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Un concerto gotico di guglie, di Un concerto gotico di guglie, di 
spuntoni, un’orografia aspra e scabra spuntoni, un’orografia aspra e scabra 

che sembra l’elettrocardiogramma  che sembra l’elettrocardiogramma  
di un cuore in fibrillazione o una  di un cuore in fibrillazione o una  

fuga barocca per clavicembalo.  fuga barocca per clavicembalo.  
E poi c’è il dispiegarsi scenografico E poi c’è il dispiegarsi scenografico 

dei Monfalconi che sembrano dei Monfalconi che sembrano 
mordere l’azzurro del cielo con i loro mordere l’azzurro del cielo con i loro 

denti di pietra. denti di pietra. 

ITAITA
deve adattarsi ai fondovalle, o inerpicarsi lungo i sentieri, 
spesso prodighi di pendenze oltraggiose, che da Forni di 
Sopra risalgono verso le malghe o verso il rifugio Giaf dove, 
un po’ prima di voi, arriverà la vostra lingua, oh ciclisti. La di-
rezione obbligatoria del primo facile percorso è a nord-ovest, 
verso il Passo della Mauria, storicamente importante perché 
mette in comunicazione la Carnia con il Cadore. Se voleste 
discendere la Valle del Tagliamento, verso Ampezzo, pur-
troppo, v’imbattereste in un ostacolo superabile ma perico-
loso. Si tratta di un tunnel di più di due chilometri, costru-
ito senza un adeguato spazio per le bici. Io non so se avrei il 
coraggio di percorrerlo, ma ho il senso di responsabilità di 
sconsigliarlo. La vecchia strada che il tunnel sostituisce è bel-
la, in buone condizioni e viaggia sulla Valle del Tagliamento, 
ma un certo punto è bloccata 
da barriere e blocchi di pietra. 
Un peccato, sarebbe una mi-
niciclovia che a noi pedalatori 
piacerebbe molto. 
Quindi, via verso lo storico 
Passo della Mauria. Da Forni 
di Sopra (la partenza è da 
Vico, cioè dal centro dove c’è 
il Municipio) al passo ci sono 
poco più di nove chilometri 
di salita. È una pedalata nella 
natura, circondati da boschi di 
aghifoglie, su un’asfaltata che 
non è certo un sentiero bo-
schivo, ma che in compenso 

Il colpo di teatro più impattante lo si ha salendo da Forni 
di Sotto quando, ad un certo punto, ti si para davanti que-
sto ventaglio di meraviglie dolomitiche. Le guide, per loro 
natura, sono tenute a tenersi più dal lato del didascalico, 
dell’enumerativo e del descrittivo. Ma, in queste montagne, 
c’è qualcosa cui la descrizione non riesce a tener dietro: 
dobbiamo fidarci più dei nostri occhi, e dell’emozione che ci 
colloca in quella dimensione in cui le parole sì, contano, ma 
dove è forse meglio lasciarsi trasportare da quel sentimen-
to che è difficile esprimere. È un mondo più per scalatori, 
camminatori ed escursionisti. Gli altri quattro percorsi ci-
clistici attorno ai siti Unesco si snodano in pianura: come a 
dire che si può andare come il vento, nella direzione che vo-
gliamo. Invece, in questa situazione orografica, la bicicletta 

Forni di Sopra.
© ULDERICA DA POZZO

Emilio Rigatti Scrittore e cicloviaggiatore
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ha una pendenza che arriva al massimo al 4,4%. E in più la 
vista delle Dolomiti attenuerà, se ci dovesse essere, quel po’ 
di fatica che tocca spendere prendendo quota. 
Il Tagliamento è uno dei fiumi in Europa il cui corso è libe-
ro fino al mare, senza dighe o altri manufatti che ne alterino 
il flusso delle acque. Bene, la sorgente è proprio lì, a fianco 
della strada. Sul piazzale che si trova al passo della Mauria, 

Non solo bici: il paese è un libro Non solo bici: il paese è un libro 
di architettura montana, nobile e di architettura montana, nobile e 
rustica allo stesso tempo. Le note rustica allo stesso tempo. Le note 
del legno rendono affascinanti le del legno rendono affascinanti le 
grandi case dal tetto spiovente. grandi case dal tetto spiovente. 

Sono soprattutto i ballatoi, che scandiscono i vari piani, 
a dare un sapore particolare alle viuzze di questo paese. 
D’estate sono una sinfonia di fiori, e anche i fiori sono un 
segno: significano che qui la gente ci vive ancora, a diffe-
renza di altri paesi carnici che si sono svuotati. Qui la vita 
continua, non ha subito interruzioni, anche se una perdita 
demografica c’è stata, ma minore che altrove. 
C’è una cosa da non perdere, e mi riferisco alla chiesetta di San 
Floriano, che si trova di fronte alla parrocchiale, a Cella. Al 

potrete decidere se tornare in-
dietro o lanciarvi in discesa ver-
so il Cadore: Lozzo, Lorenzago, 
Domegge, Calalzo e Pieve di 
Cadore, vicino all’omonimo 
lago. Il ritorno, una bella salita, 
è consigliato solo ai polpacci 
allenati.
Sempre che non siate e-biker 
o dei ciclisti duri e puri, la sa-
lita al rifugio Giaf, aperto solo 
d’estate e lodatissimo per ac-
coglienza e cucina, è breve ma, 
per quanto riguarda la penden-
za, penitenziale. Per completa-
re i cinque chilometri fino alla 
meta ci sono ben 600 metri di 

suo interno ci sono due gioielli. 
Il primo è l’abside affrescata 
da Gianfrancesco da Tolmezzo, 
un pittore periferico che ave-
va però saputo raccogliere le 
suggestioni del Rinascimento, 
traducendole in un linguag-
gio popolare e colto allo stes-
so tempo. Gli affreschi sono 
ben conservati e mi pare affa-
scinante che uomini e donne 
che non sapevano l’alfabe-
to potessero leggere queste 

Forni di Sopra.
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Dolomiti Friulane.
© MASSIMO CRIVELLARI

dislivello, con tratti oltre il 15%. Il fondo è dapprima asfaltato, 
poi lastricato e infine si procede su uno sterrato. Il tutto in 
mezzo al bosco, con rincuorante vista sulle Dolomiti. Dopo il 
meritato ristoro al rifugio Giaf, la prudenza: pendenze e ret-
tilinei fan venir voglia di andare a manetta, ma ricordatevi 
che si prende velocità in un batter d’occhio. E freni a posto!
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storie per immagini. Il secondo non è da meno, anzi. Si 
tratta di una vivacissima pala d’altare di Andrea Bellunello, 
con otto riquadri comprese le cimase, un’opera d’effetto e 
di pregio. 
In essa convivono la parlata artistica popolaresca, gli in-
flussi della cultura rinascimentale e quella grazia da minia-
turista che il pittore apprese a Venezia, stando a bottega dai 
grandi Vivarini. 

1
BIRRIFICIO 
FOGLIE D’ERBA 

Il birrificio artigianale 
nasce nel 2008 a Forni 
di Sopra, in prossimità 
delle Dolomiti Friulane. 
Il mastro birraio è Gino 
Perissutti, fornese 
di nascita, amante e 
rispettoso di questa 
terra, che cerca di 
raccontare e valorizzare 
attraverso le sue birre. 
Da sempre propenso 
a sperimentare, rivisita 
stili che interpreta con 
personalità ed eleganza. 
Ogni birra è unica ed 
è frutto di creatività, 
tecnica e ingredienti 
del territorio. Oggi, le 
birre sono vendute sia 
a livello nazionale che 
internazionale.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

2
OFFICINE ALPINE
IL RICAMIFICIO

Situato nel centro 
di Forni di Sopra, 
tra le Dolomiti Friulane, 
Il Ricamificio è un labo-
ratorio artigianale nato 
nel 2003. 
Qui, passione per le at-
tività manuali, creatività 
e desiderio di rimanere 
legati alle tradizioni locali 
si fondono per dare 
vita a prodotti per 
la casa e idee regalo 
personalizzate, quali 

asciugamani, beauty 
case, coperte e grembiuli. 
Con il tempo l’attività 
è cresciuta e si è fatta 
conoscere, e oggi conta 
circa una ventina di 
negozi affiliati tra Italia 
ed estero.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

3
OPIFICIO T.D.S. 

Dal 1997 l’Opificio 
T.D.S. produce liquori 
artigianali a base di 
grappa ed erbe locali 
nello splendido scenario 
di Forni di Sopra, 
nel mezzo delle Dolomiti 
Friulane. Professionalità 
e dedizione sono due 
valori fondamentali che 
fanno parte della filoso-
fia dell’azienda, 
che cerca inoltre 
di essere sempre pronta 
a migliorarsi e innovarsi, 
per riuscire a soddisfare 
le richieste della propria 
clientela.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

4
TIPICAMENTE 
FRIULANO 

Tipicamente Friulano ha 
sede a Forni di Sopra,
nel cuore delle Dolomiti 
friulane. Gli obiettivi 
dell’azienda sono far 
conoscere e promuo-
vere le eccellenze 
enogastronomiche del 

territorio, permettendo ai 
produttori locali di sele-
zionare le loro specialità 
inserendole all’interno di 
una rete di distribuzione 
su scala nazionale.
Le parole d’ordine sono 
qualità e artigianalità 
e, per questo motivo, 
tutti i prodotti sono 
preparati secondo le 
ricette tradizionali pro-
venienti da diverse parti 
del Friuli Venezia Giulia. 
→ FORNI DI SOPRA (UD)

Le imprese localiLe imprese locali

Per chiudere in bellezza, Per chiudere in bellezza, 
bisogna ricordare che questo bisogna ricordare che questo 

è un paese dove si mangia è un paese dove si mangia 
e si beve bene e, siccome questa non e si beve bene e, siccome questa non 
è una guida Michelin, non daremo è una guida Michelin, non daremo 
consigli, lasciando a voi il piacere consigli, lasciando a voi il piacere 
delle scoperte enogastronomiche. delle scoperte enogastronomiche. 

I ristoranti, le trattorie, le birrerie, le enoteche sono nume-
rose e, per la loro vivacità e successo, si difendono anche 
senza il patrocinio dell’UNESCO. Non ne hanno bisogno, 
per fortuna loro e nostra.
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Forni 
di SopraSS52

Sorgente 
Tagliamento

Rifugio Giaf

Passo
della Mauria

Fiume Tagliamento

ROPPA

Chiesetta di 
San Floriano

ITA Le guglie e i campanili 
dolomitici dell’ultimo tratto 
occidentale della montagna friulana, 
tutelato nell’ambito del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane, rientrano 
tra i nove siti montuosi riconosciuti 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
nel 2009. Punteggiano le valli 
tanti piccoli borghi intrappolati nel 
tempo, destinazioni ideali per 
la sosta e il ristoro alla scoperta 
di specialità e produzioni mai 
dimenticate, anzi tramandate 
di generazione in generazione. 

1

3

42

ENG The spires and bell towers 
of the Dolomites of the last 
western stretch of the Friuli 
mountain, protected within the 
Friuli Dolomites Natural Park, 
are among the nine mountainous 
sites recognized as a UNESCO 
World Heritage Site in 2009. 
The valleys are dotted with many 
small villages trapped in time, 
ideal destinations for a stop to 
discover specialities and never 
forgotten products, indeed 
handed down from generation 
to generation. 

Forni di Sopra
CICLOTURISMO SU STRADA
ROAD CYCLING

Arte e cultura
Art and culture

Paesaggi e natura
Landscapes and nature

Località e centri abitati
Areas and towns
Produttori locali
Local manufacturers

9-6*
20/30

Itinerario
Itinerary

Inizio/fine
Start/end

Minuti
Minutes 

KM

N

*Forni di Sopra — Passo della Mauria: 9 km
Forni di Sopra — Rifugio Giaf: 6 km

Inquadra il QR Code
per visualizzare
il percorso!

Scan the QR Code 
to view the route!
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Local businessesLocal businesses ENGENG

1
BIRRIFICIO 
FOGLIE D’ERBA 

The craft brewery was 
founded in 2008 in Forni 
di Sopra, not far from 
the Friuli Dolomites. 
The master brewer is 
Gino Perissutti, born in 
Forni, passionate and 
respectful of this land, 
which he tries to share 
and enhance through 
his beers. He has 
always been inclined to 
experiment, revisiting 
styles that he interprets 
with personality and 
elegance. Every beer 
is unique and fruit of 
creativity, technique and 
ingredients of the ter-
ritory. Today, the beers 
are sold both nationally 
and internationally.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

2
OFFICINE ALPINE
IL RICAMIFICIO

Located in the centre 
of Forni di Sopra, in the 
Friuli Dolomites, the 
Ricamificio is an artisan 
workshop founded in 
2003. Here, passion for 
manual activities, creati-
vity and desire to remain 
tied to local traditions 
come together to give life 
to household products 
and personalized gift 
ideas, such as towels, 

beauty cases, blankets 
and aprons. Over time 
the business has grown 
and made itself known, 
and today it has about 
twenty affiliated stores 
in Italy and abroad.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

3
OPIFICIO T.D.S. 

Since 1997 the Opificio 
T.D.S. has produced ar-
tisanal liqueurs based on 
grappa and local herbs 
in the beautiful scenery 
of Forni di Sopra, in the 
Friuli Dolomites. Profes-
sionalism and dedication 
are two fundamental 
values that are part of 
the company’s philo-
sophy, always ready to 
improve and innovate to 
meet the demands of its 
customers.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

4
TIPICAMENTE 
FRIULANO 

Tipicamente Friulano 
is based in Forni di 
Sopra, in the heart of 
the Friulian Dolomites.  
The company’s goal is to 
promote the enogastro-
nomical excellences of 
the territory, allowing 
local producers to 
select their specialities 
and include them in a 

distribution network on 
a national scale. The 
keywords are quality and 
craftsmanship and, for 
this reason, all products 
are prepared according 
to traditional recipes 
from different parts of 
Friuli Venezia Giulia.
→ FORNI DI SOPRA (UD)

It is a Gothic concert of spires, spikes, It is a Gothic concert of spires, spikes, 
a harsh, rough topography that looks a harsh, rough topography that looks 
like the electrocardiogram of a heart like the electrocardiogram of a heart 

in fibrillation or a baroque fugue in fibrillation or a baroque fugue 
for harpsichord. And then there is for harpsichord. And then there is 

the wonderful unfolding view of the the wonderful unfolding view of the 
Monfalconi mountains, which seem Monfalconi mountains, which seem 
to bite the blue of the sky with their to bite the blue of the sky with their 

stone teeth. stone teeth. 

Emilio Rigatti Writer and cycling tourist

The most amazing theatrical impact can be experienced 
climbing up from Forni di Sotto when, at a certain point, you 
are faced with this range of Dolomite wonders. Guides, by 
nature, are required to keep more to the didactic, enumera-
tive and descriptive aspects. But, in these mountains, there is 
something that descriptions cannot express: you must trust 
your eyes, and the emotion that places you in that dimension 
in which words do, yes, matter, but where it is perhaps better 
to let yourself be carried away by that feeling that is difficult 
to express. It’s however a world more suitable for climbers, 
walkers and hikers. The other four cycling routes around 
the UNESCO sites wind through the plains, here you can go 
as fast as the wind, in the direction you want. On the other 
hand, in this mountainous situation, cyclists must adapt to 
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the valley floor, or climb along 
the paths, often with deman-
ding slopes, which from Forni 
di Sopra go up towards the 
pastures or towards the Giaf 
shelter leaving them pretty 
breathless. Poor cyclists! The 
obligatory direction of the 
first route, which is quite easy, 
is to the northwest, towards 
Passo della Mauria, histori-
cally important because it 
connects Carnia with Cadore. 
If you want to descend the 
Tagliamento Valley towards 

reaches a maximum of 4.4% in elevation. Also, the view of 
the Dolomites will make up for any slight effort to reach the 
top. The Tagliamento is one of the rivers in Europe with a 
free course to the sea, without dams or other artefacts to 
alter the water flow. The source is right there next to the 
road. Once you reach the square at the Mauria pass, you 
can decide whether to go back or launch yourself downhill 
towards Cadore: Lozzo, Lorenzago, Domegge, Calalzo and 
Pieve di Cadore, near the lake of the same name. The return, 
quite a climb, is recommended only for the fittest cyclist.
If you are not an e-biker or hard trained cyclist, the climb 
to the Giaf refuge, open only in summer and praised for its 
hospitality and cuisine, is short but unforgiving as far as 
the slope is concerned. To complete the five kilometres to 
the arrival point, there are 600 metres in elevation diffe-
rence. The ground is first tarmac, then paved, and lastly, a 
dirt road, all through the woods, with a spectacular view of 
the Dolomites. Be careful after a well-deserved refreshment 
at the Giaf refuge: slopes and straight roads will make you 
want to go faster, but remember that you can pick up speed 
in the blink of an eye. So, brakes at the ready!

Forni di Sopra.
© ULDERICA DA POZZO

Ampezzo, unfortunately, you come across an obstacle that 
can be overcome, but it is dangerous. It is a two-kilometre 
tunnel built without adequate space for bikes. I don’t know if 
I would personally have the courage to ride through it and I 
have the sense of responsibility to advise you against it. The 
old road that the tunnel replaces is beautiful, in good condi-
tion, and travels over the Tagliamento Valley, but it is blocked 
by barriers and stone blocks at a certain point. It’s a shame, as 
it could be a mini cycle path that riders would enjoy. 
And so, on to the historic Passo della Mauria. From Forni 
di Sopra (the route starts in Vico, from the centre near the 
Town Hall) to the pass, there are just over nine kilometres 
of climb. It is a ride among nature, surrounded by need-
le-leaf forests, on a paved road that is certainly not a woo-
dland path, but which, on the other hand, has a slope that 

Not only bikes: the town is also a world Not only bikes: the town is also a world 
of information about noble and rural of information about noble and rural 

mountain architecture. The large mountain architecture. The large 
sloping roofed houses are fascinating sloping roofed houses are fascinating 

thanks to the wooden tones. thanks to the wooden tones. 



14 15

Above all, the balconies, marking the various floors, give the 
town’s alleys a particular charm. In summer, they are a sym-
phony of flowers, and even the flowers are a sign: they mean 
that people still live here, unlike other Carnic towns that 

To finish on a good note, we must To finish on a good note, we must 
remember that this is a town remember that this is a town 

where you can eat and drink well where you can eat and drink well 
and, since this is not a Michelin and, since this is not a Michelin 

guide, we will avoid giving advice, guide, we will avoid giving advice, 
and leave you the pleasure of and leave you the pleasure of 
discovering the food and wine discovering the food and wine 

specialities. specialities. 

There are many restaurants, trattorias, breweries, and wine 
bars that, thanks to their liveliness and success, do well 
even without the patronage of UNESCO. They don’t need 
it, luckily for them and for us too!

Dolomiti Friulane.
© MASSIMO CRIVELLARI

have slowly emptied. Life con-
tinues without interruptions; 
although there has been a de-
mographic loss, it is less than 
elsewhere. 
There is one thing not to be 
missed. I am referring to the 
church of San Floriano, whi-
ch is located opposite the pa-
rish church in Cella. Inside 
you will find two gems. The 
first is the apse frescoed by 
Gianfrancesco da Tolmezzo, 
a peripheral painter who was 
able to harness the suggestions 
of the Renaissance, translating 
them into both a popular and 

cultured language. The frescoes are well preserved, and it 
seems fascinating that men and women who did not know 
the alphabet could read these stories in images. The second 
is no less important, on the contrary. It is a lively altarpiece 
by Andrea Bellunello, with eight panels including the cyma-
tium, a stunning valuable work. Here the popular artistic 
language coexists with the influences of Renaissance culture 
and the grace of miniature work that the painter learned in 
Venice in the workshop of the great Vivarini. 



Un nuovo modo Un nuovo modo 
di viaggiare.di viaggiare.
A new way 
of travelling.

OpusLoci è un progetto della Camera di Commercio di Pordenone-Udine 
che mette in rete gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori e i produttori locali 
in un percorso di scoperta che attraversa i luoghi Patrimonio UNESCO  
del Friuli Venezia Giulia.
In bici tra le Dolomiti è uno dei cinque itinerari parte di un sistema 
di informazione cicloturistica che OpusLoci ha progettato per sostenere  
un nuovo modo di viaggiare e visitare il territorio. 

OpusLoci is a project of the Chamber of Commerce of Pordenone-Udine 
that connects artisans, restaurateurs, hoteliers and local producers  
in a journey of discovery that crosses the UNESCO Heritage sites of Friuli 
Venezia Giulia.
Cycling among the high peaks is one of the five itineraries part of a cycling 
information system that OpusLoci has designed to support a new way  
of travelling and visiting the territory. 

Walter Filiputti

Inquadra il QR Code a pagina 9 per 
visualizzare il percorso e iniziare a pedalare!

Scan the QR Code on page 9 to discover  
the other itineraries and start pedalling!www.opusloci.it
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