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Presentazione dei progetti finanziati con i bandi previsti dal Piano 
di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL Open Leader

Open Leader è un Gruppo di Azione Locale (GAL), 
una Società nata nel 1998 con l’obiettivo di dare un 
contributo allo sviluppo del territorio del Gemonese, 
Canal del Ferro e Val Canale sotto il profilo economico, 
culturale e sociale.
I GAL sono Società attive in tutta Europa, nelle zone 
di maggiore svantaggio economico e sociale; in Friuli 
Venezia Giulia sono cinque e, all’inizio di ogni Program-
mazione Comunitaria, vengono selezionate dalla Re-
gione sulla base del proprio Piano di Sviluppo Locale 
che viene poi concretizzato attraverso la pubblicazione 
di Bandi ed il conseguente finanziamento di progetti. 
Le risorse che vengono distribuite al territorio da ogni 
GAL sono risorse specifiche che non possono essere 
assegnate se non attraverso questo canale. I Soci del 
GAL Open Leader sono 42 e rappresentano tutte le 
categorie economiche e sociali del territorio, sono Soci 
sia pubblici (tra i quali gli Enti Locali territoriali, il Parco 
Naturale delle Prealpi Giulie, Turismo FVG) che privati 
(tra i quali le Associazioni di categoria, alcuni Consorzi 
e associazioni che operano in ambito turistico e am-
bientale, i Sindacati, alcune Aziende singole).
Questa Brochure illustra i risultati raggiunti da Open 
Leader con i Bandi del Piano di Sviluppo Locale 2007-
2013. Oltre ad aver contribuito alla realizzazione degli 
interventi qui descritti, il GAL ha realizzato direttamente 
due progetti di cooperazione con altri GAL italiani: un 
progetto è servito a valorizzare le produzioni agrico-
le locali attraverso le manifestazioni tradizionali, i pa-
nieri comuni e i menù dei ristoranti ed un progetto ha 

consentito la realizzazione di tre 
mappe di comunità e di quattro 
cantieri del paesaggio, ossia la-
boratori di studio e salvaguardia di 
mestieri e manufatti tipici del mondo 
rurale (i roccoli, l’antica barca da pe-
sca sul lago, i muretti a secco, la produ-
zione e raccolta dell’aglio). A com-
pletamento di queste attività, 
con l’obiettivo di metterle a 
sistema, è stato prima 
elaborato e poi re-
alizzato un Pia-
no di marketing 
territoriale che, 
tra le altre cose, ha 
permesso la promozio-
ne delle iniziative finanziate 
attraverso pacchetti turistici 
specifici. Tutti gli interventi realiz-
zati avevano un obiettivo unificante: lo 
sviluppo del turismo rurale sostenibile, 
un turismo che doveva e dovrà an-
che in futuro integrarsi con le atti-
vità produttive locali, i servizi alla 
popolazione, la cultura e lo sport 
per permettere a questo territorio 
uno sviluppo compatibile con la 
sua storia, le sue tradizioni e le sue 
splendide ed uniche peculiarità.
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STRUTTURE RICETTIVE

OBIETTIVI E RISULTATI 
Una delle maggiori necessità del territorio è quella di 
incrementare il numero e la qualità dei posti letto di-
sponibili, sia al fine di arginare l’agguerrita concorrenza 
esercitata dai confinanti comprensori turistici di Carin-
zia e Slovenia sia per diversificare le fonti di reddito 
delle famiglie e compensare, in parte, lo svantaggio 
dato dalla loro localizzazione in area montana. 
Il GAL ha pertanto puntato alla creazione di nuovi po-
sti letto con due azioni specifiche a favore di Bed & 
Breakfast e di affittacamere (professionali e non pro-
fessionali), ossia di quella ricettività “minore”, fatta di 
piccole strutture a gestione familiare, ma che contri-
buisce significativamente al sistema turistico di un ter-
ritorio.
Mettendo a frutto l’esperienza pluriennale maturata 
con la programmazione 2000-2006 (Leader +), il GAL 
ha dunque pubblicato un bando a favore della ricetti-
vità non professionale che ha dato ottimi risultati:  20 
nuove strutture ricettive avviate, 155 nuovi posti letto 
creati in otto Comuni del territorio.
Relativamente agli affittacamere professionali (attività 
ricettive di tipo imprenditoriale), è stato possibile fi-
nanziare un’unica struttura con 4 nuovi posti letto. La 
scarsa partecipazione al Bando è stata causata prin-
cipalmente da due fattori vincolanti, previsti dal Piano 
di Sviluppo Regionale che era base fondante per la 
stesura del Bando stesso, ovvero si richiedeva ai po-
tenziali beneficiari che fossero già gestori di un’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande alla quale 
sarebbe stata aggiunta quella dell’affittacamere e si 
richiedeva inoltre che i partecipanti alla gara fossero 

proprietari o possessori dell’immobile su cui intende-
vano intervenire ma, nel territorio del GAL, la maggior 
parte dei potenziali interessati ad avviare l’attività ope-
ravano ed operano in strutture di cui hanno la disponi-
bilità sulla base di contratti d’affitto. 
Tutti gli interventi hanno riguardato tipologie di ricettivi-
tà turistica compatibili con l’ambiente rurale. Per quan-
to riguarda gli investimenti sui beni immobili si sono 
concretizzati in interventi di manutenzione, ripristino e 
miglioramento di un patrimonio edilizio già esistente, 
ma spesso trascurato, migliorando così la vivibilità nei 
paesi e nelle aree montane senza stravolgere le carat-
teristiche degli insediamenti rurali.
I risultati ottenuti possono essere così rappresentati: 
• 21 nuove strutture ricettive;
• 159 posti letto creati;
•  1.047.285,30 euro di volume totale degli investi-

menti;
• 616.300,26 euro di contributi concessi;
• 6.756,68 costo medio per posto letto.

STRUTTURE RICETTIVE
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STRUTTURE RICETTIVE STRUTTURE RICETTIVE

AFFITTACAMERE ALLE ERBE
Nell’area del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, nel 
Comune di Resia (San Giorgio), Joséphine e Graziano 
hanno realizzato l’affittacamere “Alle Erbe”. E’ il punto 
ideale per scoprire la Val Resia, chiamata anche “Ro-
zajanka Dulina”; valle ricca di tradizioni, natura incon-
taminata, e un paradiso di sentieri da scoprire.

Grazie al finanziamento del GAL sono state realizzate 
una camera matrimoniale “suite” con bagno privato, 
una camera matrimoniale (con un terzo letto disponi-
bile) con bagno in condivisione e una camera singola 
con bagno in condivisione. Si tratta di camere di nuo-
va costruzione arredate con cura, che garantiscono 
tutto il comfort moderno senza rinunciare al gusto 
delle tradizioni. 

L’ingresso alle camere, situate nel primo piano man-
sardato, è indipendente rispetto all’abitazione. I ba-
gni sono dotati di doccia, wc, bidet, asciugacapelli, 
asciugamani, saponi e illuminazione d’emergenza. 
Ogni camera dispone di TV Sat e Wi-Fi. Possibilità 
di aggiunta lettino per bambini piccoli. Le strutture e 
finiture sono state realizzate con materiali ecologici, 
comprese le vernici. A disposizione di tutti gli ospi-
ti: the, caffè, infusi, piccola biblioteca con libri locali, 
mappe, guide, cuscini alle erbe per notti che profu-
mano di natura. Si parla inglese, francese, tedesco.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE ALLE ERBE di Joséphine e Graziano Lurati
Via Prato, 18 33010 San Giorgio di Resia (Ud)
Tel. 0433-53080 - Cell. 331-6103455
e-mail Jg@affittacamerealleerbe.it
Pagina web www.affittacamerealleerbe.it
Pagina Facebook Affittacamere Alle Erbe

RESIDENCE BED E BIKE
L’intervento “Residence Bed&Bike” ha consenti-
to l’avvio di un servizio di affittacamere e Bed & 
Breakfast di categoria “Superior” nel Comune di 
Moggio Udinese.
Il Residence è stato realizzato secondo i criteri dell’ar-
chitettura sostenibile e in totale assenza di barriere 
architettoniche. 

L’edificio, in classe energetica A e conforme alla nor-
mativa antisismica, utilizza fonti energetiche rinnova-
bili quali fotovoltaico e solare termico; il riscaldamen-
to è assicurato da pannelli radianti a pavimento, è 
provvisto di impianto di recupero dell’acqua piovana, 
dispone di un eccezionale isolamento termico e acu-
stico. Ne consegue un elevato confort abitativo.

Tutte le camere sono accessibili ai portatori di handi-
cap, hanno bagno interno con doccia, asciugacapelli 
e set cortesia bagno, televisore con ricezione satelli-
tare e bollitore per the e caffè. 
A disposizione dei clienti la connessione Wi-Fi Hi-
gh-Speed gratuita ed il noleggio gratuito di biciclette. 
Dispone di parcheggio privato con cancello automa-
tico.

CONTATTI:
RESIDENCE BED E BIKE
di Giovanni D’Avino
Via Valsassina, 15 - 33015 Moggio Udinese (UD) 
Tel. 0433-550318 - Cell. 347-2556958
e-mail gdavino53@gmail.com
www.locandasangallo.it/residence
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AFFITTACAMERE VILLA RODOLFI
L’intervento ha riguardato la ristrutturazione di Villa 
Rodolfi, un edificio situato nei pressi del complesso 
abbaziale di Moggio Udinese, che è stato possibile 
destinare all’attività di affittacamere.

E’ composto da cinque camere (per un totale di dieci 
posti letto) con bagno privato e una sala-colazioni; 
il collegamento internet Wi-Fi è gratuito nell’intera 
struttura. Tutte le camere, alcune con travi a vista al-
tre con vista sul giardino, sono arredate con mobili in 
legno chiaro, letti singoli/letto matrimoniale, armadio 
guardaroba, comodini e sedie per ogni ospite, TV a 
schermo piatto e asciugacapelli. 

La struttura dispone di un giardino soleggiato e do-
tato di zona relax con sdrai e giochi per bambini. E’ 
presente, inoltre, un garage con spazio riservato al 
deposito delle biciclette e degli sci, nonché il par-
cheggio per le auto.

Situata nel cuore delle Prealpi Giulie, la località è luo-
go di partenza ideale per escursioni in bicicletta. La 
vicina pista ciclabile Alpe Adria porta infatti gli amanti 
della bicicletta in tutta sicurezza e tranquillità da Sa-
lisburgo a Grado. E’ inoltre possibile fare passeggiate 
in montagna e a cavallo, attività fluviali come il rafting 
ed il kayak e, nei mesi più freddi, le vicine piste inne-
vate dei maggiori poli sciistici della Regione garanti-
scono la possibilità di praticare anche sport invernali.CONTATTI:

AFFITTACAMERE VILLA RODOLFI di Milena Moretti
Via Abbazia, 30 - 33015 Moggio Udinese (UD)
Cell. 320-8019820 - Cell. 328-0856350
e-mail villa.rodolfi@gmail.com

STRUTTURE RICETTIVE STRUTTURE RICETTIVE

APPARTAMENTO MUGO
Il progetto finanziato dal GAL ha consentito l’avvio di 
un’attività di affittacamere al piano terra di una villetta 
sita nell’abitato di Camporosso. 

Prende il nome dal pino mugo situato vicino all’in-
gresso ed è costituito da: un soggiorno con TV, radio, 
divano letto per una persona e un comodo angolo 
cottura completo di stufa a legna, forno a microonde, 
lavastoviglie e frigo congelatore; una camera da letto 
con letto matrimoniale o due letti singoli a piacere; 
comodi servizi con doccia e lavatrice; un disimpegno 
e un bellissimo terrazzo.

Per gli ospiti dell’affittacamere vengono messi a di-
sposizione anche i seguenti servizi: ricovero per sci, 
biciclette, ecc., posto macchina esterno, un picco-
lo giardino, due Mountain Bike e collegamento in-
ternet gratuiti, tutti i piccoli elettrodomestici (phon, 
aspirapolvere, ferro con asse da stiro, mixer cucina, 
spremiagrumi, tostapane, bollitore). Il riscaldamento è 
centralizzato e programmabile.

CONTATTI:
APPARTAMENTO MUGO
di Lidia Kravanja
Via Valcanale 22/B - Fraz. Camporosso
33018 Tarvisio (Ud)
Cell. 339 3151939
www.tarvisioholidays.com
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AFFITTACAMERE TINCA
L’intervento “Affittacamere Tinca” ha riguardato la re-
alizzazione di due appartamenti per un totale di otto 
posti letto a Fusine Laghi, nella splendida cornice del-
le Alpi Giulie.

Entrambi gli appartamenti si sviluppano su due livelli. 
Il primo appartamento è composto da un soggiorno 
con divano e televisore, una cucina completa di lava-
stoviglie, una camera matrimoniale e due camerette 
singole, un bagno con disponibilità di una lavatrice. Il 
secondo appartamento è composto da una cucina, 
un soggiorno con divano e televisore, due bagni, una 
camera matrimoniale, una camera doppia con bagno.

Il sito dista pochi chilometri da Tarvisio, da Kranjska 
Gora e da Villaco. Molte le passeggiate praticabili: La-
ghi di Fusine, Planica, Parco del Triglav, monti Jalovec 
e Ponze e Rifugio Zacchi. 

L’affittacamere “Tinca” si trova inoltre a 50 metri dalla 
pista ciclabile Alpe Adria, a 50 metri dal Parco gio-
chi Comunale per bambini e dall’area attrezzata per 
Camper.

AFFITTACAMERE STANAWANDL
La casa Stanawandl si trova nel centro del caratte-
ristico e tranquillo borgo di Malborghetto, nel cuore 
della Val Canale e della millenaria Foresta di Tarvisio. 
Dista pochi chilometri dalla partenza della telecabina 
del M.te Santo del Lussari ed è a pochi minuti dalla 
ciclovia Alpe Adria. 

La struttura ricettiva, avviata grazie al contributo del 
GAL, è costituita da due unità indipendenti che hanno 
mantenuto l’architettura tradizionale di stile carinziano 
risalente alla metà dell’anno 1800. L’appartamento al 
piano terra è costituito da una stube-soggiorno con 
tv, una cucina arredata con stufa a legna, un bagno 
con servizio doccia, lavatrice ed una camera, con-
traddistinta dal colore marrone, composta da due letti 
singoli che possono divenire ad uso matrimoniale. 

Al primo piano sono disponibili quattro posti letto sin-
goli che possono diventare ad uso matrimoniale, in 
due camere distinte dal colore rosso la prima e dal 
colore verde la seconda. Nell’ampio soggiorno con tv 
ed annessa terrazza è disponibile un comodo divano 
letto a due piazze. E’ fruibile un vano cucina, un ba-
gno con servizio doccia.

La struttura mette a disposizione degli ospiti la possi-
bilità di fare la prima colazione offrendo l’occorrente, 
il cambio delle lenzuola e degli asciugamani, il posto 
auto antistante, il ricovero biciclette e sci e la connes-
sione ad internet. 

CONTATTI:
AFFITTACAMERE TINCA
di Demetrio Jalen
Via Ponze n.14/B - Fusine Laghi - 33018 Tarvisio (Ud)
Immobiliare Tarvis Srl tel. 0428 2166  Cell.  349 8191880
Mitja  348 4464647

CONTATTI:
AFFITTACAMERE STANAWANDL
di Igor Longhini
Via Bamberga, 35 - 33010 Malborghetto (Ud)
Tel. 0428-60088 - Cell. 349-8191880
e-mail igor.longhini@gmail.com
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L’affittacamere Amato si compone di due mini appar-
tamenti siti al piano terra di una casa multipla in Via 
Romana al n.46/B a Tarvisio, il luogo è in una posi-
zione privilegiata e soleggiata a soli 3 minuti a piedi di 
distanza dalla Piazza. 

Il primo appartamento dispone di 3 posti letto, così 
disposti: una camera matrimoniale e un divano letto 
singolo in zona giorno.

Il secondo appartamento disponie di 5 posti letto, 
così disposti: una camera matrimoniale, un divano 
letto a 2 posti e un pouf letto singolo in zona giorno.

Gli alloggi sono forniti di ogni comfort, cucina com-
pleta di stoviglie, accesso ad Internet tramite WI-FI, 
TV in ogni stanza, lavatrice, biancheria, garage e am-
pia terrazza da cui ammirare un panorama mozzafia-
to sulle Alpi Giulie e sulle piste da sci.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE AMATO di Maria Gabriella Amato
Via Romana n.46/B - 33018 Tarvisio (Ud)
Cell. 347-6061070
e-mail mariagabriella.amato@tin.it

AFFITTACAMERE AMATO

STRUTTURE RICETTIVE STRUTTURE RICETTIVE

AFFITTACAMERE DA LIZI
Facilmente raggiungibile mediante la strada statale 
Pontebbana, nel borgo di Ugovizza, di fronte al Ca-
seificio con spaccio formaggi e prodotti tipici, si trova 
l’Affittacamere da Lizi, un immobile composto da due 
appartamenti ristrutturati grazie all’intervento del GAL 
che godono di un’ottima vista sul Monte Lussari.

Al piano terra il primo appartamento con sei posti letto 
così distribuiti: una camera matrimoniale, una camera 
con tre letti singoli ed un divano letto.

Al primo piano vi è il secondo appartamento con altri 
sei posti letto: una camera da letto matrimoniale, una 
camera con due letti singoli ed un divano letto a due 
posti.

Entrambi gli appartamenti sono dotati di cucina ben 
attrezzata, compresa di lavastoviglie, di bagno con 
doccia e di TV.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE DA LIZI di Elisabetta Mischkot
Via dei Campi-Ugovizza - 33010 Malborghetto-V. (Ud)
Cell. 338-9794888 (Alessandro)
e-mail oman.theresia@libero.it
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AFFITTACAMERE  LA CULLA D’ORO
L’intervento realizzato dalla signora Manuela con il 
contributo del GAL, ha permesso l’avvio di un affittaca-
mere a Venzone, l’antica cittadina fortificata di origine 
medievale.

La struttura ricettiva è denominata “La Culla d’Oro” per 
una nota leggenda Venzonese. E’ situato sulla strada 
statale Pontebbana e dispone di 13 posti letto. L’am-
biente è completamente nuovo e si compone di cinque 
camere spaziose e confortevoli con relativo bagno, cli-
matizzatore, TV satellitare e Wi-Fi. L’arredamento dai 
colori freschi è l’ideale per un rilassante soggiorno o 
per alleviare la fatica di una lunga pedalata.

Nel caso di ciclisti o motociclisti, sono a disposizione 
un garage coperto, un ampio parcheggio e una zona 
verde. I piccoli animali sono ben accolti.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE LA CULLA D’ORO
di Manuela Pinzani
Via Pontebbana, 29 - 33010 Venzone
Cell 348-3425958 e 347-3043163 
e-mail mozart.plosch@gmail.com

AFFITTACAMERE DA EDVIGE
Il progetto finanziato aveva come oggetto la ristrut-
turazione di due appartamenti situati al piano terra di 
una villa indipendente da destinare ad attività di affit-
tacamere.

Gli Appartamenti da Edvige sono situati a meno di 5 
minuti a piedi dal centro di Tarvisio. Ogni unità com-
prende TV, Wi-Fi gratuito, tavolo da pranzo e cucina 
completamente attrezzata con lavastoviglie e forno a 
microonde. Il bagno privato è completo di asciugaca-
pelli e bidet.

Sono disponibili, inoltre, un giardino con barbecue, 
un deposito sci e un parcheggio privato gratuito.
Dagli appartamenti è possibile raggiungere comoda-
mente le piste da sci e il centro del paese senza biso-
gno di utilizzare l’auto.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE DA EDVIGE 
di Edvige Salvini
Via Vittorio Veneto,18 - 33018 Tarvisio (UD)
Tel. e Fax 0428-40305
Cell. 348-0910919
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AFFITTACAMERE GIRASOLE
Il progetto “Affittacamere Il Girasole” ha permesso la 
ristrutturazione di una mansarda in chiave moderna. 
E’ situata a Ugovizza nel cuore della Valcanale, a po-
chi chilometri dal Monte Lussari, ed è vicinissima al 
triplice confine con l’Austria e la Slovenia ed è facil-
mente raggiungibile dalla ciclovia Alpe Adria. 

Sono state realizzate tre camere con servizi per un 
totale di 10 posti letto ideali per ospiti singoli, famiglie 
o gruppi di amici. Ogni camera è arredata in stile mo-
derno e funzionale e mette a disposizione TV, Wi-Fi, 
accesso ai balconi e bagno con box doccia. 

Gli ospiti vengono accolti in modo cordiale e corte-
se dalla famiglia Dalla Pola e possono usufruire della 
zona living, della cucina e della lavanderia, ma anche 
di un parcheggio privato, noleggio bici, deposito bici 
e sci. 

L’Affittacamere “Il Girasole” è il luogo ideale per le va-
canze in montagna e per chi è alla ricerca di un po’ 
di tranquillità in mezzo al verde e lontano dalla vita 
frenetica di tutti i giorni.

ALPI GIULIE ChALET RESORT
Lo chalet è situato in Val Rauna in Comune di Malbor-
ghetto-Valbruna, una classica bella malga delle Alpi 
Friulane, dove i contadini del posto si trasferiscono 
nei mesi estivi assieme al loro bestiame. Prati, pascoli 
e boschi fanno da contorno alla splendida valle, ricca 
di sentieri escursionistici di ogni tipo che si diramano 
verso i numerosi ristori agrituristici della zona. 

Lo chalet, completato grazie al contributo del GAL, 
è di nuova realizzazione ed è dotato di ogni confort, 
quali tv satellitare, internet gratuito, cucina accesso-
riata, servizio lenzuola, asciugamani, tovaglie, riscal-
damento a pavimento, doppia camera, stufa a legna, 
sdraio e ombrelloni esterni. L’arredo dello chalet è 
completamente in legno pregiato locale realizzato 
con la cura di ogni particolare e nel rispetto della mi-
gliore tradizione.

Lo chalet è il luogo perfetto per una vacanza in totale 
tranquillità, lontano dal chiasso che accompagna la 
vita quotidiana e in totale contatto con la splendida 
natura dell’Alpe di Ugovizza, tra paesaggi fiabeschi, 
profumi e sapori autentici, ricchezza di flora e fauna 
locali e identità culturale e linguistica unica.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE GIRASOLE di Dalla Pola Claudio
Via 13 Settembre, 60  Fraz. Ugovizza
33010 Malborghetto-Valbruna (Ud)
Tel. 0428-60051 - Fax 0428-660821
Cell 348-8282121/120
e-mail dallapola@libero.it

CONTATTI:
ALPI GIULIE CHALET RESORT
di Boris Preschern
www.chaletalpigiulie.com - www.facebook.com/ChaletAlpiGiulie
e-mail info@chaletalpigiulie.com
Sabina 338-6715505 - Boris 335-7810542
Tel/Fax 0428-660505
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AFFITTACAMERE BUZZI
Con questo progetto è stata realizzata una nuova 
struttura ricettiva al centro di Pontebba. L’appartamen-
to dispone di sei posti letto dislocati in una camera ma-
trimoniale, una camera con due letti singoli e un divano 
letto a due posti. 

La cucina è completa di stoviglie e lavastoviglie, il sog-
giorno è munito di TV, il bagno dispone di doccia e 
lavatrice. Agli ospiti è inoltre garantito un posto coperto 
per le biciclette.

Molte sono le attività sportive praticabili nelle vicinanze: 
sciare nei comprensori di Passo Pramollo, Tarvisio e 
Sella Nevea, come nella Val Saisera o nella Val Aupa, 
pattinare nel palazzetto del ghiaccio di Pontebba, allie-
tarsi in escursioni a piedi nelle bellezze delle Alpi Giulie 
oppure pedalare lungo la ciclovia Alpe Adria che passa 
a poche decine di metri dalla struttura.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE BUZZI di Buzzi Stefano
Via Pramollo 12 - 33016 Pontebba (UD)
Cell. 347-8370354
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AFFITTACAMERE CECON
L’affittacamere, che dispone di cinque posti letto, è 
stato realizzato al pianterreno di una casa tipica mon-
tana e dispone di un ampio spazio verde all’esterno 
per il relax degli adulti e per il gioco dei bambini. 

È dotato di soggiorno con TV, angolo cottura con la-
vastoviglie, camera matrimoniale, camera a tre letti e 
bagno con doccia. Gli arredi sono in legno e lo stile è 
quello caldo e accogliente della cultura di montagna. 
Si può disporre di Wi-Fi gratuito.

Diversi sono gli itinerari percorribili sia a piedi che in 
bici verso i pascoli di Spaik Alm o i boschi di Ortigara 
e Aclete fino a raggiungere i laghi di Fusine. A poca 
distanza si può prendere la ciclovia Alpe Adria in di-
rezione Slovenia, Austria o Italia. Non meno allettante 
è godere della tranquillità offerta dal piccolo borgo di 
Rutte Piccolo.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE CECON di Cecon Sandro
Loc. Rutte Piccolo 52 - 33018 Tarvisio (UD)
e-mail daniela.branzanti@gmail.com
Cell. 349-4243146
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AFFITTACAMERE STELLA D’ORO
Ricavato in una vecchia casa dell’800, di recente ri-
strutturazione, l’Affittacamere Stella d’Oro è situato 
nel centro di Camporosso in una zona tranquilla e so-
leggiata, nei pressi della telecabina del Monte Lussari 
e vicino alla pista ciclabile Alpe Adria. 

Con l’intervento finanziato dal GAL sono stati realiz-
zati undici posti letto, distribuiti in cinque diverse ca-
mere, tutte dotate di bagno indipendente e televisore. 
La sua localizzazione, nel cuore delle Alpi Giulie e a 
soli 10 km da Austria e Slovenia, consente agli ospiti 
la possibilità di fare gite ed escursioni in luoghi molto 
differenti tra loro, alla scoperta di storie e culture di-
verse e straordinarie.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE STELLA D’ORO di Raffaella Mauro
Via Valcanale 104 - 33018 Tarvisio - Fraz. Camporosso (UD)
Tel. e Fax 0428-653906 - Cell. 347-78171133  
e-mail sandramauro@virgilio.it
Presenti su facebook alla pagina 
“BAR STELLA D’ORO - CAMPOROSSO”

AFFITTACAMERE DAL NINI
L’affittacamere “Dal Nini” si trova a Chiusaforte, a un 
passo dalla ciclovia Alpe Adria. L’appartamento, gra-
zie al contributo del GAL, è stato completamente rin-
novato. L’ambiente è tranquillo e curato nei dettagli.

“Dal Nini” potrete trovare cinque posti letto: una ca-
mera matrimoniale e una tripla. Entrambe le camere 
sono dotate di TV a schermo piatto. Il bagno dispone 
di un ampio box doccia e di una lavatrice. La cucina 
è completamente attrezzata con: lavastoviglie, frigo, 
freezer, microonde, piano cottura a induzione, stovi-
glie. La zona giorno è dotata di uno spazio relax con 
divano e tv a schermo piatto. 

Agli ospiti sono garantiti i seguenti servizi: collega-
mento gratuito Wi-Fi in tutto l’appartamento, como-
do parcheggio per le biciclette e posto auto. Inoltre 
di fronte all’appartamento è possibile rilassarsi in un 
ampio giardino. 

CONTATTI:
AFFITTACAMERE DAL NINI
di Sergio Donadelli
Via Stazione 6 - 33010 Chiusaforte (UD)
Tel. 347 2415844
e-mail anna.donadelli@alice.it
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AFFITTACAMERE LA BAITA DI STIEFEZ
Nel Comune di Tarvisio, non lontano dalla Frazione di 
Camporosso, a circa 1000 metri sul livello del mare si 
trova la stupenda Val Bartolo ed è qui che si trova “la 
Baita di Stiefez”. 

L’intervento di ristrutturazione ha riguardato un fabbri-
cato rustico risalente all’anno 1892 ed ha mantenuto 
le caratteristiche tipologiche della tradizione locale, 
come testimoniato dai travi al suo interno. La splendi-
da posizione panoramica la rende ideale per chi ama 
il contatto con la natura. 

E’ composta da una camera doppia ed un divano let-
to a due posti, bagno con wc doccia e lavabo, acqua 
calda, stufa a legna, fornelli a gas, TV via satellite, 
mountain bike a disposizione per splendide escursio-
ni sui monti, ampio spazio esterno, giardino arredato 
con tavolo sedie, sdraio e barbecue. Il luogo ideale 
dove rigenerarsi lontano dalla caotica vita quotidiana.  

AFFITTACAMERE PRESChERN VALTER
Il progetto di affittacamere professionale è stato realiz-
zato a Ugovizza, frazione del Comune di Malborghet-
to-Valbruna. E’ situato al primo piano di un edificio di 
recente costruzione, che al piano terra ospita l’attività 
di bar-minimarket gestito dal titolare Preschern Valter.

E’ facilissimo da raggiungere in quanto si trova lun-
go la Statale Pontebbana ed è strettamente collega-
to con la pista ciclabile Alpe Adria, da cui dista solo 
pochi metri. Offre quattro posti letto, distribuiti in una 
camera matrimoniale e nel divano letto del soggiorno/
cucina. Il bagno con doccia dispone di una lavatrice. 

Sono presenti un ricovero per le biciclette e l’attrez-
zatura per il soggiorno all’aria aperta in un giardino 
riservato.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE LA BAITA DI STIEFEZ
di Patrizia Maizinger 
Tel. 0428-2095 - Fax 0428-2847
Cell. 348-2667827
e-mail valcanale100@yahoo.it

CONTATTI:
AFFITTACAMERE PRESCHERN VALTER
P.zza dell’Agricoltura, 22 Ugovizza
Tel. Fax 0428-64998
e-mail valterbaby@libero.it
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AFFITTACAMERE LINCE LODGE
L’affittacamere è stato realizzato all’interno di un’an-
tica casa austriaca risalente alla fine del 1700, com-
pletamente riqualificata nel 2012 e 2013, nel rispetto 
dei materiali e della struttura di un tempo. Gli specchi, 
il tavolo e la cucina degli ambienti sono stati ricavati 
dalle antiche travi del tetto. 

Il “mezzo tronco” su cui poggia la televisione in sog-
giorno è un abete rosso scelto dai proprietari nella fo-
resta dietro casa, tagliato e lavorato al grezzo per far 
respirare ai propri ospiti i profumi della meravigliosa 
Foresta di Tarvisio. 

Questo immobile si chiama la Lince perché sono sta-
te trovate tracce del suo passaggio nel giardino anti-
stante. La casa, in periodo di Guerra, è appartenuta 
alla Parrocchia di Camporosso: qui ha vissuto per un 
lungo periodo il parroco in seguito al bombardamento 
della sua abitazione, accanto al Duomo di Sant’Egi-
dio, poco distante. 

AFFITTACAMERE A CJASE DI LISE 
A Gemona del Friuli, nell’antico Borgo di Piovega (in 
friulano “Borc di Plovie”), nella piazzetta storicamen-
te definita “Plaçute dal Poç” (Piazzetta del Pozzo), 
grazie al GAL, è stato avviato l’affittacamere “A cjase 
di Lise” che tradotto dalla lingua friulana significa “A 
casa di Lisa”.

L’affittacamere “A Cjase di Lise” offre un’ospitalità 
non professionale ma attenta, all’interno di una casa 
privata, che si presta a molteplici soluzioni di acco-
glienza sia per persone singole che per piccole fami-
glie, dove è possibile godere di un ambiente tranquillo 
e curato nei dettagli.

Dopo la totale ristrutturazione, la casa è sviluppata 
su due piani, ognuno dotato di servizi in comune tra 
le camere. Dispone di 5 camere, tutte arredate con 
cura. Ogni camera mette a disposizione TV e Wi-Fi. I 
due bagni sono comodi, eleganti, luminosi, dotati di 
cabina con doccia e spazi adeguati. 

Inoltre è a disposizione degli ospiti la piccola cucina 
di Lise e, all’occorrenza, è possibile utilizzare una la-
vanderia, il ricovero per le biciclette nonché di lo spa-
zio aperto e verde all’interno della piccola corte, che 
rendono l’offerta piacevole non solo per gli ospiti di 
passaggio ma anche per chi voglia soggiornarvi più 
a lungo.

CONTATTI:
AFFITTACAMERE LINCE LODGE
di Amedeo Aristei 
Fraz. Camporosso Via Sorgenti, 11 – 33018 Tarvisio (Ud)
Cell. 339 8093543 (Francesca)
Mail lalincetarvisio@gmail.com
Facebook LINCE LODGE

CONTATTI:
AFFITTACAMERE A CJASE DI LISE
di Sara Bellina
Via Properzia, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Ud)
Cell. 333 7700942 
www.acjasedilise.it
Facebook AFFITTACAMERE A CJASE DI LISE 
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OBIETTIVI E RISULTATI

L’ambiente locale quasi incontaminato rappresenta 
una delle principali risorse del territorio del GAL. Tut-
tavia il calo della monticazione nelle malghe, il crollo 
delle attività agricole e di forestazione e, più in gene-
rale, l’incuria della montagna, hanno causato una len-
ta ma inesorabile avanzata delle foreste e un degrado 
diffuso dell’area. L’abbandono delle attività produttive 
proprie dell’ambiente montano non ha risparmiato la 
viabilità agro-silvo-pastorale e i manufatti rurali, che 
portano evidenti i segni del trascorrere del tempo. 
Questa condizione dell’habitat naturale mal si concilia 
con le ambizioni turistiche di molti dei nostri Comuni.
L’obiettivo di Open Leader era dunque quello di inizia-
re un’inversione di rotta e contribuire al ritorno verso 
la cura e la valorizzazione del paesaggio rurale, con 
lo scopo specifico del recupero dei prati in prossi-
mità dei centri abitati dotati di strutture ricettive, del 
miglioramento del pa-
trimonio edilizio e viario 
agro-silvo-pastorale, del-
la realizzazione di spazi 
naturali da dedicare ad 
attività sportive e del tem-
po libero ed al migliora-
mento della qualità della 
vita della popolazione re-
sidente aumentando, nel 
contempo, la dotazione 
dei servizi di supporto al 
turismo.

La decisione di prevedere un importo importante 
per finanziare interventi di riqualificazione ambienta-
le si è dimostrata vincente come è testimoniato dal 
numero di domande presentate. La percentuale di 
contribuzione molto elevata (il 95%) ha rappresenta-
to sicuramente un forte incentivo alla partecipazione; 
gli obblighi di mantenimento e manutenzione per un 
periodo di dieci anni e “l’apertura” dell’area al turismo 
rappresentano senz’altro degli obiettivi importanti per 
il territorio. 
I risultati raggiunti possono essere così sintetizzati:
•  18 progetti finanziati;
•  7 manufatti rurali recuperati;
•  7 aree prative recuperate;
•  18 aree attrezzate per escursionisti realizzate;
•  841.450,86 euro di volume totale degli investimenti;
•  801.381,77 euro di contributi erogati.
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ANELLO BUCA DEL FOR E SENTIERO DEL CALVARIO
L’“Anello Buca del For” ed il “Sentiero del Calvario” 
sono due progetti che il GAL ha finanziato nel territo-
rio di Pontebba. L’Anello Buca del For ha permesso 
la realizzazione di un tratto di viabilità agro-silvo-pa-
storale all’interno del complesso ambientale omoni-
mo. Il percorso valorizza la zona da un punto di vista 
paesaggistico ambientale, migliorando inoltre la via-
bilità già presente collegata al comprensorio turistico 
del Passo di Pramollo. 

Durante l’estate l’area è particolarmente frequen-
tata da escursionisti a piedi, da chi svolge attività 
di equitazione e dagli amanti della mountain bike. Il 
percorso, che come dice il suo nome ha uno svilup-
po circolare, attraversa un vasto complesso malghi-
vo di rara bellezza. Lungo l’anello sono state create 
aree di sosta che consentono la pratica sportiva, il 
trekking e possibili attività didattiche.

Anche il Sentiero del Calvario è un percorso ad anel-
lo molto frequentato da turisti sia d’estate che d’in-
verno. Si può infatti salire lungo la strada asfaltata e 
scendere lungo il sentiero o viceversa. Il sentiero si 
presta alla pratica di attività sportive, di trekking a 
piedi e di attività legate al tempo libero ed è collegato 
con la pista ciclabile Alpe Adria. 

Questo secondo progetto è stato un intervento im-
portante anche dal punto di vista storico-culturale, 
ha infatti ripristinato una delle tre antiche “Vie Crucis” 
della Valcanale che si conclude con l’arrivo alla sug-
gestiva chiesetta del Calvario, situata a monte del 
centro di Pontebba.

CONTATTI:
CONSORZIO VICINALE DI PONTEBBA NOVA
Via Giuseppe Mazzini, 92 - 33016 Pontebba (UD)
Tel. 0428-90955
e-mail: info@consorziopontafel.com
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SENTIERO BOBNIA
Il “Sentiero Bobnia” è un percorso molto suggesti-
vo che abbraccia a Nord l’abitato di Camporosso e 
serve da collegamento sia al sentiero CAI 506, che 
al sentiero che porta in Sella Vuom. Il progetto ha 
permesso l’allargamento ed il recupero del vecchio 
sentiero, oramai in decadimento, e la realizzazione di 
aree di sosta. Il tragitto, praticabile sia in estate che 
in inverno, può essere utilizzato sia da sportivi che 
praticano la corsa e la mountain bike che da semplici 
escursionisti. 

Percorrendolo verso Est, il Sentiero Bobnia porta ver-
so la Chiesa di Santa Dorotea, un gioiello del 1400, 
e verso il centro del paese, ove sono presenti alcune 
attività artigianali e da dove si può accedere alla pista 
ciclabile Alpe Adria. A nord del percorso, inoltre, si 
può ammirare un faggio secolare. 

I lavori effettuati hanno portato anche un netto miglio-
ramento paesaggistico e turistico per il centro abitato 
di Camporosso, considerando anche il fatto che nelle 
vicinanze del sentiero vi sono strutture alberghiere ed 
extra alberghiere (B&B).

CONTATTI:
CONSORZIO DI CAMPOROSSO
https://viciniacamporosso.wordpress.com/
Lattisi Maurizio (presidente) 349-7272428
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MALGA ALPE DEL LAGO
La Malga “ALPE DEL LAGO” appartiene al Consorzio 
Privilegiati Proprietari di Fusine Valromana ed è situa-
ta nell’affascinante comprensorio dei Laghi di Fusine, 
ai piedi del Monte Mangart. La malga è costituita da 
una vasta porzione di territorio, di circa 20 ettari di 
superficie, parte della quale, nel corso degli anni, era 
stata abbandonata e colonizzata dalla vegetazione 
con una conseguente riduzione della superficie origi-
nariamente dedicata al pascolo. 

Il Consorzio, nel corso degli ultimi anni, ha intrapreso 
alcuni interventi di risistemazione dell’area, finalizzati 
al ripristino dell’originaria situazione colturale in termi-
ni di superficie e di qualità dell’ambito prato-pascolivo 
rendendolo maggiormente adatto per il foraggiamen-
to da parte della fauna selvatica. 

Il progetto ha consentito nello specifico di ripristinare 
una nuova superficie di pascolo situata a monte della 
casera che risultava abbandonata e fortemente de-
gradata. Inoltre è stato sistemato il tratto di viabilità 
che consente di raggiungere la malga e che è uti-
lizzata dai turisti e dagli appassionati di mountan-bi-
ke provenienti dalla ciclabile Alpe Adria e dalla vicina 
Slovenia. E’ stata anche realizzata una area di sosta, 
delimitata da una staccionata in legno, che permette 
ai visitatori di apprezzare la bellezza di questa zona 
incontaminata e di facile accesso. L’intervento ha una 
elevata valenza ambientale e turistica considerata 
l’ingente presenza di escursionisti e visitatori che fre-
quentano la zona del laghi sia d’estate che d’inverno.CONTATTI:

Consorzio Privilegiati Proprietari di Fusine Valromana
(referente Maria Teresa Della Mea)
Cell. 338-3968106
info@agriturismokassian.it
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AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ 
DELLA FORNACE COPETTI

Il progetto ha riguardato la riqualificazione e valorizzazio-
ne del paesaggio rurale del Borgo Molino, sito nel Co-
mune di Gemona del Friuli in prossimità dell’area SIC IT 
3320013 “Lago Minisini-Rivoli Bianchi”. L’intervento ha 
voluto rendere fruibile l’area sia da un punto di vista didat-
tico che turistico attraverso la realizzazione di un osser-
vatorio, posizionato sul punto più alto della proprietà, la 
sistemazione e l’attrezzaggio della sentieristica, la piantu-
mazione di specie autoctone e la creazione di un area di 
sosta studiata per accogliere il turismo sportivo.

L’intera area è collegata alla Ciclovia Alpe-Adria tramite un 
raccordo. I ciclisti potranno così approfittare della sosta 
di “Borgo Munlino” ed osservare il paesaggio circostan-
te dal belvedere recuperato a monte della fornace per la 
produzione di calce. La piazzola di sosta e relax è stata 
attrezzata con delle bacheche contenenti materiale illu-
strativo e didattico a spiegazione dell’area e della fornace 
da calce. Il belvedere, raggiungibile attraverso il vecchio 
sentiero ferrato usato un tempo per il carico dei sassi cal-
carei, è stato attrezzato con una bacheca didattica con-
tenente le informazioni dettagliate circa le specie naturali 
(flora e fauna) che abitano l’area di interesse comunitario. 

L’area di sosta, a quota del piano di campagna, è stata 
riqualificata con la messa a dimora di specie arboree pro-
prie della fascia ecotonale del SIC “Rivoli Bianchi-Lago 
Minisini”, habitat che comprende una moltitudine di spe-
cie animali e vegetali e di specie di insetti in via di estinzio-
ne: l’area è zona di caccia prediletta per la popolazione 
dei Grifoni, comunità che risiede nel vicino Lago di Corni-
no. L’illuminazione dell’insieme architettonico e della piaz-
zola di sosta è ecosotenibile grazie all’applicazione di un 
pannello fotovoltaico posto sopra un fabbricato minore.

CONTATTI:
Copetti Adriana
33013 Gemona del Friuli (UD)
Cell. 328-3093380
http://fornacecopetti.altervista.org/storia.html
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Il progetto ha riguradato il ripristino di una vasta area 
prativa che era rimasta a lungo abbandonata e che, 
imboschita con alberi ed arbusti per molteplici anni, 
non era più utilizzabile per scopi agronomici. I lavori 
eseguiti permettono ora di praticare lo sfalcio annu-
ale, il pascolamento ed il foraggiamento della fauna 
selvatica. L’area, sub pianeggiante, ha un notevole 
valore paesaggistico ed ambientale, con una vista 
spettacolare sulle montagne e sulla Valcanale. Il pro-
getto ha consentito inoltre di valorizzare una zona 
particolarmente idonea all’escursionismo estivo ed 
invernale.

La Malga Piccola del Florianca, così è stata denomi-
nata la zona, si localizza all’interno del vasto comples-
so agro-silvo-pastorale del Poggio del Combattente, 
tra Tarvisio e Camporosso, situato a breve distanza 
dal Sentiero del Pellegrino che porta al Santuario sul 
Monte del Lussari. La Malga è raggiungibile tramite 
una comoda viabilità sterrata in breve tempo. 

E’ stata inoltre realizzata un’area di sosta per i turisti 
e al margine del bosco è stata costruita una greppia 
per il foraggiamento di caprioli e cervi. L’area è col-
legata da apposita segnaletica al fondovalle ed alla 
pista ciclabile Alpe Adria. 

ORTO BOTANICO E AREA DI SOSTA KASSIAN
L’intervento ha consentito di riqualificare dal punto di 
vista paesaggistico l’ambiente rurale come fattore di 
attrazione turistica, considerata la vicinanza al com-
prensorio dei laghi alpini di Fusine in Valromana ed 
alla pista ciclabile Alpe Adria, oltre che di migliorare 
la fruizione dell’area per finalità didattiche, culturali, 
ricreative e sportive. 

E’ stata inoltre realizzata un’area di sosta con annes-
so un orto botanico costituito da tre distinte aiuole, 
all’interno delle quali sono state messe a dimora varie 
essenze arboree, arbustive, piante officinali ed aro-
matiche di particolare interesse e con varie fioriture e 
fruttificazioni. Nella zona adiacente alle aiuole è sta-
to realizzato un percorso pedonale per i visitatori, al 
margine del quale sono state piantate essenze arbo-
ree ed arbustive autoctone di vario genere. 

L’area di sosta è stata recintata ed al suo interno sono 
stati inseriti alcuni elementi di arredo e di svago tra 
cui un tavolo panca con alcuni giochi per i bambini. 
E stato inoltre realizzato un gazebo per la sosta dei 
turisti. Al margine esterno della zona di sosta è stata 
realizzata una greppia per il foraggiamento della fauna 
selvatica presente nell’ambito boscato limitrofo.

CONTATTI:
Loris De Luca 
Cell. 348-7642534
e-mail: delucaloris@libero.it

CONTATTI:
Maria Teresa Della Mea
Cell. 338 3968106
e-mail info@agriturismokassian.it

AREA DI SOSTA PICCOLA MALGA DEL FLORIANCA
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AREA DI SOSTA CASA RESIANA
Il progetto, realizzato con il contributo del GAL e nato 
per favorire la cura e la valorizzazione del patrimonio 
rurale e la fruizione turistica e naturalistica, ha inte-
ressato un’area nei pressi di un’antica Casa Resiana 
recentemente ristrutturata; la casa si trova lungo il 
sentiero circolare del Ta Lipa Pot a 15 minuti dall’abi-
tato di Stolvizza ed è raggiungibile solamente a piedi. 

La particolarità della posizione dell’area, posta in 
cima ad un raro prato di versante, nelle vicinanze di 
un piccolo corso d’acqua e, soprattutto l’assenza di 
viabilità d’accesso per mezzi a motore, ha spinto il si-
gnor Favalli a pensare che quest’area potesse essere 
ideale per la creazione di un habitat utile a favorire la 
tutela di alcune specie faunistiche.

Si tratta di un intervento composito, che, oltre alla re-
alizzazione di un’area di sosta attrezzata per turisti ed 
escursionisti, ha permesso la creazione di una pozza 
d’habitat per anfibi, di un osservatorio per gli animali 
selvatici nel loro ambiente naturale, di un sentiero di 
accesso e di diversi interventi selviculturali che hanno 
lo scopo di favorire il foraggiamento di diverse specie 
faunistiche ricreando un habitat favorevole in partico-
lare all’avifauna. 

AREA PAESAGGISTICA CENTRO NATURA COL DE GOS
L’area paesaggistica “Centro Natura Col de Gos” 
si trova a Malborghetto ed è nata con lo scopo di 
mettere a disposizione dei turisti e della popolazio-
ne locale un centro di osservazione e di divulgazio-
ne ambientale. 

Il progetto è consistito nell’esecuzione di lavori per 
la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei si-
stemi vegetazionali arborei, arbustivi e prativi e nel 
miglioramento della sentieristica di accesso. L’area 
dispone di una pozza artificiale per l’abbevera-
mento della fauna selvatica e di elementi di arredo 
funzionali alla sosta degli escursionisti. 

La presenza di cartellonistica specifica permette 
la conoscenza della flora spontanea e della fauna 
locale. Il recupero parziale di un piccolo manufatto 
rurale ha permesso la realizzazione di un punto di 
sosta particolarmente adatto alla fruizione dell’am-
biente naturale circostante per finalità ricreative, 
sportive e culturali.

Data la sua prossimità con la ciclovia Alpe Adria, 
nonché la modesta distanza dalle vie di grande co-
municazione e dal centro abitato di Malborghetto, 
l’area si presta perfettamente per la valorizzazione 
e la divulgazione ambientale.

CONTATTI:
Marco Favalli
Cell. 328 4218782
e-mail: info@naturaforyou.it

CONTATTI:
Maurizio Gai
cell. 337 774096
e-mail: gaimaurizio@yahoo.it
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AREA DI SOSTA DOLINCA
Il progetto ha consentito il ripristino a pascolo 
dell’area Dolinca sita nella splendida Val Bartolo, a 
nord dell’abitato di Camporosso. Il recupero a pra-
to ha aperto un fronte panoramico incantevole ed 
emozionante: dalla parte più alta dell’area, opportu-
namente attrezzata per la sosta degli escursionisti, si 
può ammirare il Monte Santo del Lussari, simbolo di 
pace e fratellanza di popoli di diverse etnie.

L’Area “Dolinca” è facile da raggiungere a piedi, con 
una comoda passeggiata adatta a tutti, o in bicicletta. 
L’imbocco della Val Bartolo è infatti collegato diretta-
mente alla pista ciclabile Alpe Adria.

Volendo percorrere la strada che attraversa la Valle in 
tutta la sua lunghezza, proseguendo oltre l’Area Do-
linca, a pochi metri di distanza è possibile varcare il 
Confine e ritrovarsi in Austria (il primo centro abitato è 
quello di Feistritz).

AREA BORGO LUCARDI A MONTENARS
La zona di Montenars è ricca di bellezze naturali e 
di molti scorci che andrebbero valorizzati. Il proget-
to ha permesso la riscoperta di uno di essi: “Bor-
go Lucardi”. Si tratta di un Borgo ricostruito quasi 
com’era prima del terremoto, alle sue spalle si erge 
il Monte Quarnan, guardando di fronte si scorgono 
Osoppo con le sue ciminiere, Buia e S Daniele.

I muri in pietra a secco, in parte realizzati ab novo 
in parte restaurati risollevando quelli antichi oramai 
crollati, rendono il paesaggio suggestivo, più ordi-
nato e meraviglioso. Gli stessi muretti circondano 
gli ulivi che iniziano ad essere imponenti; la natura 
offre i propri frutti: le fragoline di bosco, i lampo-
ni, succulente ciliegie e diverse varietà di mele e 
pere. Da non dimenticare il vigneto che dona gran-
de soddisfazione quando è il tempo di pigiare le 
sue uve particolari che si trasformeranno in un vino 
profumatissimo.

Nelle immediate vicinanze si trovano il lavatoio e 
la fontana di ANTARES le cui acque freschissime 
sgorgano tutto l’anno, acque di cui si rifornisce 
quotidianamente gran parte del paese, come nei 
tempi passati. Nel ruscello che prende vita dalla 
fontana ci sono i famosi “gamberi” di fiume, trote 
ed anche piccoli anfibi come le salamandre. 

CONTATTI:
Gabriele Moschitz
cell. 340-9241361
gabry.moschitz@gmail.com

CONTATTI:
Mara Primus Matiz
Cell. 333 4646446
maramobili@libero.it
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Grazie a questo progetto è stato possibile riqualificare 
e valorizzare dal punto di vista naturalistico e turisti-
co-ricreativo un’area abbandonata lungo un percorso 
che è frequentato, soprattutto nella stagione prima-
verile-estiva, da visitatori, turisti e cicloturisti. L’area 
del progetto è infatti attraversata dal Sentiero Natu-
ralistico “Anello di Rutte” e si trova nelle immediate 
vicinanze della ciclovia internazionale “Alpe-Adria”.

L’accessibilità e fruibilità dell’area sono state notevol-
mente migliorate grazie alla sistemazione del percor-
so attraverso la proprietà e alla creazione di un’area di 
sosta attrezzata con tavolo e panche. La valorizzazio-
ne faunistica è stata favorita dall’installazione di due 
mangiatoie per ungulati e dall’inserimento di alcuni 
alberi da frutto nell’area prativa che, insieme al nuovo 
stagno, aumentano notevolmente le opportunità di 
presenza e avvistamento della fauna selvatica locale. 

Il risultato ottenuto con l’insieme degli interventi rea-
lizzati e il recupero del mosaico naturale e paesaggi-
stico stagionale (fioriture primaverili, colori autunnali) 
rende quest’area non più solo una zona di transito, 
ma una vera e propria tappa per camminatori, trekker 
e cicloturisti, che ora possono liberamente sostare 
qui per riposarsi e contemplare l’ambiente naturale 
che li circonda. 

AREA ATTREZZATA DI OSSERVAZIONE ACLETE
Il progetto è situato in località Aclete, nel cuore del-
la foresta di Tarvisio. Una cospicua parte di bosco è 
stata tagliata ed è stato lasciato posto ad un ampio 
spazio prativo. 

Nell’area sono state posizionate casette per gli uc-
celli, un osservatorio faunistico, un pannello informa-
tivo e un punto ristoro per i molti appassionati di bici 
e camminata che, passando proprio nella stradina 
adiacente, possono raggiungere il magnifico Lago 
superiore di Fusine. 

CONTATTI:
Bisulli Anna Maria
Tel. 0545 919314
Cell. 349 8759003
e-mail: immobiliareromagna@alice.it”

CONTATTI:
Piussi Claudio
Cell. 3477659034

AREA PAESAGGISTICA IN LOCALITÀ RUTTE GRANDE

AREE DI SOSTA BELVEDERE
Le tre aree di sosta Belvedere sono state realizzate 
nella ridente località di Dordolla nell’alta Val Aupa in 
Comune di Moggio Udinese a cospetto della Creta 
Grauzaria.

Le aree di sosta che permettono di collegarsi con la 
nutrita rete sentieristica dell’alta Val Aupa sono dotate 
di panchine per rilassarsi nella natura incontaminata 
e nel contempo per ammirare il fantastico panorama.

CONTATTI:
Callegarin Maurizio
Cell. 331 1543348
e-mail: elrama@fastwebnet.it
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L’area di sosta si trova a Gemona del Friuli. Il ripristi-
no di questo fondo ha comportato la riqualificazione 
dell’area con l’integrazione e l’ampliamento della sie-
pe che già cingeva il lato ovest e nord del terreno.

Sono state introdotte specie autoctone di alberi sel-
vatici e da frutto che possono garantire cibo e rifugio 
a numerose specie animali. Le copiose infiorescen-
ze primaverili nutriranno i pronubi mentre le intrica-
te fronde permetteranno la nidificazione a numerosi 
uccelli. Si tratta di una piccola oasi in una campagna 
che negli ultimi anni ha visto drasticamente ridursi i 
filari e le siepi che delimitavano le proprietà e costitui-
vano dei veri e propri ecosistemi.

Nei tempi andati era frequente utilizzare un angolo del 
campo per consumare il pasto o riposarsi durante le 
ore di lavoro. Oggi un angolo di riposo e di sosta è 
a disposizione dei visitatori e dei turisti di passaggio 
perché possano osservare e vivere il paesaggio rurale 
autentico, condividendo beni e valori privati che tor-
nano ad essere di tutti.

CONTATTI:
Copetti Eda
Cell. 335 8411215
eda.copetti@libero.it

AREA DI SOSTA VIA MONTE BRANCOT
Il Roccolo di Manganel è un’opera muraria e vegetale 
al contempo. Si trova a circa 3 km dal centro abitato 
di Montenars in prossimità della sella che conduce 
verso la frazione di Flaipano, distante circa 200 m 
dalla strada comunale. Costruito dal maresciallo dei 
carabinieri Giovanni Manganelli nel 1920, risistema-
to dopo il terremoto del 1976, ora con un intervento 
radicale è stato recuperato, per una totale fruizione. 
Il cuore di questa ingegnosa architettura venatoria è 
rappresentato dalla “casetta”, una specie di torretta 
costituita da un piano seminterrato, un primo piano e 
un piccolo osservatorio posto sulla cima della strut-
tura, completamente circondata da alberi di carpino 
bianco. La parte arborea assume una forma circolare 
e le piante di carpino sono disposte su due file distan-
ziate di qualche metro l’una dall’altra e alte circa 4 m.

Il primo piano ristrutturato verrà adibito all’esposizio-
ne degli strumenti utilizzati per la pratica dell’aucupio 
e all’illustrazione delle attività e delle conoscenze degli 
uccellatori e di coloro che si dedicavano a questo tipo 
di caccia.

Il roccolo è situato in una posizione dominante da cui 
si può osservare un ampio panorama. La pista fore-
stale che costeggia l’impianto si collega direttamente 
al sentiero che porta sulla cima del Monte Cuarnan. 
Il sito è diventato così un luogo di osservazione e co-
noscenza delle peculiarità ambientali e storiche del 
Comune di Montenars favorendo un turismo culturale 
scolastico e scientifico.CONTATTI:

ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE
Largo Beorcje, 12_Borgo Molino - 33013 Gemona del Friuli
Cell. 338 7187227
e-mail info@ecomuseodelleacque.it

IL ROCCOLO DI MANGANEL
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OBIETTIVI E RISULTATI

Il GAL è intervenuto a favore delle aziende agricole 
tramite due tipologie di Azioni: la prima era volta alla 
valorizzazione delle produzioni agricole locali mentre 
la seconda ha riguardato lo sviluppo di nuove iniziati-
ve di fattoria didattica.
Nel primo caso gli obiettivi erano:  
• favorire l’intervento diretto delle aziende agricole 

nella trasformazione e nella commercializzazione 
del proprio prodotto; 

• favorire l’associazionismo tra gli agricoltori; 
• sostenere l’attivazione di sinergie fra le aziende 

agricole e quelle del turismo.
 Relativamente alla fattoria didattica, il GAL ha ri-

tenuto strategico incentivare lo sviluppo di nuove 
iniziative in quanto:

• ancora poco sviluppate nel proprio territorio;
• un importante mezzo per valorizzare l’ambiente 

agricolo e le sue produ-
zioni attraverso l’espe-
rienza diretta. 

• la fattoria didattica con-
tribuisce a diffondere 
un corretto approccio al 
consumo consapevole, 
attraverso la comprensio-
ne delle complesse e de-
licate relazioni esistenti tra 
la produzione alimentare, 
l’alimentazione e la salva-
guardia dell’ambiente.

Nonostante la crisi congiunturale e la forte difficoltà di 
ricorso al credito, quattro aziende agricole hanno rea-
lizzato interessanti progetti: tre beneficiari hanno pun-
tato alla valorizzazione delle produzioni locali tramite 
il potenziamento delle proprie filiere corte; la quarta 
azienda, partecipando a due distinti bandi del GAL, 
ha voluto diversificare la propria attività con l’avvio di 
una fattoria didattica e con la realizzazione di un ma-
neggio al coperto. 
I risultati raggiunti possono essere così sintetizzati:
•   4 progetti finanziati;
•   1 una nuova fattoria didattica avviata;
•   3 filiere corte potenziate;
•   11 accordi di commercializzazione siglati;
•   412.271,77 euro di volume totale degli investimenti;
•   192.772,89 euro di contributi erogati.
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L’Azienda Agricola Buzzi Fulvio ha inteso potenziare 
la filiera corta relativamente alle produzione di piccoli 
frutti e la loro successiva trasformazione e commer-
cializzazione. 

La dotazione di un nuovo macchinario, che sfrutta  
appieno le potenzialità organolettiche della frutta col-
tivata nei propri  terreni situati in Val Canale,  si è resa 
necessaria per una ottimizzare logisticamente la linea 
produttiva già esistente. 

Oltre a questo, l’acquisto di un autocarro ha notevol-
mente migliorato la commercializzazione delle produ-
zioni aziendali.

CONTATTI:
AZIENDA AGRICOLA FULVIO BUZZI
Via Fella, 8 - 33010 Malborghetto Valbruna (UD) 
Tel. 0428 41969

POTENZIAMENTO DELLA FILIERA CORTA PICCOLI FRUTTI

AZIENDE AGRICOLE AZIENDE AGRICOLE

Il progetto si poneva come finalità la realizzazione 
della filiera dell’olio extravergine biologico, puntando 
a diffondere e rafforzare quella motivazione che, at-
traverso un più stretto legame con il territorio, porta 
il consumatore a scegliere i prodotti a km 0. E’ così 
che l’Azienda agricola Fachin Fernanda, che opera 
a Gemona dal 1992, ha realizzato questo interven-
to tramite la costruzione di un frantoio, allestito con 
tutte le attrezzature idonee al suo funzionamento e 
la realizzazione di una stanza di stoccaggio. L’obiet-
tivo principale era quello di creare un prodotto di alta 
qualità in grado di coniugare le caratteristiche orga-
nolettiche delle cultivar coltivate (Bianchera, Leccino 
etc), il metodo di gestione biologico degli impianti e le 
tempestive operazioni di trasformazione. 

Il prodotto olio d’oliva si inserisce bene nella strate-
gia di sviluppo aziendale che è quella di accrescere il 
valore delle proprie produzioni agricole potenziando 
gli attuali canali di commercializzazione e creandone 
dei nuovi. Attualmente i prodotti freschi e trasformati 
quali ortaggi, cereali, mele, succo di mela, aceto di 
mela e farine di cereali, vengono venduti direttamente 
e a negozi specializzati.

L’oliva ha la necessità di essere lavorata in tempi ra-
pidi per mantenere certi standard qualitativi e, in un 
territorio come il nostro vocato alla coltivazione ma 
meno “preparato” al consumo di un prodotto di ec-
cellenza, ha anche bisogno di canali commerciali di-
retti che possano essere “guidati” direttamente dal 
produttore. 

CONTATTI:
AZIENDA AGRICOLA FERNANDA FACHIN
Via P. Amalteo 5 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
Tel: 0432-982112 - Fax: 0432-982112
e-mail: agricolafachin@gmail.com

REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI UN FRANTOIO
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La Cooperativa Agricoltori Valcanale è nata nel 1967 
ad Ugovizza, una frazione del Comune di Malbor-
ghetto Valbruna. Attualmente è composta da 23 soci 
conferitori di latte ed altri soci che conferiscono i pro-
dotti quali verdure biologiche, patate, mele, marmel-
late, miele ed altri prodotti di montagna. Il caseificio, 
con annesso spaccio di vendita, si trova lungo la stra-
da statale Pontebbana.

La Cooperativa provvede prevalentemente alla rac-
colta del latte ed alla lavorazione e commercializzazio-
ne di prodotti caseari. Annualmente lavora 737.041 
litri di latte provenienti dalle aziende agricole della Val 
Canale, Canal del Ferro e Val Resia che hanno saputo 
mantenere tipicità e specificità montane. La maggior 
parte del latte lavorato giunge da bovine di razza pez-
zata rossa. Nel tempo, gradualmente, la Cooperativa 
ha assorbito le latterie turnarie dei paesi vicini ed è 
diventata il punto di riferimento per tutte le aziende 
agricole dei comuni di Pontebba, Malborghetto-Val-
bruna, Resia e Tarvisio.

E’ l’unica Cooperativa in Friuli Venezia Giulia a produr-
re il formaggio Montasio PDM (prodotto di montagna) 
cioè Montasio prodotto con latte proveniente da alle-
vamenti ubicati ad una altezza superiore ai 400 metri 
di altitudine. 

Il progetto ha riguardato il potenziamento della filiera 
“produzione di formaggi” attraverso l’acquisto di at-
trezzature e la realizzazione di opere edili.

CONTATTI:
COOPERATIVA AGRICOLTORI VAL CANALE
Via Pontebbana Fraz. Ugovizza
33010 Malborghetto Valbruna (UD)
Tel +39 0428 64942
e-mail: agrico79@cooperativagricoltori2005.191.it

POTENZIAMENTO DELLA FILIERA LATTE

AZIENDE AGRICOLE AZIENDE AGRICOLE

REALIZZAZIONE DI UN MANEGGIO 
COPERTO E DI UNA FATTORIA DIDATTICA

L’investimento è consistito nella realizzazione di 
un’arcostruttura in legno lamellare che si è affiancata 
alle originarie strutture per dar vita ad un centro eque-
stre moderno, razionalmente organizzato, in grado di 
garantire agli utenti una valida offerta ricreativa. Il mol-
tiplicarsi delle attività e delle nuove prospettive che 
l’utilizzo del cavallo offre, l’aumento dei fruitori, ma 
soprattutto l’incertezza delle condizioni meteorologi-
che e le avversità della stagione invernale hanno reso 
indispensabile la realizzazione di un nuovo maneggio 
coperto e servizi annessi. 

Accanto al maneggio è stata costruita e attivata una 
fattoria didattica denominata “IL CAVALLO DI PIPPI 
CALZELUNGHE”. La consapevolezza che non era 
possibile riconvertire altre strutture esistenti in quan-
to funzionali all’attività dell’azienda e l’intenzione di 
contenere quanto più possibile l’edificazione per non 
compromettere la naturalità dei luoghi, hanno deter-
minato la scelta progettuale di concentrare in un’uni-
ca struttura tutte le attività aperte al pubblico. 

L’azienda agricola propone settimane verdi, percorsi 
didattici, attività di educazione ambientale, avvicina-
mento agli animali della fattoria e scoperta delle varie 
mansioni del fattore, laboratori ricreativi, giochi sen-
soriali e all’aria aperta.

CONTATTI:
AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTI RODOLFI DEI FRATELLI RODOLFI S.S.
via Riu n. 23 - 33015 Moggio Udinese
Tel./Fax 0433/51491 - Cell. 340/7746014
e-mail rodolfi.stefano@tiscali.it
su facebook come circolo ippico prapaveris
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OBIETTIVI E RISULTATI 
Gli interventi a favore dei servizi si articolano in tre 
filoni:
• servizi alla persona e alla famiglia;
• strutture a finalità culturale;
• strutture per il tempo libero.
L’obiettivo comune ai tre interventi era quello di dota-
re il territorio di servizi e strutture che potessero ac-
crescere la qualità della vita e che fossero anche una 
componente dell’offerta turistica territoriale a suppor-
to dello sviluppo delle attività economiche del settore 
turistico strettamente inteso (servizi turistici). 
Nel primo caso la finalità specifica era quella di con-
sentire l’erogazione di servizi a favore della famiglia, 
dell’infanzia, dei giovani, degli anziani, delle donne e 
dei disabili anche nei centri più periferici e dotare le 
aree marginali di servizi in grado di sostenere la pre-
senza turistica.
Nel caso delle strutture a finalità culturale e delle strut-
ture per il tempo libero, gli obiettivi specifici erano:
• dotare il territorio di una rete di strutture e di orga-

nizzare “calendari” di eventi;
• sviluppare attività ricreative e per il tempo libero, at-

tività culturali, didattiche e di fruizione naturalistica 
per favorire la conoscenza approfondita dell’area 
da parte della popolazione residente e dei turisti;

• incrementare il senso di appartenenza al territorio 
della popolazione (soprattutto dei giovani) e favo-
rirne la permanenza;

• incrementare le presenze turistiche nell’area 
del GAL attraverso la valorizzazione delle risor-
se ambientali-storico-culturali presenti e favorire 

lo sviluppo del turismo attraverso l’offerta di una 
migliore conoscenza delle peculiarità delle zone 
interessate.

In tutti e tre i bandi Open Leader ha promosso il par-
tenariato pubblico-privato al fine di suscitare approcci 
innovativi allo sviluppo rurale. 
In questi casi gli interventi hanno coinvolto due sog-
getti, uno di natura pubblica (Enti Locali) e l’altro natu-
ra privata (associazioni e o imprese), ciascun partner 
di progetto ha realizzato una o più parti dell’intervento 
complessivo e uno dei due si è impegnato a gestire 
la struttura alla conclusione del progetto stesso (di 
solito il privato). 
I risultati raggiunti possono essere così rappresentati:
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VELA SUL LAGO DEI TRE COMUNI
Il progetto realizzato dall’associazione Nautilago in collabo-
razione con il Comune di Trasaghis ha permesso di svilup-
pare e potenziare l’attività di nolo di imbarcazioni sul Lago 
di Cavazzo. Il servizio è stato organizzato secondo due me-
todologie prenotabili direttamente in loco o mediante il sito 
internet dell’associazione: il nolo di barca a vela con Skipper 
e il nolo di barca a vela senza Skipper. L’associazione mette 
a disposizione i servizi della rimessa per ospitare tutti coloro 
che vogliono veleggiare sul lago, fornendo un offerta com-
pleta grazie alla convenzione realizzata con il vicino cam-
ping e agli accordi verbali stretti con le strutture turistiche e 
ricreative presenti sul lago.

La programmazione di giornate di avvicinamento e open 
day a misura di famiglia hanno permesso di potenziare e 
pubblicizzare la scuola di vela riservata agli under 18. Inoltre 
è stata sviluppata una rete di rapporti e collaborazioni con 
le associazioni e le realtà del gemonese, creando un pac-
chetto di eventi a livello territoriale, compresi all’interno del 
progetto di Gemona città dello Sport e del Benstare.

A potenziamento dei servizi rivolti al cicloturista si è prov-
veduto a realizzare un area di sosta per il ciclista, stanziata 
all’interno della rimessa Nautilago, dov’è possibile sostare 
ed usufruire di un servizio di assistenza “fai da te” per even-
tuali rotture e foramenti e di bagni e spogliatoi per rinfrescar-
si (servizio disponibile negli orari di apertura della rimessa). 

CONTATTI:
A.S.D. NAUTILAGO
Via Tolmezzo, n. 58
33010 Trasaghis - UD.
Tel. Fax. 0432 979288
E-mail: info@nautilago.com
www.nautilago.com

NO BORDERS SKATE-PARK
Il progetto è stato realizzato dall’Associazione Forest 
Park Crew, nata agli inizi 2010 da un gruppo di Old 
Skater e local Skater, e dal Comune di Tarvisio. Gli 
investimenti hanno riguardato il completamento del 
parco grazie a interventi sulla pavimentazione, all’am-
pliamento dell’area e all’acquisto di strutture come 
mini rampa, bank e piramide box. 

Lo skatepark è contornato dalla foresta millenaria Tar-
visiana ed è disposto su tre altezze con tre livelli di 
difficoltà differenti. La posizione in cui si trova lo skate 
park è strategica in quanto è soleggiata per tutta la 
giornata ed è adiacente a un centro sportivo dove 
si trovano campi da tennis, una Palestra Gym, una 
palestra di arrampicata sportiva e se siete fortunati 
qualche cerbiatto che fa capolino…..

Al Forest park vengono organizzati corsi base di ska-
teboard, Contest skate nazionali e internazionali, atti-
vità freestyler ricreative, party e Pool Party. 

CONTATTI:
A.S.D. FOREST PARK CREW
via degli Atleti Azzurri, fronte palazzetto sportivo
33018 Tarvisio
http://www.wix.com/cliomax2004/forest-park-sito
Novelli Benhur 392 616 4457
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PARCO GIOChI DI FORGARIA
Al fine di favorire l’aggregazione l’Amministrazione Co-
munale di Forgaria nel Friuli ha realizzato nel corso degli 
anni, nel Capoluogo e nelle varie Frazioni del Comune, 
delle strutture ricreative per il tempo libero.

Recentemente l’Amministrazione ha riqualificato e po-
tenziato le stesse strutture per completare i servizi che il 
territorio comunale offre alla popolazione giovanile ed ai 
turisti che visitano il Comune ed in particolare l’altipiano 
di Monte Prat dove è presente un Albergo Diffuso fun-
zionante lungo tutto l’arco dell’anno. Gli interventi han-
no interessato Flagogna Frazione, Forgaria Capoluogo 
e l’Altipiano di Monte Prat.

L’intervento oggetto del contributo del GAL ha riguarda-
to in primo luogo lavori di ampliamento, riqualificazione 
e sistemazione dell’area di proprietà comunale, già de-
stinata ad attività all’area aperta da parte di bambini e 
ragazzi nonché delle famiglie. E’ stato inoltre realizzato il 
materiale informativo sulle attività ed i luoghi di interesse 
presenti sul territorio, sono stati acquistati nuovi giochi 
per bambini, sono stati posati alcuni alberi che contri-
buiranno ad ampliare la zona alberata e quindi l’appeti-
bilità dell’area durante le giornate più calde. 

All’interno del Parco sono stati organizzati due even-
ti al fine di far conoscere ai residenti ed ai visitatori le 
nuove potenzialità del parco giochi, sia come punto di 
socializzazione all’aria aperta che come punto di sosta 
attrezzato nelle vicinanze della pista ciclabile Alpe Adria. 

CONTATTI:
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
Piazza Tre Martiri, 4 -33030 Forgaria nel Friuli (UD)
Tel 0427.808042
email: protocollo@com-forgaria-nel-friuli.regione.fvg.it

CONTATTI:
COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Piazza Uffici 1
33015 Comune di Moggio Udinese (UD)
Tel 0433 51177/877/888 - Fax 0433 51371
email: segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

LA MONTASIO

AMPLIAMENTO PARCO GIOChI DI VIA BERNARDO

Il progetto è stato realizzato dalla ditta Palle di neve e dal 
Comune di Chiusaforte, che risultavano già assegnata-
rie in passato di un contributo del Gal che ha portato 
all’apertura del Parco Avventura Sella Nevea. L’interven-
to ha avuto come obiettivo primario l’implementazione 
dell’offerta turistica nella località di Sella Nevea. 

In particolare è stato realizzato un parco giochi per 
bambini, con pista artificiale dotata di tapis-roulant per 
la risalita, che permette di scivolare con gommoni, slit-
tini, sci ecc. anche in estate. E’ stato inoltre rinnova-
to il parco biciclette da noleggio con nuove mtb, mini 
bici, carrello portabimbi, fat-bike ed e-bike e messo a 
disposizione dei ciclisti, oltre ad una stazione attrezzata 
(officina), il servizio di bike shuttle con furgone 9 posti e 
carrello per il trasporto dei cicli.

Il progetto ha riguardato anche la realizzazione di un im-
pianto permanente di cronometraggio da Chiusaforte a 
Sella Nevea e fino all’altopiano del Montasio che per-
mette ai ciclisti di far parte di una classifica stagionale. 
Ogni prima domenica di ottobre viene premiato il tempo 
medio e viene assegnata a sorteggio la bicicletta seri-
grafata “La Montasio”.

CONTATTI:
Palle di Neve di Martucci Diana
Sella Nevea - 33010 CHIUSAFORTE
Cell. 335-7886926
e-mail info@sellaneveaparco.it
facebook.com/infopointsellanevea
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La struttura di arrampicata boulder “Città di Gemona” è 
stata realizzata dal Club Alpino Italiano Sezione di Ge-
mona Del Friuli e dal Comune di Gemona del Friuli con 
l’obiettivo di potenziare i servizi offerti alla cittadinanza 
e al turismo, in un’ottica di sviluppo integrato e soste-
nibile.

La sala boulder “Città di Gemona” rappresenta senza 
dubbio la soluzione ideale per gli appassionati dell’ar-
rampicata che vogliano allenarsi in sicurezza ed in am-
biente protetto anche nei mesi invernali, ma rappresenta 
un punto di riferimento anche per chi desideri appren-
dere i rudimenti dell’arrampicata grazie alla competen-
za e disponibilità degli Istruttori di Alpinismo del CAI di 
Gemona. 

Ma è soprattutto per i giovani e i ragazzi che la nuova 
sala boulder è stata pensata e realizzata. E ciò da un 
lato in considerazione della particolare conformazione 
della struttura (le cui dimensioni consentono l’utilizzo 
anche ai più piccoli) , dall’altro grazie all’affiancamento, 
all’insegnamento ed al potenziamento delle tecniche di 
arrampicata garantiti dalla sezione CAI di Gemona che 
mette a disposizione dell’utente tutto ciò che è neces-
sario, dall’attrezzatura (scarpette, caschi, imbraghi, ecc) 
alla presenza di personale adeguatamente formato, 
competente ed idoneo a garantire la sicurezza di que-
sto sport. 

CONTATTI:
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI
Via Dei Pioppi - 33013 GEMONA DEL FRIULI
www.caigemona.it
scueledimont@scueledimont-piussi-ursella.it
Fb: Sala Boulder Città di Gemona

IL CAI E LA NUOVA SALA BOULDER 
CITTÀ DI GEMONA

COMPLETAMENTO STRUTTURA TURISTICO-RICREATIVA 
DEL PARCO URBANO DI VIA VICENZA

L’intervento è stato realizzato dall’Associazione Pro Ar-
tegna in collaborazione con il Comune di Artegna e si 
inserisce nel contesto del Parco Urbano Comunale di 
Via Vicenza. Si tratta di un parco verde integrato da una 
serie di strutture fisse per le attività turistiche, ricreative 
e per il tempo libero, che si compone di un edificio di 
ristorazione, un edificio bar, due sale polifunzionali, un 
ufficio, bagni e docce e un’area esterna realizzata a gra-
doni per spettacoli ed intrattenimenti.

Il complesso è localizzato in un punto strategico del Co-
mune in quanto si trova in adiacenza con gli impianti 
sportivi comunali e con altri luoghi di forti interessi turi-
stici–ricreativi quali: “Parco delle Rose”, area di servizio 
campers, percorso ciclabile collegato alla pista ciclabile 
Alpe Adria, “Casa Micossi”, colle di S.Martino ricco di 
luoghi storici e culturali tanto da essere oggetto di tu-
tela da parte della Soprintendenza ai beni ambientali e 
paesaggistici.

Il progetto ha permesso di realizzare la cucina, la sala 
di ristorazione e la sala bar oltre che l’impianto audio 
necessario per diffondere la musica e comunicare con il 
pubblico presente.

CONTATTI:
ASSOCIAZIONE PRO ARTEGNA
Piazzetta Cragnolini 7
Telefono e fax: 0432.977092
www.proartegna.com
email: info.proartegna.com
Parco Urbano Comunale di Via Vicenza
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CASA PALINC
Il Comune di Malborghetto-Valbruna, grazie al con-
tributo del Gal, ha realizzato un intervento di manu-
tenzione straordinaria dell’edificio storico denomina-
to “Casa Palinc”, sito nel capoluogo. I lavori eseguiti 
hanno consentito il ripristino, nel rispetto della tipo-
logia architettonica dell’edificio e della sua originaria 
destinazione, delle murature e dei solai, ed è stato 
reso accessibile al pubblico il piano terra del fabbri-
cato.

Gli spazi disponibili sono utilizzati a scopo espositi-
vo con la principale finalità di conservare il patrimonio 
culturale della tradizione contadina locale e di illu-
strare ai visitatori, con l’ingresso in ambienti rimasti 
pressoché inalterati nel tempo, la semplice vita di una 
volta, in cui possono calarsi entrando fisicamente in 
un angolo di passato opportunamente ricostruito.

La struttura ospiterà altresì eventi a finalità culturale e 
divulgativa, in parte destinati alle scolaresche e sarà 
collegato in rete con il Museo Etnografico Palazzo 
Veneziano, elegante edificio seicentesco tra i più in-
teressanti della Val Canale per storia ed architettura

 ROZAJANSKA KULTURSKA hISA
Il Comune di Resia è proprietario di un edificio denomi-
nato “Rozajanska Kulturska Hisa”, realizzato nell’anno 
1979, adibito a Sala Polifunzionale e dato in gestio-
ne al Gruppo Folkloristico Val Resia – Comitato per 
la Conservazione del Folklore resiano. Il Gruppo Folk-
loristico, sorto ufficialmente nel 1838, oltre a presen-
tare musiche, danze e costumi propri della comunità 
della Val Resia, testimonia una realtà culturale tuttora 
esistente. Infatti, la Val Resia si accende di musiche 
e danze, nella quale è coinvolta tutta la comunità, in 
molte occasioni d’incontro durante l’anno: in occasio-
ne del tradizionale püst (carnevale resiano), delle feste 
paesane, delle coscrizioni, dei matrimoni… In queste 
occasioni la gente danza tramandando la secolare 
tradizione di generazione in generazione.

L’investimento realizzato dal Comune è consistito in 
lavori di manutenzione straordinaria, che hanno per-
messo di migliorare il risparmio energetico dell’edifi-
cio, e nell’acquisto di arredi interni per la realizzazione 
di allestimenti museali mobili. Grazie all’intervento la 
struttura potrà essere utilizzato durante tutto l’anno 
per mostre fotografiche, convegni,  esposizioni pitto-
riche e rappresentazioni teatrali, e per le numerosissi-
me attività legate alla cultura locale. 

La struttura è collegata in rete con l’Ecomuseo Val Re-
sia, gestito direttamente dal Comune, e la Pro Loco 
Val Resia. 

CONTATTI:
COMUNE DI RESIA 
Via Roma, 21 -33010 Resia (UD) - Tel 0433/53001 int. 3
email: resia@com-resia.regione.fvg.it
GRUPPO FOLKLORISTICO VAL RESIA
Tel. 0433 53428 - cell. 388 3842696 
sito web: www.rezija.com - e-mail gfvalresia@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/gruppofolkloristico.valresia 

CONTATTI:
COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA
Via Bamberga 11 
33010 Malborghetto Valbruna (Ud)
Tel. 0428/60023
e-mail: segreteria@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it
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Il Laboratorio didattico sul terremoto, allestito nel 
centro storico di Gemona del Friuli dal Comune e 
dall’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, offre la 
possibilità di un apprendimento multidisciplinare del 
fenomeno sismico attraverso un approccio forte-
mente interattivo e partecipativo. È costituito da un 
percorso espositivo con cui vengono approfonditi 
argomenti complessi (la struttura della Terra, la teo-
ria delle placche, l’origine e la tipologia dei terremoti, 
gli strumenti di rilevazione e misurazione, le misure 
di prevenzione, la geologia dell’Italia, del Friuli e del 
Gemonese) attraverso un linguaggio accessibile ma 
rigoroso. Ai pannelli riccamente illustrati si accompa-
gnano gli exhibit, vere e proprie postazioni interattive 
che consentono di “simulare” i fenomeni o di scom-
porli in modo da individuare fattori e dinamiche.  

Il Laboratorio fa parte di una rete di strutture, aperte 
al pubblico, che definiscono un percorso territoriale 
sul terremoto in Friuli: lo affiancano in questo proget-
to la mostra fotografica “Frammenti di memoria” di 
Gemona e la mostra documentaria “Tiere Motus” di 
Venzone, a cui si aggiungono una serie di itinerari per 
valutare sul campo le tracce e i segni dei fenomeni 
che sono alla base della formazione del territorio del 
Gemonese e per conoscere le “diverse” ricostruzioni 
che hanno segnato dopo il 1976 la rinascita dei paesi.

CONTATTI:
ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE
Largo Beorcje, 12_Borgo Molino - 33013 Gemona del Friuli
e-mail info@ecomuseodelleacque.it - www.ecomuseodelleacque.it

LABORATORIO DIDATTICO SUL TERREMOTO QUANDO PRAMOLLO STAVA ALL’EQUATORE
Non è una semplice mostra. E’ un viaggio nel tempo 
che porta il visitatore indietro di 300 Milioni di anni, verso 
la fine dell’Era Paleozoica, nel lontano Periodo Carboni-
fero. La destinazione del viaggio spazio-temporale è la 
zona di Passo Pramollo, a nord di Pontebba (UD), nel 
cuore delle Alpi Carniche. Oggi Pramollo è collocato a 
cavallo tra Italia ed Austria, ma 300 Milioni di anni fa si 
affacciava su un enorme golfo di un altrettanto immenso 
oceano. 

Nella mostra si trovano spettacolari reperti fossili, capa-
ci di riportare alla luce un ecosistema di 300 Milioni di 
anni fa: pannelli espositivi di grande formato in grado di 
spiegare senza complicare e di raccontare senza anno-
iare, tante immagini, testi sintetici e grafica coinvolgente 
proiettano il visitatore in un passato da sogno. Attra-
versando gli spazi multimediali con la realtà aumentata, 
la realtà interattiva e le ricostruzioni dinamiche in 3D si 
scoprono antichissimi ambienti e gli organismi che li po-
polavano. 

Il percorso della mostra si sviluppa in tre ambienti suc-
cessivi: la Sala del Territorio in cui è rappresentata l’evo-
luzione del settore di Pramollo durante il trascorrere del 
tempo geologico; la Sala del Viaggio Temporale in cui 
il visitatore attraverserà gli scenari del Periodo Carbo-
nifero e, a conclusione, l’Antro delle Sensazioni, che 
rappresenta un’immersione sensoriale totale negli am-
bienti che caratterizzavano il settore di Pramollo durante 
il Carbonifero superiore.

CONTATTI:
COMUNE DI PONTEBBA
Piazza Garibaldi, 1 - 33016 Pontebba (Ud)
Tel. 0428-90161 int.2
anfibiofabio@gmail.com
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Il Comune di Moggio Udinese ha riconvertito una par-
te del fabbricato adiacente alla “Casa di Riposo E. 
Tolazzi” di via G. Ermolli realizzando un servizio resi-
denziale, alternativo alle tradizionali strutture di acco-
glienza per anziani, secondo il modello della “comuni-
tà alloggio per anziani”. 

Questo servizio residenziale, con capienza massima 
di otto posti, è destinato a persone di età superio-
re a 65 anni, in condizione di fragilità, che si trovi-
no nella necessità, sia temporanea sia definitiva, di 
poter continuare a mantenere le proprie autonomie 
purché collocate all’interno di un contesto di gruppo 
e di maggiore tutela personale e di protezione socio 
sanitaria. Gli ospiti della comunità alloggio potranno 
usufruire dei servizi offerti dalla vicina Casa di riposo, 
come: assistenza infermieristica, pasti, attività ricrea-
tivo-culturali. 

La “comunità alloggio per anziani” è composta da 
quattro camere da letto doppie dotate di bagno at-
trezzato accessibile per disabili e di un piccolo frigori-
fero; una sala da pranzo da utilizzare per la prepara-
zione di piccoli spuntini, di bevande calde da offrire a 
visitatori e comunque per favorire la ripetizione delle 
azioni quotidiane che venivano svolte nell’ambito fa-
miliare; un soggiorno destinato a sala televisione ma 
anche come luogo di socializzazione, di incontri con i 
parenti e i visitatori; una lavanderia; una stanza per il 
personale; un bagno per il personale e per i visitatori.

ALLESTIMENTO DI UN LOCALE CUCINA 
NELL’EDIFICIO “EX SCUOLE”

L’intervento è stato realizzato dal Comune di Resiutta 
nell’edificio “ex scuole”, sito nel capoluogo in Via Roma 
n. 32.

A seguito della chiusura delle scuole primarie, l’immo-
bile è stato adibito ad uso polifunzionale per manife-
stazioni culturali, ricreative, di aggregazione giovanile e 
della terza età, per lo svolgimento di corsi di ginnastica, 
centro ricreativo estivo e per altre attività sociali, cultu-
rali, ricreative e sportive.

Nell’ottica di potenziare quest’offerta socio-educativa 
a favore della comunità territoriale (residente e non), il 
Comune ha voluto offrire anche un servizio di fornitura 
pasti e quindi dotare l’edificio di un locale cucina attrez-
zato per tale scopo.

CONTATTI:
COMUNE DI MOGGIO UDINESE, 
Piazza Uffici, 1 -33015 Moggio Udinese (UD)
Tel. Comune 0433-51177
Tel. Casa di riposo E. Tolazzi, 0433 51358
www.comune.moggioudinese.ud.it

CONTATTI:
Comune di Resiutta - Via Nazionale, 20
33010 Comune di Resiutta (UD)
Tel 0433-51215 - Fax 0433-51347
e-mail protocollo@comune.resiutta.ud.it

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
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PROGETTO I LUOGhI DEL BENSTARE
L’intervento di ristrutturazione e ripristino funzionale del 
fabbricato sito in via Marzars, in Comune di Gemona del 
Friuli, si incardina in un lungo percorso che ha portato 
a una collaborazione sempre più stretta fra la Comunità 
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale 
e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, più precisa-
mente ai Servizi afferenti al Coordinamento Socio Sani-
tario e al Dipartimento di Salute Mentale.

Con l’intervento realizzato è stato creato un centro di 
aggregazione rivolto a nuclei familiari, persone fragili, 
anziani e ragazzi in età scolare attraverso lo sviluppo di 
pratiche propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo 
di persone svantaggiate, fragili e/o a rischio di emar-
ginazione. Nella stessa logica, uno scoperto adiacente 
viene utilizzato per lo svolgimento di attività agricole.

La creazione del centro di aggregazione, dunque è uno 
degli elementi chiave non solo per offrire opportunità di 
inserimento o di reinserimento di soggetti fragili nel tes-
suto relazionale e produttivo della comunità locale, ma 
anche per continuare il percorso di recupero di fabbri-
cati e di aree agricole inutilizzate secondo logiche orien-
tate alla promozione dell’empowerment sociale. 

CONTATTI:
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N°3, 
Coordinamento Socio Sanitario - Servizio Sirio
Londero Michele
e-mail: michele.londero@ass3.sanita.fvg.it 
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PANTONE REFLEX BLUE CV
C100 M80 Y0 K0
RGB 14,65,158
HEX 0E4194

PANTONE YELLOW*
C3 M9 Y100 K0
RGB 255,221,0
HEX FFDD00

*Nel caso di stampa a due colori è possibile, come da manuale
d’uso del marchio della Comunità Europea, utilizzare le stelle bianche.

C2 M62 Y100 K0
RGB 240,125,0
HEX F07D00

Via Pramollo n. 16 - 33016 Pontebba (UD)
Tel. 0428 90148 - e-mail: info@openleader.it

www.openleader.it
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