotte interne alla famiglia causarono la 
reazione del Patriarca Bertrando di San 
Genesio che, mossa loro guerra, li de
bellò sottraendogli il feudo e assegnan
dolo ai Savorgnan.
Meno di un secolo più tardi, nel 1420, i 
nuovi feudatari, pur mantenendo i castel
li e le relative giurisdizioni, dovettero pre
stare obbedienza allo Stato veneziano. 
Nel 1440 e nel 1496 questioni eredita
rie causarono la divisione tra i Comuni 
di Clauzetto, Vito e Anduins, che anda
rono a diversi membri della famiglia Sa
vorgnan, residenti a Pinzano e a Osop
po. Nel 1642 la vicìnia di Vito d’Asio 
promulgò lo Statuto in cinque capitoli, 

The itinerary ends in the land 
crossed by the Arzino river, 
which has given a peculiar look to 
the valley making the surround-
ing villages and hamlets share 
the same fate and the same en-
vironment which has inevitably 
influenced their history and eve-
ryday life. The Arzino river has 
its source in Val di Preone, pre-
cisely in Fontanon, at an altitude 
of about 790 m. After the first 
stretch, characterized by water-
falls and rapids, the river snakes 
for 29 km, running through the 
rocks here, flowing on a slightly 
wider bed there. After merging 
with the Scluson, Comugna and 
Foce brooks that increase its dis-
charge, it runs until it flows into 
the Tagliamento river becoming 
its main right tributary. 
Val d’Arzino has a diverse land-
scape, as the composition of its 
soil is partly karstic (like in the 
upland of Mount Pala) and part-
ly arenaceous-marly and gently 
hilly (like in the Pielungo basin 
and in the stretch from Celante 
to Casiacco). Once, this area used 
to be rich in pasture-lands and 

meadows which are now covered 
with thick woods. The first settle-
ments appeared on Mount Asio. 
Sheltered by the hills surrounding 
the base of the mountain, around 
the 9th-10th century, it probably 
became the ideal shelter for the 
people fleeing from the plain rav-

aged by the violent invasions by 
the Hungarians. 
The scattered houses gradual-
ly formed the villages of Clauzet-
to, Vito d’Asio and Anduins, three 
communities belonging to the 
Asio Parish, mentioned for the 
first time in a document dated 
1186 as being subject to the Pa-
triarchate of Aquileia, whilst the 
village of Vito is mentioned in a 
1220 judgment and two subse-
quent documents by the Lords 
of Ragogna, dated respectively 
1260 and 1281, as being part of 
the patriarchal feud belonging to 
the Lords of Pinzano.
The constant internal family con-
flicts caused the reaction of Patri-
arch Bertrando di San Genesio, 
who waged war on them, defeat-
ed them and assigned the feud to 
the Savorgnans.
Less than a century later, in 1420, 
the new feudatories, while keep-
ing the castles and their jurisdic-
tions, fell under Venetian rule. 
Due to inheritance issues, in 1440 
and 1496 the Municipalities of 
Clauzetto, Vito and Anduins were 
split up and assigned to different 
members of the Savorgnan fami-
ly, residing in Pinzano and Osop-
po. In 1642, the vicìnia (council) of 
Vito d’Asio promulgated the five-
chapter Charter, thus claiming 
its independence; however, the 
Lords maintained the right to as-
sess all the decisions made by the 
community. Furthermore, the Sa-
vorgnans acquired several prop-
erties, both through purchase and 
forced cession by the indebted 
smallholders. 
Fishing in the Arzino river, selling 
meat or cheese and opening hos-
telries were subject to the Lords’ 
authorization. Often oppressed 
by extremely tough living condi-
tions, as early as the 17th cen-
tury numerous families began to 
move to the Venetian provinces. 
After the French rule and the sub-
sequent administrative changes, 
in 1815 Friuli was included in the 
Lombard-Venetian Kingdom, and 
was annexed to the Kingdom of 
Italy in 1866, even if the Austrian 
civil subdivision was maintained. 
In the second half of the 1800s, 
migration became increasingly 
common in Val d’Arzino. 

®
 Toponomastica
Sembra che i toponimi Àsio e Arzino 

derivino da una comune radice prelatina 
‘aus ’ che significa sorgente, fonte, rio.
Da questo deriva il paese di Vito d’Àsio: Vît 
(in friulano) è il latino vicus, villaggio.
Pielungo sembra si chiamasse Plaitlùnc (da 
qui il friulano Pilùnc o Pielùnc), da plait, plàci-
to, un tipo di accordo sui terreni.
Anduìns deriva invece da un personale ger
manico quasi certamente longobardo (un 
feudatario).

L’itinerario termina nella terra attra
versata dal torrente Arzino, che col 
suo corso ha dato un’impronta parti
colare alla vallata, facendo sì che pae
si e borghi abbiano vissuto a lungo lo 
stesso destino, uniti in un ambiente 
che ha inevitabilmente condizionato 
la storia come la vita quotidiana.
L’Arzino nasce in Val di Preone, in lo
calità Fontanon a una quota di circa 
790 m. Dopo il tratto iniziale, già ca
ratterizzato da cascate e rapide, svol
ge il suo percorso tortuoso per 29 
km, ora insinuandosi fra le rocce, ora 
allargandosi in un letto appena più 
ampio.
Ricevute le acque del Rio Scluson, del 
Comugna e del Foce, che ne aumen
tano la portata, scorre fino a immet

tersi nel Tagliamento, di cui costitui
sce il principale affluente di destra.
La Val d’Arzino presenta un paesag-
gio vario, dato dalla composizione del 
terreno che in parte è carsico, come 
sull’altopiano del Monte Pala, in parte 
arenaceomarnoso, dolcemente colli
nare, come nella conca di Pielungo e 
nel tratto da Celante a Casiacco.
Un tempo in quest’area si estendeva
no pascoli e prati ora riconquistati da 
una folta vegetazione. 
I primi insediamenti si svilupparono 
sul Monte Asio. Protetta dalla cinta 
dei colli che si sviluppano ai suoi pie
di, attorno al IXX sec. l’altura fu pro
babilmente il rifugio ideale per le genti 
che fuggivano dalla pianura, funestata 
dalle violente invasioni ungaresche. 
Gli abitati sparsi formarono a poco 
a poco le borgate di Clauzetto, Vito 
d’Asio e Anduins, tre comunità riuni
te nella Pieve d’Asio, citata per la pri
ma volta in uno scritto del 1186, co
me soggetta al Patriarcato di Aquileia, 
mentre la Villa di Vito è documentata 
da una sentenza del 1220 e da due at
ti successivi dei signori di Ragogna, 
uno del 1260 e uno del 1281 che lo 
indicano compreso nel feudo patriar

pradis » val d’arzino

A Vito d’Asio 
il 13 maggio 
1773 nacque 
da Domenico 
Gianbattista 
Ortis e 
Francesca 

Zannier, ultimogenito di 4 
fratelli, Girolamo Ortis, studente 
in medicina che si suicidò 
con due pugnalate al petto e 
alla gola il 29 marzo 1796. Il 
fatto impressionò talmente lo 
scrittore Ugo Foscolo che dedicò 
allo sfortunato giovane il suo 
romanzo “Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis”, cambiando il 
nome da Girolamo in Jacopo per 
renderlo più poetico e romantico. 
A Vito d’Asio tuttora vi è una 
strada intitolata a Jacopo Ortis 
ed esiste anche la casa natia 
ricostruita dopo il terremoto e di 
proprietà dei suoi discendenti. 

Capitello nella frazione Chiaval

Le acque limpide dell’Arzino

Un tratto del percorso a Forno

Eryngium alpinum, Regina delle 
Alpi sul Monte Verzegnis, vietata 
alla raccolta dalla L.R. 34/1981
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Wall altar in the hamlet of Chiaval; the clear waters of the Arzino;
a stretch of the trail to Forno; Eryngium alpinum, Alpine Sea Holly on 
Mount Verzegnis, collecting prohibited under Regional Law no. 34/1981



That explains the name of the 
village called Vito d’Àsio: Vît (in 
Friulian) is the Latin vicus, village.
Pielungo was probably called 
Plaitlùnc (from which the Friulian 
Pilùnc or Pielùnc), from plait, plàci-
to, a type of agreement on lands.
Anduìns on the other hand, comes 
from a Germanic personal name, 
most likely Lombard (a feuda-
tory).

The villages and ham-
lets of Vito d’Asio are nu-

merous and picturesque. Pielungo 
and Marcùz are separated by a 
couple of hairpin bends from the 
Regina Margherita road reaching 
the hamlets of Clementins, Busa, 
Juris, Cjaval and For; then, Pert 
and Chiamp where the Arzino river 
takes on a really unique look, be-
coming a destination for fisher-
men and, in the summertime, 
bathers; Fruinz, isolated in the 
woods, distinguished by its typical 
architecture, recently restored; 
Fagel, in the proximity of the small 
church of Our Lady of the Snow, 
hosting every year the traditional 
“Fiesta da la Mont”; Celante, 
where every summer emigrants 
come back and the hamlet returns 
to life thanks to a country festival 
beginning with the Mass held in 
the small church of Santa Rita.

® Girolamo Ortis, the last of 
4 children, was born to 

Domenico Gianbattista Ortis and 
Francesca Zannier in Vito d’Asio 
on 13 May 1773. He was a stu-
dent of medicine who committed 
suicide by stabbing himself twice 
on his chest and throat on 29th 
March 1796. This event greatly 
impressed the writer Ugo Foscolo 
who dedicated his novel “The 
Last Letters of Jacopo Ortis” to 
the unfortunate youth, changing 
his name from Girolamo into 
Jacopo to make it more poetic 
and romantic. Today, in Vito 
d’Asio, there is still a street 

Nevertheless, the dalesmen’s en-
terprise gave rise to several activ-
ities, sometimes thriving, such as 
the manufacturing of felt hats, a 
woollen fabric obtained by boil-
ing, milling (pressing) and then 
shaping fibres. Hats were strictly 
black, dyed with bark pieces ob-
tained from lentaur, an extremely 
hard tree found in Central Amer-
ica; they were then sold in the 
most popular markets of the plain: 
Udine, Tricesimo, Spilimbergo, S. 
Vito, Codroipo, Gemona.
Something that contributed gre-
atly to giving new momentum and 
prospects to Val d’Arzino was the 
generous donation by Count Gia-
como Ceconi for the building of 
the Regina Margherita road, in-
augurated in 1891.
The First World War shook the life 
of the community with the Battles 
of Pielungo and Pradis, which are 
branded on the people’s memory 
as they caused the death of many 
youths who perished not far from 
their hometown.
During the Second World War, af-
ter a quiet period with no bomb-
ings, Val d’Arzino first was the 
scene of Resistance operations, 
and in 1944 became part of the 
“Free Republic of Carnia”.
In the post-war period living  
conditions improved remarkably 
thanks to a slow but steady mod-
ernization of the infrastructures 
and several economic initiatives. 
However, although migration to 
foreign countries turned into mi-
gration to the plain, depopulation 
became irreversible also due to 
the decreased birth rate.

®
Toponymy
The toponyms Àsio and 

Arzino are likely to come from the 
same pre-Latin root ‘aus’, mean-
ing spring, source, brook. 

affermando in tal modo la propria au
tonomia; rimase tuttavia il diritto dei 
signori di vagliare tutte le decisioni 
comunitarie. Inoltre, i Savorgnan en
trarono in possesso di numerose pro
prietà, sia mediante acquisto che per 
cessione forzosa da parte dei piccoli 
proprietari indebitati. 
Solamente con l’autorizzazione dei 
signori era consentito pescare nel
l’Arzino, vendere carne o formaggio 
e aprire osterie. Spesso oppresse da 
condizioni di vita molto difficili, già 
nel XVII sec. numerose famiglie co
minciarono a emigrare trasferendosi 
nelle province venete. Dopo il perio
do di dominazione francese e le con
seguenti modifiche sul piano ammi
nistrativo, nel 1815 il Friuli entrò a 
far parte del Lombardo Veneto, per 
poi essere annesso al Regno d’Italia 
nel 1866, anche se rimase in vigore 

Numerose e 
suggestive 
le frazioni e 
le borgate di 
Vito d’Asio. 
Pielungo 
e Marcúz 

sono separati da un paio di 
tornanti della strada Regina 
Margherita che prosegue 
verso le successive borgate 
dei Clementins, Busa, Juris, 
Cjaval, For; poi Pert e Chiamp 
dove l’Arzino assume un aspetto 
veramente unico, meta di 
pescatori e, nei mesi estivi, 
particolarmente adatto alla 
balneazione; Fruinz, isolata nel 
bosco e con un’architettura 
tipica, recentemente recuperata; 
Fagel in prossimità della 
chiesetta di Madonna della 
Neve, dove ogni anno si svolge 
la ormai tradizionale “Fiesta da 
la Mont”; Celante dove d’estate 
rientrano gli emigranti e di nuovo 
la borgata rivive con una festa 
paesana che inizia con la Messa 
nella chiesetta di Santa Rita.
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Borgate di Cerdevol, La Val, 
Chiaval, Juris

Scalinata e fontana a Pielungo

Indicazione tra Pielungo e 
Cedolins
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Hamlets of Cerdevol, La Val, Chiaval, Juris; staircase and fountain in 
Pielungo; sign between Pielungo and Cedolins

Vito d’Asio
Pieve di S. Martino d’Asio, Chiesa di 

S. Michele Arcangelo, Chiesa di S. France
sco a S. Francesco, Chiesa di S. Antonio a 
Pielungo, Castello Ceconi a Pielungo, Chiesa 
di S. Osvaldo a Casiacco, Chiesa di S. Mar
gherita a Anduins, Cjasa da las Aganas a An
duins, Fonti solforose a Anduins, Chiesetta 
della Madonna della Neve.

comunità con la Battaglia di Pielungo e 
di Pradis, rimasta nella memoria poiché 
vi caddero molti giovani non lontano dal 
proprio paese.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
dopo un periodo tranquillo, al riparo dai 
bombardamenti, la Val d’Arzino diven
ne dapprima zona di operazioni della re
sistenza poi, nel 1944, parte della “Re
pubblica libera della Carnia”.
Nel dopoguerra un processo lento ma 
costante di ammodernamento delle 
infrastrutture nonché diverse iniziati
ve sul piano economico, migliorarono 
considerevolmente le condizioni di vi
ta. Tuttavia, anche se l’emigrazione in
ternazionale si modificò in quella ver
so la pianura, lo spopolamento divenne 
irreversibile anche a causa del calo di 
natalità.

la suddivisione civile austriaca. Nel
la seconda metà dell’800 il fenomeno 
migratorio assunse proporzioni sem
pre maggiori in Val d’Arzino. 
Nonostante questo, l’intraprendenza 
dei valligiani diede vita ad attività an
che fiorenti, come la produzione di 
cappelli di feltro, stoffa di lana che 
viene ricavata dalla bollitura e follatu
ra (battitura) delle masse, poi messe 
in forma. I cappelli erano rigorosamen
te neri, tinti con i pezzi di corteccia del 
lentaur, albero molto duro provenien
te dall’America Centrale; venivano poi 
venduti nei mercati più frequentati del
la pianura: Udine, Tricesimo, Spilim
bergo, S. Vito, Codroipo, Gemona.
Un fatto che contribuì in maniera ec
cezionale a dare nuovo slancio e 
prospettive alla Val 
d’Arzino fu il gene
roso contributo 
del Conte 
Giacomo Ce-
coni per la co
struzione del
la Strada Regina 
Margherita, 
inaugurata 
nel 1891. 
La Prima Guer
ra Mondiale tur
bò la vita delle 



h Non lontano dall’antro delle agane, si 
trovano le fonti solforose del Rio Bar

quet ad Anduins, note fin dal XV sec. per le 
proprietà curative delle loro acque, classifi
cate come “idrosolforiche salino fredde”.
A metà ‘800 vennero compiute le prime ana
lisi per accertare le caratteristiche fisico
chimiche dell’acqua “pudia” e poi procedere 
alla valorizzazione delle sue qualità tera
peutiche e alla realizzazione di interventi di 
sfruttamento della vena sorgentifera. Nella 
seconda metà dell’800, non appena la viabili
tà lo consentì e rese più agevole raggiungere 
le fonti, il Comune compì le necessarie opere 
di presa e distribuzione e attrezzò l’area anti
stante per accogliere le persone che vi giun
gevano, inizialmente solo per bere l’acqua, 
poi per le pratiche idropiniche. Ai primi del 
‘900 una società privata cominciò a sfrutta
re razionalmente le sorgenti. Di lì a poco tem
po si ebbe un vero boom turistico, con utenti 
provenienti da Trieste e dal Veneto. Si co
struì uno stabilimento con 25 cabine da ba
gno, che consentì l’utilizzo dell’acqua anche 
ai fini della balneoterapia. Si migliorarono 
anche le strutture ricettive ammodernando 
i tre alberghi: il Grande Albergo alla Fonte, 
dotato di ottanta lus
suose camere da let
to, l’albergo Alla Po
sta e il Belvedere, 
con un totale di cir
ca cinquecento po
sti letto. 
Agli inizi degli anni 
’20 l’afflusso dei tu
risti era straordina
riamente elevato, 
con punte di sette
centomille presen
ze giornaliere che 
resero la “Stazione 
Balneare Climatica 
di Anduins” celebre quanto quella di Arta 
Terme. I collegamenti erano assicurati da un 
servizio di carrozze a cavalli dalla stazione di 
Forgaria ad Anduins.
Negli anni ’30 cominciò la fase di declino, do
vuto in parte alla situazione generale di cri
si, in parte all’invecchiamento delle struttu
re turistiche. Il Grande Albergo alla Fonte fu 
chiuso e lo stabilimento fu trasformato in al
bergo. Negli anni successivi l’attività balnea
re fu drasticamente ridimensionata per poi 
cessare definitivamente, mentre si è man
tenuto costante l’afflusso di coloro che vi si 
recano semplicemente per bere l’acqua. Al
cuni studi degli anni ’60 hanno fornito dati ul
teriori sull’elevata qualità delle acque di An
duins, tanto da aver incoraggiato l’ideazione 
di un ambizioso progetto di rilancio, che at
tende di essere realizzato.

named after Jacopo Ortis and his 
home, rebuilt after the earth-
quake and now owned by his de-
scendants. 

Located on a woody hillside be-
tween Clauzetto and Vito d’Asio, 
the S. Martino Parish is the 
most valuable evidence of the 
past of the Asio area, of which 
it was the heart and symbol. The 
excavations of 1990 and 1992 led 
to the discovery and consolida-
tion of the traces of the ancient 
rectangular-plan building, proba-
bly erected as early as the 10th 
century. The remains of the orig-
inal church were demolished and 
buried in 1503 by the will of Gre-
gorio da Zegliacco and the Sa-
vorgnan family, who had the new 
and wider church erected a few 
metres further down.
The façade of the building is now 
distinguished by an attached 
bell tower with a beautiful mul-
lioned window hosting the bells. 
The single-room interior is cov-
ered with wood trusses and en-
compasses a small ribbed-vault 
presbytery. The most significant 
part of the Parish is the high al-
tar made by Giovanni Antonio Pi-
lacorte between 1525 and 1528, 
his first work of this kind in Friuli. 
The great creativity in the com-
position and vividness of details 
offset the lack of confidence in 
the execution. A two-floor gabled 
structure hosts the high-relief fig-
ures of the Annunciation, Eternal 
Father, Our Lady with Child and 
several Saints including S. Mar-
tin, to whom the church is dedi-
cated. In the Friulian and Vene-
tian areas, gilt wood altars were 
extremely common. Perhaps to 
conform the work by Pilacorte to 
the most widespread ones, the 
parish priest Leonardo Fabricio 
had it gilded in 1563, thus chang-
ing its appearance for good.
The area surrounding the Parish 
served, for centuries, as the com-
munity’s cemetery.
From the Anduins parish road, a 
mule track (clapadoria) leads to 
the small votive church of Our La-
dy of the Snow. 
The paved trail was built at the 
beginning of the 1900s to allow 
the population to easily reach the 
houses on Mount Zucchi, to graze 

the animals and carry out farming 
and forestry activities.
During the Second World War, 
the “Mont” upland and the vil-
lage of Anduins were repeatedly 
attacked by German troops. Af-
ter witnessing such ferocity, on 
27 August 1944 during the cele-
bration of the Mass, the people of 
Anduins vowed that they would 
have built a small church on the 
mountain dedicated to Our Lady 
of the Snow if the village were 
spared. 
It was indeed, and the prom-
ise to give a money contribution 
and free labour for the building 
of the church was fulfilled by the 
families: the works began in Oc-
tober of the same year and eve-
ryone got involved. Women and 
men walked up the 1900 m mule 
track for months carrying build-
ing materials in their panniers 
and walked back down carrying 
wood that they would sell to fund 
the works. The works were com-
pleted in a few months and the 
church was inaugurated on 5 Au-
gust 1946. Every year on the first 
Sunday of August, this event is 
remembered by the faithful and 
the many visitors, in the past as a 
simple religious celebration, now 
as an evocative village fête.
The small church is located on a 
viewpoint from where you can 
admire the Tagliamento river run-
ning, like a ribbon, through the 
hills around Ragogna. 
The slopes of Mount Anduins are 
a sort of ideal natural garden for 
primroses, hepatica, periwinkles 
and lungwort. Two caverns are 
also found there: one is located 
along the trail and the other may 
be reached by taking a short de-
tour.

h Giacomo Ceconi was 
born in 1833 to a modest 

family of Val Nespolaria, near Pie-
lungo. He was still illiterate when 
he set off for Trieste at the age of 
eighteen to learn the mason’s 
trade. Eager to study, he attended 
writing and drawing evening 
classes. He worked and studied, 
with great sacrifice, and in little 
time he acquired the basics of ge-
ometrical drawing which allowed 
him to understand the plans of 
technicians and taskmasters. 

Situata su un’altura boscosa tra Clau
zetto e Vito d’Asio, la Pieve di S. Mar-
tino costituisce la testimonianza più 
preziosa del passato del territorio d’A
sio, di cui rappresentava il centro e il 
simbolo. Gli scavi compiuti nel 1990 e 
1992 hanno portato alla scoperta e al 
consolidamento delle tracce dell’an
tico edificio a pianta rettangolare co
struito probabilmente già nel X seco
lo. I resti della chiesa originaria furono 
demoliti e sepolti nel 1503 per volon
tà di Gregorio da Zegliacco e della fa
miglia Savorgnan, che fecero erigere 
quella nuova, più ampia, alcuni metri 
più avanti. 
La facciata dell’edificio attuale è ca
ratterizzata da un campanile a ve
la, con una bella bifora che ospita le 

campane. 
L’interno, è 
ad aula uni
ca, coper
to da capria
te lignee e 
comprende 
un piccolo 
presbiterio 
a volte co
stolonate.

Durante i 
lavori di 
restauro 
della Pieve  
seguiti al 
terremoto del 
1976, dietro 

l’altare a destra dell’arco 
trionfale, è venuto alla luce 
un affresco rappresentante S. 
Martino e il Povero. Nell’opera 
di Marco Tiussi del 1564, il santo 
a cavallo, inquadrato entro un 
arcone, porge il proprio mantello 
all’uomo incontrato per via. 

pradis » val d’arzino

C
an

ev
a 

P
o
lc

en
ig

o 
B

u
d

o
ia

 
A

vi
an

o 
B

ar
ci

s 
A

n
d

re
is

 
M

an
ia

g
o 

Fr
is

an
co

 
M

ed
u
n
o 

Tr
am

o
n
ti

 d
i S

o
tt

o 
Tr

am
o
n
ti

 d
i S

o
p
ra

 
C

la
u
ze

tt
o 

V
it

o 
d

’A
si

o

La Pieve di San Martino

Affresco di San Martino e altare 
del Pilacorte all’ interno della 
Pieve

Vista sulla pianura

Le fonti solforose
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The San Martino Parish Church; fresco of San Martino and altar by 
Pilacorte inside the Parish Church; view of the plain; the sulphur springs

L’opera più significativa della Pieve 
è l’altare maggiore, eseguito da Gio
vanni Antonio Pilacorte tra il 1525 e 
il 1528, sua prima opera del genere in 
terra friulana. La grande fantasia com
positiva e la vivezza dei dettagli com
pensano la mancanza di disinvoltura 
nell’esecuzione. Entro una struttura a 
due piani con fastigio, sono disposte 
le figure ad altorilie
vo dell’Annunciazio
ne, dell’Eterno 
Padre, della Ma
donna col Bambi
no e di vari Santi 
tra cui S. Martino, 
cui è dedicata la 
chiesa. 
In area friulana e 
veneziana aveva
no grande diffu
sione gli altari li
gnei dorati e forse 
per conformare l’opera del Pilacorte 
a quelle maggiormente diffuse, il pie
vano Leonardo Fabricio la fece dorare 
nel 1563 alterandone però definitiva
mente l’aspetto.
L’area circostante la Pieve fu per se
coli adibita a cimitero dalla comunità.



Dalla parrocchiale di Anduins, una mu
lattiera (clapadòria) porta alla chieset
ta votiva della Madonna della Neve. 
Il lastricato venne costruito all’inizio 
del 1900 a seguito della necessità da 
parte della popolazione di raggiunge
re agevolmente le dimore sul Mon
te Zucchi, per pascolare il bestiame 
e per eseguire i normali lavori agrico
li e forestali.
Durante la Seconda Guerra Mondiale 
l’altopiano di “Mont” e il paese di An
duins vennero più volte attaccati dalle 
truppe tedesche. Di fronte a tale fero
cia gli abitanti di Anduins il 27 agosto 
del 1944 durante la celebrazione della 
S. Messa fecero voto di costruire una 
chiesetta sulla montagna, dedicando
la alla Madonna della Neve, se il pae
se fosse stato risparmiato. 
Così fu, e il patto sottoscritto dalle fa
miglie di contribuire con denaro e ma
nodopera gratuita alla realizzazione 

de l l ’ope 
ra venne 
r i sp e t t a 
to: i lavori 
iniziarono 
nel l ’ot to 
bre stes

so, con grande partecipazione. Lun
go i 1900 metri della mulattiera per 
mesi salirono uomini e donne con le 
gerle cariche di materiali, scendendo 
poi con la legna da vendere per finan
ziare i lavori. In pochi mesi la chieset
ta fu terminata e venne inaugurata il 
5 agosto del 1946. Ogni anno la pri
ma domenica di agosto questo avve
nimento viene ricordato dai fedeli e 
dai numerosi visitato
ri, un tempo in forma 
quasi solamente reli
giosa, oggi attraverso 
una suggestiva festa 
popolare.
La chiesetta si trova in 
un punto panoramico 
da cui si può ammira
re il nastro del Taglia
mento che attraversa 
le colline della zona di Ragogna. 
Le pendici del Monte di Anduins sono 
una specie di giardino naturale ideale 
per le copiose fioriture di primula co
mune, erba trinità, pervinca e polmo
naria. Sono presenti anche due cavi
tà naturali, una a fianco del sentiero, 
l’altra raggiungibile con breve devia
zione. 

h Giacomo Ceconi nasce nel 1833 da una 
modesta famiglia della Val Nespolaria, 

presso Pielungo. Ancora analfabeta, parte a 
diciotto anni per Trieste per imparare il me
stiere di muratore. Desideroso di studiare, si 
iscrive a corsi serali di scrittura e disegno. La
vora e studia con grandi sacrifici, diventa im
prenditore e in poco tempo i cantieri di sua 
proprietà, dislocati in numerose sedi, assumo
no dimensioni davvero ragguardevoli, tanto 
che, a cinquant’anni, Giacomo Ceconi ha ben 
sedicimila dipendenti, provenienti quasi tutti 
dalla Val d’Arzino, dal Canal del Ferro e dalla 
valle del Tagliamento. 
In occasione dell’inaugurazione della nuova li
nea ferroviaria, per la quale costruisce la galle
ria del Vorarlberg in Austria, riceve dall’Impe
ratore Francesco Giuseppe il prestigioso titolo 
di Conte, che nel 1893 gli viene riconosciuto da 
Re Umberto I come Conte di Montececon.
Rientrato in Italia, Giacomo Ceconi si impegna 
con dedizione ed energia in iniziative di ammo
dernamento per l’intera Val d’Arzino. Mosso 
dal desiderio di togliere la popolazione dal se
colare isolamento e offrirle la possibilità di mi
gliorare le proprie condizioni materiali e cul
turali, progetta e realizza una lunga serie di 
interventi: l’edificazione della sede municipa
le e degli acquedotti di Anduins e Pielungo, la 
chiesa e il campanile di Pielungo, le 
Società Operaie di Mutuo Soccorso, 
la Cooperativa di consumo. Dal 1890 
al 1908 promuove una vasta opera di 
rimboschimento creando la Foresta 
Conte Giacomo Ceconi. Infine, so
stiene l’istituzione di una scuola in 
ogni frazione di Vito d’Asio e dà vi
ta alla scuola di disegno professio
nale di Pielungo. Ma l’opera di maggior presti
gio nel suo comune è senz’altro la costruzione, 
nel 1891, della Strada Regina Margherita che 
collega Pielungo e Anduins. Con l’obiettivo di 
legare i suoi discendenti al suo paese di origi
ne, prima della morte, avvenuta nel 1910, fa co
struire il Castello Ceconi a Pielungo. L’edificio, 
dalla struttura imponente e dal bizzarro acco
starsi e contrapporsi di stili diversi, è articola
to in blocchi con loggiati e aperture dalle for
me varie, ora ogivali, ora rettangolari, disposte 
senza un apparente criterio, salvo il gusto del
la commistione. Alcune torri segnano il con
giungersi delle parti. Un aspetto così solenne 
e maestoso testimonia le straordinarie possi
bilità economiche di un uomo che nella propria 
villa padronale volle però anche esternare una 
sconfinata ammirazione per la cultura e alcu
ni dei suoi maggiori esponenti. Così in faccia
ta troviamo le statue di Ariosto, Petrarca, Dan
te e Tasso; gli affreschi delle lunette sopra le 
finestre del pian terreno rappresentano i per
sonaggi più vari, da George Stephenson, l’in
ventore della locomotiva ad Alessandro Volta, 
da Irene da Spilimbergo a Leonardo da Vinci 
e Vittoria Colonna. Il castello, incendiato dai 
tedeschi nel 1944 in quanto sede dei partigia
ni della brigata Osoppo, è stato poi restaurato 
e ceduto dagli eredi Ceconi alla Regione Friuli 
Venezia Giulia.

La Foresta 
Regionale 
“Conte 
Giacomo 
Ceconi” 
ebbe origine 
dalla messa 

a dimora di 1.900.000 piantine, 
operazione eseguita tra il 1890 
e il 1908 per arginare il grave 
problema delle frane. Si estende 
per oltre 1200 ettari in Val 
d’Arzino, prezioso patrimonio 
ambientale, ora di proprietà 
regionale comprendente aree 
boschive e porzioni di prati-
pascoli attorno alle malghe 
Albareit e Jovet.
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Albero centenario e castello di 
Pielungo 

La chiesetta di Madonna della 
Neve 

Il conte Giacomo Ceconi davanti 
a Villa Ceconi in una foto d’epoca

Thanks to his authentic entrepre-
neurial spirit, he recruited and 
hired honest and skilled collabo-
rators who ensured an excellent 
quality level in the planning and 
execution of works. He personally 
dealt with personnel recruitment, 
spending the wintertime looking 
for workmen to hire. The con-
struction sites he owned were, by 
then, scattered in faraway loca-
tions and had become so large 
that, at the age of fifty, Giacomo 
Ceconi had as many as sixteen 
thousand workers, most of whom 
coming from Val d’Arzino, Canal 
del Ferro and the Tagliamento 
Valley. He was by then well-
known throughout the Austrian 
entrepreneurial world and there-
fore was awarded important con-
tracts for public works. In 1880, 
he was awarded the contract for 
the Vorarlberg tunnel, the third 
one worldwide in terms of con-
struction. He completed the 
works in 1883, thirteen months in 
advance, and in recognition of 
this, he received a considerable 
amount of money. Upon the inau-
guration of the new railway line, 
he was also awarded the prestig-
ious title of Count by the Emperor 
Francis Joseph, and in 1893, he 
was recognized as Count of 
Montececon by King Humbert I.
Back to Italy, Giacomo Ceco-
ni worked with great dedication 
and energy for the modernization 
of the whole Val d’Arzino. Eager 

to free the population from the 
age-old isolation and give them 
the chance to improve their ma-
terial and cultural conditions, he 
planned and carried out a whole 
series of works: the building of 
the Town Hall and the Anduins 
and Pielungo water mains, the 
Pielungo church and bell tower, 
the Workmen’s Mutual Aid So-
cieties, and the Consumer Coop-

erative. Between 1890 and 1908, 
he promoted a wide-ranging reaf-
forestation initiative thus creat-
ing the Foresta Conte Giaco-
mo Ceconi. Last, he fostered the 
creation of a school in each ham-
let of Vito d’Asio and founded the 
Pielungo professional drawing 
school. His most prestigious work 
within his municipality is without 
a doubt the 1891 construction of 
the Regina Margherita Road con-
necting Pielungo to Anduins.
In order to bind his descend-
ants to his hometown, before his 
death in 1910, he had the Ceconi 
Castle built in Pielungo.
The building is an imposing and 
bizarre structure characterised by 
various matching and contrasting 
styles. It consists of blocks with 
arcades and apertures of various 
shapes, lanceted and rectangu-
lar, laid without any apparent cri-
terion though showing a blend of 
tastes that pleases the eye. Some 
towers mark the spots where the 
blocks meet. Such an impres-
sive and magnificent appearance 
bears witness to the extraordi-
nary economic means of a man, 
who in his own manor wanted 
to even express an infinite admi-
ration for culture and some of its 
main exponents. 
Thus the façade features the 
statues of Ariosto, Petrarca, Dan-
te and Tasso; the frescos of the 
fanlights above the ground floor 
windows portray diverse figures 
from George Stephenson, the lo-
comotive inventor, to Alessandro 
Volta, from Irene di Spilimbergo 
to Leonardo da Vinci and Vittoria 
Colonna. The castle was set on 
fire by the Germans in 1944, as it 
was the headquarter of the Osop-
po partisan brigade. It was later 
restored and handed over by the 
Ceconi heirs to the Friuli Venezia 
Giulia Region.
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Century-old tree and castle of Pielungo; church of Our Lady of the Snow; 
Count Giacomo Ceconi in front of Villa Ceconi in a period picture



Furono ricavate alcune mezze galle
rie ed eretti dei muri di sostegno a 
secco, allontanando le acque di infil
trazione. L’assetto fisico del percorso 
richiese che, nei tratti dove la strada 
era tagliata interamente nella roccia, 
si costruisse il “parapetto ciclopico”, 
composto da possenti massi colloca
ti l’uno vicino all’altro e rinforzato a 
valle da solidi terrapieni. Furono co
struiti cinque ponti, due sull’Arzino, 
uno sul Rio Paveon e due sul Rio Pie
lungo.
L’inaugurazione della strada, avvenu
ta il 4 novembre 1891, fu un evento 
che ebbe una risonanza vastissima, 
specialmente sulla stampa, che, met
tendo in luce la generosità del Conte 
Ceconi, lo presentò quale unico arte
fice della meritoria impresa. D’altra 
parte egli, intitolandola alla Regina 
Margherita, si guadagnò la conver
sione del titolo nobiliare austriaco in 
quello italiano.
Nel 1915 venne realizzata la prose
cuzione del percorso dal bivio sotto 

Cerdevol a S. Francesco e negli anni 
seguenti, il tratto fino a Verzegnis, ol
tre la Sella Chianzutan.
L’aspetto originario della strada è stato 
totalmente modificato da eventi natu
rali e distruzioni provocate dall’uomo 
(in particolare durante le due guerre) 
oltre che dagli importanti interventi di 
ristrutturazione e messa in sicurezza 
seguiti al terremoto del 1976.
La strada Regina Margherita oggi fa 
parte della strada provinciale, ma 
localmente è ancora conosciuta col 
nome che ne tramanda la storia. 

The Regina  Margherita road
Among the works wanted and 
supported by Count Giacomo 
Ceconi, the Regina Margheri-
ta road takes on a special mean-
ing as it shows the bond between 
the Count and his Valley and his 
desire to improve it, but it also 
marks a watershed in the life of 
the population that, from then on, 
was able to come in contact with 
the world more easily.
Until the mid-1800s, the links 
with the plain were, to say the 
least, primitive. There was the 
so-called “Hungarian” road, run-
ning alongside the Tagliamento 
river which reached Val d’Arzino 
after branching off between Pin-
zano and Casiacco. Trails and 
mule tracks led to Vito and An-
duins; another path, which was 
not always practicable, also 
reached Anduins by following the 
Arzino river.
Communication was therefore ex-
tremely difficult although people 
did travel down to the plain to sell 
their products or buy those they 
were not able to produce on their 
own, such as salt, sugar, wheat, 
metal tools and medicines.
In order to strengthen the admin-
istrative unity of the Municipality 
of Vito d’Asio, in the mid-1800s, 
several trails and old mule tracks 
linking the five hamlets were 
made carriageable. The first car-
riageable road was the one that 
linked Casiacco, Anduins and Vi-
to d’Asio, built by the Municipali-
ty between 1878 and 1882.
The arterial route which changed 
and improved for good the road 
network in the Valley was the 
road planned by Giacomo Ceconi, 
completed thanks to his contribu-
tion and the government subsidy. 
By making that public work com-
pulsory and resorting, by so do-
ing, to a practice that was in use 
at that time, the Municipality es-
tablished that the citizens were 
not required to contribute finan-
cially (only few people had mon-
ey to spare) but by providing free 
labour. The commitment and zeal 
thrown into the task proved that 
the road had been perceived, 
from the very beginning, as a 
shared property whose value de-
served even personal sacrifice. 
The new route left the carriage-

able road which went up to An-
duins and headed to Pielungo by 
following the Arzino river. As it 
stretched halfway up the rocky 
slopes of Mount Clapîat, heavy 
excavation works with the use of 
mines and the few other means 
available at that time had to be 
executed. Half-tunnels were dug 
and supporting dry walls erect-
ed to divert underground wa-
ter. In some parts, the road was 
completely cut into the rock and 
therefore required the construc-
tion of a “gigantic parapet”, made 
of rocks placed one beside the 
other and strengthened down-
stream by solid embankments. 
Five bridges were built, two on 
river Arzino, one on Rio Paveon 
and two on Rio Pielungo.
The inauguration of the road, held 
on 4 November 1891, was given 
much publicity, especially by the 
press which, by highlighting Count 
Ceconi’s generosity, portrayed him 
the only author of that well-de-
serving undertaking. On the oth-
er hand, by naming it after Queen 
Margaret, Ceconi earned the con-
version of his Austrian aristocratic 
title into an Italian one.
In 1915, the road was extend-
ed from the junction under Cer-
devol to S. Francesco and in the 
following years, as far as Verzeg-
nis, past Sella Chianzutan.
The original appearance of the 
road has been completely altered 
by natural events and man-made 
destruction (especially during the 
two World Wars) as well as by 
the considerable reconstruction 
and securing works executed af-
ter the 1976 earthquake.
The “Regina Margherita” road is 
now part of the provincial road, 
but for the local people is still 
known by its historical name. 

Tra le opere volute e sostenute dal Con
te Giacomo Ceconi, la strada Regina 
Margherita assume un significato 
particolare, che rimanda sì al legame 
del Conte con la sua valle e al deside
rio di beneficiarla, ma che evidenzia 
soprattutto un cambiamento epoca
le nella vita delle popolazioni che da 
allora poterono finalmente entrare in 
più comodo contatto con il mondo.
Fino alla metà dell’800 i collegamenti 
con la pianura erano a dir poco primiti
vi. C’era la strada detta “ungaresca”, 
che seguiva il corso del Tagliamento 
e raggiungeva la Val d’Arzino con una 
diramazione fra Pinzano e Casiacco. 
Sentieri e mulattiere portavano poi a 
Vito e ad Anduins; una seconda via, 
non sempre praticabile, pure giunge
va fino ad Anduins seguendo il corso 
dell’Arzino.
Le comunicazioni erano quindi molto 
difficoltose anche se non avevano 
certo impedito alle genti della val
le di scendere per vendere i propri 
prodotti e acquistare ciò che non 
potevano produrre autonomamente, 
come sale, zucchero, frumento, at
trezzi metallici e medicine.
Per rafforzare l’unità amministrativa 
del comune di Vito d’Asio, a metà 
‘800 furono resi carrozzabili molti dei 
sentieri e delle vecchie mulattiere 
che collegavano le cinque frazioni.

La prima strada percorribile anche 
con le vetture, fu quella tra Casiacco, 
Anduins e Vito d’Asio che il Comune 
fece costruire tra il 1878 e il 1882.
Ma l’arteria che modificò e migliorò 
definitivamente la viabilità della valle 
fu la strada progettata da Giacomo 
Ceconi, portata a compimento col 
suo contributo e con il sussidio go
vernativo. 
Sancendo l’obbligatorietà dell’opera 
pubblica e facendo così ricorso a una 
formula in uso all’epoca, il Comune 
stabilì che il contributo dei cittadini 
non doveva essere in denaro (di cui 
peraltro pochi disponevano), ma in 
prestazioni d’opera gratuite. Comun
que l’impegno e lo zelo con cui il la
voro fu compiuto dimostrarono che 
l’impresa fu subito percepita come 
un bene comune, il cui valore merita
va anche il sacrificio personale. 

Il nuovo tracciato si stac
cava dalla carrabile che 
saliva ad Anduins per pro
seguire fino a Pielungo se
guendo l’Arzino. Poiché si 
sviluppava a mezza costa 
sui fianchi rocciosi del 
Monte Clapîat, fu neces
sario effettuare conside
revoli opere di scavo con 
l’uso di mine e coi pochi 
mezzi a disposizione al
l’epoca. 

La strada Regina Margherita

(…) A dire il 
vero, era la 
mia anima 
che mi ha 
condotta 
ad Anduins. Soltanto lei ha 
saputo dove troverà il proprio 
nutrimento. 
Amico dell’anima, si dice che 
significhi Anduins. E questo 
paese è traboccante di amici 
della mia anima. Amici, che 
sentono e vedono con orecchie e 
occhi uguali ai miei. Amici, che 
ancora conoscono la poesia del 
linguaggio, che parla dal cuore. E 
nell’altro trovai dimora. 

Val d’Arzino, nido dell’anima, 
Marta Brandner, da Fluars di uar, 
Clapadoria peravoladoria, 2006 
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Il corso dell’Arzino

Cartoline e foto d’epoca della 
strada Regina Margherita

1��-1�7  tratto 6 / section 6

River Arzino; period postcards and pictures 
of the Regina Margherita road



info
by numerous gentians blossoming in the spring-
time, you will get to Mount Giâf (1085 m). 
Other destinations in the upper Valley include 
Mount Teglara (1886 m), Mount Valcalda (1908 m) 
and Mount Verzegnis (1914 m).
Those who love horseback riding may contact the 
S. Francesco Circolo Ippico Val d’Arzino.

h Not far from the Anduins agane cave, you 
will find the sulphur springs of Rio 

Barquet, known ever since the 15th century for the 
curative properties of its waters, classified as “hy-
drosulphuric, salty and cold”.
In the mid-1800s, analyses were performed to as-
sess the physical and chemical features of the “pu-
dia” water so that its curative properties could 
be promoted and works carried out to exploit its 
springs. In the second half of 1800s, as soon as the 
road network made it easier to reach the sources, 
the Municipality executed the first works for the 
drawing and distribution of water and equipped 
the area in front of it to welcome the visitors who 
first only came to drink the water and then to un-
dergo hydropinic treatment as well. In the early 
1900s, a private company began to rationally ex-
ploit the springs. Soon after, the area experienced 
a real tourism boom, with visitors coming from Tri-
este and Veneto. A resort including 25 bathing 
booths was built, which allowed the water to be 
exploited for balneotherapy as well.
Accommodating facilities were boosted by mod-
ernizing the three hotels: Grande Albergo alla Fon-
te, with its eighty deluxe rooms, Alla Posta and 
Belvedere, for a total of about five hundred beds. 
In the early 1920s, the number of visitors was ex-
traordinarily high, with peaks of seven hundred 
to one thousand visitors a day, which made the 
“Stazione Balneare Climatica di Anduins” 
(watering place) as famous as that of Arta Terme.
Links were ensured by a horse-drawn carriage 
service from the station of Forgaria to Anduins.
In the 1930s, the number of visitors began to fall, 
partly due to the general economic crisis, partly to 
obsolescent tourist facilities. The Grande Albergo 
alla Fonte was closed down and the watering place 
was turned into a hotel. 
In the following years, bathing activities were dra-
matically downsized and later definitively closed 
down, while the amount of people going there to 
drink the water remained constant.
Some studies carried out in the 60s, provided fur-
ther data about the excellent quality of the Anduins 
water and therefore encouraged the creation of an 
ambitious revival project which is still pending.

h Un’attrattiva di grande interesse speleologico è la Cjasa da las Aganas 
(Casa delle Agane) o Forno della Pagana, grotta che si raggiunge per

correndo la strada che da Vito d’Asio conduce alla Mònt di Vît. Situata nei 
pressi del Rio Barquet, comprende sette piccoli laghi che occupano una serie 
di basse gallerie. Al di là, un lago più grande dà inizio all’angolo più interno del
la grotta, del quale non si sapeva nulla fino a qualche tempo fa. Alcune esplo
razioni subacquee hanno permesso di percorrere, do
po un lungo sifone, circa duecento metri di gallerie 
che ospitano una colonia di pipistrelli. L’aspetto mi
sterioso della grotta è all’origine delle numerose leg
gende sulle sue abitatrici, las aganas, che, secondo la 
tradizione locale sono tre, due sorelle e Puma, la 
“priora”. Analogamente alla fiaba di Hänsel e Gretel, 
le perfide creature rapiscono i bambini cattivi per 
mangiarli, ma lo fanno solamente dopo averli fatti ingrassare con le noccioli
ne. In un racconto il bimbo prigioniero, Tunin, dopo aver fatto cadere una aga
na nel pentolone dell’acqua bollente preparato per cuocerlo, riesce a scappa
re oltre il Rio Barquet; le altre agane cercano di raggiungerlo attraversando 
l’acqua su un fascio di rami, ma annegano.
Oltre a questa, in Val d’Arzino sono presenti almeno altre trenta grotte, tra cui 
La Grotta delle Eccentriche, in località Masarach e l’inghiottitoio dei Tinei, 
profondo 120 m, presso la borgata di Cedolins.

La Val d’Arzino si presta splendidamente all’esplorazione da parte degli ap
passionati di escursionismo. Molto breve, ma interessante per la vista sul 
paese, sulla pianura e sul Tagliamento, è il sentiero che dalla Parrocchiale di 
Vito d’Asio porta alla croce d’Asio (723 m). 
Chi vuole praticare l’arrampicata su roccia può fare riferimento alle palestre 
del Masarach ad Anduins e Las Aganas a Vito d’Asio. 
Il torrente Arzino è meta di sportivi che scelgono il suo corso per la discesa in 
kajak e canoa: le pareti di roccia bianchissima si fondono con l’acqua traspa
rente in un susseguirsi di scorci incontaminati.
Da S. Francesco, si può raggiungere il Rifugio Giâf, molto confortevole, con 
cucina, zona pranzo e posti letto. Da qui, dopo un tratto sul quale nella tarda 
primavera fioriscono numerose le genziane, si arriva sul Monte Giâf (1085 m). 
Altre mete nell’alta valle sono il Monte Teglara (1886 m), il Monte Valcalda 
(1908 m) e il Monte Verzegnis (1914 m).
Gli appassionati di escursioni a cavallo possono rivolgersi al Circolo Ippico 
Val d’Arzino di S. Francesco.

h An attraction of great speleological 
interest is the Cjasa da las Aga-

nas (House of Agane) or Forno della Paga-
na, a cave which may be reached by follow-
ing the road linking Vito d’Asio to Mònt di 
Vît. Located near Rio Barquet, the cave con-
ceals seven small lakes stretching over a 
series of low tunnels. Past them, a larger 
lake marks the beginning of the most se-
cluded spot of the cave, which was un-
known until some time ago. Underwater 
exploration allowed to cover, once past a 
long siphon, about two hundred metres of 
tunnels hosting a colony of bats. The mys-
terious looks of the cave gave rise to the 
several legends about its inhabitants, las 
aganas, who according to the local tradi-
tion, are three women: two sisters and Pu-

ma, the “prioress”. Just 
like in the fairy tale of 
Hänsel and Gretel, the 
malign creatures abduct 
naughty children, that 
they eat only after fat-
ting them up with pea-
nuts. In one of the tales, 
the abducted child called 
Tunin, after pushing one 
agana into the huge pot 

filled with boiling water prepared to cook 
him, manages to escape past Rio Barquet; 
the other agane attempt to reach him by 
crossing the brook on a bundle of branches 
but eventually drown.
There are more than thirty caves in Val 
d’Arzino, including La Grotta delle Eccen-
triche, in Masarach, and the 120 m deep 
swallow-hole of Tinei, near Cedolins.

Val d’Arzino is the place to be for hikers 
who love exploration. The trail stretch-
ing from the Vito d’Asio parish road to the 
croce d’Asio (723 m) is very short yet inter-
esting as it gives a panoramic view over the 
town and the Tagliamento plain. 
Rock climbers may use the practice walls 
of Masarach in Anduins and Las Aganas in 
Vito d’Asio. 
River Arzino is the preferred destination for 
sportspeople practicing kayaking and ca-
noeing: the white rock walls blend with the 
clear water and paint a sequence of uncon-
taminated views.
From S. Francesco, you may reach the very 
comfortable Rifugio Giâf, complete with a 
kitchen, dinette and beds. From there, after 
walking through a landscape embellished 
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Comune di Vito D’Asio
tel. 0427 80136
www.comune.vitodasio.pn.it

Pro Loco Val d’Arzino
tel. 335 7475200

I.A.T. Toppo di Travesio
Tel. 0427 90073
www.arcometa.org

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 
Barcis tel. 0427 76038
Meduno tel. 0427 86369

Stazione Forestale Pinzano
tel. 0432 950100

Club Ragni del Masarach
Luca Peressutti - tel. 0427 807768

www.turismo.fvg.it
www.piancavallo.com 
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.arzino.it
www.itinerariciclabili.it

Villa Margherita 
Affittacamere Anduins
tel. 0427 807780

Locanda Val d’Arzino 
Albergo Ristorante
tel 0427 807832, chiuso giovedì

Da Renzo 
Affittacamere Trattoria 
S. Francesco
tel. 0427 80123, chiuso venerdì

Villa Rosa 
Bed and breakfast - Anduins
tel. 0427 80155

Alta Val d’Arzino 
Agriturismo San Francesco
tel. 0427 80249

Circolo Ippico Val d’Arzino 
Agriturismo e maneggio
tel. 0427 80640, da giugno a 
settembre chiuso martedì; da 
ottobre a maggio aperto venerdì 
sabato e domenica; chiuso febbraio

Alle Alpi 
Trattoria Autonoleggio - Casiacco
tel. 0427 808043, chiuso giovedì

Lorenzini 
Trattoria Osteria - Pielungo
tel. 0427 80112, chiuso lunedì

Fonti solforose
Ristorante - Anduins
tel. 0427 807871, chiuso lunedì

Al Paradiso
Agriturismo
tel. 338 5310018, aperto da giugno 
a settembre

pradis » val d’arzino

C
an

ev
a 

P
o
lc

en
ig

o 
B

u
d

o
ia

 
A

vi
an

o 
B

ar
ci

s 
A

n
d

re
is

 
M

an
ia

g
o 

Fr
is

an
co

 
M

ed
u
n
o 

Tr
am

o
n
ti

 d
i S

o
tt

o 
Tr

am
o
n
ti

 d
i S

o
p
ra

 
C

la
u
ze

tt
o 

V
it

o 
d

’A
si

o

Il Monte di Ragogna e lo sbocco 
dell’Arzino nel Tagliamento, con la 
stretta e il ponte di Pinzano

L’ingresso e il laghetto della Cjasa da 
las Aganas
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Mount Ragogna and the Arzino flowing into 
the Tagliamento, with the bottleneck of the 
Pinzano bridge;
the entry and the small lake of Cjasa da las 
Aganas
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Pulsatilla montana

I nomi dei luoghi nella cartografia dell’itinerario utilizzano la terminologia delle carte Tabacco: 
ne segnaliamo i seguenti fogli a completamento della descrizione.

The names of the places included in the map of the itinerary use the terminology of the Tabacco maps: 
please note the following sheets which complete the description.

012 Alpago Cansiglio Piancavallo Valcellina
021 Dolomiti sinistra Piave
028 Val Tramontina Val Cosa Val d’Arzino

In copertina: 
il lago di Barcis (Giangabriele Mazzucco); Casera Folador (Claudio Beltrame); Colchicum autumnale (Marco Pradella);  
il torrente Arzino (Clara Carboncich); Frisanco (Clara Carboncich); Daphne blagayana (Marco Pradella); 
cucciolo di camoscio (Claudio Bearzatto); civetta (Sandro Toffolutti); 
panoramica dal Monte Cavallo alla Val d’Arzino (Clara Carboncich)

La poesia di Novella Cantarutti è tratta da Il bal da li’ fati’, Collana Il gallo forcello, Ed. Circolo culturale Menocchio, 1997

“A quel ruscello che è sulla strada delle Cláusini’ dicono Cjandirûc perché un bambino è caduto dal ponte ed è precipitato 
a morire disotto. La madre quando ha visto il suo povero bambino ha cominciato a piangere e a lamentarsi: «Ah! Cjan di 
rûc!» [‘ruscello cane’; l’espressione è intraducibile]. E Cjandirûc è rimasto”.
Novella Cantarutti, Oh, ce gran biela vintura!… Testi di tradizione orale tra il Meduna e convalli, Editrice Leonardo, Pasian 
di Prato (Ud), 2001.

Cover: 
the lake of Barcis (Giangabriele Mazzucco); Casera Folador (Claudio Beltrame); Colchicum autumnale (Marco Pradella); 
the Arzino torrent (Clara Carboncich); Frisanco (Clara Carboncich); Daphne blagayana (Marco Pradella); young chamois 
(Claudio Bearzatto); little owl (Sandro Toffolutti); panorama from Mount Cavallo to Val d’Arzino (Clara Carboncich)

The poem by Novella Cantarutti is from ‘Il bal da li’ fati’, Il gallo forcello series, 
published by Circolo Culturale Menocchio, 1997
“That stream on the Cláusini road is called Cjandirûc because a child fell from the bridge and died. When the mother 
saw her poor child dead she started crying and whining: «Ah! Cjan di rûc!» [‘damned stream’; literally translated as dog 
stream...the expression is in fact impossible to translate]. And so Cjandirûc was called from then on”.
Novella Cantarutti, Oh, ce gran biela vintura!… Oral tradition texts of the Meduna and the nearby valleys, Published by 
Leonardo, Pasian di Prato (Ud), 2001.
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