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Il Progetto 

Questa guida nasce da un progetto finanziato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e Interreg V-A Italia – Austria 2014-2020 con lo scopo 
di aumentare la quota di turismo sportivo nella zona del Friuli V.G. e nella 
Regione di Hermagor. 

L’obiettivo è quello di creare una rete di sentieri adatti al trail running, 
che  possa  attrarre  sempre  più  persone che  amano muoversi  in  natura  
sfruttando il modo più semplice, ovvero la corsa. 

Oltre alla presente guida, si possono reperire informa-
zioni  sul  sito  www.trailran.eu  e  sulle  pagine  social  di 
Facebook e Instagram collegate.

I Partner 

Capofila del progetto è il  Comune di Gemona del Friuli,  che da 
anni si prodiga per veicolare l’attività sportiva in tutte le sue forme. Gli 
altri Partner che hanno partecipato al progetto sono il Comune di Pa-
luzza, Fachhochschule Kärnten e Sportverein Dellach-Gail. 

Un ruolo particolare in tutto il progetto lo ha avuto anche l’Universi-
tà di Udine, in particolare con il Corso di Laurea in Scienze Moto-
rie. Infatti, oltre alla gestione del progetto ha raccolto dati sulla fisiologia 
e la biomeccanica del trail running, giungendo alla pubblicazione di quat-
tro articoli scientifici*. 

*Giovanelli, N., Mari, L., Patini, A. & Lazzer, S. (2021). Energetics and Mechanics of Steep 
Treadmill  Versus  Overground  Pole  Walking:  A Pilot  Study.  International  Journal  of 
Sports Physiology and Performance. www.trailran.eu/publications

Giovanelli, N., Mari, L., Patini, A. & Lazzer, S. (2022). Pole Walking Is Faster but Not Chea-
per During Steep Uphill Walking. International Journal of Sports Physiology and Per-
formance. www.trailran.eu/publications

Altri due articoli sono in preparazione. 
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Cosa è il Trail Running? 

Per trail running si intende la corsa su sentiero, non necessariamente in 
zone montane. È una disciplina in costante crescita, che richiama sempre 
più appassionati.  Infatti,  molti  “stradisti”  sperimentano il  trail  running 
per curiosità e poi ne rimangono attratti e continuano a praticarlo.

Le differenze con la corsa su strada 

Sono molteplici le differenze tra trail running e corsa su strada. In pri-
mis la tipologia di  terreno. Questa è molto varia e può andare da una 
semplice strada sterrata a un sentiero di montagna molto tecnico. Anche 
le distanze di gara sono molto variabili, e possono andare dai pochi km di 
gara, fino a diverse centinaia di km. 

In questa Guida sono presentati percorsi di diversa lunghezza e diffi-
coltà, ma mai con passaggi tecnici o particolarmente esposti. Si rammenta 
però che è sempre il runner il responsabile di sé stesso, e deve essere lui a 
documentarsi sulle condizioni che può trovare durante gli allenamenti.

Attrezzatura 

Sebbene nelle competizioni di trail running ci 
sia una lista di “materiale obbligatorio”, per ques-
ta Guida non ci sentiamo di dare indicazioni in 
merito. Questo perché la scelta dell’attrezzatura 
dipende da numerosi fattori (tipologia di percor-
so,  esperienza  dell’atleta,  periodo  dell’anno  nel 
quale viene affrontato un percorso, meteo…).  Ci 
raccomandiamo  però  di  non  sottovalutare  mai 
l’ambiente nel quale si va poiché si tratta sempre 
di ambiente montano, con i rischi e le difficoltà 
che ne derivano. 
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I valori del Trail Running 

L’International  Trail  Running Association (ITRA),  nel  suo congresso 
del 2012 ha definito quelli che sono i valori caratterizzanti il trail running:

Autenticità: Il trail running è uno sport autentico in quanto crea un 
confronto tra il partecipante e l’ambiente naturale che fa da fonte di ispi-
razione, armonia e benessere.

Umiltà: Svolgendosi in ambienti naturali, il trail running è caratteriz-
zato dall’adattamento del partecipante all’ambiente che lo circonda.

Fair-play:  Indica l’accettazione delle regole, non solo quelle scritte 
ma anche  quelle  morali.  Avere  un  comportamento corretto  nei  propri 
confronti e in quelli degli altri è alla base di ogni competizione.

Equità: Tutti gli atleti sono soggetti allo stesso trattamento, in modo 
imparziale. Il trattamento riservato ai top-runners non deve penalizzare 
gli altri atleti.

Rispetto: Rispetto delle altre persone, rispetto di sé stessi, rispetto 
dell’ambiente naturale nel quale si svolgono gli eventi.

Solidarietà:  Ogni  partecipante  è  chiamato a  soccorrere  ed aiutare 
chiunque si trovasse in difficoltà, dando la priorità alla salvaguardia della 
salute delle persone rispetto alla prestazione. Inoltre, i partecipanti pos-
sono partecipare ad iniziative benefiche spesso proposte dagli organizzat-
ori degli eventi.

Prima di affrontare i percorsi 

Una nota  particolare  la  facciamo nuovamente  riguardo la  sicurezza. 
Raccomandiamo di scegliere solo dei percorsi adatti alle proprie caratte-
ristiche, di avere con sé sempre un kit di emergenza e un cellulare e di 
informarsi sulle condizioni del percorso.

Anche da un punto di vista fisico è importante avere un buon livello di 
allenamento. Se non siete allenati vi consigliamo di fare prima un avvici-
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namento sfruttando allenamenti di corsa e bici in pianura e poi provare a 
seguire i  percorsi  che vi  proponiamo, andando a ricercare inizialmente 
quelli con meno dislivello. Attenzione, la distanza non è tutto, un percor-
so di 3 km con 1.000 m di dislivello può essere molto più impegnativo di 
un percorso di 10 km con 500 m di dislivello.
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Tutti  i  percorsi  sono descritti  anche sul  sito www.trailran.eu,  dal 
quale è anche possibile scaricare la traccia GPX per seguire il tracciato 
direttamente dal proprio device.

Classificazione dei percorsi 

Per classificare la difficoltà dei percorsi proposti ci siamo appoggiati al 
sistema  utilizzato  dalla  ITRA (www.itra.run).  È  però  importante  con-
siderare che questa classificazione non considera alcuni parametri come 
ad esempio la quota raggiunta dai percorsi,  o la pendenza e lunghezza 
delle singole salite. 

Anche i tempi di percorrenza indicati per ogni singolo percorso sono 
basati sui parametri ITRA. Abbiamo considerato la classificazione degli 
atleti in base al punteggio e divisi in Elite, Expert, Advanced, Intermedia-
te e Novice. 

Oltre  alle  indicazioni  riguardanti  distanza,  dislivello,  classificazione 
ITRA, abbiamo inserito un indice di difficoltà che si basa sull’impegno 
medio richiesto all’atleta: Facile, Medio, Difficile, Estremo. Questa classi-
ficazione è puramente indicativa e tiene conto sia dei parametri di lun-
ghezza e dislivello, ma anche della tipologia di terreno incontrato e della 
difficoltà dei sentieri percorsi (un percorso di 10 km su sentieri poco bat-
tuti potrebbe essere più difficile di un sentiero di 30 km su terreni molto 
più frequentati). 

Il km-sforzo 

Da qualche anno la ITRA ha categorizzato i percorsi a partire dal con-
cetto di km-sforzo. Questo parametro è calcolato sommando alla distanza 
(in km) il dislivello in metri diviso 100. Facciamo un esempio per com-
prendere meglio: una gara di 65 km con 3.500 m di dislivello equivale a 
100 km-sforzo (65 + 3500/100). Attualmente sono proposte 7 categorie di 
percorso:
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Categoria Punti 
ITRA km-sforzo Tempo del vincitore

XXS 0 0 – 24 1h

XS 1 25 – 44 1h 30min – 2h 30min

S 2 45 – 74 2h 30min – 5h

M 3 75 – 114 5h – 8h

L 4 115 – 154 8h – 12h

XL 5 155 – 209 12h – 17h

XXL 6 ≥ 210 > 17h
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Legenda 
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IT01 | Amarianutte 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:48 h 
Intermediate 01:36 h 
Advanced 01:24 h 
Expert 01:12 h 
Elite 01:00 h

Periodo consigliato 

Se viene percorso nel periodo invernale, 
attenzione alla possibile presenza di 
neve/ghiaccio.

800 hm6,1 km ITRA

0
1.010 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Amarianutte 
Si parte da località Pissebus (305 m), all’altezza del ponte del Rio Lava-

ris. Da qui si sale seguendo il sentiero segnalato (Troi di Martin) fino alla 
cima (1.070 m). La discesa può essere fatta sullo stesso sentiero, oppure 
rimanendo leggermente più a nord. Una volta finito il tratto nel bosco ci 
si ricongiunge al sentiero di salita.

Possibili varianti 
Dalla forcella delle Citate si può prendere il sentiero attrezzato Mario 

dalla Marta, per la cima del Monte Amariana (1.907 m). Da fare con op-
portuna attrezzatura.

Adatto ai cani? 
Sì, ma sempre avere al seguito dell'acqua.

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l'Ufficio Turistico di 

Tolmezzo  (https://www.turismofvg.it/info-utili/uffici-turistici/tolmezzo-
infopoint).

13



IT02 | Le trincee del Pal Piccolo 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:30 h 
Intermediate 01:20 h 
Advanced 01:10 h 
Expert 01:00 h 
Elite 00:50 h

Periodo consigliato 

Negli altri mesi verificare la presenza di 
neve/ghiaccio.

600 hm5,2 km ITRA

0
1.860 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Le trincee del Pal Piccolo 
Si parte dal Passo Monte Croce Carnico (1.360 m) e si prende il sentie-

ro 401 che passa sotto le falesie di arrampicata. Seguendo sempre il 401 si 
raggiunge la cima del Pal Piccolo (1.866 m)  dove è visitabile un museo 
storico della prima guerra mondiale a cielo aperto. Da qui si possono visi-
tare numerose trincee e appostamenti, per poi scendere dal sentiero 434 
(versante austriaco). Percorso piacevole e poco impegnativo.

Adatto ai cani? 
Sì,  ma sempre al  guinzaglio  visto che normalmente è  un’area molto 

frequentata.

Curiosità 
• Si consiglia di visitare le numerose trincee e appostamenti presenti 
sulla montagna e tenuti ancora in ottime condizioni.
• Il sentiero che porta verso la vetta costeggia una falesia ben cono-
sciuta dagli amanti dell’arrampicata libera.

Da visitare 
• Museo della Grande Guerra a Timau
• Museo 1915-1918 a Mauthen

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico di 

Paluzza (https://www.turismofvg.it/it/97896/i-a-t-paluzza).

Accoglienza
• Ristorante al Valico – Passo Monte Croce Carnico
• Alpencamp di Mauthen

15



IT03 | I roccoli del Faeit 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:21 h 
Intermediate 01:12 h 
Advanced 01:03 h 
Expert 00:54 h 
Elite 00:45 h

Periodo consigliato

300 hm9,0 km ITRA

0
720 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso I roccoli del Faeit 
Si parte dal roccolo ben visibile dalla strada asfaltata che da Montenars 

va verso Flaipano/Stella, a quota 660 m in prossimità del M. Chiastellirs, e 
si percorre la strada sterrata che va verso il M. Campeòn. Si prosegue per 
3 km sulla strada sterrata, fino al bivio a M.ga Barbana e da qui si sale sulla 
cima del Faeit (722 m). Si prosegue seguendo il sentiero fino ad incrociare 
la strada sterrata. La si prende in direzione destra e da qui si rientra verso 
la partenza seguendola per i successivi 4 km.

Possibili varianti 
Sono numerosi i sentieri presenti sul monte Faeit che permettono di 

allungare il giro. Uno su tutti è il Troi des Cascades che percorre la valle 
dell’Orvenco. 

Adatto ai cani? 
Sì, attenzione in estate alla possibile mancanza di acqua sul percorso.

Da visitare 
• Lungo il percorso si incontrano due roccoli ben tenuti.
• Inoltre, si incontrano alcune postazioni belliche, recentemente re-
cuperate e segnalate.

Info utili 
Vedere anche il percorso del “Troi des Cascades” per ulteriori informa-

zioni.
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IT04 | Giro del Lago dei 3 Comuni 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:03 h 
Intermediate 00:56 h 
Advanced 00:49 h 
Expert 00:42 h 
Elite 00:35 h

Periodo consigliato 

Evitando i periodi di maggior affluenza 
turistica (luglio e agosto).

50 hm8,5 km 220 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

0



Descrizione del percorso Giro del Lago dei 3 Comuni 
Si può partire dalla sponda est (in prossimità del Ristorante alla Darse-

na) oppure dalla sponda ovest (in prossimità dell’Hotel Trilago). Da qui 
basta seguire il sentiero che costeggia il lago (segnalato da specifici cartel-
li) in senso antiorario. Arrivati in prossimità di Somplago si percorrono 
poche decine di metri sulla SR 512 per poi svoltare a sinistra verso la cen-
trale idroelettrica. Si prosegue sempre sulla strada asfaltata fino a chiude-
re l’anello.

Possibili varianti 
1) Senso orario o antiorario. 
2) Si può anche salire verso Interneppo per il sentiero che sale dall'Or-

to Botanico.

Adatto ai cani? 
Sì, ma attenzione ai tratti che vengono percorsi su strada.

Curiosità 
• Sul Lago di Cavazzo si tiene ogni anno l’AcroMax, manifestazione di 
parapendio acrobatico con i migliori piloti al mondo.
• Sul lago e nei dintorni è possibile praticare diversi sport: dalla vela al 
kayak, dal kytesurf all’arrampicata, dalla corsa al ciclismo.

Da visitare 
• Orto Botanico di Interneppo
• Forte del Monte Festa

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito del Lago 3 Co-

muni (https://www.turismofvg.it/laghi/lago-di-cavazzo).

Accoglienza
• Camping Lago 3 Comuni
• Hotel Trilago 
• Ristorante Pizzeria la Darsena 
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IT05 | Val Saisera – 
Tra gli abeti di risonanza 
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Tempi di percorrenza 
Novice 03:00 h 
Intermediate 02:40 h 
Advanced 02:20 h 
Expert 02:00 h 
Elite 01:40 h

Periodo consigliato 

450 hm20,0 km ITRA

1
1.030 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Val Saisera 
Il percorso che presentiamo parte dal Saisera Hütte (850 m), presso il 

P3 della Val Saisera, un paio di km dopo Valbruna. Dalla partenza scende 
proprio a Valbruna attraverso un facile sentiero nel bosco e dopo aver 
fatto il giro della “piana” di Valbruna risale verso l’Alta Saisera seguendo la 
pista da fondo. Si raggiunge la Trattoria Jof di Montasio e si prosegue ver-
so Malga Saisera (1.000 m). Da qui si segue il sentiero CAI 616 fino ad 
attraversare il ponte sul torrente Saisera e si comincia la discesa di rientro. 
Dopo circa 2 km di discesa si prende il sentiero che porta verso il Parco 
Tematico  della  Grande Guerra.  Si  passano alcune  trincee  e  postazioni 
belliche, dopodiché si rientra verso il P3 seguendo il sentiero degli Alberi 
di Risonanza, passando per l’Agriturismo Prati Oitzinger.

Possibili varianti 
1) Per i meno allenati si consiglia di fare solo la parte alta dell’anello, 

sempre partendo dal P3. 
2) Dalla Malga Saisera è possibile salire al Rifugio Grego (1.389 m) e 

ridiscendere, per poi proseguire il percorso.

Adatto ai cani? 
Sì.

Da visitare 
• Il “Sasso Bucato” è un must per chi si avventura nel Parco Tematico 
della Grande Guerra.
• Interessante è anche percorrere tutto il percorso degli Alberi di Ri-
sonanza.

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico 

Malborghetto-Valbruna  (https://www.turismofvg.it/it/101965/i-a-t-malbor-
ghetto-valbruna).
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IT06 | La cresta del Brancot 
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Tempi di percorrenza 
Novice 03:00 h 
Intermediate 02:40 h 
Advanced 02:20 h 
Expert 02:00 h 
Elite 01:40 h

1.000 hm12,4 km ITRA

0
1.020 m

G F M A M G

L A S O N D

Periodo consigliato 

Attenzione alla possibile presenza di neve/
ghiaccio sulla parte alta nel periodo invernale. 
Nel periodo estivo l’erba alta rende difficoltoso 
il passaggio in certi punti della cresta.



Descrizione del percorso La cresta del Brancot 
Dal paese di Braulins (ampio parcheggio sulla riva ovest del Tagliamen-

to) si prende il sentiero CAI 837. Poco sopra le scale in cemento si tiene la 
sinistra, passando sotto la chiesa di San Michele dei Pagani e andando 
verso le falesie. Si prosegue sempre sullo stesso sentiero, passando in cima 
al  M.  Brancot  (1.015  m),  il  M.  Palantavins  (punto più  alto,  con i  suoi 
1.049 m), i Tre Corni (1.048 m) e il M. Naruvint (939 m) dove inizia una 
ripida discesa verso Interneppo. Non si può sbagliare, poiché il sentiero 
segue tutta la cresta. Una volta finita la discesa, appena raggiunta la strada 
asfaltata si gira a sinistra su un piccolo sentiero che si mantiene sempre 
alla destra rispetto alla strada regionale 36. Questo sentiero sbuca su una 
strada sterrata (in prossimità di Stavoli di Chiamp) e da qui si prosegue 
seguendo la sterrata. All’unico bivio si segue a sinistra, in discesa verso 
Bordano. Si esce in prossimità della Casa delle Farfalle e da qui si può ri-
entrare a Braulins per un sentiero che accosta la strada asfaltata (e il Ta-
gliamento). Dopo circa 3 km si raggiunge nuovamente il punto di parten-
za.

Possibili varianti 
Per salire in Brancot ci sono diversi sentieri. Quello da noi consigliato 

è il più diretto, ma sotto la chiesetta si può svoltare a destra (sentiero CAI 
837) per prendere una variante leggermente più lunga, ma meno ripida. 

Adatto ai cani? 
Sì,  ma nei periodi estivi  attenzione alla mancanza di  acqua lungo la 

cresta. Si trova acqua una volta giunti a Bordano.

Curiosità 
Questo percorso è stato utilizzato dalla gara Trail delle Farfalle, che si 

tiene ogni anno in primavera tra il Brancot e il San Simeone.
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IT07 | Creste del Crostis 
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Tempi di percorrenza 
Novice 03:09 h 
Intermediate 02:48 h 
Advanced 02:27 h 
Expert 02:06 h 
Elite 01:45 h

Periodo consigliato 

700 hm18,0 km 2.250 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

1



Descrizione del percorso Creste del Crostis 
Si parte dal Rif. Chiadinas (1.934 m) e si percorrono i primi 7 km se-

guendo la “Panoramica delle Vette”. Al tornante dove inizia la discesa ver-
so Ravascletto si prosegue dritti, andando a prendere il sentiero 152. In 
prossimità del Lago di Crasulina si sale seguendo il 154 e da qui inizia la 
lunga cresta che riporta con un lungo saliscendi verso la cima del Monte 
Crostis (2.250 m). Successivamente si scende al punto di partenza seguen-
do il sentiero 151.

Possibili varianti 
Fare il giro in senso orario, tuttavia in questo caso ci si troverebbe ad 

affrontare i 7 km di strada alla fine.

Adatto ai cani? 
Sì, ma è consigliato munirsi di acqua se sono giornate particolarmente 

calde.

Curiosità 
Percorso molto panoramico senza nessuna difficoltà tecnica. 

Da visitare 
La Panoramica delle Vette è adatta anche a chi non cammina. Facile 

strada pianeggiante con un panorama unico.

Info utili 
• Durante l’inverno la strada è chiusa causa neve. Verificare sempre le 
aperture prima di programmare un’uscita in questa zona.
• Per  maggiori  informazioni  contattare  l’Ufficio  Turistico  di  Rava-
scletto (https://www.turismofvg.it/it/97915/i-a-t-ravascletto).

Accoglienza
Rifugio Chiadinas
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IT08 | Troi des Cascades 
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Tempi di percorrenza 
Novice 02:24 h 
Intermediate 02:08 h 
Advanced 01:52 h 
Expert 01:36 h 
Elite 01:20 h

Periodo consigliato 

700 hm11,5 km 720 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

0



Descrizione del percorso Troi des Cascades 
Si parte dalla piazza in prossimità del Municipio di Artegna e si fanno i 

primi 200 metri sulla strada asfaltata Via Monte, dopodiché si prende il 
sentiero del Monte Faeit. Una volta raggiunta la cima si prosegue lungo la 
strada forestale che porta ai roccoli e successivamente si svolta a sinistra 
percorrendo 100 m sulla strada asfaltata. Da qui si gira nuovamente a si-
nistra e si prende una traccia di sentiero che si trova a destra (attenzione, 
non è segnato sulle cartine, ma è ben battuto).  Si segue il sentiero che 
dopo alcune centinaia di metri porta a imboccare il Sentiero delle Cascate 
(Troi des Cascades) che percorre tutta la valle dell’Orvenco e, passando 
per l’Agriturismo al Tulin, riporta verso Artegna.

Possibili varianti 
1) Per i meno allenati è possibile rientrare ad Artegna seguendo il sen-

tiero del Monte Faeit che dalla cima scende verso la valle dell’Orvenco 
(seguire cartelli “Sentiero del M. Faeit”).

2) Sul Monte Faeit è possibile inserire numerose varianti sia dal versan-
te di Montenars che dal versante di Magnano in Riviera/Artegna.

Adatto ai cani? 
Sì, prestare attenzione nei periodi caldi poiché sulla salita che porta al 

Monte Faeit potrebbe non esserci acqua.

Da visitare 
• Lungo il percorso si incontrano due roccoli ben tenuti.
• Inoltre si  incontrano alcune postazioni  belliche,  recentemente re-
cuperate e segnalate.
• Ad Artegna non può mancare una visita al Castello Savorgnan.

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico di 

Artegna (https://www.gemonaturismo.com/contatti/).

Accoglienza
Agriturismo al Tulin 
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IT09 | Monte Dobis 
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Tempi di percorrenza 
Novice 02:06 h 
Intermediate 01:52 h 
Advanced 01:38 h 
Expert 01:24 h 
Elite 01:10 h

Periodo consigliato 

800 hm9,0 km 1.040 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

0



Descrizione del percorso Monte Dobis 
Si parte dal parcheggio in prossimità della galleria di Caneva di Tol-

mezzo (330 m) e si prende la strada in direzione Villa Santina per circa 
500 m. In prossimità delle ultime abitazioni si prende un sentiero ripido a 
destra (presenza di reti parasassi) e si sale fino a Prà S. Lorenzo per un 
ripido sentiero e dopo aver attraversato il prato si percorrono 200 metri 
su strada sterrata. Da qui si riprende il ripido sentiero che porta verso la 
cima del Monte Dobis (1.040 m). Il rientro può essere fatto proseguendo 
e attraversando la Torbiera di Curiedi e scendendo per la strada che scen-
de a Cazzaso. Da qui si prende il Sentiero della Fede (CAI 162) fino alla 
frazione Casanova e si torna al parcheggio seguendo la ciclabile lungo il 
fiume But.

Adatto ai cani? 
Sì, ma non c’è la presenza di acqua sulla salita. 

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico di 

Tolmezzo  (https://www.turismofvg.it/info-utili/uffici-turistici/tolmezzo-
infopoint). 
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IT10 | Anello del Monte Guarda – 
Alta Val Resia 
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Tempi di percorrenza 
Novice 04:03 h 
Intermediate 03:36 h 
Advanced 03:09 h 
Expert 02:42 h 
Elite 02:15 h

Periodo consigliato 

1.350 hm16,0 km ITRA

1
1.720 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Anello del Monte Guarda 
Si parte dall’abitato di Coritis (650 m) e si scende per poche centinaia 

di  metri  fino  a  prendere  il  sentiero  642  in  direzione  Casera  Canin 
(1.443 m). Passata la casera si prosegue scendendo agli stavoli di Berdo di 
Sopra (1.257 m) da dove si prende il ripido sentiero 731 “Alta via Resiana” 
che porta al Biv. Costantini (1.690 m).  Poco sotto al bivacco si trova il 
bivio che, sempre per il 731, conduce verso il Monte Guarda (1.720 m). Da 
qui si scende per il sentiero 741 verso l’Agriturismo Malga Coot (1.190 m). 
Da qui si segue la strada sterrata dapprima e poi si tiene la sinistra sulla 
strada asfaltata fino a poco prima del tornante. Qui parte una strada ster-
rata che in circa 2,5 km porta a Slatina Superiore. Inizia quindi la discesa 
su sentiero 738 fino a raggiungere la strada asfaltata sopra il torrente Resia 
e si risale fino a Coritis percorrendo questa strada per circa 1 km. 

Possibili varianti 
Se si vuole accorciare si può partire un paio di km sopra a Coritis e 

prendere direttamente il sentiero 731 che porta al Biv. Costantini.

Adatto ai cani? 
Sì, ma siamo all'interno del Parco Naturale delle Prealpi Giulie (tenere 

sempre i cani al guinzaglio).

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico 

Val Resia (https://www.turismofvg.it/it/97919/i-a-t-resia).

Accoglienza
Malga Coot, sotto il Monte Guarda
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IT11 | Strabut Extreme Challenge 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:21 h 
Intermediate 01:12 h 
Advanced 01:03 h 
Expert 00:54 h 
Elite 00:45 h

Periodo consigliato 

Se percorso nel periodo invernale fare 
attenzione alla presenza di neve e 
ghiaccio.

730 hm5,0 km 1.104 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

0



Descrizione del percorso Strabut Extreme Challenge 
Si parte dal parcheggio posto in prossimità del Bar Tripoli e si prende il 

sentiero 459 che porta alla Torre Picotta proseguendo poi la salita fino al 
bivio successivo a quota 550 m. Da qui si prosegue dritti (attenzione: sen-
tiero non segnato su tutte le cartine) fino a raggiungere la cima del Monte 
Strabut (1.104 m). Si attraversa la strada sterrata e si inizia subito la disce-
sa prendendo il sentiero 459. Lo si segue fino al rientro in paese, in pros-
simità del parcheggio. 

Adatto ai cani? 
Si sconsiglia di fare il  percorso con cani poiché ci sono alcuni tratti 

molto ripidi sulla parte finale della salita.

Curiosità 
Lo Strabut Extreme Challenge è una sfida nata tra amici qualche anno 

fa. Consiste nel percorrere questo percorso più velocemente possibile. La 
classifica viene stilata in base ai tempi registrati su Strava. 

Da visitare 
La Torre Picotta, posta sull’omonimo colle, merita senza dubbio una 

visita. Terminata nel 1480 è raggiungibile proprio seguendo il sentiero che 
porta sul Monte Strabut, a 15ʹ dal centro di Tolmezzo.

Info utili 
• Si consiglia di parcheggiare in prossimità del centro, vicino al punto 
di partenza di questo percorso.
• Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico 
di Tolmezzo (https://www.turismofvg.it/info-utili/uffici-turistici/tolmez-
zo-infopoint).
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IT12 | Venzonassa Trail 
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Tempi di percorrenza 
Novice 02:42 h 
Intermediate 02:24 h 
Advanced 02:06 h 
Expert 01:48 h 
Elite 01:30 h

Periodo consigliato 

Attenzione nel periodo invernale in caso 
di gelate.

700 hm13,6 km 750 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

0



Descrizione del percorso Venzonassa Trail 
Partenza e arrivo dalla bellissima Venzone (230 m), uno dei “Borghi più 

belli d’Italia”. I primi 3 km si snodano lungo la strada asfaltata che percor-
re la Val Venzonassa, fino a raggiungere a quota 425 m il sentiero CAI 704 
(Traversata  Prealpi  Giulie)  che  segue  il  torrente  Venzonassa  per  altri 
2,5 km. Da qui prendere il sentiero 718 che sale verso Forca di Ledis. Da 
quest’ultima si scende per un divertente ghiaione fino ad arrivare in locali-
tà Rivoli Bianchi, luogo dove è posizionato il poligono di tiro. Percorren-
do una stradina dapprima sterrata e poi asfaltata si rientra a Borgo Rozza 
e successivamente si entra nuovamente a Venzone.

Possibili varianti 
Appena imboccata la strada della Venzonassa si può prendere il sentie-

ro CAI 705 che porta a Sant’Antonio Abate, chiesetta ben visibile dall’a-
bitato di Venzone. Con questa variante si percorrono circa 300 m di disli-
vello in più.

Adatto ai cani? 
Sì, percorso ricco di acqua.

Da visitare 
• La città di Venzone, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”
• Le mummie di Venzone

Info utili 
• A Venzone  è  consigliato  parcheggiare  fuori  dalle  mura  (versante 
SS13) oppure presso il parcheggio pubblico vicino alle scuole elementa-
ri.
• Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico 
di Venzone (https://www.gemonaturismo.com/contatti/).
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IT13 | VK San Simeone 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:21 h 
Intermediate 01:12 h 
Advanced 01:03 h 
Expert 00:54 h 
Elite 00:45 h

Periodo consigliato 

980 hm4,0 km 1.180 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

0



Descrizione del percorso VK San Simeone 
Si parte davanti al Municipio di Bordano (220 m) (si trovano parcheggi 

anche in prossimità della Casa delle Farfalle o qualche metro più avanti), 
si supera la chiesa e si prosegue ancora qualche decina di metri prima di 
svoltare a destra e salire seguendo il Sentiero delle Farfalle. Finita la strada 
asfaltata si imbocca una ripida rampa di prato, seguita da una passerella in 
metallo che ci porta all’imbocco del sentiero vero e proprio. Da qui si 
prosegue sempre seguendo il  sentiero,  si  supera la  strada asfaltata  una 
prima volta e dopo un paio di attraversamenti di una strada sterrata si 
prosegue sempre dritti per il sentiero. Si continua a seguire il sentiero, 
con qualche attraversamento della strada asfaltata, fino a quando si raggi-
ungono i prati. Da qui si prosegue sulla strada e poco sopra le prima case 
si gira a sinistra per raggiungere la chiesetta (1.180 m), punto di arrivo di 
questo VK.

Possibili varianti 
1) Dalla chiesetta è possibile proseguire e raggiungere la cima del Mon-

te San Simeone (1.505 m).
2) Altra variante è la discesa da nord sul sentiero CAI 838a che porta 

fino alla strada sterrata del Monte Festa. Da qui scendere per la strada e 
rientrare a Bordano (totale 10 km e 1.100 m D+).

Adatto ai cani? 
Sì, ma è consigliato munirsi di acqua, poiché raramente si trovano pun-

ti acqua sul percorso.

Curiosità 
Poco sotto la chiesetta è presente un decollo per i parapendii. Questo 

decollo è una meta ben conosciuta dagli amanti dell’Hike & Fly poiché 
permette di spiccare il volo dopo una camminata abbastanza impegnativa. 

Da visitare 
• A Bordano si consiglia di non perdersi una visita alla Casa delle Far-
falle, la più grande in Italia. È composta da tre grandi serre dove pro-
sperano animali e piante di tre ecosistemi tropicali: la giungla africana, 
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le foreste pluviali asiatiche e australiane, l’Amazzonia. In totale ci sono 
oltre 3.000 farfalle appartenenti a centinaia di specie diverse. 
• Inoltre a pochi km c’è il Lago dei tre Comuni, il più esteso lago na-
turale in Friuli. Sul lago è possibile praticare la pesca, il canottaggio, il 
windsurf, la vela e altri sport acquatici.

Info utili 
• Per orari e servizi presso la Casa delle farfalle si consiglia di visitare il 
sito.
• Bordano fa parte dell’insieme dei Comuni che formano Sportland 
FVG, un Progetto che punta a valorizzare i territori del Friuli attraverso 
lo sport.

Accoglienza 
Camping Lago 3 Comuni 
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IT14 | Giro del Cuarnan 
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Tempi di percorrenza 
Novice 03:36 h 
Intermediate 03:12 h 
Advanced 02:48 h 
Expert 02:24 h 
Elite 02:00 h

Periodo consigliato 

Attenzione alla possibile presenza di 
neve/ghiaccio nel periodo invernale.

1.200 hm15,0 km ITRA

1
1.350 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Giro del Cuarnan 
Si parte da Piazza Garibaldi (300 m) nel centro di Gemona del Friuli e 

si percorre Via Bini sotto i portici uscendo da Porta Udine. Si prosegue 
superando la galleria e subito dopo si prende a sinistra la strada che porta 
a Montenars. Pochi metri più avanti, sulla sinistra, parte il sentiero natu-
ralistico Silans (Troi dai Cincent). Si sale fino al bivio con il sentiero CAI 
716, che si segue a destra fino al bivio con il sentiero 715 in prossimità del 
Çuc de Crôs. Da qui si prosegue dritti, in direzione della cresta est del 
Cuarnan, che si percorre attraverso il sentiero 714 fino alla cima, dove è 
posta la chiesa del Redentôr (1.372 m). Da qui si continua per il 715, si su-
pera il Ricovero Pischiuttia (1.336 m) e si scende in direzione del decollo 
per parapendio in Ôrs di Cuarnan (visibile la strada sterrata). Da qui si 
segue la  sterrata fino all’Agriturismo Malga Cuarnan,  si  supera salendo 
fino in cima al prato e da qui si gira a sinistra (tracce su prato) prendendo 
un sentiero non segnato ma ben visibile dopo i primi 50 metri in cima al 
prato della malga. Il sentiero è ben conosciuto dagli amanti delle ruote 
grasse e quindi ben tracciato. Si scende fino ad incontrare il sentiero 713, 
in prossimità della strada cementata, e da qui si percorre quest’ultimo fino 
alla strada asfaltata. Da qui il rientro a Gemona può essere fatto da diversi 
sentieri ben segnati dalle MTB, ma se si vuole tornare direttamente in 
centro consigliamo di seguire la strada asfaltata per 50 metri e poi scende-
re dove c’è il capitello. Questo sentiero taglia alcuni tornanti e poi prose-
gue dritto fino a Via Stalis, sul versante N del monte Glemina. In 500 m si 
arriva nuovamente in Piazza Garibaldi.

Possibili varianti 
Per una discesa più immediata si può prendere il 717 dopo il decollo e 

scendere direttamente verso Gemona senza passare per Malga Cuarnan.

Adatto ai cani? 
Sì, nei mesi più caldi rifornirsi di acqua poiché i ruscelli che si trovano 

sul percorso potrebbero essere in secca.
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Curiosità 
• Il Cuarnan è un luogo molto conosciuto dagli amanti del parapendio 
e dell’Hike & Fly poiché permette di spiccare il volo dopo una cammi-
nata abbastanza impegnativa.
• Parte di questo tracciato è percorso dai partecipanti del Trail dei 3 
Castelli, che si tiene ogni anno a Gemona nel periodo primaverile.

Da visitare 
• A Gemona non si può non visitare il castello con i suoi giardini.
• Ai piedi del Castello si può visitare la mostra fotografica permanente 
“1976 – Frammenti di Memoria”.

Info utili 
• A Gemona si consiglia di parcheggiare in Piazza del Ferro.
• Presso il Piazzale Mons. Monai sono disponibili alcuni punti ricarica 
per auto elettriche.
• Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico 
di Gemona (https://www.gemonaturismo.com/contatti/).

Accoglienza 
• Hotel e Camping Willy
• Ristorante Al Fungo
• Camping Ai Pioppi
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IT15 | Monte Verzegnis – 
Sentiero delle creste 
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Tempi di percorrenza 
Novice 03:09 h 
Intermediate 02:48 h 
Advanced 02:27 h 
Expert 02:06 h 
Elite 01:45 h

Periodo consigliato 

1.300 hm12,0 km ITRA

1
1.914 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Monte Verzegnis 
Si parte da Sella Chianzutan (955 m) e si imbocca il sentiero CAI 806 

verso Casera Val. Da qui si abbandona il sentiero CAI e si prende la trac-
cia a sinistra che sale verso la cima del Monte Verzegnis (1.914 m).  Se-
guendo poi la cresta si  raggiunge il  Monte Cormolina (1.877),  il  Monte 
Lovinzola (1.868 m) e successivamente il Colle dei Larici (1.779 m). Da qui 
si rientra a Sella Chianzutan seguendo la Via del Marmo e il sentiero CAI 
809.

Possibili varianti 
Se non si vuole percorrere le creste, dalla Casera Val è possibile seguire 

il sentiero CAI 806, scollinare sulla Forca Cormolina (1.780 m) e scendere 
a Casera Lovinzola di Sopra (1.526 m). Da qui si rientra a Sella Chianzutan 
per il sentiero 809 passando per Casera Presoldon (1.314 m).

Adatto ai cani? 
Sì.

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico di 

Tolmezzo  (https://www.turismofvg.it/info-utili/uffici-turistici/tolmezzo-
infopoint).

Accoglienza 
Albergo Ristorante “In Sella”
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IT16 | Pian di Lanza 
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Tempi di percorrenza 
Novice 04:12 h 
Intermediate 03:44 h 
Advanced 03:16 h 
Expert 02:48 h 
Elite 02:20 h

Periodo consigliato 

1.100 hm20,0 km ITRA

1
2.240 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Pian di Lanza 
Si parte dal P.so del Cason di Lanza e si percorrono 2 km sulla strada in 

direzione di Pontebba. In prossimità della Casera Caserute si svolta a si-
nistra prendendo il sentiero 440 (attenzione all’imbocco a non farsi por-
tare fuori dalla strada forestale presente). Si segue sempre il 440 passando 
dapprima  alla  Casera  di  Aip  per  salire  poi  fino  al  Bivacco  Lomasti 
(1.900 m). Da qui si prosegue la salita fino a Sella di Aip (1.941 m). Dalla 
sella si prende il sentiero 403 in direzione della Creta di Aip-Sella di Val 
Dolce e si prosegue per alcuni km su questo tratto piacevole fino a raggi-
ungere la Sella di Cordin (1.749 m). Si svolta a sinistra e si scende verso la 
Casera Cordin Grande e poi si rientra al Passo seguendo il 451.

Possibili varianti 
Dal sentiero 403 si può salire sulla Creta di Aip (molto tecnico). 

Adatto ai cani? 
Sì, ci sono numerosi punti con acqua lungo il percorso.

Info utili 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare 
• l’Ufficio Turistico di Paularo (https://www.turismofvg.it/paularo) o 
• la Pro Loco Val d’Incarojo (www.prolocopaularo.it) oppure 
• l’Ufficio Turistico di Pontebba (https://www.turismofvg.it/it/97905/i-
a-t-pontebba).

Accoglienza 
• Malga Cason di Lanza
• Agriturismo Al Cippo
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IT17 | Alta Via CAI Gemona 
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Tempi di percorrenza 
Novice 09:00 h 
Intermediate 08:00 h 
Advanced 07:00 h 
Expert 06:00 h 
Elite 05:00 h

Periodo consigliato 

Nel periodo estivo c’è molta erba alta. 
Nel periodo invernale possibilità di neve 
e ghiaccio.

2.300 hm30,0 km ITRA

2
1.709 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Alta Via CAI Gemona 
Si parte in prossimità del centro sportivo e ricreativo L’ASeR e si co-

steggia il torrente Vegliato fino a raggiungere il sentiero 713 che porta a 
Sella Foredôr (1.050 m). Da qui si prosegue a sinistra per ripidi pendii pra-
tivi in direzione del M. Chiampon (1.709 m). Dalla cima si segue la cresta 
a destra (sentiero 763) che dopo un lungo tratto molto panoramico arriva 
al Cuel di Lanis (1.629 m) e scende alle Casere Tasaòro (1.309 m). Qui ter-
mina l’Alta Via, e si imbocca il sentiero 729 che sale alla Forcella Dolina 
(1.600 m) e poi scende verso Cesariis di Sopra. A questo punto si percor-
rono circa quattro km sulla strada asfaltata, fino a raggiungere l’abitato di 
Pers, da dove parte il sentiero 730 con direzione Sella Foredôr. Arrivati 
alla sella si rientra a Gemona per lo stesso sentiero fatto in salita.

Adatto ai cani? 
No. Ci sono tratti esposti.

Info utili 
• Percorso molto tecnico, adatto a chi ha già esperienza in montagna 
per via di alcuni tratti esposti. In alcuni punti la segnaletica non è mol-
to chiara, è necessario avere capacità di lettura della cartina.
• Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico 
di Gemona (https://www.gemonaturismo.com/contatti/).

Accoglienza 
• Hotel e Camping Willy
• Ristorante Al Fungo
• Camping Ai Pioppi
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AT01 | Schattseitenrunde 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:12 h 
Intermediate 01:00 h 
Advanced 00:48 h 
Expert 00:38 h 
Elite 00:30 h

Periodo consigliato 

In inverno dipende dalle condizioni di 
innevamento.

150 hm7,5 km ITRA

0
720 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Schattseitenrunde 
Si parte dalla stazione dei treni di San Daniel e si supera il vicino ponte 

sospeso,  girando  a  sinistra  e  proseguendo  lungo  il  fiume  Gail.  Dopo 
400 m circa si gira a destra e si segue la linea dell’alta tensione per altri 
400 m. Da qui si attraversa un ruscello e si può proseguire liberamente su 
sentieri che attraversano i prati e i boschi. Questo percorso è un tipico 
circuito di “cross”, senza grandi dislivelli.

Possibili varianti 
Ci sono numerosi sentieri che possono essere usati per fare delle vari-

anti. Il fiume Gail aiuta a mantenere l’orientamento.

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• St. Daniel Sports and Shooting Range
• Tempio di Hercules
• Geopark
• Chiesa di St. Daniel 

Ulteriori informazioni 
Comunità di Dellach (www.dellach.at) 
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AT02 | St. Daniel 
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Tempi di percorrenza 
Novice 00:57 h 
Intermediate 00:45 h 
Advanced 00:36 h 
Expert 00:29 h 
Elite 00:23 h

Periodo consigliato 

In inverno dipende dalle condizioni di 
innevamento.

128 hm4,1 km ITRA

0
770 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso St. Daniel 
Si parte dalla chiesa di San Daniel e si segue per circa 1,3 km la linea 

ferroviaria in direzione ovest fino ad un bivio per Höfling. Da qui si pro-
segue verso nord, attraversando la strada principale e passando vicino alla 
Gasthof Birkenhof. Si prosegue costeggiando il bosco su un sentiero nei 
prati fino per circa 250 m e poi si imbocca un piccolo sentiero in salita in 
direzione nord. Si segue il sentiero, superando prima il biohotel “der da-
berer” e poi il mulino ad acqua vicino alla chiesa parrocchiale. Si scende 
attraversando nuovamente la strada principale e tornando così al punto di 
partenza. 

Possibili varianti 
Si può allungare fino ad arrivare alla frazione di Stolwitz, dove si può 

visitare il caseificio (Der Biokäsehof Fam. Zankl). Poco sopra la frazione, 
in prossimità di un tornante a sinistra si raggiunge il “St. Danieler Gra-
ben” che riporta verso St. Daniel.

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Museums Community Dellach
• Gasthaus Grünwald
• Gasthaus Lenzhofer
• Der Biokäsehof Fam. Zankl (su appuntamento)
• Buschenschank Stefan
• Chiesa di St. Daniel
• St. Danieler G'schäft

Info utili 
Dai pressi di St. Daniel si può ammirare il bellissimo panorama sulle 

Alpi Carniche e sulla Valle del Gail.

Ulteriori informazioni 
Comunità di Dellach (www.dellach.at) 
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AT03 | Tuffbad 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:23 h 
Intermediate 01:09 h 
Advanced 00:58 h 
Expert 00:46 h 
Elite 00:37 h

Periodo consigliato 

421 hm6,5 km ITRA

0
1.400 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Tuffbad 
Si parte da Tuffbad (1.200 m) e si segue prima la strada e poi il sentiero 

215 in direzione sud per circa 1 km. Nel momento in cui il sentiero si im-
mette nuovamente sulla strada si gira a sinistra e si inizia la salita su sen-
tiero dapprima e strada forestale poi che riporta in direzione nord. Si af-
fianca nuovamente la frazione di Tuffbad e seguendo strade forestali ci si 
alza ancora di qualche metro fino ad iniziare un tratto di pianura e sali-
scendi sempre su strada forestale. Da qui si rientra verso il punto di par-
tenza seguendo il segnavia 229 (strada forestale).

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Almwellness-Resort Tuffbad
• Chiesa di St. Radegund's 
• Basilica di Maria Luggau 

Ulteriori informazioni 
Ufficio Turistico di Lesachtal (www.lesachtal.com) 
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AT04 | Grafendorf-Reisach 
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Tempi di percorrenza 
Novice 02:00 h 
Intermediate 01:40 h 
Advanced 01:20 h 
Expert 01:04 h 
Elite 00:51 h

Periodo consigliato 

In base alle condizioni di neve.

526 hm10,2 km ITRA

0
890 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Grafendorf-Reisach 
Si parte dal campo sportivo di Grafendorf im Gailtal  e dopo poche 

centinaia di metri si gira a destra, imboccando un sentiero che sale per 
circa 2,5 km fino ai piedi del Reiskofel. Poco dopo si raggiunge il punto 
più alto del percorso, nei pressi di Rinsenegg (890 m). Qui inizia la discesa 
su strada asfaltata e, dopo aver superato Schönboden, si punta verso Rei-
sach. Senza entrare in centro al paese, si inizia a risalire e comincia il rien-
tro verso Grafendorf che viene raggiunta su strade e sentieri paralleli a 
quelli fatti all’andata. 

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Chiesa di St. Helena a Wieserberg
• Parco vacanze a Reisach (piscina, albergo)
• Reisacher Jochalm
• Azienda Agricola Biologica Steiner a Lenzhofberg

Ulteriori informazioni 
Comune di Kirchbach (https://kirchbach.gv.at) 
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AT05 | Nassfeld Easytrail 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:33 h 
Intermediate 01:17 h 
Advanced 01:04 h 
Expert 00:54 h 
Elite 00:45 h

Periodo consigliato 

Dipende dalle condizioni di innevamento.

420 hm6,8 km ITRA

0
1.890 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Nassfeld Easytrail 
Partendo dal Passo Pramollo in prossimità degli hotel (lato austriaco) si 

raggiunge Tressdorfer Alm seguendo la strada asfaltata e poi il segnavia 
415. Passata la malga si prosegue in direzione nord-ovest per 100 m e al 
raggiungimento della curva si gira a sud, prendendo un sentiero in salita 
che segue la cabinovia Millenium Express fino alla cima del Monte Ma-
drizze (1.919 m). Da qui si rientra al passo in circa 2 km, seguendo la stra-
dina che percorre la pista da discesa.

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
Per informazioni sulle attività e sulle località da visitare andate sul sito: 

https://www.nassfeld.at

Ulteriori informazioni 
Nassfeld Mountain Skytrails (https://skytrails.nassfeld.at)  
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AT06 | Plöckenpass-Freikofel 
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Tempi di percorrenza 
Novice 03:12 h 
Intermediate 02:40 h 
Advanced 02:08 h 
Expert 01:42 h 
Elite 01:21 h

Periodo consigliato 

Dipende dalle condizioni di neve.

901 hm11,2 km ITRA

0
1.810 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Plöckenpass-Freikofel 
Si parte dal passo Monte Croce Carnico (1.360 m) e si segue il sentiero 

401 che porta al Pal Piccolo (1.866 m). Si prosegue sul 401 con dei conti-
nui saliscendi fino alla forcella Freikofel  e poi si  raggiunge la cima del 
Freikofel/Cuelat (1.757 m). Per il rientro, si torna alla forcella e da qui si 
scende per il 436 in direzione Plöckenhaus. Da qui si rientra al passo se-
guendo la strada per alcune centinaia di metri per poi prendere una trac-
cia esterna alla galleria che riporta al punto di partenza.

Possibili varianti 
Fare il rientro tornando dallo stesso sentiero 401. 

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Museo all’aperto della Prima Guerra Mondiale sul Pal Piccolo 
• Ristorante al Valico – Passo Monte Croce Carnico

Info utili 
• In alcuni passaggi si trovano corde o catene che possono essere uti-
lizzate per andare in sicurezza.
• Alcuni tratti diventano molto scivolosi in caso di terreno bagnato.

Ulteriori informazioni 
Villaggio  alpinistico  Mauthen dell’ÖAV (https://bergsteigerdorf-mau-

then.at)
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AT07 | Samalm 
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Tempi di percorrenza 
Novice 02:45 h 
Intermediate 02:18 h 
Advanced 01:55 h 
Expert 01:36 h 
Elite 01:20 h

Periodo consigliato 

1.053 hm13,6 km ITRA

0
1.980 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Samalm 
Si parte da poco fuori St. Lorenzen im Lesachtal (1.110 m), in prossimi-

tà del ponte sul fiume Radegunder, e si va in direzione Tuffbad per circa 
3 km seguendo i segnavia 215. Da Tuffbad si prende la strada sterrata che 
poi diventa sentiero 229 in direzione Wieser Alm (1.628 m). Da qui si con-
tinua a salire seguendo il 229 fino al Monte Samalm (1.991 m). Si ritorna 
seguendo il sentiero appena fatto fino al primo bivio e da qui si prosegue 
dritti in direzione sud fino alle frazioni di Xaveriberg (1.260 m) e Wiesen 
(1.102 m) per poi ritornare al punto di partenza.

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Kraftquelle St. Radegund
• Almwellness-Resort Tuffbad
• Chiesa di St Radegund 
• Basilica di Maria Luggau 

Ulteriori informazioni 
Ufficio Turistico di Lesachtal (www.lesachtal.com) 
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AT08 | Soleck 
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Tempi di percorrenza 
Novice 02:35 h 
Intermediate 02:09 h 
Advanced 01:48 h 
Expert 01:30 h 
Elite 01:15 h

Periodo consigliato 

1.107 hm11,8 km ITRA

0
2.170 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Soleck 
Si parte da Tuffbad (1.250 m) e si prende dapprima la strada con segna-

via 215 e poi il sentiero 22 fino al bivio con il sentiero che porta in cima al 
Soleck (2.221). Da qui si può salire in cima per poi rientrare seguendo il 
sentiero 22 fino a raggiungere il 229. Si prosegue in discesa fino a raggiun-
gere Lackenalm, per poi andare in direzione nord-ovest seguendo sempre 
il 229 che riporta al punto di partenza. 

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Almwellness-Resort Tuffbad
• Chiesa di St. Radegund 
• Basilica di Maria Luggau 

Ulteriori informazioni 
Ufficio Turistico di Lesachtal (www.lesachtal.com) 
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AT09 | VK Polinik 
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Tempi di percorrenza 
Novice 01:39 h 
Intermediate 01:28 h 
Advanced 01:17 h 
Expert 01:06 h 
Elite 00:55 h

Periodo consigliato 

Essendo esposto a sud si libera 
abbastanza presto dalla neve, ma fare 
comunque attenzione sulla parte alta.. 

1.100 hm5,3 km 2.331 m

G F M A M G

L A S O N D

ITRA

0



Descrizione del percorso VK Polinik 
Si parte dalla Plöcken Haus (1.215 m)  e si imbocca la strada sterrata 

verso il  Grünsee,  seguendo le indicazioni per Polinik (sentiero numero 
430). Dopo il lago si svolta a sinistra attraversando un prato e salendo per 
un ripido sentiero che permette di tagliare la lunga strada forestale che 
sale.  Si  segue sempre il  sentiero n. 430. All’uscita dal bosco si  passa la 
Spielboden Alm (1.793 m) di sopra e da qui si sale verso nord lungo un val-
lone che porta alla forcella Spielbodentörl (2.095 m). Da qui si sale a sini-
stra su un ghiaione e roccette friabili fino a raggiungere la cima (2.331 m). 
Rientro dallo stesso sentiero.

Adatto ai cani?  
Fino alla Spielbodentörl non ci sono problemi. Da qui si sconsiglia di 

proseguire con il cane. 

Cose da visitare 
Sul vicino Pal Piccolo è presente un museo a cielo aperto con trincee e 

roccaforti della Grande Guerra.

Info utili 
La distanza indicata è solo per la parte in salita.

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio Turistico di 

Paluzza (https://www.turismofvg.it/it/97896/i-a-t-paluzza) o di Kötschach-
Mauthen (https://www.koemau.com).

Accoglienza 
• Ristorante al Valico – Passo Monte Croce Carnico
• Alpencamp di Mauthen
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AT10 | Würmlacher Polinik 
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Tempi di percorrenza 
Novice 04:24 h 
Intermediate 03:40 h 
Advanced 02:56 h 
Expert 02:20 h 
Elite 01:52 h

Periodo consigliato 

Nel periodo invernale attenzione alla 
presenza di neve/ghiaccio.

1.562 hm18,3 km ITRA

1
1.880 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Würmlacher Polinik 
Si parte da Waldbad Mauthen (ÖAV center) verso il torrente Valentina. 

Si supera il ponte di legno e si sale verso Missoria-Alm. Da qui si seguono 
i segnali del ÖAV in direzione “Würmlacher Polinik”. Si raggiunge il pun-
to più alto a circa 1.850 m e da lì inizia una ripida discesa in direzione Dol-
ling che si raggiunge dopo circa 5 km. Si prosegue poi in direzione di Mis-
soria-Alm e si rientra dopo qualche km sul percorso fatto in salita. 

Possibili varianti 
1) Si può fare andata e ritorno dallo stesso percorso, dopo aver raggiun-

to la cima.
2) Dopo la discesa a Würmlacher Alpl e Grießbachgraben, si può pun-

tare direttamente al paese di Würmlach per poi tornare al punto di par-
tenza seguendo la strada principale.

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Waldbad Mauthen (Centro del ÖAV)
• Museo della Grande Guerra a Mauthen 
• Aquarena Kötschach-Mauthen
• Pietre Romane 

Ulteriori informazioni 
Villaggio  alpinistico  Mauthen dell’ÖAV (https://bergsteigerdorf-mau-

then.at)
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AT11 | Nassfeld Speedtrail 

73

Tempi di percorrenza 
Novice 04:08 h 
Intermediate 03:27 h 
Advanced 02:52 h 
Expert 02:24 h 
Elite 02:00 h

Periodo consigliato 

Negli altri mesi dipende dalle condizioni 
di neve.

1.420 hm19,2 km ITRA

1
2.030 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Nassfeld Speedtrail 
Si parte nella zona degli hotel (1.523 m) dal versante austriaco e si sale 

in direzione ovest lungo le piste da sci fino all’arrivo della seggiovia sul 
monte Madrizze (1.919 m). Da qui si prosegue scendendo lungo la pista da 
sci fino a prendere la strada sterrata che porta a Rudnig Alm. Si continua 
per il sentiero 415 in direzione Tröpolacher Alm, che viene superata per 
poi dirigersi sempre sullo stesso sentiero verso Rattendorfer Alm. Passata 
la  malga  si  prende  il  sentiero  416  che  scorre  sul  versante  ovest  del 
Zottachkopf, fino a raggiungere il bivio con il sentiero 403. Si prosegue 
per questo sentiero fino alla Sella di Aip e da qui si punta nuovamente agli 
impianti del Madrizza per poi rientrare al passo seguendo la via di salita. 

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
Per informazioni  sulle  attività  disponibili  al  passo Pramollo:  https://

www.nassfeld.at

Info utili 
In caso di terreno bagnato alcuni passaggi possono essere molto scivo-

losi.

Ulteriori informazioni 
Nassfeld Mountain Skytrails (https://skytrails.nassfeld.at) 
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AT12 | Plöckenhaus-Köderkopf Trail 
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Tempi di percorrenza 
Novice 04:36 h 
Intermediate 03:50 h 
Advanced 03:04 h 
Expert 02:27 h 
Elite 01:57 h

Periodo consigliato 

Dipende sempre dalle condizioni di neve.

1.480 hm16,6 km ITRA

1
2.150 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Plöckenhaus-Köderkopf Trail 
Si parte dalla Plöckenhaus (1.215 m)  e si  prende la strada sterrata in 

direzione della vallata Angerbach (segnavia 403 della Alta Via Carnica). 
Una volta superato il laghetto Grünsee si prosegue sulla sinistra sempre 
seguendo il sentiero che porta a Spielbodenalm di sopra (1.800 m) e da 
qui  inizia  un  lungo  traverso  che  va  alla  malga  Tschintemunt  di  sopra 
(1.810 m). Da qui, dopo un ulteriore tratto saliscendi, ricomincia l’ultima 
salita fino al Köderkopf (2.176 m). Il rientro si fa sullo stesso percorso.

Possibili varianti 
Volendo, si può aggiungere la salita al Polinik (2.331 m).

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Ristorante al Valico – Passo Monte Croce Carnico
• Malga in Val Valentina

Info utili 
• Il sentiero fa parte dell’Alta Via Carnica (n. 403).
• Dalla cima del Köderkopf ci si può collegare al percorso Zwei-Län-
der-Trail. 

Ulteriori informazioni 
Villaggio alpinistico Mauthen dell’ÖAV 

(https://bergsteigerdorf-mauthen.at)
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AT13 | Plöckenpass-Wolayersee-Runde 
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Tempi di percorrenza 
Novice 05:54 h 
Intermediate 04:55 h 
Advanced 03:56 h 
Expert 03:08 h 
Elite 02:31 h

Periodo consigliato 

Attenzione alle lingue di neve presenti 
anche in tarda primavera, in particolare 
sullo Spinotti.

1.928 hm21,6 km ITRA

1
2.180 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Plöckenpass-Wolayersee-Runde 
Si parte dal Passo Monte Croce Carnico e si seguono le indicazioni per 

il Rifugio Marinelli (2.111 m) seguendo la “Traversata Carnica”. Dal rifugio 
si prende il  sentiero 145 (Sentiero Spinotti)  che porta prima al Rifugio 
Lambertenghi-Romanin e poi al Rifugio Lago Volaia (1.967 m). Si sale al 
Valentin Törl (2.138 m), per poi scendere in Val Valentina seguendo il 403 
fino alla Untere Valentinalm. Da qui, sempre per il 403 si rientra verso il 
passo seguendo la strada sterrata.

Possibili varianti 
Dal Rifugio Marinelli si può salire in cima al Monte Coglians (2.780 m), 

la cima più alta delle Alpi Carniche. 

Adatto ai cani? 
No, ci sono tratti esposti.

Cose da visitare 
• Rifugio Marinelli
• Rifugio Lago Volaia
• Malga Val Valentina
• Ristorante al Valico – Passo Monte Croce Carnico
• Museo a cielo aperto della Grande Guerra sul Pal Piccolo

Info utili 
• Se fatto nel periodo giugno/luglio è consigliabile avere con sé ram-
poncini per la presenza di neve su alcuni passaggi.
• Si trovano rifugi ogni 1h 30min – 2h dove è possibile ristorarsi. 

Ulteriori informazioni 
• Villaggio  alpinistico  Mauthen  dell’ÖAV (https://bergsteigerdorf-
mauthen.at)
• Rifugio Lago Volaia (https://www.wolayerseehuette-lesachtal.at)
• Malga Val Valentina (https://www.valentinalm.at) 
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AT14 | Rauchkofel Trail 
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Tempi di percorrenza 
Novice 04:50 h 
Intermediate 04:02 h 
Advanced 03:13 h 
Expert 02:34 h 
Elite 02:03 h

Periodo consigliato 

1.567 hm15,1 km ITRA

1
2.390 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Rauchkofel Trail 
Si parte dalla malga bassa in Val Valentina e si sale seguendo il sentiero 

403 fino a Valentin Törl (2.138 m). Da qui si prende il bivio a destra (sen-
tiero 437 prima e 438 poi) fino alla cima del Rauchkofel (2.460 m). Succes-
sivamente si può rientrare seguendo lo stesso percorso o allungarlo leg-
germente scendendo al Rifugio Lago Volaia (1.967 m) e poi risalire in Va-
lentin Törl (2.138 m) per riprendere la discesa verso la Val Valentina.

Possibili varianti 
Dalla cima del Rauchkofel si può rientrare direttamente senza passare 

per il rifugio.

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Malga Val Valentina 
• Rifugio Lago Volaia

Info utili 
I più coraggiosi possono provare a fare il bagno al Lago Volaia.

Ulteriori informazioni 
Rifugio Lago Volaia (https://www.wolayerseehuette-lesachtal.at)
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AT15 | Riebenkofel-Samalm 
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Tempi di percorrenza 
Novice 07:14 h 
Intermediate 06:02 h 
Advanced 05:02 h 
Expert 04:01 h 
Elite 03:13 h

Periodo consigliato 

2.156 hm28,0 km ITRA

2
2.340 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Riebenkofel-Samalm 
Si parte dal parcheggio a St. Lorenzen im Lesachtal (1.110 m) e si va in 

direzione est prendendo il sentiero 23 che porta a Lackenalm (1.613 m). 
Dalla malga si prosegue qualche centinaio di metri fino a prendere il sen-
tiero 21-229 che porta verso la cima del Riebenkofel (2.386 m). Si continua 
e si inizia la discesa che porta a Tuffbad (1.250 m). Da qui si risale a Wieser 
Alm (1.628 m) e si prende il 229 per Guggenberger Sattel da dove si segue 
il sentiero a sud che sale a Samalm (1.991 m). Qui inizia la discesa che per 
il sentiero 31 porta verso Maria Luggau (1.176 m). Il rientro al punto di 
partenza può essere fatto seguendo la stradina che affianca il fiume Gail 
(Gailweg) fino a tornare a St. Lorenzen im Lesachtal.

Adatto ai cani? 
Sì, rispettando le normative vigenti.

Cose da visitare 
• Cappelal di St. Anne a Guggenberg
• Mulino di Maria Luggau
• Basilica di Maria Luggau 
• Old smithy St. Radegund

Ulteriori informazioni 
Ufficio Turistico di Lesachtal (www.lesachtal.com) 

84



AT16 | Zwei-Länder Trail 
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Tempi di percorrenza 
Novice 05:39 h 
Intermediate 04:43 h 
Advanced 03:46 h 
Expert 03:01 h 
Elite 02:24 h

Periodo consigliato 

1.773 hm24,1 km ITRA

1
2.130 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Zwei-Länder Trail 
Partendo dalla Plöckenhaus si prende la strada sterrata che passa vicino 

al laghetto Grünsee e da qui si tiene la destra seguendo i segnavia 436 in 
direzione Freikofel/Cuelat che si raggiunge dopo circa 3,5 km. Dalla cima 
del Freikofel/Cuelat (1.757 m) si scende in direzione Pal Grande prenden-
do il  sentiero 401  e  poi  402 che passa  alla  Casera  Palgrande di  sopra 
(1.705 m).  Si prosegue in direzione Avostanis,  passando il  Passo di Pal 
Grande e poi in Casera Pramosio Alta. Da qui si percorre circa un km 
sulla strada sterrata per poi riprendere il sentiero che porta al Passo Pra-
mosio. Dal passo si gira a sinistra e si rientra sul sentiero 403, passando 
per il Köderkopf (2.176 m). Si scende poi a nord su una traccia che porta 
alla Malga Frondell (1.523 m) e si prosegue sulla strada forestale che porta 
verso il fondovalle. Poco prima dell’abitato di Krohnhof si può seguire un 
sentiero sulla destra che scende direttamente all’abitato di Weidenburg.

Possibili varianti 
1) Dal Köderkopf si può seguire il sentiero 403 che passa per Spielbo-

denalm, il lago Grünsee e poi riporta verso il punto di partenza.
2) Da Pramosio si può salire su Cima Avostanis o sulla Creta di Timau. 
3) Gli ultimi 7 km di strada forestale possono essere evitati avendo una 

macchina a Frondell Alm.

Adatto ai cani? 
No, ci sono tratti esposti.

Cose da visitare 
• Museo a cielo aperto sul Freikhofel 
• Casera Pramosio
• Falesia di arrampicata ad Avostanis di Pramosio

Info utili 
• Necessario organizzare un mezzo per il rientro al punto di partenza.
• La  cima  Avostanis  ha  differenti  nomi:  Promos,  Pramosio,  Cima 
Avostanis o Blaustein. 
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Ulteriori informazioni 
Villaggio  alpinistico  Mauthen dell’ÖAV (https://bergsteigerdorf-mau-

then.at)  
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AT17 | Nassfeld Sky Ultra 
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Tempi di percorrenza 
Novice 15:18 h 
Intermediate 12:45 h 
Advanced 10:37 h 
Expert 08:51 h 
Elite 07:23 h

Periodo consigliato 

4.650 hm56,5 km ITRA

3
2.160 m

G F M A M G

L A S O N D



Descrizione del percorso Nassfeld Sky Ultra 
Si parte dagli hotel sul versante austriaco del Passo Pramollo (1.520 m) 

e si sale seguendo le piste da discesa fino alla stazione a monte della seg-
giovia Madrizza (1.919 m). Si scende poi leggermente fino alla Sella Ma-
drizza e da qui si prende il sentiero che porta a baita Winkel (1.470 m), 
prendendo poi il sentiero 433 che sale a Sella della Pridola (1.657 m). Si 
prosegue sempre sul 433 costeggiando il Malvueric Alto. Al primo bivio si 
prende il sentiero 432 che scende verso la Conca di Pricot (1.200 m) e se-
guendo lo stesso sentiero si va verso la Forcje dai Claps (2.000 m) prima e 
la Sella di Aip (1.941 m) poi. Si prende quindi il 403 superando i due arrivi 
delle seggiovie e al primo bivio si tiene la destra, in direzione Tröpolacher 
Alm (1.646 m). Seguendo il sentiero 415 si raggiunge la Rattendorfer Alm. 
Poco prima della malga, si prende la strada forestale (segnavia 417)  che 
deve essere seguita per quasi 10 km, prima in leggera discesa e poi per una 
lunga salita che porta prima a Windschaufel (2.095 m) e poi costeggia la 
Creta di Lanza fino a rientrare a Rattendorfer Alm. Da qui inizia l’ultima 
parte del percorso, con una risalita per il sentiero 416 fino ad immettersi 
sul 403 per rientrare alla Sella di Aip. Si punta direttamente a Sella Ma-
drizza e da qui si ritorna al passo per il percorso fatto in salita. 

Adatto ai cani? 
No, percorso molto lungo.

Cose da visitare 
Per informazioni  sulle  attività  disponibili  al  passo Pramollo:  https://

www.nassfeld.at 

Info utili 
• In alcuni punti ci sono corde o cordini in ferro che possono essere 
usati per facilitare il passaggio.
• Attenzione in condizioni di bagnato ai numerosi tratti scivolosi.

Ulteriori informazioni 
Nassfeld Mountain Skytrails (https://skytrails.nassfeld.at) 
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