
1 CASTELLO DI PARTISTAGNO
Fondato nel secolo XI, il castello è costituito da un nucleo 
più antico (torre-mastio, cisterna, domus, chiesa di Sant’O-
svaldo), dislocato sulla porzione sommitale e dal palatium 
posto più in basso risalente agli inizi del XV secolo. Recen-
temente ristrutturato, è anche usufruibile per eventi e 
manifestazioni da parte di aziende e privati cittadini.

The Castle of Partistagno founded in the 11th century. The 
castle is made up of an older unit (the donjon, the cistern, 
the Domus, St. Oswald’s church), located on the upper-level 
while on the lower-level the palatium dating back to the 
early 15th century. Recently renovated, it can also be availa-
ble for events and shows by companies and private citizens.

2 CENTRO STORICO
Cividale del Friuli è una gradevole cittadina sulle rive del 
Natisone, è dal 2011 patrimonio UNESCO. Il suo centro 
storico conserva importanti testimonianze di diverse 
epoche: romana, longobarda, medievale e veneziana. 
Dal Tempietto Longobardo al Duomo, dall’Ipogeo Celtico 
al Museo Archeologico passando per le numerose chiese, 
il centro storico di Cividale del Friuli (Forum Julii) è un 
autentico tesoro.

Cividale del Friuli is a pleasant small town on the banks 
of the Natisone River. Since 2011 it has entered the UNE-
SCO Heritage List. Its historical center keeps significant 
features of different ages: Roman, Longobard, Medieval 
and Venetian. From the Longobard Temple to the Cathe-
dral, from the Celtic Hypogeum to the National Archaeol-
ogy Museum passing through the numerous churches, the 
historical center of Cividale del Friuli (Forum Julii) is an 
authentic treasure.

DA VEDERETO SEE

FIUME NATISONE
Il fiume Natisone nasce in Italia, a 415 metri di quota, 
nelle vicinanze di Prossenicco in comune di Taipana. Il 
Natisone si forma dalla confluenza del Rio Bianco e del 
Rio Nero che scendono dalle falde del Monte Maggiore e 
dal Monte Gabrovig. Il fiume con le sue acque color sme-
raldo, offre ai visitatori scorci sorprendenti e piacevoli 
ripari all’ombra nelle giornate estive.

The The Natisone river has it’s origin in Italy, at 415 mt of 
altitude, near Prossenicco under the municipality of Tai-
pana. The Natisone river is formed by the confluence of the 
Rio Bianco and the Rio Nero that descend from the slopes 
of Monte Maggiore and Monte Gabrovig. The river with its 
emerald water, offers to the visitors amazing views and a 
pleasant shelter in the shade on summer days.

5 MALGHE DI PORZUS (BAITA TOPLI UORCH)
Le malghe di Porzus (Baita Topli Uorch) sono il teatro 
dell’avvenimento più disastroso a cui giunse in queste 
terre la dilacerazione fra guerre partigiane. Il 7 febbraio 
1945 un centinaio di gappisti garibaldini, uccisero un 
gruppo di partigiani facenti parte della Divisione Osoppo. 
Questo fatto può trovare qualche spiegazione, non certo 
giustificazione, soltanto in considerazione della tormen-
tata problematica ideologica esistente in questa zona di 
confine. Questo atroce episodio ha lasciato un segno pro-
fondo nella storia della Resistenza in Friuli e non solo.

The Malghe of Porzus is the scene of the most tragic event 
reached in these land because of partisan wars. On the 7th 
of February, 1945 a hundred Garibaldian gappisti killed a 
group of partisans belonging to the Osoppo Division. This 
fact can find some explanation, but not certainly justifi-
cation, only in consideration of the tormented ideological 
problems existing in this border area. This atrocious epi-
sode has left a deep mark in the history of the Resistance 
in Friuli and beyond.

8 MONTE SAN MARTINO
Il Monte San Martino è alto 987 m. È situato nella parte 
orientale della regione nel comune di Grimacco, tra le vallate 
del Cosizza e dell’Alberone. La cima è facilmente raggiungi-
bile partendo dal passo del Prievalo a 663 metri, percorrendo 
un sentiero o una mulattiera. Nei pressi della cima si trova 
la chiesetta votiva in stile romanico risalente al XIII secolo.

Mount San Martino is 987 meters high. It is situated in the 
eastern part of the municipality of Grimacco, between the val-
leys of Cosizza and Alberone. You can quickly reach the peak 
of the mount moving from the Priavelo Pass at 663 meters, 
running along a path or a mule track. Near the peak, there is 
the Romanesque votive church dating back to the 13th century.

9 CASTAGNO DI CANALAZ
Maestoso monumento alla natura situato a pochi passi a monte 
dell’omonimo borgo nel comune di Grimacco. Testimone unico di 
oltre 400 anni della sorprendente storia che lo circonda.

Canalaz Chestnut. Majestic monument to nature located 
a few steps upstream of the homonymous village in the 
municipality of Grimacco. Unique witness of over 400 
years of the amazing history that surrounds it.

10 CHIESA DI SAN GIOVANNI
La chiesa di San Giovanni Battista in Malina è un piccolo 
edificio religioso situato nel centro di Moimacco. È l’edifi-
cio più antico del comune ed è stato recentemente restau-
rato. Risale al periodo romanico, come sta a dimostrare 
l’elegante abside in pietra squadrata e con copertura a 
cono. All’interno dell’abside è presente un ciclo di affre-
schi trecenteschi con i Dodici Apostoli.

The church of St. John the Baptist in Malina is a small 
religious building located in the center of Moimacco. It 
is the oldest building in the municipality and has been 
recently restored. It dates back to the Romanesque period, 

13 GROTTA D’ANTRO 
La Grotta di San Giovanni d’Antro, è uno dei luoghi più 
suggestivi delle Valli del Natisone. Racchiude in sè una 
sintesi della storia, dell’arte, della cultura e delle ric-
chezze naturali del territorio. La Grotta d’Antro si sviluppa 
per circa 5 chilometri ed offre interessanti scorci con bel-
lissime concrezioni calcaree. 

The cave of San Giovanni d’Antro is one of the most evoc-
ative place in the Natisone Valleys. It brings with it a 
summary of history, arts, culture and natural resources 
of its surrounding territory. The cave extends about 5 km 
and offers interesting glimpses with beautiful limestone 
formations. 

14 CASCATA DI KOT 
La bellissima cascata di Kot si trova in comune di San 
Leonardo a circa 1,5 Km dal paese. Il nome “Kot” in 
sloveno significa angolo, luogo appartato. La cascata 
è situata in una posizione estrema e appartata oltre la 
quale è quasi impossibile proseguire. Per raggiungerla 
bisogna percorrere circa venti minuti di strada a piedi 
attraverso un bel sentiero tabellato. 

The beautiful waterfall of Kot is situated in the municipal-
ity of San Leonardo about 1.5 km away from the village. 
The name Kot means corner, a secluded spot, in Slovene. 
The waterfall lies in an extreme and secluded position 
beyond which it is almost impossible to continue. You 
have to follow on foot a nice signed path for about twenty 
minutes to reach it. 

15 IL MONTE SPIK
Il monte è alto 661 metri ed è situato a qualche centinaio 
di metri a nord-est del santuario di Castelmonte. Sullo 
Spik la linea di trincea testimone della prima guerra 
mondiale è ben conservata. Numerose sono le gallerie 
che attraversando la cima della montagna da una parte 
all’altra consentivano un accesso o una fuga sicuri.

LA GUBANA E GLI STRUCCHI 
La gubana è il dolce tipico delle Valli del Natisone, si prepa-
rava nei periodi di grande festa (Natale, Pasqua) o in occa-
sioni particolari come matrimoni e sagre paesane. La gubana 
dalla forma a chiocciola, cotta al forno, è fatta a base di 
pasta dolce lievitata, con un ripieno di noci, uvetta, pinoli, 
zucchero, grappa e scorza grattugiata di limone. Gli strucchi 
sono dei dolci dalla forma di fagottino realizzati con lo stesso 
ripieno della gubana, possono essere cotti al forno o lessi.

Gubana is the typical dessert of Natisone Valleys. It is 
prepared during big festivities (Christmas and Easter) 
or in special occasions, such as weddings or traditional 
festivals. Gubana has a snail shape, and is cooked in the 
oven. It is made of a sweet yeast dough and it’s filled with 
nuts, raisins, pine nuts, sugar, grappa and lemon zest. 
Strucchi are small pastries made with the same filling as 
Gubana, and can be either cooked in the oven or boiled.

18 MATAJUR 
Il monte Matajur è il simbolo delle Valli del Natisone, alto 
1.641 metri, fa da confine tra Italia e Slovenia. Il suo profilo 
maestoso domina tutta la pianura friulana, permettendo nelle 
giornate terse di poter vedere il mare. Alle sue pendici, nel ver-
sante italiano, si sviluppano le Valli del Natisone, nel versante 
sloveno la vallata che conduce a Kobarid (Caporetto). 

Mount Matajur is the symbol of the Natisone Valleys, 1,641 
meters high, is situated on the border between Italy and 
Slovenia. Its majestic profile overlooks the whole Friulian 
plain allowing to see the sea on clear days. On its slopes, 
the Natisone Valleys develops on the Italian side, while 
the valley that leads to Kobarid on the Slovenian side.

19 PLANINO
A circa 1 km dall’abitato di Tribil Inferiore in comune di 
Stregna, in direzione ovest, si estendono i prati di Planino. 
Vaste superfici di prato, disposte su un’estesa conca pia-
neggiante. La bellezza di questi prati dona al visitatore un 

22 SORGENTI DEL RIO BIANCO
Il Rio Bianco nasce dalle pendici del Montemaggiore in 
comune di Taipana. La bellissima sorgente formata da 
diverse cascate è vicino al paese di Montemaggiore, a 
circa 1.200 mt di altezza. La roccia bianca e le acque tra-
sparenti caratterizzano questo spettacolo immerso nella 
natura. Dalla confluenza del Rio Bianco e del Rio Nero 
nasce il fiume Natisone, simbolo di questo territorio.

The springs flow from the slopes of Montemaggione in 
the municipality of Taipana. These beautiful springs, 
formed by several waterfalls, 
is located near the village of 
Montemaggiore at an altitude 
of around 1.200 metres. The 
white rocks and transparent 
waters of these springs, and 
their location immersed in 
the nature, makes them par-
ticularly characteristic. The 
Rio Bianco and Rio Nero meet 
at the Natisone river which is 
a symbol of this territory. 

23 MONTE JOANAZ
Fra i rilievi che si affacciano sulla pianura friulana, 
spicca la dorsale prativa del monte Joanaz, la cui cima 
settentrionale raggiunge i metri 1167 s.l.m.. Facilmente 
individuabile dalla pianura per la sua particolare forma 
allungata lungo l’asse nord-sud, lo Joanaz è da consi-
derarsi una delle poche cime da dove è possibile godere 
di un panorama a 360° dalle Alpi Giulie alla pianura 
friulana e giù fino al mare. La sua cima è agevolmente 
raggiungibile a piedi o in mtb dal rifugio Joanaz. 

Among the reliefs that overlook the Friulian plain, the 
grassy ridge of Mount Joanaz stands, whose northern 
peak reaches 1167 metres above sea level. It is easily 

3 PONTE DEL DIAVOLO
Il Ponte del Diavolo è il simbolo della città di Cividale del 
Friuli. Costruito in pietra a partire dal 1442 e ripartito in due 
arcate, poggia su un macigno naturale collocato nel letto 
del fiume Natisone, lungo il quale si può ammirare una sce-
nografica gola. Il ponte è alto 22,5 m. L’asimmetria è dovuta 
alla posizione del masso su cui poggia il pilone centrale.

Devil’s Bridge is the symbol of the town of Cividale del Fri-
uli. It was built of stone since 1442 and divided into two 
arches. It rests on a natural boulder located in the Natisone 
river bed, along which you can admire a spectacular gorge. 
The bridge is 22.50 meter high. Its asymmetry is due to the 
position of the boulder on which the central pier rests.

4 KOLOVRAT
Il monte Kolovrat, è un museo all’aperto dove è possibile 
visitare gli appostamenti della Terza linea di difesa italiana 
durante il primo conflitto mondiale. La cresta del monte, al 
confine tra Italia e Slovenia, è ricca di fortificazioni e trincee 
conservate e visitabili. Nei pressi del rifugio Solarie è possi-
bile vedere il monumento dedicato al primo caduto italiano 
nella Grande Guerra, l’alpino Riccardo Giusto. 

Mount Kolovrat is an open-air museum, where it is possible to 
visit the ambushes of the Third Italian defense line during the 
First World War. The ridge of the mount, on the border between 
Italy and Slovenia, is rich in fortifications and trenches, which 
are well-preserved and open to the public. Near the Solaire 
shelter, there is the memorial stone in memory of Riccardo 
Giusto, the first Italian fallen of the First World War. 

6 CASTELLO DI ZUCCO
Il Castello di Zucco, venne costruito a metà del 1200, sul 
Colle Rodingerius, poco sotto il Castello di Cuccagna. 
Insieme al Castello di Cuccagna formò un importante 
sistema di fortificazione a difesa della Valle del Grivò 
uno dei punti di accesso alla pianura friulana. Il castello 
inizialmente in comunione tra i nobili Cuccagna, succes-
sivamente verrà ceduto definitivamente ad un ramo della 
famiglia stessa che prenderà il nome omonimo. 

The Castle of Zucco was built on the Rodingerius hill, just 
below the Castle of Cuccagna, in the mid-1200. The Cas-
tle of Zucco and the Castle of Cuccagna formed part of a 
significant fortification system, to protect the Grivò Valley, 
one of the points of access to the Friulian plain. Initially, 
the castle was shared 
among the nobles of the 
Cuccagna family later 
was transferred to a 
branch of the same fam-
ily, named after with the 
same name.

7 TOPOLÒ
Topolò è un paesino in comune di Grimacco disperso tra 
le montagne delle Valli del Natisone. Il nome del borgo 
deriva dall’albero del pioppo, in sloveno “tapù”. La loca-
lità è famosa per la manifestazione “Stazione Topolò - 
Postaja Topolove” che vede protagonista l’arte in tutte 
le sue espressioni e raduna artisti provenienti da diversi 
paesi del mondo. 

Topolò is a small village in the municipality of Grimacco 
hidden among the mountains of the Natisone Valleys. 
The name of the village derives from the poplar tree, in 
Slovene tapù. The location is famous for the event Topolò 
Station - Postaja Topolove which focuses on the art in all 
its expressions and gathers artists from all over the world.

as it is demonstrated by the elegant squared stone apse 
with cone cover. Inside the apse, there is a cycle of 14th 
century frescoes with the Twelve Apostles.

11 VILLA DE CLARICINI DORNPACHER
La villa sorge ai margini dell’abitato di Bottenicco, piccolo 
borgo rurale immerso nel verde anfiteatero delle colline 
cividalesi. Il complesso comprende una grande dimora 
gentilizia, un cortile d’onore con pozzo centrale davanti alla 
facciata, la cappella, due barchesse, il giardino e il parco. 
Databile alla metà del sec. XVII, ha una forma architetto-
nica allungata che richiama la casa padronale friulana.

The villa de Claricini Dornpacher stands on the edge of 
the village of Bottenicco, a small rural hamlet surrounded 
by the green amphitheater of the Cividale hills. The villa 
comprises the big manor house, the Cour d’Honneur 
with a central well in front of the façade, the chapel, 
two barchesse, the garden and the park. The villa has 
a lengthened architectural form that recalls the Friulian 
country house, dating back to the mid-17th century.

12 SANTUARIO DI CASTELMONTE
Il Santuario di Castelmonte sorge a 618 metri di altezza. 
Già dal VI al IX secolo, la Chiesa di “Santa Maria del 
Monte” era una delle più importanti del Patriarcato di 
Aquileia. La statua della Madonna col Bambino è il cuore 
del Santuario. La rappresentazione della madonna ha 
un incarnato scuro e si inserisce nella tradizione delle 
madonne nere presenti in vari santuari europei. 

The Monastery of Castelmonte stands at 618 mt high. 
Already in the 6th and 9th century, the church of “Santa 
Maria del Monte” was one of the most important in the 
Patriarchate of Aquileia. The statue of the Madonna and 
Child is the core of the monastery. The Madonna, depicted 
with dark skin, is included in the tradition of Black 
Madonnas found in several European monasteries. 

The Mount Spik is 661 meters high and is located a few hun-
dred meters northeast of the Castelmonte sanctuary. On the 
Spik the trench line of World War I is well preserved. There 
are numerous galleries that cross the top of the mountain 
from one side to the other allowed safe access or escape.

16 MULINO DI PONTEACCO E RIPARO DI BIARZO 
Il mulino ad acqua è stato costruito nel 1821. È un esem-
pio architettonico tipico delle Valli, costruito con materiali 
reperibili in loco: legno e pietra. Si raggiunge attraverso 
un bellissimo sentiero che parte proprio da Ponteacco e 
costeggia il fiume Natisone. Nelle vicinanze si trova il sito 
archeologico del “Riparo di Biarzo”, considerato uno tra i 
più importanti del bacino alpino nord-orientale. 

The watermill was built in 1821. It is a typical architec-
tural example of the Valleys, built with materials that are 
available on site: wood and stone. Thanks to a beautiful 
path that starts from Ponteacco and runs along the Nati-
sone river you can reach the watermill. Nearby there is the 
archaeological site of the Riparo of Biarzo, considered one 
of the most important of the north-eastern alpine basin. 

17 SMO
Lo SMO è il museo multimediale rivolto a tutti coloro che 
vogliano conoscere la storia e l’attualità dell’area dove 
storicamente sono insediati gli sloveni della provincia di 
Udine, Gorizia e Trieste. Il visitatore, grazie alle nuove tec-
nologie, da spettatore diventa anche protagonista della 
conoscenza. Il museo è anche un centro di documenta-
zione ed archiviazione in continua evoluzione. 

SMO is a multimedia museum for everyone that wants 
to know the history and current events of the area where 
historically the Slovenes of the province of Udine, Gori-
zia, and Trieste have settled. The visitor, thanks to new 
technologies, besides being a spectator, also becomes 
the protagonist of knowledge. The museum is also a doc-
umentation and recording center continuously evolving. 

senso di pace e tranquillità, particolarmente belli i fienili 
ben conservati e testimoni di un epoca passata. 

At about 1 km from the residential area of Tribil Inferiore, 
in the municipality of Stregna, in the west, there are the 
Planino lawns. The large grass surface covers the extensive 
plain valley. The beauty of these lawns gives a sense of 
peace and tranquility to the visitor. The haylofts, recalling 
the past age, are particularly beautiful and well preserved.

20 MONTE CUM
Il monte Cum, è una montagna delle Alpi orientali alta 917 
m, situata nella parte orientale dalla provincia di Udine. Il 
monte Cum è ubicato tra i paesi di Tribil Superiore e San Vol-
fango. Il monte è facilmente individuabile per la sua carat-
teristica forma tronco-piramidale. Nel corso della prima 
guerra mondiale fu una cima strategica del fronte italiano.

Mount Cum is a mount in the Oriental Alps, it is 917 meters 
high and located in the eastern part of the province of 
Udine. Mount Cum is situated between the towns of Tribil 
Superiore and San Volfango. The mount is easily identifia-
ble by its characteristic trunk-pyramidal shape. During the 
First World War, it was a strategic peak of the Italian Front.

21 CASCATA DELLA CUKULA
La cascata si trova sul Rio Namlen, a sud est dell’abitato di 
Platischis in comune di Taipana. Lo spettacolare salto delle 
limpide acque del torrente di oltre 70 metri, è immerso in 
un’ambiente naturale e selvaggio e non potrà che affascinarvi 
e catturare la vostra attenzione. È la cascata più imponente tra 
tutte quelle presenti nel territorio delle valli del Torre e Natisone.

The waterfall is located on the Rio Namlen, southeast of Pla-
tischis in the municipality of Taipana. The spectacular ver-
tical drop of the clear water is enchanting and captures the 
attention. This is the most imposing waterfall of all the areas 
around the Torre and Natisone valleys. The impressive drop, 
over 70 metres high, is immersed in nature and wilderness.

identifiable from the plain due to its particular elon-
gated shape along the north-south axis. Mount Joanaz is 
considered one of the few peaks where you can enjoy a 
360-degree view from the Julian Alps to the Friulian plain 
and down to the sea. Its peak is easily accessible on foot 
or by mountain bike from the Joanaz refuge.

LA CULTURA DEL VINO
L’eccellenza vitivinicola del territorio è riconosciuta in tutto 
il mondo. I vini rossi autoctoni sono il Pignolo, il Refosco 
di Faedis e lo Schioppettino di Prepotto; quelli bianchi il 
Friulano, il Verduzzo e la Ribolla. I vigneti si estendono 
a perdita d’occhio regalando un panorama mozzafiato e 
la profonda cultura vitivinicola del territorio è da sempre 
focalizzata nella produzione di vini di assoluta qualità.

The winemaking excellence of the territory is recognized 
all over the world. The native red wines are the Pignolo, the 
Refosco of Fedis and the 
Schioppettino of Prepotto; 
the white ones Friulano, 
Verduzzo and Ribolla. The 
vineyards extend as far as 
the eye, giving a breath-
taking view and the deep 
wine culture of the area 
has always been focused 
in the production of wines 
of the highest quality.

ALPE ADRIA TRAIL

L’Alpe-Adria-Trail collega tre 
regioni: la Carinzia (Austria), la 
Slovenia e il Friuli Venezia Giulia 
(Italia) in un susseguirsi di 43 
tappe complessive e circa 750 
km. Questo cammino a lunga 
percorrenza conduce dai piedi 
della montagna più alta d’Au-
stria, 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 concepito 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: Carinthia 
(Austria), Slovenia and Friuli Venezia Giulia (Italy). It 
consists of 43 stages and it’s about 750 km long. This 
long-distance trail leads you to the bottom of the highest 
mountain in Austria, the Großglockner (3798m). The trail 
crosses some of the most beautiful mountain sceneries 
of the Carinthia region. Part of the trail takes you where 
Austria, Slovenia and Italy meet and it ends close to the 
town of Muggia, on the Adriatic Sea. The Alpe Adria Trail 
is a unique itinerary made for those who love walking. 
The map covers the areas crossed by the official 27th, 28th 
and 29th stages of the trail from Passo Solarie to Prepotto 
passing through Cividale del Friuli.

MONTE JOANAZ HIKE

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 hikers and it starts from the 
village of Tamoris at the foot of Mt Joanaz. From Tamoris 
take the paved road that goes uphill towards Montefosca. 
When you arrive at the Madonnina del Domat (960m), take 
the gravel road that goes uphill on the right which leads 
you all the way to the top of the mountain. It’s also possible 
to reach the peak by taking the path that goes along the 
right side of the road. When you arrive at the peak, take the 

CAI path that leads you south 
towards the valley and, once 
there, continue on the gravel 
road towards the right all the 
way back to Tamoris.

MATAJUR HIKE 

Raggiunto il rifugio Pelizzo dalla comoda strada che parte da 
Savogna, si segue il sentiero che in salita punta verso la Chie-
setta del Redentore posta sulla cima del monte a 1641m 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 the Rifugio Pelizzo, which can be reached by road 
from Savogna, you can walk all the way to the top of the 
mountain towards the chapel, Chiesetta del Redentore, 
situated on the peak at 1641m. Once you reach the top you 
can descend west towards the Rifugio Dom. From here go 
north and reach a little lake. Continue on the main path 
that goes left which leads you back to the Rifugio Pelizzo.

DA FARETO DO

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 que-
sto 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 svi-
luppa su strade secondarie e poco trafficate dando la pos-
sibilità al ciclista di godersi l’ambiente circostante. 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 ponti-
cello si svolta a sinistra e si segue la strada in salita verso 
Montemaggiore passando per Stermizza. Arrivati al pae-
sino ai piedi del monte Matajur, si scende a destra verso 
Cepletischis e passato il villaggio si svolta a destra in 
direzione Grimacco. Arrivati a Clodig 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 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 Grand Fondo for Haiti 
is one of the main cycling 
events in our territories. 
The whole track is about 
141 km long and has 
almost 3000m difference 
in altitude. This track can 
be ridden in two days, 
giving everyone the chance to complete it. The itinerary both 
starts and ends in Cividale del Friuli, going along secondary 
roads with not much traffic and giving many opportunities 
to admire the beautiful scenery. It starts from Cividale and 
continues in the direction of San Pietro al Natisone which 
is situated at the very beginning of the Valli del Natisone. 
Once in San Pietro, turn left in the direction of Vernasso. 
Follow the Natisone river until you reach the bridge in the 
village of Tiglio. Cross the bridge and go back towards San 
Pietro, then continue towards Azzida and Savogna. When 
you arrive in Savogna, after the bridge, take the road that 
goes left towards Montemaggiore and Stermizza. When you 
arrive in Montemaggiore, situated at the foot of Mt Mata-
jur, take the road that goes downhill on the right towards 
Cepletischis. Pass through the villages of Losaz and Mass-
eris. Cycle through the village of Cepletischis and take the 
road on the right in the direction of Grimacco. When you 
reach the Clodig, go uphill towards Sverinaz, go through 
the village of Drenchia and continue on the road that leads 
to Stragna. From here go all the way down to San Leon-
ardo, continue towards Purgessimo and Cividale del Friuli. 
From Cividale, continue towards Moimacco, Ziracco, Ron-
chis, Faedis and Attimis. Continue further towards Porzus 
and, once you arrive on the top of the mountain, continue 
towards Canebola and Faedis. At the end of the descent, 
turn left on the sharp bend climbing up until Valle. The turn 
left and go all the way back to Cividale.

NATISONE GRAVEL

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 sinistro, poi attraver-
sato un passaggio a livello sul lato destro. Prima della zona 
artigianale, si svolta a destra e attraversata la strada sta-
tale 54 ci si dirige su una stradina 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 sini-
stra dirigendosi verso i Casali Pitassi. Da qui si prosegue 
verso Buttrio e si sale sui bellissimi colli circondati da ville 

antiche e vigneti. Proseguendo sulla panoramica, nei pressi 
di una grande e antica villa si svolta a destra e poi a sinistra 
su una strada bianca e al termine del rettilineo che costeg-
gia 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 sinistra per Firmano dove svoltando a 
sinistra si attraversa la passerella sul Natisone. Tornati a 
Premariacco ci si dirige verso Cividale del Friuli per poi ritor-
nare a Moimacco tramite la pista ciclabile che si prende nei 
pressi del Cimitero di Cividale del Friuli sulla strada statale.

The Natisone Gravel is a track dedicated to cyclists that 
like gravel tracks 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 cycling part of the track 
that runs along the Torrente Chiarò river in the direction of 
Remanzacco, it joins the gravel roads of the surrounding 
countryside. You return to Moimacco keeping the railway 
to your right, then crossing it. Before the industrial park, 
you turn right and, once you’ve crossed the state road 54, 
you proceed to San Mauro through a country road. Con-
tinue right towards an airfield and, after having passed it, 
you take the road on the right. After 100m on the left, go 
back on the gravel road. At the end on this straight road, 
turn right and then left towards Casali Pitassi. From here 
continue towards Buttrio and climb the beautiful hills sur-
rounding the ancient villas and vineyards. Continuing on 
this panoramic route, near a big ancient villa, turn right 
and then left on a gravel road and at the end of stretch that 
runs along the vineyards, turn left and go back towards 
Orsaria. Head towards Premariacco where, at the traffic 
lights, you turn right to cross the scenic Ponte Romano. 
After the bridge, turn left in the direction of Firmano cross-
ing the footbridge on the Natisone river. Once you’re back 
in Premariacco, head towards Cividale del Friuli to then go 
back to Moimacco on the cycle path that begins near the 
cemetery of Cividale on the state road.

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 the mythological creatures from 
the Valli del Natisone called Krivapete. The trail starts in 
the parking lot in front of the town hall of Pulfero. The 
trail is very well marked along the way and easy to follow. 
It goes through the villages of Bizonta, Cosanea, Tuomaz, 
Rodda, Ossiach and 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 can help your climb. 
Along the way you can see the church of San Leonardo 
and you can admire Mt Mia from different points of view.

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 Natisone 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 impegnativa. 
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 raggiungere 
la cima, si prende il sentiero che parte dal Rifugio 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 prin-
cipale fino a trovare le indicazioni che ci porteranno su un 
bellissimo sentiero Sorzento. Da qui lungo la pista cicla-
bile si arriva a San Pietro al Natisone. È sconsigliata la 
percorrenza dei sentieri in condizioni di fango per motivi 
di sicurezza e per evitare l’erosione dei trail.

The Matadown track starts from the top of mount Matajur, 
at 1641m and arrives in Sorzento, in the municipality of 
San Pietro al Natisone. It’s 12km long and has 1400m 
difference in descent. This challenging trail is dedi-
cated to expert enduro cyclists. In 2017 it was voted one 
of the most beautiful natural trails of Europe. The trail 
starts from the top of mount Matajur. To reach it, take 
the path from Rifugio Pelizzo (situated at the end of the 
road that goes up from Savogna) all the way to the top. 
Head towards the Rifugio Dom and turn right towards the 
little lake. From here, continue on the main trail towards 
Passo di Glevizza. Cross the path and continue straight 
on the main track until you find the signs that lead you 
to Sorzento on a beautiful path. From here there is a cycle 
path that will take you to San Pietro al Natisone. The 
trail is not recommended in muddy conditions for safety 
reasons and in order to prevent any damage to the trail.
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Piatti tipici friulani
Via G.B. Candotti 4
Cividale del Friuli (UD)
chiuso il lunedì
Tel. 0432 732467
campanilecividale@gmail.com
Seguici anche su fb!

A

Borgo di Ponte, 20 - 33043 Cividale del Friuli (Ud)
info@cividalecasa.it - tel. 0432 1599847

     facebook.com/cividalecasa

www.cividalecasa.it

Dott. Ing. STEFANO ZANUTTIGH
cell. 340 2756 363

stefano@cividalecasa.it
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H J

www.civibank.it

UO Q
PANIFICIO DEL FORO

Piazza A. Picco 20· Cividale del Friuli · Tel. 0432 731308
Sapori di pane e gubaneS

via zona industriale 62
San Pietro al Nat. (UD)
tel. +39 371 1847079

B

iat
informazione
accoglienza turistica
Valli del Natisone

Via Alpe Adria 73 · San Pietro al Natisone (UD)
Tel. 339 840 3196 · segreteria@nediskedoline.it

www.vallidelnatisone.eu

C

Sostare in Rifugio è respirare,
fermarsi a pensare

tel. +39 0432 1261027
Per informaazioni:

rifugiomat@gmail.com

E G

Paradiso dei Golosi
via F. Musoni, 3

PASTICCERIA · GELATERIA · CAFFÈ

33049 San Pietro al Natisone (Ud)
tel. +39 0432 727623

I

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

K L

P

www.invitoapranzo.it

R T

M N

www.natisoneoutdoor.com

con il sostegno di

www.natisoneoutdoor.com

A PLACE
A PLACE
TO COME
TO COME
TO COME
BACK TO

LEGENDA | LEGEND

Thanks to:
openstreetmap.org 
Map data © OpenStreetMap contributors

Foto di: 
Bosco, Martinuzzi, Mas, Pappalettera, Petrussi, Piccaro,
Podorieszach, Scandino, Simioli, TurrinPhotosport, Zanfagnini. 

Traduzioni di: Erika Specogna

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

Punto informativo turistico | 
Information point Percorsi a piedi | Trekking

Poste e telegrafi  | Post offi ce Percorsi in bici | Bike trails 

Ospedale, Pronto Soccorso | 
Hospital, E.R.

Grotta, attività speleologiche | 
Cave, speleological activities

Farmacia | Pharmacy Rifornimento carburante | Petrol station

Carabinieri | Police Produzione e vendita gubane | 
Production and sale of Gubane

Wi Fi Produzione vino | Wine production

Hotel Noleggio auto con conducente | 
Rent car with driver

Bed & Breakfast Assistenza bici | Bike assistance

Area campeggio | Camping area Museo / luogo storico | Museum / historic sit

Trattoria, Ristorante | 
Trattoria, restaurant Circuito di kart | Kart circuit

Grotta, attività speleologiche | 
Cave, speleological activities 1 Punti di interesse | Point of interest

Area Sportiva | Sport area A Sponsor

Palestra di roccia | Rock climbing gym 1 Bike point

Informacittà 
Cividale del Friuli
Tel. +39 0432 710460

Uffi cio Turismo
Cividale del Friuli 
Tel. +39 0432 710422

Tempietto Longobardo 
& C.I.P.S. 
Tel. +39 0432 700867

turismo@cividale.net
informacitta@cividale.net 
www.cividale.net 
Facebook: 
Uffi cio Turistico Cividale

Uffi cio 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 

Tour guidati in natura 
Accompagnatore media 
montagna
Collegio guide alpine fvg
Luca Crucil 
Tel. +39 333 7132446
www.enjoyjulianalps.com
Facebook: Enjoy Julian Alps
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