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Oblizza / Oblica

Presserie
/ Preserjè

Polizza / Polica

Pod Hostne

 1 CASTELLO DI PARTISTAGNO

 2  MUSEO MEDIEVALE

 3  “MADONNA DE SESULE”

 4  CENTRO STORICO

 5  PONTE DEL DIAVOLO

 6  MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

 7  KOLOVRAT

 8  MUSEO TRINCO

 9  RIFUGIO SOLARIE

 10  MALGHE DI PORZUS (Baita Topli Uorch)

 11  CASTELLO DI CUCAGNA

 12  CASTELLO DI ZUCCO

 13  TOPOLÒ

 14  MUSEO RUTTAR

 15  MONTE SAN MARTINO

 16  CHIESA DI SAN GIOVANNI

 17  CHIESA DI SAN DONATO

 18  VILLA DE CLARICINI DORNLACHER

 19  SANTUARIO DI CASTELMONTE

 20  BORGO DI CENTA

 21  BORGO DI BERDA

 22  GROTTA D’ANTRO

 23  CASTAGNO MONUMENTALE

 24  CASA RACCARO

 25  CASCATA DI KOT

 26  MONTE SPIK

 27  PARCO GIOCHI E AREA SPORTIVA

 28  MULINO DI PONTEACCO  
E RIPARO DI BIARZO

 29  SMO

 30  CHIESETTA SAN QUIRINO

 31  MATAJUR

 32  MULINI DI SAVOGNA

 33  CENTRO VISITE VARTACIA LA SORGENTE

 34  PLANINO

 35  MONTE CUM

 36  PARCO DEL CASTAGNO

 37  MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

 38  CASCATA DELLA CUKULA

 39  SORGENTI DEL RIO BIANCO

 40  GROTTA DI LOURDES

 41  MONTE JOANAZ

 42  VILLA MAISANO

Importante! I percorsi descritti in questa cartina, sono stati tracciati in maniera amatoriale e possono presentare imprecisioni o errori. Gli itinerari 
sono puramente indicativi e si consiglia perciò di munirsi durante l’escursione di una cartina geografica aggiornata del territorio. Una bussola e un 
gps sarebbero di grande aiuto. Si declina ogni responsabilità per l’attualità, la correttezza, la completezza e la qualità delle informazioni riportate. 
Si declina ogni responsabilita in caso di danni a cose o persone. Si declina ogni responsabilita nel caso gli itinerari descritti non siano puliti e 
transitabili. Richieste di indennizzo riguardo danni causati dall’uso di qualsiasi informazione fornita, incluso ogni tipo di informazione incompleta 
o non corretta, saranno quindi rifiutate. Il livello di difficoltà espresso nelle descrizioni è puramente indicativo, è bene tenere conto dei propri limiti.
Important! All itineraries of this map have been traced from amateurs. For this reason, there could be some mistakes or imprecision. Itineraries 
are purely indicative, and we strongly advise to bring an updated local map with you on your excursion. A compass or a gps would be a great 
help. We decline all responsibility for any possible error in the updating, accuracy, completeness or quality of the information herein provided. 
We decline all responsibility for any damage caused to persons or objects deriving from the wrong description of these itineraries. We decline all 
responsibility in case the described itineraries are no longer clear or accessible. Therefore, we will not accept any claim of compensation 
for damages arising from wrong or incomplete information provided. The difficulty level assigned to the paths is just an indication. It is 
strongly advised to take into consideration your own limits, before the excursion.

BLUENERGY E-BIKE ROUTE

Dedicata alle bici elettriche, la Bluenergy e-bike Route si 
snoda attraverso le strade del Cividalese, delle Valli del 
Natisone e del Torre, un percorso intrigante che lambisce 
alcune delle zone più suggestive della regione e che arriva 
a Caporetto passando per due volte in territorio sloveno. Un 
tragitto immerso nella natura, lungo circa 210 km e con 
4179 mt di dislivello positivo, lungo il quale sono presenti 
21 punti di ricarica dedicati alle bici a pedalata assistita. 
I punti di ricarica ubicati in ristoranti e osterie della zona, 
permettono di rendere il momento della ricarica un’occa-
sione unica per scoprire le tradizioni eno-gastronomiche 
della zona. Il percorso che coinvolge 15 comuni, può essere 
svolto in senso orario e antiorario. Partendo da Cividale del 
Friuli, patrimonio mondiale Unesco, la Bluenergy e-bike 
Route può essere percorsa in due o più tappe secondo la 
propria inclinazione. Lasciata Cividale del Friuli si prosegue 
per le strade secondarie raggiungendo Prepotto, patria del 
vino Schioppettino. La meta successiva è il Santuario di 
Castelmonte che sorge a 618 m a ridosso delle Alpi Giulie, 
per poi ridiscendere, passati per il Trivio, a San Leonardo. 
Da qua si imbocca la strada per Cravero e si giunge a Tribil 
superiore per poi dirigersi verso il Passo Solarie. Il percorso 
prosegue in salita verso il Kolovrat per poi scendere a Livek 
e Cepletischis e giungere fino al Rifugio Pelizzo. Sormon-

tata dallo splendido Matajur, si può ridiscendere a valle per 
Stermizza e dirigersi verso San Pietro al Natisone e lungo 
la pista ciclabile verso Pulfero passando per Tarcetta. Si 
prosegue fino a Caporetto per risalire per Breginj a Prosse-
nicco e da Prossenicco poi per Platischis, Montemaggiore, 
Taipana, Cornappo, Nimis, Attimis, Faedis, Moimacco per 
tornare infine a Cividale del Friuli.

Dedicated to electric bicycles, the Bluenergy e-bike Route 
runs across Cividale, Valli del Natisone and Torre, in an 
intriguing way that shows you some of the most suggestive 
areas of our region and arrives to Caporetto crossing two 
times the Slovenian territory as well. It’s a Route immersed 
in nature, about 210 km long with 4179 mt of ascent. Along 
this route there are 21 points to charge the bikes with Elec-
tric Assist System. Those points of charge are situated by 
local restaurants so your brake can be a unique occasion 
to discover the local gastronomy traditions. This Route 
goes across 15 municipality and can be done both ways 
clockwise or counterclockwise. Starting from Cividale del 
Friuli (UNESCO), the Bluenergy e-bike Route can be done in 
two or more stages. Leaving behind Cividale del Friuli the 
Route continues on secondary streets reaching Prepotto, 
the land of Schioppettino wine. The next destination is the 
Sanctuary of Castelmonte that rises at 618 mt close to Alpi 
Giulie. From this point the Route goes back down, passing 
by Trivio and it arrives at San Leonardo. From this point 
starts the way to Cravero to arrive to Tribil Superiore in order 
to be directed to Passo Solarie. The Route continues up to 
Kolovrat and after downhill through Livek and Cepletischis 
in order to arrive to Rifugio Pelizzo. With the view from the 
beautiful Mount Matajur, you can go back down to the 
valley through Stermizza, following San Pietro al Natisone 
and along the bicycle path to Pulfero, going through the 
village of Tarcetta. Continue to Caporetto uphill to Breginj 
at Prossenicco, than from Prossenicco through Platischis, 
Montemaggiore, Taipana, Cornappo, Nimis, Attimis, Faedis, 
Moimacco and to Cividale del Friuli to finish the Route.

 13  Albergo Trattoria alla Trota Via Specognis 10, 33046 Pulfero   
Tel. 0432 726006 – km. 101 – � �

 14  Brez Mej 33040 Prossenicco di Taipana n. 3   
Tel. 339 719 0406 – km. 140,5 – � �

 15  Al Centro 33040 Prossenicco di Taipana n. 64   
Tel. 0432 788081 – km. 141 – �

 16  Agriturismo Campo di Bonis Frazione Campo di Bonis,  
33040 Taipana - Tel. 0432 788136 – km. 151 – � �

 17  Trattoria Montecarlo Frazione Montemaggiore 22, 33040 
Taipana - Tel. 0432 788013 - 340 6877879 – km. 154 – � �

 18  Trattoria alle Sorgenti Frazione Cornappo, 33040 Taipana  
Tel. 0432 790250 – km. 167 – �

 1  Il Trono del Gaio Piazza S. Francesco 12, 33043 Cividale del 
Friuli - Tel. 393 8365160 – km. 1 – � 

 2  Al Campanile Via G. B. Candotti 4, 33043 Cividale del Friuli   
Tel. 0432 732467 – km. 1 – �

 3  Agriturismo al Vecchio Gelso - Frazione Albana 44, 33040 
Prepotto - Tel. 0432 713234 – km. 9,5 – � �

 4  L’Osteria di Delizie e Curiosità Via Castelmonte 11, 33040 
Prepotto - Tel. 0432 700380 – km. 17 – � �

 5  Trattoria da Walter Frazione Altana 26, 33040 San Leonardo   
Tel. 0432 723321 – km. 22 �

 6  Il Melo Innamorato Frazione Clastra 1, 33040 San Leonardo   
Tel. 0432 723532 – km. 29 – � �

BLUENERGY E-BIKE ROUTE Punti di ricarica | Charge points:
 19  Supermercato Bar Bin Via Alcide De Gasperi 8a, 33040 Attimis   
Tel. 0432 789012 – km. 190 – �

 20  Trattoria la Baita Racchiuso Via Faedis 11, 33040 Attimis  
Tel. 0432 789157 – km. 192 – � �

 21  Daur de Lune Via Casali De Luca 35, 33040 Faedis  
Tel. 338 253 2230 – km. 197 – �

 7  Casa delle Rondini Fraz. Dughe 14, Stregna  
Tel. 0432 724177 – km. 42 – �

 8  Casoni Solarie Località Solarie, 33040 Drenchia   
Tel. 339 3311926400 – km. 52,5 – � �

 9  Trattoria Vartacia Località Vartacia, 33040 Savogna   
Tel. 0432 714168 – km.66 – �

 10  Pestrofa Località Cedron 1, Strada Provinciale 11, San Pietro  
al Natisone - Tel. 0432 714172 – km. 87 – �

 11  Stara Baba Via Clenia 27, 33049 Fraz. Clenia di San Pietro  
al Natisone - Tel. 393 045 8087 – km. 90,5 – �

 12  Agriturismo Monte del Re Fraz. Clenia San Pietro al Natisone  
Tel. 333 5888670 – km. 91 – � �

!

SCARICA LE TRACCE GPS DEGLI ITINERARI DAL SITO  
DOWNLOAD THE GPS TRACKS OF THE ITINERARIES FROM THE SITE  

www.natisoneoutdoor.com
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Azienda Agricola 

Pascolini Beatrice

Via Ronchi di Gagliano 29-2

Cividale del Friuli (UD)

www.lalunastorta.eu

www.lalunastortavini.it

33040 Premariacco (UD)
Via Casali Pasch,15

Tel. +39 0432 729253
www.trattoriasanmauro.com

www.ciclimitri.it
Viale Libertà 63 - Cividale del Friuli (UD)
Tel. +39 0432 731054 - info@ciclimitri.it
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Circuito di kart | Kart circuit
Punti di interesse | Point of interest
Sponsor 

LEGENDA | LEGEND

Thanks to: 
openstreetmap.org  

Map data © OpenStreetMap contributors
Foto di: L. Bosco, Foto Ciol, S. Cuffolo, Alberto Dorbolò,  

Fabrice Gallina, F. Martinuzzi, E. Meroi, M. Misdaris,  
D. Petrussi, L. Petrussi, A. Podorieszach, M. Puppo,  

G. Scandino, G. Scognamiglio, E. Vogrig, F. Zanfagnini. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato  
alla realizzazione di questo progetto.  

Traduzioni di: Elena Vogrig

Comune di 
Pulfero

Comune di 
San Leonardo

Comune di 
Remanzacco

Comune di 
Attimis

Comune di 
Prepotto

Comune di 
Faedis

Comune di 
Grimacco

Comune di 
Drenchia

Comune di 
Moimacco

Comune di 
Cividale del Friuli

www.natisoneoutdoor.com

www.natisoneoutdoor.com

Punto informativo turistico | Information point

Poste e telegrafi | Post office
Ospedale, Pronto Soccorso | Hospital, E.R.
Farmacia | Pharmacy
Carabinieri | Police
Wi Fi

Hotel | Hotel
Bed & Breakfast 

Area campeggio | Camping area
Trattoria, Ristorante | Trattoria, restaurant
Area Sportiva | Sport area
Palestra di roccia | Rock climbing gym
Percorsi a piedi | Trekking
Percorsi in bici | Bike trails 

Grotta, attività speleologiche | Cave, speleological activities
Rifornimento carburante | Petrol station
Produzione e vendita gubane | Production and sale of Gubane
Produzione vino | Wine production
Noleggio auto con conducente | Rent car with driver
Assistenza bici | Bike assistance
Museo / luogo storico | Museum / historic site
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Infopoint Attimis  
presso Museo Attimis 
Via Principale 99  
33040 Attimis (Ud) 
Tel. +39 329 899 3616 
info@museoattimis.it  
www.museoattimis.it

Informacittà  
Cividale del Friuli 
+39 0432 710460
Ufficio Turismo  
Cividale del Friuli  
+39 0432 710422
Tempietto Longobardo  
& C.I.P.S.  
+39 0432 700867
turismo@cividale.net  
informacitta@cividale.net  
www.cividale.net  
Facebook:  
Ufficio Turistico Cividale

Ufficio I.A.T. Turismo FVG  
Valli del Natisone presso 
SMO Museo di paesaggi  
e narrazioni 
via Alpe Adria, 73  
33049 San Pietro al 
Natisone (Ud) 
Tel:  +39 0432 727490  
 +39 339 8403196 
segreteria@nediskedoline.it  
www.nediskedoline.it 

Guida Naturalistica 
Ambientale 
Escursionistica   
Stefania Gentili  
+39 3334374335 
(AIGAE - FR041 - L. 4/2013)
Guida Agrotecnico  
Marco Pascolino  
+39 3395220309 
ForEst - Studio Naturalistico 
info@studioforest.it  
www.studioforest.it  
Facebook:  
@forest.studio.natura

Con il sostegno di:

STAMPA: POLIGRAFICHE.IT

Comune di 
San Pietro al Natisone

Comune di 
Stregna

Comune di 
Taipana

Comune di 
Savogna

Comune di 
Torreano

SCHIOPPETTINO TRAIL 

L’itinerario parte dal parcheggio antistante al Comune 
di Prepotto. Ci si dirige in direzione Albana e dopo un 
km si svolta a sinistra verso Cividale. Si svolta ancora 
a sinistra verso il cimitero e si prosegue in salita sulla 
stradina fino a tornare sulla strada principale. Si seguono 
le indicazioni per Castelmonte ed entrati a San Pietro di 
Chiazzacco si prende la strada bianca in salita alla fine 
del paesino. Ritornati sulla strada asfaltata si prosegue 
in salita verso il Santuario di Castelmonte dove una visita 
è consigliata. Circa 200 mt sotto il piazzale si notano 
delle indicazioni sulla sinistra per la Chiesa dei Tre Re da 
dove si prende il difficile sentiero in discesa che diventerà 
una mulattiera. Giunti al bivio si svolta a destra in salita 
verso Stregna e San Pietro di Chiazzacco per poi ritornare 

sulla strada percorsa 
in salita. A circa 1 km 
dopo il bivio tra Cla-
drecis e Castelmonte, 
si imbocca la stradina 
bianca sulla sinistra 
dalla quale parte a 
destra il sentiero che 
ci condurrà al bellis-
simo Borgo di Centa e 
poi a Prepotto.

MONTE JOANAZ

L’itinerario è dedicato agli escursionisti e parte dal pae-
sino di Tamoris, ai piedi del monte Joanaz. Da Tamoris si 
prende la strada asfaltata in salita che porta verso Mon-
tefosca. Giunti in prossimità del monumento Madonnina 
del Dom a 960 mt s.l.m. si imbocca la strada bianca che 
sale a destra e si percorre fino in cima al monte. C’è la 
possibilità di arrivare in cima anche percorrendo il sen-
tiero che costeggia la strada a destra. Arrivati in cima 
si imbocca il sentiero CAI che scende a sud verso valle 
e giunti alla strada bianca la si percorre verso destra in 
discesa fino a tornare a Tamoris.

This itinerary is dedicated to excursionists and it starts 
from the village of Tamoris at the bottom of mount Joanaz. 
From Tamoris take the paved road that goes uphill to 
Montefosca. When arrived by the monument Madonnina 
del Dom at about 960 mt above sea level, take the white 
road that goes uphill on the right that lead you all the way 
to the top of the mountain. It is possible to reach the top 
also if you take the way that goes along road on the right. 
When arrived to the top, take the path CAI that leads you 
down to the South until you reach the white road. Con-
tinue downhill on the right side of the white road in order 
to return to the village of Tamoris.

IL SENTIERO DEI MULINI

Il sentiero dei mulini prende il via dal borgo Crisnaro a 
Savogna. Il nome del sentiero deriva dal fatto che, lungo 
il sentiero, si incontrino ben sette mulini dei sedici censiti 
in zona. Mulini che in passato aiutavano il sostentamento 
degli abitanti. Salendo per la strada asfaltata in direzione 
Stermizza, si passa per Ieronizza tagliando per il sentiero. 
Si svolta per Pechinie e nei pressi dell’abitato si prende la 
carrareccia che diventerà sentiero conducendoci a Costa, 
in comune di San Pietro al Natisone. Arrivati a Vernas-
sino, sotto il paese si prende il sentiero che ci ricondurrà 
a Savogna. Il percorso è tabellato.

The Mill track starts by borough Crisnaro in Savogna vil-
lage. The track take it’s name by the fact that on your 
way you find seven of the sixteen mills of the surrounding 
areas that used to provide supplies to the population. 
Going up by the paved road in the direction of Stermizza 
you find a path that bring you across Ieronizza. Turn to 
Pechinie and near the inhabited area take the white road 
that will become a path leading to Costa, in the munici-
pality of San Pietro al Natisone. Once in Vernassino, take 
the path that leads you back to Savogna. The route is 
tabulated.

ALPE ADRIA TRAIL

L’Alpe-Adria-Trail collega tre regioni, la Carinzia (Austria), 
la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia (Italia) in un susse-
guirsi di 43 tappe complessive e circa 750 km. Questo 
cammino a lunga percorrenza conduce dai piedi della 
montagna più alta d’Austria, il Großglockner, attraverso 
i tratti più belli del paesaggio montano e lacustre della 
Carinzia, direttamente nei pressi del punto d’incrocio dei 
tre confini austriaco, sloveno e italiano per poi terminare 
sulle rive del Mar Adriatico, a Muggia. L’Alpe-Adria-Trail 

è un itinerario conce-
pito preminentemente 
all’insegna del piacere 
di camminare. Nell’area 
della cartina passano 
le tappe ufficiali 27, 28 
e 29, dal passo Solarie 
a Prepotto passando per 
Cividale del Friuli.

The Alpe Adria Trail 
connects three regions: 
Carinzia (Austria), Slo-
venia and Friuli Venezia 
Giulia (Italy). It consist 
in 43 stages and it’s 

GRAN FONDO PER HAITI

La Gran Fondo per Haiti è uno degli eventi ciclistici più 
importanti nel territorio. Il tracciato completo misura 
ben 141 km e circa 3000 metri di dislivello. Il vantaggio 
di questo percorso è che può essere svolto in due giorni 
dando la possibilità anche ai meno allenati di poterlo 
completare. L’itinerario che parte e arriva a Cividale del 
Friuli si sviluppa su strade secondarie e poco trafficate 
dando la possibilità al ciclista di godersi l’ambiente cir-
costante. Partiti da Cividale ci si dirige in direzione San 
Pietro al Natisone e all’ingresso delle Valli del Natisone 
si svolta a sinistra in direzione Vernasso. Si costeggia il 
fiume Natisone fino al ponte di Tiglio che si attraversa per 
tornare verso San Pietro al Natisone da dove si prende 
la strada per Azzida e poi Savogna. Arrivati a Savogna, 
appena passato il ponticello si svolta a sinistra e si segue 
la strada in salita verso Montemaggiore passando per 
Stermizza. Arrivati al paesino ai piedi del monte Matajur, 
si scende a destra verso Cepletischis e passato il villag-
gio si svolta a destra in direzione Grimacco. Arrivati a Clo-
dig si sale verso Sverinaz e passata Drenchia si prosegue 
per la strada panoramica fino a Stregna dove si scende 
passando per San Leonardo, Purgessimo e Cividale del 
Friuli. Da qui si prosegue per Moimacco, Ziracco, Ronchis, 
Faedis e Attimis. Si sale verso Porzus e arrivati in cima si 
seguono le indicazioni per Canebola e Faedis. Al termine 

VALCHIARÒ MARATHON BIKE

Il percorso della Valchiarò Marathon è dedicato alle mtb 
xc ed è un percorso completo e impegnativo con bellissimi 
panorami e sentieri tecnici. Partiti dalla piazza di Torre-
ano, ci si dirige verso nord e al bivio si prosegue verso 
Masarolis. Cento metri dopo il bivio si percorre la strada 
bianca a sinistra e poi a destra che ci condurrà verso 
Reant e Masarolis. Prima dell’abitato di Reant si svolta 
bruscamente a destra in direzione Masarolis. Si continua 
a salire per Tamoris e arrivati in paese si svolta a destra 
in salita sulla strada di cemento. Arrivati al tornante si 
gira a destra e si prende il sentiero che ci condurrà sulla 
cima del monte Craguenza. Si scende sui bellissimi prati 
e arrivati sulla strada bianca, dopo poco si imbocca il 
sentiero a sinistra che porta alla chiesa del Santo Spirito. 
Arrivati sull’asfalto si va verso Puller e prima del paese si 
prende la strada di terra a sinistra che ci condurrà lungo 
il sentiero del Machete a Vernasso. Dal centro di Vernasso 
si va verso monte a nord e si prende la strada bianca in 
salita fino a scollinare e percorrendo la strada in falso-
piano si ridiscende lungo il Tarci Trail sulla destra. Tornati 
a Torreano si ripassa per la piazza principale e si risale 
verso nord, dopo la locanda si svolta a destra attraver-
sando il guado e si risale fino a trovare le indicazioni per il 
sentiero del Falco che si percorrerà fino a valle. È sconsi-

TRAIL DEI CASTELLI

L’itinerario da la possibilità di vedere ben 5 castelli, testi-
moni di un passato importante. Si parte dalla chiesa di 
Attimis e si segue le indicazioni CAI 765 che portano in 
direzione Purzus. Poco dopo si incontrano le indicazioni per 
il castello inferiore e il castello superiore, che è consigliato 
vedere. Si prosegue in direzione Porzus, seguendo le nume-
rose indicazioni e raggiunto il bel paesino, è imperdibile 
una visita alla chiesetta dedicata alla Madonna de Sesule. 
Si scende per la strada asfaltata in discesa e al primo 
tornante si imbocca il 
sentiero che ci porterà 
a vedere i bellissimi 
castelli di Cucagna e 
Zucco. A questo punto si 
può scendere a Faedis per 
ristorarsi. Per riprendere 
il percorso si risale oltre 
il castello di Cucagna e 
si segue le indicazioni 
per Racchiuso, Canalutto 
e poi per il Castello di 
Partistagno. Il castello 
di Partistagno è stato 
da poco ristrutturato e 
appare in tutta la sua 

MATAJUR HIKE 

Raggiunto il rifugio Pelizzo dalla comoda strada che parte 
da Savogna, si segue il sentiero che in salita punta verso 
la Chiesetta del Redentore posta sulla cima del monte a 
1641mt di dislivello. Raggiunta la vetta si scende verso 
ovest in direzione del Rifugio Dom. Da qua si scende a 
nord verso le malghe. Giunti al laghetto si prosegue per la 
traccia principale per riprendere il sentiero a sinistra che 
ci ricondurrà al Rifugio Pelizzo.

From Rifugio Pelizzo, 
a guest-house easy 
to reach follow-
ing the main route 
from the village of 
Savogna, take the 
path that goes uphill 
in the direction of 
the chapel Chie-
setta del Redentore 
situated on the top 

of the mount Matajur at about 1641 mt. When on top, to 
descent, take the West in the direction of Rifugio Dom. 
From this point go north and reach a little lake. Continue 
on the main path to connect with the road that leads back 
to Rifugio Pelizzo.

KRIVAPETE TRAIL

Il percorso è dedicato alle Krivapete, figure mitologiche 
delle Valli del Natisone. La partenza è presso il parcheggio 
antistante la sala consiliare del Comune di Pulfero. Il per-
corso, che si sviluppa nel comune di Pulfero è tabellato e 
facile da seguire, si toccano le frazioni di Bizonta, Cosanea, 
Tuomaz, Rodda e Ossiach per poi ritornare in quel di Pul-
fero. Degni di nota sono i numerosi muretti a secco che si 

possono trovare sul percorso e gli 
antichi scalini di sasso che aiu-
tano la salita. Lungo il percorso si 
incontra la chiesa di San Leonardo 
e si può ammirare il Monte Mia da 
un bellissimo punto panoramico.

This track is dedicated to mythological creatures called 
Krivapete from Valli del Natisone. This trail starts by the 
parking area in front of the town hall of Pulfero. The trail 
is very well marked along the way, easy to follow it goes 
across Bizonta, Cosanea, Tuomaz, Rodda, Ossiach than 
back to Pulfero. Worthy of note are the many dry stone 
walls that can be found on the path and the ancient stone 
steps that help the climb. Along the way you reach the 
church of San Leonardo and different points of view to 
admire the beautiful Mount Mia.

LE SORGENTI DEL RIO BIANCO

Questo itinerario, immerso nella natura selvaggia è 
adatto alle mountain bike. Si Parte da Prossenicco e si 
scende verso il confine di Ponte Vittorio, si imbocca la 
strada bianca vicino al confine che costeggia il fiume, 
dopo poco si incontra la confluenza di due corsi d’acqua, 
il Rio Bianco e il Rio Nero; da qua nasce il fiume Natisone. 
Si prosegue e dopo aver attraversato un piccolo guado si 
sale per la strada bianca a tratti dissestata e si raggiun-
gono le bellissime sorgenti del Rio Bianco. Si prosegue 
per Montemaggiore e passato il paese al bivio si prende 
a destra. Si prosegue a sinistra e poi a destra in direzione 
Subit. Arrivati in paese si prosegue a sinistra in salita, si 
prende per Prossenicco e subito dopo la strada bianca a 
destra che ci porterà al Pian delle Farcadizze. Si prosegue 
a sinistra su asfalto e dopo circa 1,5 km in direzione Slo-
venia si svolta a sinistra sulla strada bianca che indica la 
direzione Prossenicco da dove siamo partiti.

This in to the wild itinerary it’s suitable for moun-
tain-bikes. It starts from the village of Prosenicco and 
goes down in the direction of Ponte Vittorio. Take the white 
road close to the border that goes along the river, after a 
while you reach the confluence of two rivers, Rio Bianco 
and Rio Nero, that’s where starts Natisone river. Con-
tinue on the same path through a ford and go uphill by 

NATISONE GRAVEL

Il Natisone Gravel,è un tracciato dedicato alle bici gravel 
e trekking, si sviluppa sulle bellissime strade bianche e 
sui colli del territorio. Parte dalla Piazza di Moimacco e 
dopo aver percorso parte della ciclabile che costeggia il 
Torrente Chiarò in direzione Remanzacco si innesta nelle 
strade bianche delle campagne circostanti. Si ritorna a 
Moimacco costeggiando la ferrovia prima sul lato sini-
stro, poi attraversato un passaggio a livello sul lato 
destro. Prima della zona artigianale, si svolta a destra e 
attraversata la strada statale 54 ci si dirige su una stra-
dina di campo verso l’abitato di San Mauro. Si prosegue 
a destra verso il campo di volo e dopo averlo passato, 
arrivati sull’asfalto si svolta a destra e dopo un centinaio 
di metri a sinistra per tornare sulla strada bianca. Alla 
fine del rettilineo si svolta a destra e poi a sinistra diri-

gendosi verso i Casali 
Pitassi. Da qui si pro-
segue verso Buttrio 
e si sale sui bellis-
simi colli circondati 
da ville antiche e 
vigneti. Proseguendo 
sulla panoramica, nei 
pressi di una grande e 
antica villa si svolta a 

MATADOWN

Il tracciato della Matadown 
parte dalla cima del monte 
Matajur a 1641 mt di altezza 
per arrivare a Sorzento in 
comune di San Pietro al Nati-
sone dopo circa 12 km e 1400 
mt. di dislivello negativo. La 
traccia è dedicata ai biker 
più esperti con biciclette da 
enduro ed è molto impegna-
tiva. Nel 2017 è stato dichiarato uno dei trail naturali 
più belli d’Europa. La traccia parte dalla cima del monte 
Matajur dove è posta la Chiesetta del Redentore. Per rag-
giungere la cima, si prende il sentiero che parte dal Rifu-
gio Pelizzo; ristoro facilmente raggiungibile percorrendo 
la strada asfaltata che sale da Savogna. Dalla cima ci 
si dirige verso il Rifugio Dom e si svolta a destra verso 
il laghetto sottostante. Da qua si prosegue sulla traccia 
principale in direzione Passo di Glevizza. Si attraversa la 
strada e si prosegue lungo il sentiero sempre dritti sulla 
traccia principale che ci porterà sulla strada bianca che 
sempre in discesa conduce a Mezzana. Sotto il paese si 
svolta a sinistra sulla strada bianca che si percorre fino 

a trovare le indicazioni che ci porteranno a Sorzento su 
un bellissimo sentiero. Da qui lungo la pista ciclabile si 
arriva a San Pietro al Natisone. È sconsigliata la percor-
renza dei sentieri in condizioni di fango per motivi di sicu-
rezza e per evitare l’erosione dei trail.

The Matadown track starts from the top of Mount Matajur, 
at 1641 mt and arrives to Sorzento, under the municipal-
ity of San Pietro al Natisone, after about 12 km and 1400 
mt descent. This challengingg trail its dedicated to expert 
cyclists of enduro. In 2017 it’s been nominated one of the 
most beautiful natural tracks in Europe. The trail starts 
from the top of Mount Matajur. To reach the top take the 
path from Rifugio Pelizzo (situated at the end of the paved 
road that goes up from Savogna). Head towards Rifugio 
Dom and turn right towards the pond below. From here 
continue on the main track towards Passo di Glevizza. 
Cross the road and continue straight on the main track, 
it will lead you to the white road that goes downhill to 
Mezzana. After the village turn left onto the white road 
and follow it until you find the signs that will lead you to 
Sorzento by a beautiful path. From here along the cycle 
path you get to San Pietro al Natisone. It is not recom-
mended the use of the track in mud conditions for security 
reasons and in order to prevent any damages to the trail.

This itinerary starts from the parking area in front of Pre-
potto’s town hall. Going in the direction of Albana, after 
one km turn left in the direction of Cividale. Turn again 
on the left in the direction of the cemetery and continue 
uphill on the same street until you return to the main road. 
Follow the directions to Castelmonte and when arrived at 
the town of San Pietro di Chiazzacco take the white road 
uphill situated at the end of the town. When returned to 
the paved road continue uphill following the directions to 
Santuario di Castelmonte, a beautiful place we recom-
mend to visit. From this point at about 200 mt from the 
parking area on the left inside you can find directions to 
Chiesa dei Tre Re. From this point it starts a difficult path 
going downhill that will change into a muletrack. When 
arrived to a crossroad turn right going uphill in the direc-
tion of Stregna and San Pietro di Chiazzacco and return 
on the same road previously taken. After about 1 km from 
the crossroad between Cladrecis and Castelmonte take 
the white road on the left. From here starts a path on the 
right that brings to the beautiful village of Borgo di Centa 
and after to Prepotto.

ROCK GARDEN E FALCO TRAILS

Se vi piacciono le rocce in mountain bike, il Rock Garden è un 
trail che non potete perdere. È un sentiero molto impegnativo 
dedicato agli amanti dell’enduro mtb. Se invece le vostre linee 
preferite sono quelle flow da xc, il Falco Trail vi regalerà una 
discesa indimenticabile. Entrambi i sentieri partono quasi dallo 
stesso punto e sono ben segnalati. Partendo dalla piazza di Tor-
reano verso nord dopo poche centinaia di metri si svolta a destra 
dopo la locanda e attraversato il guado si sale per la strada 
cementata fino ad incrociare la strada “militare”. Si svolta a 
sinistra e si procede in salita per poi girare a destra e poi a 
destra ancora dove si trovano le indicazioni e i punti di partenza. 
È sconsigliata la percorrenza dei sentieri in condizioni di fango.

If you like a rocky terrain when out with a mountain bike, than 
Rockgarden trail is a must. It’s a quite difficult track, made 
for enduro mtb lovers. If, on the other hand, you prefer flow 
tracks for xc, than the Falco Trail it’s an unforgettable track. 
Both of them starts close to each other and they’re very well 
indicated. Starting from the main square of Torreano village, 
go north for a few hundreds of meters. Turn right just after the 
guest house, cross the ford and continue uphill on the paved 
road until you reach a crossroad with a “military” road. Turn 
left and proceed uphill, than turn right and right again, and 
you find the directions to the starting point of the two tracks. 
It is not recommended the use of the track in mud conditions.

about 750 km long. 
This long-distance 
trail leads you at 
the bottom of the 
highest mountain 
of Austria, the 
Großglockner. The 
trail goes through 
some of the most 
beautiful moun-
tain scenarios of 
the Carinzia region. 
Part of the trail goes 
around the area 
where the borders 
of Austria, Slovenia 
and Italy meets, 
and it ends by the town of Muggia on the shores of the 
Adriatic Sea. The Alpe Adria Trail it’s an unique itinerary 
made for those who loves walking. This map covers the 
areas crossed by the 27th, 28th and 29th stages of the trail 
from Passo Solarie to Prepotto passing through Cividale 
del Friuli.

della discesa si svolta a sinistra con una curva secca, si 
sale fino a Valle per poi scendere a Campeglio e svoltando 
a sinistra si ritorna a Cividale del Friuli.

The Gran Fondo for Haiti is one of the main cyclist events 
in our territory. The complete track is long about 141 km 
and almost 3000 mt of difference in height. This track 
can be done in two days, giving everyone with any dif-
ferent level of training the chance to complete it. The 
itinerary both starts and ends in Cividale del Friuli, goes 
along secondary streets with low traffic and gives many 
chances to enjoy beautiful views. It starts from Cividale 
and continues in the direction of San Pietro al Natisone, 
at the very beginning of the Valli del Natisone. Turn left 
in the direction of Vernasso. Continue along river Nati-
sone until a bridge by Tiglio’s village. Cross the bridge 
in order to take the direction of San Pietro al Natisone 
and take the road that leads to Azzida and Savogna. 
When arrived to the village of Savogna after the bridge 
take the road on the left and go uphill in the direction 
of Montemaggiore passing by Stermizza. When arrived by 
Montemaggiore, situated at the bottom of mount Matajur, 
take the road that goes downhill on the right to reach the 
village of Cepletischis. Cross the village and turn right in 
the direction of Grimacco. When arrived to a village called 
Clodig go uphill in the direction of Sverinaz, cross the 
village of Drenchia and continue on the road that leads 
to Stregna. From this point go all the way down through 
San Leonardo, Purgessimo and Cividale del Friuli. From 
Cividale continue in the direction of Moimacco, followed 
by Ziracco, Ronchis, Faedis and Attimis. From this point 
continue on the road to Porzus, and from the top follow the 
instructions to reach the villages of Canebola and Faedis. 
In order to return to Cividale del Friuli, at the end of the 
way downhill, turn left, the route ascends until Valle and 
after starts to go back down in the direction of Campeglio. 
Turning left you arrive back to Cividale del Friuli.

gliata la percorrenza 
dei sentieri in con-
dizioni di fango per 
motivi di sicurezza 
e per evitare l’ero-
sione dei trail.

The Valchiarò Mar-
athon Track is dedi-
cated to the mtb xc, 
it’s a complete and 
challenging track 
with beautiful landscapes views and technical paths. 
Starting from the central square of Torreano, go north 
and at the crossroad take the direction to Masarolis. After 
about a hundred meters from the crossroad take the white 
road going left and after turn right and it will lead you 
on the way to Reant and Masarolis. Before you reach the 
houses of Reant village turn on the right following the 
directions to Masarolis. Continue on the way to Tamoris 
and when you reach the village turn right uphill on the 
paved road. When you reach the hairpin bend turn right 
ant take the road that leads you to the top of the mount 
Craguenza. From this point descend until you reach 
the white road, after a little while take the path on the 
left that the leads you to to church Santo Spirito. When 
reached the the paved road, in the direction of Puller, 
before the village take the white road on the left. It will 
lead you to the Machete road by Vernasso. From the centre 
of Vernasso village, going north, take the white road; at 
first uphill and than it starts to descend along the Tarci 
Trail on the right side. When arrived to Torreano return to 
the main square of the village, go north and just after the 
guest-house turn right and cross the ford. Continue uphill 
until you find the directions for the Falco trail, it will lead 
you to the valley. It is not recommended the use of the 
track in mud conditions for security reasons and in order 
to prevent any damages to the trail.

maestosità dominando la pianura. Si segue le indicazioni 
per i Castelli di Attimis per ritornare al punto di partenza.

This trail gives you the chance to visit five castles, and they 
all represent very important events that define our history. 
The trail starts from the church of Attimis and follow the 
direction indicated by CAI 765 that leads you on the way to 
the village of Porzus. On the road are situated the direction 
to reach two visitable castles: Castello Inferiore and Cas-
tello Superiore, that we highly recommend. Continue on the 
direction of Porzus, it’s very well indicated, and when you 
reach the village, don’t miss the chance to visit the church 
dedicated to the Madonna de Sesule. From this point take 
the paved road going downhill and by the first hairpin bend 
take the path that leads you to the beautiful castles of 
Cucagna and Zucco. From this point it’s possible to reach 
the town of Faedis for some refreshments. To resume the 
route go back to Cucagna castle and follow the directions to 
Racchiuso, Canalutto and than to Castello di Partistagno. 
Castello di Partistagno it’s been recently restructured and 
it now appears in all it’s majesty. In order to return to the 
starting point follow the direction to Castelli di Attimis.

COBRA E MACHETE TRAILS

Il nome Cobra spiega il carattere di questo sentiero composto da 
una serie di curve impegnative e divertenti dedicate agli amanti 
dell’enduro mtb. La partenza è sul Monte Mladesiena sopra l’a-
bitato di Puller nello stesso punto i cui parte il Machete Trail. Il 
versante dove scende però è quello di Torreano, mentre il Machete 
scende a Vernasso. Per raggiungere la partenza da Torreano si 
sale verso la strada “militare” e la si percorre in salita per poi 
seguire le indicazioni svoltando a destra verso la cima del monte. 
Ci sono diverse opzioni comunque per raggiungere la partenza. 
Al termine del sentiero ci si può collegare con l’impegnativo Rock 
Garden o il bellissimo Falco Trail per tornare a Torreano. È sconsi-
gliata la percorrenza dei sentieri in condizioni di fango.

The name of this trail it’s a whole story itself, made of a series 
of challenging but fun curves, it’s perfect for enduro mtb lov-
ers. The starting point is situated on mount Mladesiena at the 
same point where Machete Trail starts, but goes down from the 
opposite side, the one by Torreano. To reach the starting point 
from Torreano, go up through the “military” road, turn right and 
follow the directions to the top of the mount. However there 
are several option to reach the starting point. At the end of the 
track it is possible to connect to the Rock Garden Track or the 
beautiful Falco Trail in order to return to Torreano. It is not rec-
ommended the use of the track in mud conditions for security 
reasons and in order to prevent any damages to the trail.

TRIVIO TRAIL

Il sentiero del Trivio, in comune di San Leonardo è uno dei 
sentieri per mtb più belli delle Valli del Natisone. È una 
traccia impegnativa adatta ai biker più esperti. Il percorso 
è veloce con tratti scorrevoli che si alternano a tratti tec-
nici. Per trovare la partenza si sale su asfalto da San Leo-
nardo in direzione Altana - Iainich e poco prima del Trivio 
sulla destra si trova la traccia che ci ricondurrà a valle. 
Una volta in zona merita una visita alla Cascata di Kot.

The Trivio track, under the municipality of San Leonardo, is 
one of the most beautiful mtb tracks of The Valli del Nati-
sone. It’s a challenging track for experts. The track is fast, 
divided between fluent parts and others more technicals. 
To find the starting point go from San Leonardo uphills 
following directions to Altana - Iainich and just before 

Trivio, on the 
right, there’s the 
track that leads 
you downstream. 
Once in this area 
it’s highly recom-
mended a visit 
to the waterfall 
called Kot.

the white road that on some points it’s a little bit rough, 
you will reach the beautiful source of the river Rio Bianco. 
Continue in the direction of Montemaggiore and after the 
village, at the crossroad, go on the right. Next go left and 
after right again, in the direction of Subit. When reached 
the village of Subit continue uphill on the left, follow the 
directions to Prossenicco and after the white road on the 
right will leads you to Pian delle Farcadizze. From this vil-
lage take the paved road on the left and in about 1,5 km 
in the direction to Slovenia, turn left on the white road 
that gives the directions to Prossenicco, the starting point 
of this itinerary.

destra e poi a sinistra su una strada bianca e al termine 
del rettilineo che costeggia i vigneti si svolta a sinistra 
per tornare verso Orsaria. Ci si dirige verso Premariacco 
dove al semaforo si svolta a destra per attraversare lo 
scenografico Ponte Romano. Oltre il ponte si svolta a sini-
stra per Firmano dove svoltando a sinistra si attraversa la 
passerella sul Natisone. Tornati a Premariacco ci si dirige 
verso Cividale del Friuli per poi ritornare a Moimacco tra-
mite la pista ciclabile che si prende nei pressi del Cimi-
tero di Cividale del Friuli sulla strada statale.

The Natisone Gravel it’s a track dedicated to bicycles 
for gravel and trekking. It’s an itinerary immersed in 
the beautiful hills of our territory. It starts from the cen-
tral square of Moimacco and after having covered part 
of the cycle path that runs along the Torrente Chiarò in 
the direction of Remanzacco, engages in the white roads 
of the surrounding countryside. You return to Moimacco 
along the railway first on its left side, then crossing the 
rail by the right side. Before the craft area, turn right and 
cross the state road SS54 heading towards a small road 
to the village of San Mauro. Continue on the right in the 
direction of the flight field and after crossing it you reach 
the paved road and you turn right. After a few hundreds of 
meters turn left to return on the white road. At the end of a 
straight road turn right and then left heading towards the 
Casali Pitassi. From here continue towards Buttrio and 
climb up the beautiful hills surrounded by ancient villas 
and vineyards. Continuing on the panoramic road, near 
a large and ancient villa, turn right and then left onto a 
white road and at the end of the straight road that runs 
along the vineyards, turn left and return to Orsaria. Head 
towards Premariacco where at the traffic light turn right 
to cross the scenic Ponte Romano. Beyond the bridge, 
turn left into Firmano, where you turn left on the walkway 
on the Natisone river. Back in Premariacco head towards 
Cividale del Friuli and then return to Moimacco via the 
cycle path that you take near the Cividale del Friuli ceme-
tery on the state road.

SPIK TRAIL

Le trincee, sono le testimoni della prima guerra mondiale 
in questo territorio. Quelle del Monte Spik erano state 
fortificate per proteggersi dagli attacchi dal versante del 
fiume Judrio e facevano parte della seconda e terza linea 
difensiva. Furono teatro della battaglia di “Cividale” del 
27 ottobre 1917. Per percorrere questo sentiero, si parte 
dal Trivio, in comune di San Leonardo e ci si dirige verso 
Castelmonte. Dopo poche centinaia di metri, si segue il 
sentiero che parte a sinistra costeggiando la strada. Al 
termine del sentiero, ritornati sulla strada si svolta a 
destra per tornare al Trivio.

In our territory trenches are witnesses of the World War, 
the ones by Mount Spik were fortified in order to protect 
from attacks from the side of the river Judrio and they 
were part of the second and third defensive lines. The ter-
ritory of the trenches was a field for the battle of Cividale 
on 27th October 1917. For this track the start is by Trivio, 
under the municipality of San Leonardo, following the 
directions to Castelmonte. After a few hundreds of meters 
take the path on the left that goes along the road. At the 
end of the path, back on the road, turn right to return to 
Trivio.
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Tel. 0432 727057 - claudiooballa@me.com

Albergo - Ristorante

«Belvedere»

via Alpe Adria, 73 – San Pietro al Natisone (Ud)

U N I C O P E R N AT U R A
U N I Q U E B Y N A T U R Ewww.schioppettinodiprepotto.it info@schioppettinodiprepotto.it

Prossenicco - Italia
tel. +39 339 7190406

SENZA CONFINI

Agriturismo - Kmečki Turizem
www.agriturismobrezmej.com

Via Clenia 27 - Clenia
San Pietro al Natisone (UD)

Tel. +39 0432 1843816

TRATTORIA
di Favia L. e Coceani G. SNC Soc. Agr. 

Via Firmano 16 · Cividale del Friuli
tel./fax +39 0432 700820 · cell. +39 339 7245085

info@ilgiardinodelchiostro.com
www.ilgiardinodelchiostro.it

Camere in affitto
335 6773495

www.ilriccioeilgufo.it

ARTICOLI SPORTIVI / TREKKING
RUNNING / ABBIGLIAMENTO

Cividale Del Friuli
Piazza Alberto Picco, 12

Tel. 0432 730023

Via Fornalis, 50 33043 Cividale del Friuli
tel. 348 247 4544

PASTICCERI IN CIVIDALE

Viale Libertà, 138
Cividale del Friuli (UD)
NEGOZIO SEMPRE APERTO

Tel. +39 0432 730236
vogrig@gubana.it

www.gubana.it

Bar • Tabacchi • Edicola • Lottomatica Sisal
Viale della Libertà 47 - Cividale del Friuli (UD)

tel. 0432 731332

BAR CAFFÈ
ALLA STAZIONE

TUTTI I GIORNI AL TUO SERVIZIO 
Orario: 7.30-13.00 | 15.00-19.30 

Via Alpe Adria, 85 - San Pietro al Natisone
Tel. 0432 717640

Tosolini

La Cinciallegra
W I N E  B A R  P R E S T E N T O

Prestento - Viale Marconi 24 - Torreano
tel. 0432 1796223 - 338 7530576
www.lacinciallegrawinebar.com

VINI E SAPORI DELLA VAL CHIARO’
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