
IL PERCORSO SUL FILO DELL’ EMOZIONE
Dalla Montagna al mare in bicicletta, la Ciclovia Alpe Adria Radweg (CAAR) 
FVG 1

A L O N G  T H E  P A T H  O F  E M O T I O N
From the Mountains to the Sea by bicycle, Ciclovia Alpe Adria Radweg (CAAR)



Il Progetto “Terra dei Patriarchi” (www.terradeipatriarchi.it) ha come obiettivo la promozione delle tipicità  e delle ricchezze della provincia di Udine e la creazione di una serie di 
azioni per cui il territorio nelle sue complessità e nelle sue potenzialità diventa l'elemento centrale della strategia di promozione turistico-economico-culturale. Il Progetto è  
finanziato dalla Regione Autonoma FVG e co-finanziato dalla Provincia di Udine, con la collaborazione dell’Agenzia Turismo FVG ed il coinvolgimento dei Consorzi FriulAlberghi, 
Carnia Welcome, Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo e le Associazioni  Strada del Vino Aquileia, Strada del Vino e Sapori Colli del 
Friuli e della Società Sodales Aquileia.
Grazie anche alla partecipazione della F.I.A.B. onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) del Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine ha realizzato un’azione importante 
del Progetto: questo pratico roadbook della Ciclovia Alpe Adria Radweg  (CAAR) FVG 1 che dalle montagne del Friuli porta fino al mare. Il percorso offre scorci di ineguagliabile 
bellezza e proprio per questo sono già molti i turisti che scelgono di percorrere questa pista, anche se in certi punti non è completa. E’ proprio a loro che dedichiamo il volume
Il  Percorso sul filo dell’ emozione, uno strumento pratico che fornisce informazioni soprattutto tecniche e cartografiche, così che tutti possano viaggiare sulla CAAR FVG 1, 
in sicurezza e con la certezza della strada da percorrere.

Questo libretto integrato dalle mappe ciclistiche è corredato da informazioni utili che vi aiuteranno a pianificare ciò che preferirete vivere, per una vacanza su pedale completa.
Abbiamo scelto le strade più belle, molte delle quali su pista dedicata, che vi accompagneranno sui ponti e tracciati delle vecchie ferrovie, nei  paesaggi suggestivi fino al centro 
della storia del Friuli.  Saranno scorci rilassanti per gli occhi e l’anima!

…e ora caschetto, borraccia…in sella che si parte!

                                                                                   

IL PERCORSO SUL FILO DELL’ EMOZIONE

Franco Mattiussi
Vice Presidente della Provincia di Udine

                                    Pietro Fontanini 
Presidente della Provincia di Udine           

The Project “Terra dei Patriarchi” ( www.terradeipatriarchi.it) has as its objective the promotion of the uniqueness and the wealth of the province of Udine and 
the creation of a series of actions to which the territory in its complexity and its potential becomes the central element of the tourist, economic and cultural 
promotion strategy. The Project is funded by the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia and co-funded by the Province of Udine, in collaboration with the 
FVG Office of Tourism and the involvement of the consortia FriulAlberghi, Carnia Welcome, Consortium for the Promotion of Tourism of Tarvisio, Sella Nevea and 
Passo Pramollo and the Associazioni Strada del Vino Aquileia, Strada del Vino e Sapori Colli del Friuli and of the Società Sodales Aquileia.
Thanks also to the participation of F.I.A.B. Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta-Italian Federation of Friends of the Bicycle) of Friuli Venezia Giulia, 
the Province of Udine has achieved an important action for the Project: this practical road book of the Ciclovia Alpe Adria Radweg (CAAR) FVG 1 which from the 
mountains of Friuli leads to the sea. The trail offers views of astonishing beauty and for this reason there are already many tourists who choose to go down this 
track, although in some places it is not complete. It’s to them that we dedicate the volume “Il Percorso sul filo dell’ emozione” (Along the path of emotion), a 
practical tool that particularly provides cartography and technical information, enabling everyone to travel along the CAAR FVG 1 in safety and with the certainty 
of the way to go.

This booklet, supplemented by bike maps, supplies useful information that will help you to plan what you prefer to enjoy, for a perfect riding holiday.
We have chosen the most beautiful roads, many of them on special tracks, which will take you along the bridges and paths of the old railways, through striking 
landscapes to the centre of the history of Friuli. The views will be relaxing for the eyes and the soul!

And now ... helmet, water bottle ...let’s ride!

Vice President of the Province of Udine President of the Province of Udine 

ALONG THE PATH OF EMOTION



E’ possibile quindi che nel tragitto si trovino situazioni qui non segnalate, in quanto alcuni tratti della FVG 1 sono in fase di completamento.
Andare in bici è divertente ma bisogna rispettare le regole

- indossare sempre caschetto omologato, pettorina o bretelle rifrangenti e/o abiti sgargianti, soprattutto di notte ed eventuali altre protezioni come ginocchiere e guanti
- dotare la bicicletta di kit per manutenzione
- luci sempre accese e in condizioni di efficienza, sia avanti che sul retro del mezzo
- assicurare i bambini negli appositi sellini omologati
- togliere gli occhiali da sole nelle gallerie
- segnalare con le braccia l’intenzione di svoltare a destra/sinistra o di spostarsi al centro della carreggiata
- controllare di frequente freni e ruote
- rispettare il Codice della Strada

La più importante e strategica delle "strade" della ReCIR (Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale) merita un'attenzione speciale anche per la frequentazione internazionale 
dei cicloturisti. La collaborazione richiestaci dall'Assessorato allo Sviluppo Turistico dell'Amministrazione Provinciale di Udine ci ha trovati ben disposti e attenti nella verifica e 
predisposizione del percorso ad uso anche di questa agile ed utile pubblicazione.  Le Associazioni della FIAB Regionale si augurano di poter proseguire questa importante collaborazione.

Renato Chiarotto
coordinatore delle Associazioni Fiab del Friuli Venezia Giulia

Il progetto Ciclovia Alpe Adria Radweg CAAR, un esempio di cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo della mobilità sostenibile, nasce dalla comune volontà delle tre regioni 
partecipanti (Regione Friuli Venezia Giulia, Land Salisburgo e Land Carinzia) di individuare un itinerario ciclabile transfrontaliero che, congiungendo Salisburgo con Villach, Udine, 
Aquileia e Grado, superi il confine fisico costituito dalle Alpi e realizzi un collegamento diretto tra la rete ciclabile centro europea e il mare Adriatico.
Tale progetto è risultato vincitore al bando di gara indetto per il Programma europeo di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013 e vede quale capofila la 
Regione Friuli Venezia Giulia e partner la Provincia di Udine con i Länder Salisburghese e Carinziano e le rispettive agenzie di promozione turistica.

Il tracciato indicato nelle mappe ripercorre con precisione quello che oggi è la Ciclovia Alpe Adria Radweg CAAR, dal valico di Coccau a Grado, denominata in Italia FVG 1

The most important and strategic “road” of the ReCIR (Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale-Network of Cycle paths of regional Interest) deserves a special attention also 
because of the attendance by international cycling tourists. The collaboration requested from us by the Assessorato allo Sviluppo Turistico dell’Amministrazione Provinciale di 
Udine (Department of Tourism Development of the Province of Udine) found us willing and careful in checking and preparing the path to be used also for this simple and useful 
publication. The Regional FIAB Associations wish to be able to continue this important collaboration.

Renato Chiarotto,
coordinator of the FIAB Associations of Friuli Venezia Giulia

The “Ciclovia Alpe Adria Radweg-CAAR” project is an example of cross-border cooperation for the development of sustainable mobility, it stems from the common will of the three 
participating regions (Friuli Venezia Giulia Region, Salzburg and Carinthia) to identify a cross-border cycle route, which by joining Salzburg and Villach, Udine, Aquileia and Grado 
will overcome the physical boundary formed by the Alps and achieve a direct link between the central European cycle route network and the Adriatic Sea.
This project won the tender issued by the European Cross-border Cooperation Program Interreg IV Italy - Austria 2007-2013 and has as the lead the Friuli Venezia Giulia Region and 
as partners the Province of Udine with the provinces of Salzburg and Carinthia and their corresponding Tourist Boards.

The circuit shown in the maps traces what is now the Ciclovia Alpe Adria Radweg-CAAR, from the pass of Coccau to Grado, now called FVG 1 in Italy. 

It is therefore possible that situations not yet reported here may be found along the way, as some sections of the FVG 1 are nearing completion.

Riding a bicycle is fun, but you need to follow some rules

- Always wear an approved helmet, a vest and reflective braces and/or flashy clothes, especially at night, and any other protection such as knee pads and gloves 
- Equip your bicycle with a proper maintenance kit
- Lights always on and working both in front and at the back 
- Ensure that children are strapped in their special saddles 
- Take off sunglasses in tunnels 
- Indicate with your arms the intention to turn right / left or to move to the centre of the roadway 
- Check brakes and tyres frequently
- Respect traffic laws



Pericolo strettoia / Pericolo attraversamento

Pericolo generico / Pendenza elevata / Percorso interrotto

Fontanella / Area picnic / Riparazione biciclette

Percorso ufficiale

Percorso in costruzione / manutenzione

Variante al percorso

Sentiero / Strada pedonale

Ferrovia / su ponte / in galleria

Pista ciclabile / su ponte / in galleria

Strada sterrata con fondo compatto / su ghiaia o terra / solo per MB

Strada residenziale / su ponte / in galleria

Strada secondaria / su ponte / in galleria

Strada provinciale / su ponte / in galleria

Strada regionale / su ponte / in galleria

Strada statale / su ponte / in galleria

Autostrada / su ponte / in galleria

Legenda

Danger road narrows on both sides / Danger crossing

Generic danger / High incline / Closed road

Fountain / Picnic area / Bicycle repair shop

Official route

Route under construction / maintenance

Route variation

Path / Footpath

Railway / on a bridge / in a tunnel

Cycle path / on a bridge / in a tunnel

Compact dirt road / on gravel or soil / only for MB

Residential road/ on a bridge / in a tunnel 

By-road / on a bridge / in a tunnel 

County road / on a bridge / in a tunnel

Regional road / on a bridge / in a tunnel 

State road / on a bridge / in a tunnel 

Motorway / on a bridge / in a tunnel

Leggenda



Abbiamo idealmente diviso la FVG 1 in tre parti: 

                            Montagna (Coccau – Venzone)                                 Collina (Venzone – Udine)                                 Pianura fino al Mare (Udine – Grado)

 
Il tracciato è pressoché identico sia verso Grado sia verso Tarvisio ma, nei punti in cui questo non è confermato, i percorsi sulla mappa sono distinti con le frecce che indicano il 
diverso senso di marcia. Nel testo queste informazioni saranno evidenziate con il titolo Per noi che saliamo

Segnale presente lungo la CAAR

FVG 1

The track is almost identical both towards Grado and towards Tarvisio, but in the points where this is not confirmed, the routes on the map are highlighted with arrows that indicate 
the different direction. This information in the text will be pointed out by the title Per noi che saliamo (For us who climb).

Mountain (Coccau – Venzone) Hill (Venzone - Udine) Level ground to the Sea  (Udine – Grado)

We have ideally divided the FVG 1 into three parts:

Signal along the CAAR



IL PERCORSO SUL FILO DELL’ EMOZIONEALONG THE PATH OF EMOTION



Dal confine di Stato su pista ciclabile in sede propria 
entriamo in Italia in zona montuosa, percorrendo 
una strada asfaltata a Coccau; superiamo un ponticello 
e incontriamo una discesa molto ripida:        di seguito 
ritroviamo la pista ciclabile in sede propria e 
procediamo quindi  seguendo le indicazioni. 

1

Tarvisio

Foto: Franco Bonu

From the State border, on a cycle track you will enter 
Italy in a mountain area, along an asphalt road in 
Coccau; cross a small bridge and you will get to a 
very steep descent:           afterwards you will find the 
cycle track again, keep going on following the signs.

1



La pista continua verso Tarvisio (prima di arrivare al centro del paese troviamo a sinistra un’altra pista ciclabile che porta ai laghi di Fusine e in 
Slovenia). 
A Tarvisio         numerose sono le aree picnic            con ombra e fontanelle        
Attraversiamo il centro su percorso dedicato, fino a Camporosso e giunti al termine del tracciato prestiamo  attenzione all’attraversamento della 
via Alpi Giulie, per proseguire dritti verso la SS13 che vediamo in fondo sospesa.  Proseguiamo dritti sempre su tracciato dedicato.

      oo2 The track continues towards Tarvisio (before reaching the town centre, on the left you will find another cycle track that leads to the lakes of 
Fusine and Slovenia).
In Tarvisio       many are the picnic areas            with shady places and fountains.
Cross the centre along a cycle track, as far as Camporosso and, at the end of the track, pay attention to the crossing of Via Alpi Giulie. Proceed 
straight on towards the SS13 road, which you see suspended in the background. Proceed straight on along the cycle track.

2



Proseguiamo fino a che la pista dedicata termina e ci immettiamo  a sinistra su strada con moderato traffico. Procediamo in via Lussari, fino alle 
porte di Valbruna dove, prestando attenzione all’incrocio nel dare precedenza, ci immettiamo          in via Saisera. Andiamo avanti dritto fino 
ad incrociare nuovamente l’A23 con un sottopasso e proseguiamo dritti in direzione Ugovizza, dove ritroviamo a sinistra la pista dedicata 
Passiamo davanti alla vecchia stazione con bar  e siamo alle porte di Malborghetto. Giunti di fronte all’imbocco della galleria abbiamo due 
possibilità:

Proceed to the end of the cycle track, then turn           left into a road with moderate traffic. Proceed in Via Lussari, as far as the entrance of 
Valbruna where, being careful to give way at the crossroads, you will have to turn into Via Saisera. Go straight on until crossing the A23 again 
with an underpass and proceed straight on towards Ugovizza, where on the left you will find the cycle track            again. You will pass in front 
of the old station with a bar           on the edge of Malborghetto. When you get to the entrance of the tunnel, you have two possibilities: 3



Proseguiamo in galleria illuminata su strada  a traffico ridotto e dopo un tornante siamo sulla strada che costeggia la sponda sinistra del Fella; qui si 
trova un guado         che può non essere praticabile in caso di abbondante acqua.

Prima di entrare in galleria  scendiamo a destra verso il centro del paese e, dopo il ponte, lo attraversiamo; in qualche centinaio di metri ci ricongiungiamo 
con la SS13 che lasciamo dopo poco per girare a sinistra (indicazioni per Ombrico) riattraversando il Fella sul ponte.  
Ci ricongiungiamo con la strada che scende dal guado, poco trafficata.

Malborghetto

Proceeding through the illuminated tunnel on a low traffic road and after a hairpin bend you will be on the road that runs along the left 
bank of the Fella river; here you will find a ford           that may be not practicable in case of abundant water

Before entering the tunnel, turn right towards the town centre and, past the bridge, you will cross it; in a few hundred metres, you will 
get to the SS13 road again, which you will leave a little later turning left (signs to Ombrico) crossing the bridge over the Fella river. You 
will reach the low traffic road that descends from the ford.

3.1



Proseguiamo verso Santa Caterina e qui la nostra strada ritorna un percorso dedicato. 
All’altezza di Bagni di Lusnizza          un vecchio ponte ferroviario ci porta sull’altra sponda del Fella che seguiamo, restando sotto la A23           ; 
scendiamo verso Pontebba su via Deposito.4 Proceed towards Santa Caterina, here the road is a cycle track again. At Bagni di Lusnizza              an old railway bridge takes you to the other 
bank of the Fella, which you will follow remaining below the A23              ; descend towards Pontebba along Via Deposito.4



A Pontebba, dopo via Deposito, ci immettiamo sulla strada 
principale, facendo attenzione ad una discesa pericolosa        , 
subito dopo il ponte sulla ferrovia.  
Passiamo poi sul ponte del Torrente Pontebbana,
        proseguiamo dritti in via Cavour e, prima dell’ incrocio 
con la SS13, facciamo attenzione a svoltare a destra, verso il 
cimitero: dopo un tornante ritroviamo la pista ciclabile in 
sede dedicata (fare attenzione alla discesa ripida    ). 
Subito dopo una salita molto ripida ci riportiamo ancora sul 
vecchio tracciato della ferrovia e scendiamo a 
Pietratagliata. Qui ci attende una sorpresa: non solo 
termina la pista dedicata ma troviamo anche una rampa di 
scale in discesa       che possiamo superare grazie ad un 
piccolo scivolo.
Questo impedimento è provvisorio, in attesa che i lavori della 
FVG 1 si concludano, ma è l’unica possibilità che ora abbiamo 
per proseguire. Fatte le scale continuiamo per circa un 
kilometro e va da sé che ritroviamo altre scale         (questa 
volta in salita, ma sono le ultime...) sempre con scivolo. 
Le nostre fatiche saranno premiate perché qui ritroviamo la 
pista dedicata che, fra ponti e galleria, attraversa uno dei 
punti più suggestivi (attenzione a togliersi gli occhiali da 
sole perché le gallerie anche se imbiancate, non sono 
illuminate). 
In leggera discesa procediamo fino a Dogna. 

5
In Pontebba, after via Deposito, turn into the main road, 
paying attention to a dangerous descent        , immediately 
after the bridge over the railway.
Cross the bridge over the Pontebbana Stream      , go 
straight on in Via Cavour and, before the crossroads with 
SS13, turn right towards the cemetery: after a hairpin bend 
you will find the cycle track again (pay attention to the steep 
descent          ). Immediately after a very steep climb you will 
b e  o n  t h e  o l d  ra i l way  t ra c k  a g a i n ,  d e s ce n d i n g  to
Pietratagliata. Here you will find a surprise: not only does 
the cycle track end, you will also find some descending steps  
          that you can go past thanks to a small slide (an
opportunity to rest your back and be back in a standing
position).
This obstacle is temporary, waiting for the FVG-1 works to 
be concluded, but it is the only possibility to proceed. Past 
the steps, proceed for about one kilometre and you will find 
other steps           (this time ascending, but they are the last...) 
again with a slide.
Your effort will be rewarded as here you will find the cycle 
track that, amidst bridges and tunnels, crosses one of the 
most charming points (remember to take your sunglasses 
off, because the tunnels, although whitewashed, are not 
illuminated). 
Proceed to Dogna down a slight descent.

5



Scendiamo verso Dogna su pista dedicata. 
A questa altezza la pista FVG 1 può essere interrotta 
a causa di lavori in corso        , vi è però la possibilità          
di percorrere il panoramico ponte sul torrente 
Dogna, dal quale il Montasio è apprezzabile in tutta 
la sua bellezza. 

6

Foto: Franco Bonu

(see note in Sheet 9.1 for the Dogna – Carnia stretch 
by bus)

Descend towards Dogna along a dedicated track. 
Here, it’s probably that you will find the FVG-1 
interrupted          , because maintenance works are  
in progress, but you have the possibility to cross 
the panoramic bridge over the Dogna stream, from 
which the Montasio can be appreciated in all its 
beauty. 

6



Se vogliamo visitare Dogna non faremo altro che tornare sui 
nostri passi ripercorrendo il bel ponte per girare a sinistra: qui 
troveremo una pericolosa discesa con forte pendenza           (si 
consiglia bici a mano); un altro ponte ci porterà sull’altra riva 
del Fella per entrare a Dogna.
Per ciclisti esperti che vogliono continuare verso Chiusaforte: 
a Dogna via Nazionale vi porterà sulla SS13 (direzione 
Udine); qui inizia un percorso sconsigliato perché pericoloso, 
causa il traffico della Statale e per la presenza di una lunga 
galleria, da percorrere insieme agli automezzi, che 
procedono a velocità sostenuta. 

IL PERCORSO SUL FILO DELL’ EMOZIONE6 
FOCUS PER 
DOGNA

If you wish to visit Dogna, you will just have to go back 
crossing the beautiful bridge and turning left: here you will 
find a dangerous, steep descent          (we suggest that you 
pull your bike); another bridge will lead you to the other 
bank of the Fella river to enter Dogna.
For expert cyclists who want to continue towards 
Chiusaforte: in Dogna Via Nazionale will lead you to the SS13 
road (direction Udine); here starts a track that is not 
advisable as it is very dangerous, due to the traffic of the 
State road and to the presence of a long tunnel, to be crossed 
along with motor vehicles, which travel at high speed.

FOCUS ON
DOGNA 

6.1 ALONG THE PATH OF EMOTION



Seguiamo le indicazioni fino alla vecchia stazione, 
dove ricomincia la pista ciclabile in sede propria. 
Si prosegue per Casasola e Villanova.

7 
FOCUS PER 
CHIUSAFORTE

Follow the signs to the old railway station, where 
the cycle track starts again. Proceed to Casasola 

and Villanova.

7
FOCUS ON
CHIUSAFORTE



8 (vedere nota in Foglio 9.1 per tratto Dogna – Carnia su autobus di linea)

Da Chiusaforte proseguiamo su pista dedicata fino al suggestivo ponte di ferro che attraversa il Fella. 
A questo punto abbiamo due scelte: 

(see note in Sheet 9.1 for the Dogna – Carnia stretch by bus)

From Chiusaforte proceed along the cycle track as far as the charming iron bridge over the Fella. 
At this point you have two choices:

8



Oltre il ponte arriviamo all’altra sponda del Fella e quindi a Resiutta su pista dedicata           , la quale però si interromperà e proseguirà 
sulla SP42           e dopo poco su SS13  con traffico elevato di mezzi (           percorso più breve che però richiede molta attenzione). 

La seconda è girare a destra prima del ponte di ferro, dove una strada stretta e in salita ci porta a superare prima l’autostrada, che passa 
sotto i nostri pedali, poi il Rio Simon su ponte di pietra          , per proseguire a Roveredo           e poi Ovedasso  
Si tratta di un percorso sportivo con molti dislivelli, su strada stretta con possibilità di caduta sassi: quindi sempre caschetto! 
Con questo percorso sport arriviamo a Moggio Udinese          e poi scendiamo verso il fiume Fella su SP42 che, incrociando la SS13, 
si ricongiunge con il primo percorso.

8 Past the bridge you will get to the other bank of the Fella river and then to Resiutta on the cycle track        , which, however, breaks 
off and proceeds on the SP42          and then on the very busy SS13 (          shorter route that, however, requires much attention). 

The second is to turn right before the iron bridge, where a narrow uphill road will take you first past the motorway, below you, then 
the Rio Simon on a stone bridge          , proceeding to Roveredo           and then Ovedasso        . It is a route with many differences 
in height, on a narrow road with possible stone fall: therefore, always wear your helmet! Along this route you will reach Moggio 

Udinese         , then descend towards the Fella river along the SP42 road that, crossing the SS13, joins the first route.

8.1



Qui come detto prima il tracciato della FVG 1 è sospeso.
NOTA vi è la possibilità di utilizzare un autobus di linea:
per chi preferisce trovare una soluzione alternativa al tratto Dogna (Foglio 6), Chiusaforte (Foglio 7), Moggio Udinese (Foglio 8) e Carnia (Foglio 9) 
suggeriamo l’utilizzo dell’autobus di linea extraurbana. Almeno un paio di giorni prima del vostro arrivo a Dogna, è obbligatorio contattare la 
SAF per concordare le modalità di trasporto delle vostre biciclette, dato i posti limitati.
A titolo indicativo vi forniamo di seguito gli orari della linea, con la raccomandazione di prenotare il vostro viaggio contattando la SAF.  

9 As said before, here the FVG-1 track breaks off. 
NOTE there is the possibility to travel by bus:
for those who prefer to find an alternative solution for the Dogna (Sheet 6) – Chiusaforte  (Sheet 7), Moggio Udinese (Sheet 8) and Carnia 
(sheet 9) stretch, we suggest the use of the out-of-town bus. Please contact SAF at least a couple of days before your arrival in Dogna to 
agree on the transport of your bicycles.
As an indication only we provide the bus timetable, with the recommendation to book your journey by contacting SAF

9



From Dogna to Carnia (Coccau – Tarvisio – Udine line) 
DOGNA VIA ROMA - CARNIA RAILWAY STATION - SUMMER WORKING DAYS

Departure times (TRAVELLING TIME ABOUT 30 MINUTES)
06:04; 06:41; 07:16; 09:35; 10:16; 12:42; 13:46; 15:56; 17:51; 19:01 

DOGNA VIA ROMA - CARNIA RAILWAY STATION - SUMMER SUNDAYS AND HOLIDAYS

Departure times (TRAVELLING TIME ABOUT 30 MINUTES)
06:51; 12:02; 17:32

For those who go up 
From Carnia to Dogna 
CARNIA RAILWAY STATION – DOGNA VIA ROMA - SUMMER WORKING DAYS

Departure times (TRAVELLING TIME ABOUT 30 MINUTES)
06:36; 07:30; 08:20; 12:44; 13:51; 14:21; 16:47; 17:54; 18:25; 20:43

CARNIA RAILWAY STATION – DOGNA VIA ROMA - SUMMER SUNDAYS AND HOLIDAYS

Departure times (TRAVELLING TIME ABOUT 30 MINUTES)
08:34; 13:07 

Conditions:
On out-of-town public transport buses it is allowed to carry one bicycle per passenger for free, excluding tandem bicycles, up to the 
maximum capacity of the baggage compartments with which the means of transport are normally equipped. To this purpose, it is necessary 

to inform in advance on the normal possibility of transport by sending a fax to 0432 60 27 77 or an e-mail to info@saf.ud.it, giving a 
phone number or e-mail address for confirmation. 

www.saf.ud.it 

SAF Information point (timetables, connections, routes and temporary detours, guaranteed runs, complaints, lost and found)
Monday-Friday 8.30 a.m. - 12.30 p.m. and 2.30-5.30 p.m.; Saturday 8.30 a.m. - 12.30 p.m.
tel. 800 915303 (toll free number from fixed phone) 
+39 0432 524406 (from mobile phone)

9.1



Chi ha scelto il mezzo pubblico: spalle alla Stazione di Carnia 
e procediamo dritti fino ad incrociare nuovamente la pista 
ciclabile condivisa con Via Udine, direzione Gemona del Friuli 

9 
FOCUS PER 
CARNIA

 Carnia

For those who chose the bus: with your back to the station, 
go straight on until getting again to the cycle track shared 
with Via Udine, direction Gemona del Friuli

FOCUS ON
CARNIA 

9.2



Uscendo da Carnia pedaliamo su via Udine fino 
a trovare, sulla destra, “Strada Pradon”    , la 
imbocchiamo e quasi subito diventa sterrata, ma di 
buona qualità; dopo aver superato il sottopasso 
ferroviario, ci troviamo nei prati dell’argine del 
Tagliamento. 
Giriamo a sinistra e proseguiamo  lungo questa 
strada non asfaltata. Lasciato a sinistra un primo 
sottopasso ferroviario  dovremo imboccare, sempre a 
sinistra, un secondo passaggio che va sotto i binari e 
ci riporta sulla SS13       , per percorrerla solo per 
alcune centinaia di metri e poi lasciarla imboccando, 
a destra, un’altra strada           , leggermente in discesa 
che ci porterà a Portis vecchia.
Usciti da qui incrociamo la SS13, la percorriamo per 
pochi metri e,      spostandoci con attenzione a 
sinistra, imbocchiamo via San Leonardo, con basso 
traffico. 
Proseguiamo dritti sulla strada fino ad una 
precedenza dove giriamo a destra e, al successivo 
stop, a sinistra. 
Qui, con un ponticello superiamo il torrente 
Venzonassa ed entriamo a Venzone. 

10 
Exiting Carnia follow Via Udine until seeing 
“Strada Pradon”           on the right, turn into it, it 
will soon become a dirt road, yet of good quality; 
past the railway underpass, you will get to the 
grassland of the Tagliamento bank. 
Turn left and proceed along this dirt road. Leaving a 
first railway underpass to the left, turn left into a se-
cond passage under the railway, which will take you 
back to the SS13             , follow it for some hundreds 
metres, then turn right into another           , slightly 
downhill, road that will take you to Portis Vecchia.
After that follow the SS13 for a few metres and      
turn carefully right into Via San Leonardo, a low 
traffic road. 
Proceed straight on as far as a give way sign, where 
you will turn right and, at the following stop sign, 
left. 
Here on a small bridge you will cross the Venzonassa 
stream and enter Venzone.

10



Lasciamoci incantare dalla città completamente avvolta 
dall’antica cinta muraria. Usciamo da Venzone dalla Porta in 
fondo a via Roma e giriamo a sinistra per costeggiare e 
ammirare dall’esterno le sua mura. A destra via degli Alpini ci 
farà allontanare dalla città. Proseguiamo dritti, attraversiamo 
la SS13 per immetterci in via Tagliamento che troviamo di 
fronte a noi.
 
Alla fine di via Tagliamento giriamo a destra, superiamo il 
sottopassaggio, proseguiamo per poche centinaia di metri 
fino a incrociare a sinistra una strada sterrata che seguiremo 
fino ad uno stop. A sinistra imbocchiamo il ponte che 
finalmente ci porta sopra al bel Fiume Tagliamento e quindi 
a Pioverno. 
Da via Passerella entriamo in paese e restiamo sulla sinistra 
alla prima biforcazione (via Monte San Simeone). 
Proseguiamo in salita su questa via fino a raggiungere via 
Bordano che, con un po’ di saliscendi, ci porterà, costeggiando 
la riva destra del Tagliamento, verso  Bordano il Paese delle 
Farfalle. 

Per noi che saliamo: alla fine di via degli Alpini troviamo davanti a noi le mura di Venzone, 
giriamo a destra e le seguiamo fino alla loro conclusione, qui a sinistra e allo stop in fondo 
andiamo a destra per passare il Torrente Venzonassa.10 

Venzone

Foto Ulderica Da Pozzo (POR FESR 2007-2013) / Archivio TurismoFVG

FOCUS PER VENZONE
Let yourself be charmed by this town completely surrounded 
by ancient walls. Exit Venzone from the Gate at the end of Via 
Roma and turn left to skirt and admire its walls from outside. 
On the right, Via degli Alpini will make you leave the town. 
Proceed straight on, cross the SS13 and enter Via Tagliamento 
in front of you.
At the end of Via Tagliamento turn right, go through the 
underpass, go on for a few hundreds metres until finding a 
dirt road on the left, which you will follow as far as a stop 
sign. Take the bridge on the left which will lead you over the 
beautiful Tagliamento river and then to Pioverno. Enter the 
town from Via Passerella and keep left at the first fork (Via 
Monte San Simeone). Proceed uphill along this street until 
reaching Via Bordano that, with some ups and downs, will 
lead you, along the right bank of the Tagliamento, towards 
Bordano, the Town of Butterflies.

For those who go up: at the end of Via degli Alpini you will find the walls of Venzone in front of 
you, turn right and follow them until the end, then turn left and at the stop sign turn right to 
cross the Torrente Venzonassa stream. FOCUS ON VENZONE 10.1





Arrivati alle prime case di Bordano, svoltiamo subito a 
sinistra in via Divisione Ariete e passiamo davanti alla Casa 
delle Farfalle. 
Allo stop attraversiamo           e ci immettiamo in strada a basso 
traffico che percorriamo fino ad un altro stop, dove giriamo a 
destra su pista ciclabile dedicata: al termine di questa si 
entra nella SP36 che ci conduce a Braulins. 

11 
When you reach the first houses of Bordano, turn immediately 
left into Via Divisione Ariete and pass in front of the Casa 
delle Farfalle (House of Butterflies). At the stop sign         , 
cross the road and take a low traffic road, which you will fol-
low up to another stop sign, where you will turn right into 
a cycle track: at the end of the track you will enter the SP36, 
which will lead you to Braulins.

11



A Braulins dopo un’ampia rotonda (          immissione 
in strada a traffico elevato)  passeremo  nuovamente 
sul Tagliamento con il ponte della SR512, al cui 
termine svoltiamo subito a destra (direzione 
Osoppo) nella strada per Pineta. 
Quando la strada asfaltata piega bruscamente a 
sinistra, allontanandoci dall’argine del fiume, 
imbocchiamo la seconda strada sterrata (seguire gli 
adesivi con le frecce), sulla quale proseguiamo dritti 
fino ad immetterci, dopo una curva a destra, nella 
SP63 
Giriamo ancora a destra, la percorriamo solo per 
pochi metri, ci reimmettiamo a destra, all’altezza di 
via Cartiera, in strada secondaria, arrivando sotto 
l’autostrada A23; continuiamo dritti in via Porto 
Carantano.
Per noi che saliamo: ci immettiamo           per pochi 
metri sulla SP63 e ne usciamo per prendere una strada 
poco trafficata sulla nostra sinistra. Proseguiamo 
dritti, seguiamo le curve della strada e alla fine 
giriamo a destra in via della Pineta, la prima a sinistra 
Via Braulins ci fa immettere  ancora nella SP63, che si 
dirige, a sinistra, verso il ponte sul Tagliamento, alle 
porte di Braulins. 

12 
Here, after a large roundabout (           entrance into a high-
traffic road), you will cross the Tagliamento again on the 
bridge of the SR512, at the end of which you will turn 
immediately right (direction Osoppo) into the road to 
Pineta. When the asphalt road suddenly bends left, de-
parting from the river bank, turn into the second dirt road 
(follow the stickers with the arrows), along which you will 
go straight on until entering, after a bend to the right, the 
SP63 road. 
Turn right, travel along it for a few metres only, turn right 
again, at Via Cartiera, into a secondary road, passing un-
der the A23 motorway; proceed straight on in Via Porto 
Carantano.
For those who go up: follow            the SP63 for a few metres, 
then leave it and turn left into a low traffic road. Proceed 
straight on, follow the road bends and then turn right into 
Via della Pineta, the first road on the left Via Braulins will 
take you to the SP63 again, which leads, to the left, towards 
the bridge over the Tagliamento, on the edge of Braulins.
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Proseguiamo sulla via Porto Carantano e via Tagliamento, 
fino ad arrivare all’altezza della chiesa di Osoppo. 
A questo punto imbocchiamo via San Martino e la 
percorriamo integralmente. 
Poi giriamo a destra e proseguiamo, anche quando la strada 
diventa sterrata. All’incrocio con un’altra, sempre sterrata, a 
sinistra e, paralleli al Tagliamento, proseguiamo verso sud. 
Percorriamo integralmente questa strada fino a quando 
incrocia un’altra bianca: qui a destra. 
Affrontata un’ampia curva presso le Risorgive dei Bars, 
ritroviamo la strada asfaltata (via Molino del Cucco) che ci 
porta verso Rivoli di Osoppo. 
Giunti in paese svoltiamo a sinistra ed attraversiamo i binari 
del treno fino allo stop. 
Qui ci immettiamo nella SR463,     girando a sinistra, e 
proseguiamo dritti fino alla rotonda che ci consentirà di 
immetterci nella SP49 (     direzione Udine-Buja) dove 
proseguiamo con attenzione per  entrare nel comune di Buja. 
Alla prima strada a destra giriamo (via Gravate) che 
seguiamo tutta fino allo stop dell’incrocio  con via Tomba che 
ci porterà in piazza.  

13 
Proceed along Via Porto Carantano and Via Tagliamento, until 
arriving at the church of Osoppo. 
At this point turn into Via San Martino and follow it to the 
end. 
Then turn right and go on, even when the road turns into a 
dirt road. At the crossing with another dirt road go left and, 
parallel to the Tagliamento, proceed southwards. Follow this 
road to the end, until it crosses another dirt road: here turn 
right. 
After a wide bend at the Bars Karst Springs, you will get to 
the asphalt road again (Via Molino del Cucco), which will 
lead you towards Rivoli di Osoppo. 
Once you have arrived in town, turn left and cross the rail-
ways as far as the stop sign. 
Turn left into the SR463            and proceed straight on as far as 
the roundabout that will allow to take the SP49 (         
direction Udine-Buja) where you will proceed carefully to 
enter the municipality of Buja. Take the first road on the 
right (Via Gravate) and follow it as far as the stop sign of the 
crossing with Via Tomba, which will lead you to the square.  
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Dalla piazza scegliamo la strada a fianco della chiesa (via Rio Gelato, sulla sinistra) dove troviamo la ciclabile che costeggia questa via fino a 
superare il ponte sul Rio Gelato. 
Qui svoltiamo a sinistra, imboccando la pista ciclabile dedicata che da prima costeggia il rio e poi punta a destra verso l’A23 che viene superata 
grazie ad un “tenebroso” scolo dell’acqua. Proseguiamo ancora lungo la pista ciclabile, fino all’incrocio della borgata di San Floreano dove ci 
vengono offerte due possibilità:

14 From the square take the street next to the church (Via Rio Gelato, on the left) where you will find the cycle track that skirts this street until crossing 
the bridge over the Rio Gelato stream. 
Here turn left into the cycle track that first runs along the stream and then goes right towards the A23, which you will go past thanks to a “dark” 
water drain. Proceed along the cycle track, as far as the crossing of San Floreano, where you have two possibilities:

14
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Se dotati di mountain bike, attraversiamo la 
strada e proseguiamo dritti, entrando nell’ 
Ippovia In@natura, che possiamo seguire sulla 
mappa con il tracciato violetto, non descritto nel 
testo.

Giriamo a destra per continuare sulla pista 
dedicata che ci porta ad Avilla, Ursinis Piccolo 
dove la pista gira a sinistra, imboccando una 
leggera discesa che va in un sottopassaggio 
(adesivi FVG 1): siamo in via Coliset alla fine della 
quale giriamo a destra, verso via Arba.

Museo delle Medaglie, Buja

Ledra, Buja Foto: Ulderica Da Pozzo (POR FESR 2007-2013) / Archivio TurismoFVG

Foto: Archivio Fotografico Comune di Buja

   If you have a mountain bike, cross the road and 
go straight on entering the Ippovia In@natura 
bridleway, which you can follow on the violet 
track on the map, not described in the text.

Turn right and keep following the cycle track 
that leads to Avilla, Ursinis Piccolo where it 
turns left into a slight descent that takes to an 
underpass (FVG-1 stickers): you are in Via Coliset 
at the end of which you will have to turn right 
towards Via Arba.

14.1



Scendendo da via Arba in direzione Carvacco 
seguiamo l’andamento della strada (direzione 
Treppo G) fino ad uno stop dove giriamo a destra;
          proseguiamo dritti fino ad una precedenza e 
sulla sinistra vediamo un ponticello, lo superiamo 
per entrare a Vendoglio (adesivi FVG 1). 
Breve salita e procediamo dritti fino a raggiungere 
una rotonda ed un’antica chiesa con campanile: qui 
si incrocia il tracciato dell’Ippovia In@natura che 
però prosegue a destra. 
Noi invece, una volta entrati nella rotonda, saliamo a 
sinistra e passiamo accanto ad una bianchissima 
chiesa; procediamo dritti,  fino ad un bivio con al 
centro un’ancona votiva: andiamo a destra (via 
Zardini). Proseguiamo e, superato il cartello della 
località Treppo Piccolo, imbocchiamo la prima 
strada che troviamo sulla nostra destra, che porta 
l’indicazione Casali di Treppo Piccolo. Questa è una 
bella strada, in lieve discesa, che porta ai Casali.
Dopo un kilometro entriamo nei casali di Treppo 
Piccolo e continuiamo dritti seguendo l’andamento 
della strada. Superiamo un ponticello e procediamo 
dritti fino ad uno stop dove giriamo a destra; 
continuiamo dritti, superiamo un altro ponticello e 
dopo poco entriamo nel comune di Tricesimo. Più 
avanti incroceremo la SP58 che attraverseremo con 
attenzione per proseguire nella strada di fronte a noi 
(via Fella) che, in periodo natalizio, è abbellita dalle 
architetture del Presepe all’aperto di Ara. 
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Descending from Via Arba towards Carvacco follow the 
road (direction Treppo G) as far as a stop sign, where 
you will turn right          ; proceed straight on as far as 
a give way sign and you will see a small bridge on the 
left, cross it to enter Vendoglio (FVG-1 stickers).
Short climb, go straight on until reaching a 
roundabout and an old church with a bell tower: 
here you will cross the Ippovia In@natura bridleway 
which, however, proceeds on the right. Once entered 
the roundabout, go up on the left, passing next to 
a white church; go straight on as far as a fork with a 
votive altarpiece at the centre: go right (Via Zardini). 
Proceed straight on and, past the sign of Treppo 

Piccolo, turn into the first road on your right (Casali di 
Treppo Piccolo). It is a nice, slightly descending road, 
which leads to the farmhouses.
After one kilometre you will get to the Farmhouses 
of Treppo Piccolo, where you will keep following the 
road. Go past a small bridge and go straight on as 
far as a stop sign where you will turn right; proceed 
straight on, cross another small bridge and you will 
soon enter the municipality of Tricesimo. A little further 
you will get to the SP58, which you will cross carefully 
and proceed along the street opposite you (Via Fella) 
that, in the Christmas period, is adorned by the open-air 
Nativity scene of Ara. 

15



Allo stop successivo giriamo a sinistra fino ad arrivare, con una leggera discesa, ad incrociare a destra via della Pace, che
imbocchiamo (adesivi FVG 1) per proseguire verso Felettano sempre dritti, seguendo una bella strada fra i campi e alberi.
Da questa strada giungiamo a Felettano e precisamente avanti alla chiesa, dove possiamo sostare per rifornirci d’acqua. 
Superiamo la chiesa e giriamo subito a sinistra, in via della Natività fino allo stop. 
A questo punto, di fronte a noi vediamo Via del Risorgimento e la percorriamo tutta per giungere a Luseriacco. 

16 At the following stop sign, turn left until crossing, down a slight descent, Via della Pace (FVG-1 stickers), to proceed, straight on, towards 
Felettano, following a beautiful road among grasslands and trees.
Along this road you will get to Felettano and precisely in front of the church, where you can stop to get supplies of water .
Go past the church and turn immediately left into Via della Natività, as far as the stop sign.
At this point, in front of you, you will see Via del Risorgimento, which you will follow to get to Luseriacco. 
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Continuiamo seguendo il normale andamento della 
strada fra i campi e arriviamo, dopo villa Rubeis 
Masieri, ad incrociare la SP107            : la attraversiamo 
con cautela e imbocchiamo la sterrata di fronte a noi 
che in poche centinaia di metri si conclude con una 
suggestiva “galleria” di giovani gelsi. 
Qui ritroviamo la nostra pista ciclabile in sede 
dedicata che imbocchiamo a destra. Attraversiamo 
la località Morena e proseguiamo seguendo la pista 
che, nel centro di Tavagnacco, avrà fondo verde. 

16 Fontanabona

Foto: Archivio TurismoFVG

Keep following the road amidst the fields and you 
will get, after Villa Rubeis Masieri, to the crossing 
with the SP 107        : cross it carefully and turn into 
the dirt road opposite you, which in a few hundreds 
metres will end in a charming “tunnel” of young 
mulberry trees. 
Here you will find the cycle track again on the right. 
Cross Morena and keep following the cycle track 
that, in the centre of Tavagnacco, will have a green 
ground.
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La pista dal fondo verde  lascerà la strada comunale per 
proseguire a destra, noi la seguiamo fino a che inizierà a 
scendere velocemente. 
A meno che non vogliamo continuare con le nostre 
mountain bike sull’Ippovia In@natura che incroceremo più 
giù, lasciamo questa pista quando vedremo che farà una 
stretta curva a gomito a destra (continuerà in discesa verso 
la SP51). 
Noi invece per raggiungere Branco, usciremo dal fondo 
verde della pista dedicata e proseguiremo dritti per 10 mt 
fino ad uno stop: qui attraversiamo con attenzione e ci 
dirigiamo verso sinistra e poi, dopo poche pedalate, a 
destra, lasciando l’asfalto per trovare un elegante pavé.  
Superiamo la chiesa di Sant’Antonio Abate ed eccoci in via 
Branco, sempre dritti  fino a raggiungere una rotonda che ci 
porta in via San Francesco, dove ritroviamo il fondo verde 
della pista dedicata. 
Questa si alzerà dalla strada con una scarpata e proseguirà 
sempre dritta (siamo in “Strade Disore”) per continuare su 
marciapiede (attenzione ai passi carrai). 
Per noi che saliamo: percorriamo “Strade Disore” ci farà 
entrare in via Leonardo da Vinci per incrociare la SP51          

17
The track with green ground will leave the municipal 
road to proceed on the right, keep following it until it 
starts descending quickly.
Unless you want to proceed on your mountain bike along the 
Ippovia In@natura bridle path, which you will cross a little 
further, leave this track when you see a narrow, sharp bend 
to the right (it will continue, downhill, towards the SP51).
On the other hand, to reach Branco, you will have to leave 
the green surface of the cycle track and proceed straight on 
for 10 metres as far as a stop sign: cross carefully and head 
left and then, after a few pushes on the pedals, on the right, 
you will leave the asphalt to find an elegant cobbled street.
Go past the church of Sant’Antonio Abate and you will 
enter Via Branco, go straight on (on the right you will 
see the sign to the Ippovia In@natura bridle path) until 
reaching a roundabout, which will lead you to Via San 
Francesco, where you will find again the green surface 
of the cycle track.
The cycle track will depart from the road going up a slope 
and will proceed straight on (you are in “Strade Disore”), 
then on a pavement (pay attention to vehicle entrances).
For those who go up: follow “Strade Disore”, then you will 
enter Via Leonardo da Vinci to cross the SP51

17



Allo stop attraversiamo la strada e continuiamo 
sulla pista dedicata di colore verde che, con poche 
pedalate e dopo una curva, ci fa imboccare il bel 
ponte che passa sopra la SS13. 
Proseguiamo seguendo il tracciato verde che, dopo  
grandi palazzi vetrati, attraversa una strada, 
andiamo dritti. 
Alla Vecchia Pizzeria al Tram,  a destra in via Cavour 
dove, allo stop, gireremo a sinistra verso la piazza di 
Feletto Umberto. 
Appena superata la chiesa andremo a destra girando 
attorno al bel parco verde. 
Per noi che saliamo: il parco sarà aggirato in senso 
contrario.
Alla prima  rotonda giriamo a destra, alla seconda 
andiamo dritti  per ritrovare, in via Colugna, la pista 
ciclabile dedicata che, in sicurezza, percorriamo per 
alcuni kilometri.
Continuiamo dritti su pista sterrata sotto l’A23.  
All’uscita del sottopassaggio continuiamo sulla pista 
verde e ci troviamo proprio all’incrocio tra l’Ippovia 
In@natura (a destra) ed il nostro tracciato che 
riprendiamo, attraversando con attenzione           la 
SP59. 
Imbocchiamo via Passons che ci condurrà, superato il 
canale Ledra, al Parco del Cormor, dove troveremo 
acqua, zona di ristoro e ombra a volontà.

17 Ippovia In@natura, presso Branco

Foto: Archivio Comune di Tavagnacco

At the stop sign, cross the road and keep following 
the green cycle track that, with a few pushes on the 
pedals and after a bend, will lead you to the 
beautiful bridge over the SS13.
Keep following the green track that, after the 
modern complex of large glass buildings, crosses a 
road and proceeds straight on in front of you.
At the “Vecchia Pizzeria al Tram”, you will turn right 
into Via Cavour where, at the stop sign, you will turn 
left towards the square of  Feletto Umberto.
Just past the church, go right turning around the 
beautiful green park.
For those who go up: get round the park in the 
opposite direction
At the first roundabout turn right, at the second 
roundabout go straight on and, in Via Colugna, you 
will find the cycle track again, which you will follow 
safely for some kilometres.
Proceed straight on along a dirt track towards the 
A23. When you come out of the underpass, proce-
ed along the green track and you will get to the 
crossing between the Ippovia In@natura bridleway 
(on the right) and the cycle track, which you will 
take again after crossing carefully           the SP59.
You will turn into Via Passons, which will lead you, 
past the Canale Ledra, to the Parco del Cormor, 
where you will find water        , a refreshment area 
and shady places.
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Entrati nel Parco del Cormor  ci addentriamo verso il suo centro, ma solo per pochi  metri perché gireremo a sinistra passando sotto la A23 
(seguire segnalazioni); seguendo la strada giungiamo allo Stadio Friuli, attraversando il grande parcheggio. 
Un breve attraversamento del Viale dell’Emigrazione  ci porta in località Rizzi; attraversiamo la piazza con la rotonda ed entriamo in via 
Lombardia, strada laterale sulla destra in fondo, con segnale di strada senza uscita: l’uscita però le biciclette la troveranno, perché da qui saliamo 
sul ponte di legno e raggiungiamo brevemente il retro del Parco Ardito Desio.

18 After entering the Parco del Cormor, ride towards its centre, but for a few metres only because you will turn left passing under the A23 
(follow the signs); following the road you will get to the Stadio Friuli, crossing the large car park.
A short crossing of Viale dell’Emigrazione will lead you to the Rizzi quarter; cross the square with the roundabout and you will enter Via 
Lombardia, a side road on the right, with a blind alley sign: however, bicycles can go out, because you will get on the wooden bridge and you 
will soon reach the back of the Parco Ardito Desio. 
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Attraversato il trafficato Viale Cadore proseguiamo sulla strada avanti a noi e giriamo 
subito a sinistra, dopo pochi metri, in via Padre Reginaldo Giuliani. Arriviamo ad incrociare 
la Roggia, uno dei canali d’acqua più antichi di Udine, che costeggiamo girando a destra 
su via Passons. Arriviamo in un largo piazzale che attraversiamo sulle strisce e 
continuiamo dritti, entrando in via Anton Lazzaro Moro: è qui che ci addentriamo nel 
centro della città.

Questo accoglie sulle sue grandi superfici di cemento le 
colorate opere di artisti di strada oltre alla “casa dell’acqua”, 
che eroga anche acqua gassata. Dal Parco continuiamo verso 
Udine centro, percorrendo via del Pioppo, attraversando una 
strada con semaforo dedicato e proseguendo fino ad un
ulteriore attraversamento,  questa volta su strisce. Siamo in 
Viale Cadore. 

18 

Castello di Udine

Foto: Archivio TurismoFVG

This park hosts, on its large concrete surfaces, the colourful 
works by street artists, as well as the “Casa dell’Acqua” 
(water dispense)          which supplies sparkling water too.
From the park proceed towards the centre of Udine along 
Via del Pioppo, crossing a road with dedicated traffic lights 
and proceeding as far as another crossing, this time on a ze-
bra crossing. You are in Viale Cadore.

After crossing the busy Viale Cadore, proceed along the road opposite you and turn 
immediately left, after a few metres, into Via Padre Reginaldo Giuliani. You will get to 
cross the Roggia, one of Udine’s oldest waterways, which you will run along turning right 
into Via Passons. You will get to a large square, which you will cross on a zebra crossing, 
and you will go straight on, take Via Anton Lazzaro Moro: here you will enter the city 
centre FOCUS 1 ON UDINE
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Visitato il centro di Udine proseguiamo su via Vittorio 
Veneto che si diparte dalla centrale Piazza della 
Libertà. 
Proseguendo si arriva, passando alla sinistra degli 
archi dell’antica Porta Aquileia, in un largo piazzale 
con molto traffico, che attraversiamo su strisce fino 
ad un sottopasso che ci fa superare i binari della 
ferrovia. 
All’uscita giriamo subito a sinistra e proseguiamo poi 
a destra in Via Pradamano. 
Sempre dritti, tenendo la destra giungiamo in via 
Baldasseria Media che ci porta nell’omonima
località.

18 
FOCUS 2
PER UDINE

After visiting the centre of Udine, proceed along Via 
Vittorio Veneto, which branches off the central Piaz-
za della Libertà.
Going on you will get, passing to the left of the 
arcades of the old Porta Aquileia gate, to a large 
square, which you will cross on a zebra crossing as 
far as an underpass, which will let you go past the 
railways.
Coming out of the underpass, turn immediately left, 
then go right into Via Pradamano.
Straight on, keeping right you will get to Via 
Baldasseria Media, which will lead you to the 
homonymous locality.

FOCUS 2
ON UDINE
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Da via Pradamano giungiamo in piazza Cavalcaselle con un verde spartitraffico centrale;  procediamo tenendoci a destra per 10 mt e qui 
abbiamo due possibilità:19 From Via Pradamano you will reach Piazza Cavalcaselle with a green central traffic island; keep right and proceed for 10 metres, here 
you will have two possibilities:19



Proseguiamo dritti su via Baldasseria Media, 
seguiamo l’andamento della strada che diventa 
prima a media intensità di traffico e poi sterrata in 
mezzo a campi. Giunti ad un crocicchio giriamo a 
sinistra e più avanti superiamo un passaggio a 
livello; ancora oltre superiamo un ponte e dopo 
poco si giunge ad uno stop, giriamo a destra su SP 
37 dove troviamo la pista ciclabile dedicata: 
siamo a Pradamano. Con le dovute 
attenzioni proseguiamo su questa strada fino ad 
una rotonda che superiamo         procedendo 
dritti. Giriamo a destra per via Baldasseria, 
tornado così su strada a basso traffico. 
Proseguiamo per via Prascolo e via Torricelle.

Proseguiamo a sinistra in via Pilutti percorrendola
per meno di  500 mt e, al primo bivio, andiamo a 
sinistra; procediamo per circa 300 mt e allo stop 
proseguiamo dritti; pochi metri dopo incrociamo 
via Baldasseria Alta e giriamo a destra; la 
percorriamo a lungo anche quando diventa 
sterrata e all’incrocio con via dei Prati giriamo a 
destra (tratto in comune con la possibilità 1). 
Proseguiamo per 200 mt e giriamo a sinistra 
continuando su questa bella strada fra i campi. 
Al suo termine incrociamo        una strada con 
molto traffico che attraversiamo per proseguire 
dritti,ma per pochi metri, perché allo stop 
andremo a  sinistra, passiamo sotto la ferrovia e 
continuiamo dritti, fino ad incrociare via Prascolo 
che imbocchiamo per arrivare in via Torricelle.

19 Vigneti del Friuli

Villa Beretta, Pavia di Udine

Foto: Archivio TurismoFVG

Proceed straight on along Via Baldasseria 
Media, follow the road, which first becomes 
a medium traffic road and then a dirt road 
amidst the fields. When you get to a crossroads, 
turn left and, a little further, you will go past 
a level crossing; further on you will cross a 
bridge and, a little later, you will get to a stop 
sign, turn right into the SP37, where you will 
find the cycle track: you are in Pradamano. 
Carefully proceed along this road as far as a 
roundabout, which you will go past           going 
straight on. Turn right into Via Baldasseria, 
thus getting on a low traffic road again. Pro-
ceed along Via Prascolo and Via Torricelle

Turn left into Via Pilutti following it for less 
than 500 metres and, at the first fork, go left; 
proceed for about 300 metres going straight 
at the stop sign; after a few metres you will 
cross Via Baldasseria Alta, turn right; follow 
it also when it becomes a dirt road, turning 
right at the crossing with Via dei Prati (a 
stretch shared with route 1). Proceed for 200 
metres and turn left keeping on this beautiful 
road amidst the fields. At the end of it you will 
cross        a busy road, going straight on, but 
for a few metres only, because at the stop sign 
you will go left, passing under the railway and 
proceeding straight on, until turning into Via 
Prascolo to reach Via Torricelle.
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Proseguiamo su via Torricelle fino ad incrociare nuovamente 
la SP37, a destra un sottopassaggio ci porta verso la SR56. 
Poco oltre attraversiamo con attenzione la SP37 e ci 
immettiamo sulla nuova strada di servizio realizzata sulla 
sinistra seguendo le indicazioni del percorso ciclabile. Da 
questa strada si stacca una pista ciclabile dedicata che grazie 
a un sottopasso permette di oltrepassare la SR56 senza 
pericoli, che ci porta sulla strada sterrata che corre in 
parallelo all'argine del Torre (fino a Pavia di Udine). 
Quando la strada ridiventa asfaltata ci immettiamo 
dapprima in via Buttrio (svoltare a destra), subito dopo 
giriamo a sinistra imboccando Via Bariglaria e quindi a destra 
in via Enrico Fermi. 
Allo stop  incrociamo la SP2 che va attraversata per 
proseguire dritti, su altra strada asfaltata a traffico ridotto. 
Al termine di questa giungiamo ad una piccola rotonda che ci 
conduce sulla nostra sinistra, in via Selvuzzis costeggiando le 
vigne. 
Entriamo in località Selvuzzis e, proseguendo sempre 
dritto, incontriamo Villa Deciani a cui giriamo attorno 
voltando prima a destra e poi subito a sinistra. Giunti allo 
stop giriamo a destra per imboccare via del Molino (sterrata) 
in direzione Lauzacco; all’altezza di un muretto di pietre e 
rete metallica troviamo un bivio: noi giriamo nettamente a 
sinistra (indicazioni coperte da fronde) sempre su strada non 
asfaltata che ci porterà a Persereano. 
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Proceed along Via Torricelle until getting to the SP37 again, 
on the right an underpass will lead you towards the SR56. 
A little further, cross carefully the SP37 and turn into the 
new service road on the left, following the signs of the cycle 
track. A cycle track branches off this road and, thanks to an 
underpass, allows to go past the SR56 with no dangers, 
leading to the dirt road that runs parallel to the bank of the 
Torre river (as far as Pavia di Udine).
When it becomes an asphalt road again, turn first into 
Via Buttrio and, immediately afterwards, turn left into 
Via Bariglaria and then right into Via Enrico Fermi.
At the stop sign, cross the SP2 proceeding straight on along 
another low traffic asphalt road.
At the end of it you will get to a small roundabout that will 
lead you, on the left, to Via Selvuzzis skirting the vineyards.
You will enter the locality of Selvuzzis and, going 
straight on, you will see Villa Deciani, which you will get 
round turning first right and then immediately left. At 
the stop sign, turn right into Via del Molino (dirt road) 
towards Lauzacco; in correspondence of a low stone wall 
and wire fencing you will find  a fork: turn left (the signs 
are covered by branches) into the dirt road that will 
lead you to Persereano.

20



Finita la strada sterrata siamo a Persereano, dove ci 
immettiamo su SP78, a basso traffico, che ci porta in 
Piazza Sant’Andrea. Qui lasciamo la SP78 girando 
nettamente a sinistra (vedi FOCUS Persereano) in 
direzione del campanile, vi passiamo sotto e poi 
dietro, seguendo l’andamento della strada. Usciamo 
dal paese e proseguiamo dritti fino a individuare il 
cartello di Località Merlana: ma 100 metri prima di 
questo giriamo a destra su strada non asfaltata. 
Arrivati a Santo Stefano Udinese si giunge 
rapidamente all’incrocio con la SR352. Attraversiamo 
l’incrocio con semaforo ed entriamo in via della 
Stazione di fronte a noi, superiamo il cimitero ed i 
binari del treno; dopo 50 mt siamo a Tissano, 
passiamo vicino alla chiesa e, a sinistra, c’è 
l’ indicazione della nostra pista per Palmanova, 
direzione Bicinicco; dopo 200 mt entriamo a sinistra 
in via Tor Cop poi Strada Bassa (adesivi FVG 1). 
Usciamo così da Tissano e procediamo sempre dritti. 
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FOCUS PER
PERSEREANO

At the end of the dirt road you will get to Persereano, 
where you will turn into the low traffic SP78 road 
that will lead you to Piazza Sant’Andrea. Here you 
will leave the SP78 turning left (see FOCUS ON 
Persereano) in the direction of the bell tower, you 
will pass under it and then behind it, following the 
road. Exit the town and proceed straight on until you 
see the Località Merlana sign: 100 metres before it, 
turn right into a dirt road. When you get to Santo 
Stefano Udinese, the road becomes an asphalt 
road again, which will soon take you to the crossing 
with the SR352. Cross the crossroads with the traffic 
light and enter Via della Stazione in front of you, go 
past the cemetery and the railway lines; after 50 me-
tres you will be in Tissano, pass below the church 
and, on the left, you will see the sign of the cycle 
track to Palmanova, in the direction of Bicinicco; af-
ter 200 metres turn left into Via Tor Cop then Strada 
Bassa (FVG-1 stickers). 
Exit Tissano and proceed straight on.

FOCUS ON 
PERSEREANO

21



Quando la strada finisce allo stop, sotto la graziosa chiesetta 
di San Floriano, giriamo a sinistra, come da indicazioni sul 
posto. Siamo in via Zompicco che ci porta oltre la stazione di 
Santa Maria la Longa per girare subito a destra  in via 
Ellero e proseguiamo costeggiando i binari del treno. 
Al termine troviamo avanti a noi la SR352 che non 
attraversiamo perché a destra ritroviamo la pista ciclabile 
dedicata che ci porterà a Mereto di Capitolo. 
Quando la pista dedicata terminerà con uno stop, noi 
gireremo a sinistra e, superando un ponticello, ritroveremo 
avanti a noi la SR352, nella quale ci immettiamo girando a 
destra, con attenzione. 
La percorriamo per 150 mt circa e imbocchiamo a destra       ,          
per soli pochi metri, via dei Molini perché da qui, a sinistra, 
si ritrova la pista ciclabile dedicata che ci farà attraversare in 
sicurezza la SR e ci porterà verso San Marco. 
Prima di San Marco la pista dedicata ci porta a girare a 
sinistra su vie interne e parcheggi di una recente 
urbanizzazione, che dopo poco lasciamo, così come la pista 
dedicata ancora non completata, imboccando a destra 
l’ultima strada asfaltata praticabile. 
La si percorre per pochi metri fino ad uno stop, andiamo a 
destra per 50 mt, incrociamo via dei Boschi e andiamo a 
destra come da indicazioni sul posto; dopo 50 mt circa 
incrociamo la SR352, giriamo a sinistra        per ritrovare la 
pista ciclabile dedicata. Siamo in località San Marco. 
Qui, facendo attenzione ai restringimenti       ed ai passi 
carrai, arriviamo alle porte di Palmanova.
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When the road ends at the stop sign, below the pretty 
Church of San Floriano, turn left, following the signs. You 
are in Via Zompicco, which will take you past the station 
of Santa Maria la Longa, turn immediately right into Via 
Ellero and proceed skirting the railway.
At the end you will see the SR352 in front of you, which you 
will not cross because on the right you will find the cycle 
track that will lead you to Mereto di Capitolo.
When the cycle track ends at a stop sign, turn left and, 
across a small bridge, you will see the SR352 in front of you 
again, carefully turn right into it.
Follow it for about 150 metres and turn right         into 
Via dei Molini, following it for a few metres only because 
here, on the left, you will find the cycle track again, which 
will let you cross the State Road safely and will lead you 
towards San Marco.
Before San Marco the cycle track will make you turn left into 
secondary roads and parking areas of a recent urbanization, 
which you will leave soon, as well as the not yet finished 
cycle track, turning right into the last practicable asphalt 
road. 
Follow it for a few metres as far as a stop sign, go right for 50 
metres, you will cross Via dei Boschi, go right following the 
signs; after about 50 metres you will cross the SR352, turn 
left            and you will find the cycle track again. You are in 
the locality of San Marco.
Here, paying attention to narrowings         and to vehicle 
entrances, you will get to Palmanova.
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Quando la pista si interrompe attraversiamo via 
della Stazione. 
Qui, un veloce e sterrato sinistra-destra-sinistra  ci 
porta alla SR352, dove ci immettiamo per proseguire 
a destra verso la Porta Udine: qui fare attenzione alle 
auto che entrano (come noi) ed escono dalla Porta, 
perché i sensi di marcia sono alternati da semaforo. 
Percorriamo la Città Stellata       , passando per la 
bella piazza e seguendo le indicazioni per Aquileia, 
per uscire dall’omonima Porta. Appena fuori giriamo 
a sinistra come da indicazione sul posto, imboccando 
il suggestivo Sentiero degli Spalti  
Il sentiero, stretto e sterrato, dopo alcuni sali-scendi 
giunge ad un bivio: giriamo a destra, giungiamo al 
termine del sentiero e, attraversando la strada, 
entriamo in pista ciclabile dedicata che presenta un 
tratto suggestivo su travi di legno.
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Palmanova

FOCUS PER 
PALMANOVA

When the track ends, cross Via della Stazione.
Here, a fast left-right-left dirt road will lead you to 
the SR352, into which you will turn to proceed right 
towards the Porta Udine gate: pay attention to the 
cars entering (like you) and exiting the gate, because 
the running directions are alternated by traffic lights. 
Cross the star-shaped town           , passing through 
the beautiful square and following the signs to Aqui-
leia, to exit from the homonymous gate. Just out of 
it, turn left following the signs into the charming 
Sentiero degli Spalti              . 
This narrow path, after some ups and downs, comes 
to a fork: turn right, you will get to the end of the 
path and, crossing the road, you will enter the cycle 
track, which features a charming stretch on wooden 
beams.

FOCUS ON 
PALMANOVA
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La pista ora ritorna sterrata e ci porta sotto 
l’autostrada e ad incrociare, in fondo, la SP65; proseguiamo 
su questa girando a sinistra (via della Vittoria) e all’altezza di 
uno spartitraffico giriamo a destra, come da indicazione sul 
posto (via della Chiesa). 
Proseguiamo per alcuni km; superato il campo da calcio 
giungiamo ad una precedenza (avanti a noi
l’ ingresso ai Castelli di Sopra e di Sotto di Strassoldo), qui 
giriamo a destra e dopo 40 mt, allo stop, proseguiamo a 
sinistra, su SP108 (come da indicazioni sul posto) per poche 
centinaia di metri quando, a sinistra,  imbocchiamo via Julia 
Augusta, direzione Cervignano.
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Strassoldo

The track now becomes unsurfaced again and takes you 
under the motorway to cross the SP65; proceed along it 
turning left (Via della Vittoria) and, at a traffic island, turn 
right, following the signs (Via della Chiesa).
Proceed for some kilometres; past the football pitch you 
will get to a give way sign (opposite you the entrance to 
the Castles of Strassoldo), turn right and after 40 metres, 
at the stop sign, go left on the SP108 (following the signs) 
for a few hundreds metres, then turning left into Via Julia 
Augusta, in the direction of Cervignano.
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Percorriamo tutta via Julia Augusta; quando 
vediamo lo stop in fondo, 50 mt prima ci spostiamo, 
appena possibile, sul marciapiede che inizia a 
sinistra: è così che raggiungiamo la pista ciclabile 
dedicata che qui inizia e che fiancheggerà la SR352. 
Questa pista sufficientemente larga, piana e sicura 
prosegue per qualche kilometro, passando per 
Muscoli    (attenzione al percorso nel campo 
sportivo     ) fino a Cervignano del Friuli, dove 
dovremo attraversare il trafficato incrocio con la 
SS14  
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Follow Via Julia Augusta; when you see the stop sign 
at the end of it, 50 metres before move, as soon as 
possible, to the pavement that begins on the left: 
in this way you will reach the cycle track that starts 
here and that runs along the SR352.
This sufficiently wide, flat and safe track proceeds for 
some kilometres, passing through Muscoli

(pay attention to the route in the sports ground           ) 
as far as Cervignano del Friuli, where you will 
have to cross the very busy crossroads with the SS14 . 
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Per ciclisti esperti: percorrere la trafficatissima via 
Udine fino a trovare la pista dedicata più a sud.

Più consigliato: appena superato l’incrocio e dopo i 
primi metri di via Udine, giriamo alla prima strada 
a destra (via Malignani) per seguire il  tracciato sulla 
mappa in violetto che ci porterà a percorrere le vie del 
paese, a superare e costeggiare il Fiume Ausa, per poi 
incrociare, all’angolo del Cimitero e via Aquileia, la 
pista ciclabile dedicata. 
Attraversiamo con attenzione su strisce pedonali e 
proseguiamo a destra.  
Questa pista proseguirà per alcuni kilometri verso 
Terzo di Aquileia. Non vi sono particolari pericoli ma gli 
attraversamenti ,         sia con semaforo che senza, 
devono essere affrontati con prudenza. 
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FOCUS PER 
CERVIGNANO

Superato l’incrocio avremo due possibilità:

For expert cyclists: follow the very busy Via Udine 
until getting to the cycle track more south. 

Suggested route: just after the crossing and after 
the first metres of Via Udine, turn into the first road 
on the right (Via Malignani) and follow the violet 
track on the map that will make you ride along the 
town streets, cross and skirt the Fiume Ausa river, 
then reaching, at the corner of the Cemetery and Via 
Aquileia, the cycle track.
Cross carefully on the zebra crossing and go right. 
His track will proceed for some kilometres towards 
Terzo d’Aquileia. There are no particular dangers but 
the crossings          , with or without traffic lights, 
must be faced carefully. 

After the crossing you will have two possibilities: FOCUS ON 
CERVIGNANO

24.1



La pista ciclabile in sede dedicata da Terzo 
di Aquileia prosegue, per circa 4 kilometri, verso 
Aquileia      , bellissima città romana, sito Unesco, 
ricca di storia e tradizioni. La pista ci porta dietro al 
Foro Romano e in prossimità della Basilica che vanta 
un meraviglioso tappeto musivo, il più esteso 
dell’ Europa Occidentale. 
Qui c’è un Info Point Turistico, dove troviamo 
depliants, informazioni, guide turistiche e, a breve 
distanza, un punto d’acqua. 

    
iii
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Foro Romano di Aquileia

Foto: © gianluca baronchelli

The cycle track from Terzo d’Aquileia proceeds, 
for about 4 kilometres, towards Aquileia        , a 
beautiful Roman town and a Unesco World 
Heritage Site, rich in history and traditions. 
The track will take you at the back of the Fora and 
near the Basilica (which can boast one of Europe’s 
most beautiful mosaic floors).
Here is a Tourist Information Point, where you will 
find brochures, information, tourist guides and, 
nearby, a water supply point.
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Quando siamo pronti inforchiamo le nostre bici per gli ultimi 
kilometri in direzione del mare Adriatico, che si preannuncia, 
dopo circa 6  kilometri, con la Laguna di Grado.
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Grado

 Foto: Massimo Crivellari (POR FESR 2007-2013) / Archivio TurismoFVG

When you are ready, get on your bike for the last kilometres 
in the direction of the Adriatic sea, which is introduced, after 
about 6 kilometres, by the Lagoon of Grado
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Attraversiamo la Laguna su un lungo e suggestivo 
terrapieno che ci consente di entrare nella bella 
città di mare dopo un ponte girevole, tutt’ora 
funzionante  

Il nostro viaggio è terminato.

Abbiamo passato le montagne, le colline, la pianura 
e siamo giunti al mare. La strada è stata a tratti 
faticosa ma ci hanno accompagnato i paesaggi del 
Friuli, accoglienti, suggestivi e ricchi di tradizione.
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Diga di Grado

Foto: Gianluca Baronchelli (POR FESR 2007-2013) / Archivio TurismoFVG

You will cross the Lagoon of Grado on a long and 
charming embankment, which allows to enter this 
beautiful seaside town after a swing bridge, still in 
operation.

The tour is over.

You have crossed the mountains, the hills, the plain 
and you have reached the sea. Sometimes the route 
has been hard, but you have been accompanied by 
Friuli’s charming landscapes, rich in traditions.
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