
PROGETTO PRO – BYKE 2020 VISIONE PER LA MOBILITA’ CICLABILE DELLA VAL 
TRAMONTINA 

 

Tramonti di sopra, e in generale la Val Tramontina, è un luogo che per 
caratteristiche morfologiche e paesaggistiche garantisce una meta ideale per chi si 
definisce amante della montagna. Il territorio è contraddistinto dalla presenza del 
fiume Meduna e dei suoi affluenti, che modellano il terreno creando terrazzi fluviali 
prevalentemente ghiaiosi e quindi percorribili, di 3 laghi artificiali e di numerose 
località e borgate raggiungibili a piedi attraverso sentieri o vecchie tracce. 

Da questa premessa nasce la possibilità di incentivare l’utilizzo della bicicletta 
andando così ad integrare un turismo che attualmente si basa principalmente sullo 
spostamento a piedi o in macchina. Oltre che un beneficio alla salute e alla forma 
fisica diminuirebbe il traffico su auto assicurando in questo modo un minor impatto 
sull’ambiente e sulla viabilità In Valle. 

Di conseguenza  la mobilità ciclabile dovrà essere sostenuta da un progetto mirato e 
solido che parte dalla realizzazione, digitalizzazione su mappa, segnalazione e 
manutenzione delle piste identificate e si sviluppa con la realizzazione  futura di un 
servizio informativo e di sharing, utilizzando  social network e un sito web dedicato, 
di un servizio di noleggio e manutenzione bici, sia muscolari che a pedalata assistita, 
e di un’App che renda tutto  molto più accessibile (potrebbe dare la possibilità di 
consultare e condividere i tracciati e racchiudere informazioni su eventi, servizi di 
ristorazione e pernottamento della Val Tramontina). Si potranno quindi organizzare 
attività e escursioni guidate proponendo varie alternative che soddisfino sia lo 
sportivo agonista sia chi vuole solamente godersi il paesaggio in sella ad una bici. 

E’ doveroso citare le “Pozze Smeraldine”,  meta ormai conosciuta da molti 
escursionisti, situate a Tramonti di Sopra, luogo amato da molti poiché sono delle 
vere e proprie piscine naturali di colore smeraldino da cui appunto prendono il 
nome, dove potenzialmente si potrebbe introdurre la mobilità ciclistica.  

Il cicloturismo potrebbe diventare una risorsa importante per lo sviluppo 
economico, turistico e sociale e metterebbe inoltre in luce una zona del Friuli che 
ancora tanti non conoscono. 

 


