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La valle del fiume Meduna è una vasta area molto verde, boscosa, ricca di acque e circondata da 

montagne di media altezza, ma con pochi spazi pianeggianti. I Comuni di Tramonti di Sotto e di Tramonti 

di Sopra hanno una popolazione residente che ormai non raggiunge i 700 abitanti in tutto, con una 

densità media di 3 abitanti per km2, in larga parte anziani. La mobilità ciclistica urbana non è quindi 

praticata. Ma la frequentazione in MTB, lungo le strade forestali e i sentieri della valle, è invece 

considerevole; anche i ciclisti con RDB percorrono la vallata lungo la strada regionale SR 552, che da 

Meduno si snoda lungo tutta la valle e, attraversando il Passo del Monte Rest, raggiunge la valle del f. 

Tagliamento. 

In questi anni, i due Comuni hanno cercato proprio di sviluppare i segmenti escursionistici e sportivi 

della mobilità ciclistica, per attirare i ciclisti nella vallata e creare un po’ di movimento turistico, 

indispensabile per la sopravvivenza delle poche attività commerciali e agricole rimaste.  

Hanno progettato e/o ripristinato diverse strade forestali e mulattiere, anche con lo scopo di farle 

frequentare dai ciclisti: questa azione continua tuttora con ulteriori progetti mirati, quali il ripristino 

della Strada degli Alpini/Sentiero Rommel e la progettazione/realizzazione di una serie di percorsi e 

anelli ciclopedonali di congiunzione tra i due paesi e le frazioni più lontane. Sono anche stati scritti dei 

libri con itinerari a piedi e in bicicletta. 

In virtù di quanto sopra, i Comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra hanno deciso di aderire 

congiuntamente alle proposte ed ai protocolli del Progetto PRO-BYKE per dare una significativa spinta e 

sostegno alle loro iniziative. 

ORGANIZZAZIONE 

1.A.1.1. Nomina di una persona di riferimento per la mobilità ciclabile 

Il Sindaco di Tramonti di Sotto ha nominato l’assessore Renato Miniutti e il Sindaco di Tramonti di 

Sotto ha nominano il consigliere comunale Fabrizio Pradolin quali referenti per la mobilità ciclistica dei 

rispettivi Comuni. 

1.A.2.4 Il comune usufruisce fi finanziamenti per il miglioramento della mobilità ciclabile 

Entrambe i comuni hanno ricevuto finanziamenti per la realizzazione di opere ciclabili, gestiti da loro 

stessi o tramite l’UTI delle Valli e delle Dolomiti friulane. 

Gli ammontare sono i seguenti: 

………… segnalare gli importi e a cosa sono destinati……….. 

1.B.1.8 Il Comune predispone, comunica e sostiene una “visione per la mobilità ciclabile” 

Entrambe i Comuni hanno redatto il documento. I documento sonos stati pubblicati sulle pagine del 

sito ufficiale dell’UTI dedicate alle iniziative del Progetto messe in campo dai vari Comuni. 

1.B.1.11 Pianificazione intercomunale della mobilità ciclabile 

Il Comune ha partecipato fin da subito (settembre 2019) alla stesura del Biciplan UTI, inoltrando le 

proprie proposte di piste e di itinerari ciclabili ed indicando i punti pericolosi sui quali sarebbe necessario 

intervenire. In particolar modo, sono stati evidenziati nel Pano i percorsi sportivi principali (MTB o RDB) 

di collegamento tra le frazioni lontane e le località di maggiore pregio naturalistico o paesaggistico della 



 

 

vallata. Sono stati anche previsti gli interventi per il miglioramento della sicurezza dei ciclisti sulla SR 552 

e percorsi alternativi ad essa. 

INFRASTRUTTURE CICLABILI 

2.A.2.1 Creazione di una rete ciclabile di percorsi attraverso la selezione di vie, strade con poco 

traffico, piste ciclabili, ecc. 

Su iniziativa dei referenti comunali, si sta predisponendo una cartografia dei percorsi escursionistici 

adatti a tutti i ciclisti e già frequentati nella vallata. 

2.A.2.3 Allacciamento alla rete ciclabile regionale 

Il Biciplan UTI ha pianificato anche i collegamenti degli itinerari sportivi MTB già progettati con la 

ciclovia regionale FVG3 Pedemontana. Si svolgeranno lungo l’unica strada di collegamento esistente, la 

SR554, cercando di mettere in sicurezza il percorso per quanto possibile. 

2.A.2.4 Collegamento con percorsi del tempo libero/MTB 

Entrambe i Comuni hanno predisposto dei progetti in fase di approvazione definitiva per collegare 

tramite percorsi MTB le storiche borgate interne alle valli secondarie abitate fino agli anni ’50 del secolo 

scorso e ormai abbandonate. Queste borgate e malghe si raggiungevano tramite mulattiere o strade 

forestali ora ridotte a sentieri. Il ripristino di queste 

viabilità secondarie vuole riportare vitalità in quei 

luoghi un tempo popolosi e produttivi, tramite 

escursioni guidate, eventi rievocativi, ecc. 

È stato recentemente realizzato un percorso 

sportivo per MTB denominato “Percorso del Sole”, di 

circa 27 km. È stato tabellato sul territorio e permette 

di frequentare svariati punti di interesse dei due 

Comuni, passare nei boschi e nei pascoli, vedere 

antiche costruzioni caratteristiche, visitare fattorie e 

altri luoghi ameni. Le parti più tecniche sono evitabili 

con varianti semplici e ciò consente a tutti di fare un 

escursione nel territorio con relativa facilità. 

In fase di avanzata progettazione e prossimi 

all’inizio dei lavori ci sono altri tre importanti interventi: 

 il ripristino della Strada degli Alpini/Sentiero Rommel, un percorso storico, culturale e ambientale che 

collega la frazione di Redona con il paese di Claut attraversando la valle del t. Silisia vicino al lago 

artificiale di Ca’ Selva e valicando alla Forcella Clautana; 

 il ripristino della Strada per l’antica borgata di Frassaneit per la diga del lago di Ca’ Zul; 

 la realizzazione di un anello ciclopedonale tra i due capoluoghi che permetta una circolazione di 

ciclisti e pedoni alternativa alla SR554, introducendo il passaggio per alcuni punti d’interesse locali. 

Inoltre è prevista la segnalazione di itinerari MTB già esistenti e percorsi dai ciclisti sulle montagne 

che circondano la valle. 

  



 
 

2.A.3.1 Rilevamento del numero e della qualità dei posteggi in aree pubbliche 

Non ci sono rastrelliere nelle aree pubbliche dei due paesi, in quanto non c’è mobilità ciclistica 

urbana. Le poche attività commerciali non risentono ancora di un traffico ciclistico turistico tale da 

richiedere l’installazione di portabiciclette per i propri ospiti. 

2.A.4.1 Analisi ed eliminazione dei punti pericolosi 

Il traffico locale automobilistico tra i due Comuni è scarso; la strada regionale però è piuttosto 

frequentata durante i fine settimana e in estate per raggiungere luoghi di escursione, di balneazione 

fluviale e altri punti di attrazione nella valle. I progetto dell’anello ciclopedonale ha anche lo scopo di 

mettere in sicurezza ciclisti e pedoni in quella parte della viabilità, creando nel contempo un percorso 

ciclopedonale turistico. 

2.B.2.2 Segnaletica turistica con indicazione delle attrazioni 

E’ stata creata una tabellazione provvisoria per il Percorso del Sole, posizionata sul territorio. Non 

sono ancora stati installati i pannelli riportanti le indicazioni turistiche dei vari punti d’interesse. 

COMUNICAZIONE 

3.A.1.5 Partecipazione alla Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile 

Da definire 

3.B.2.1 Pubbliche relazioni costanti sul bollettino comunale e sul sito del Comune 

3.B.2.2. Sezione mobilità ciclabile comunale sul sito del Comune 

Per ragione di costi e per l’impossibilità di modificare in autonomia i siti istituzionali dei Comuni più 

piccoli dell’UTI, tali punti sono stati accomunati: le informazioni e le comunicazioni vengono inserite sul 

sito dell’UTI nelle pagine predisposte appositamente per ciascun Comune partecipante al progetto PRO-

BYKE. 

3.C.1 Organizzazione di una manifestazione ciclistica 

Il Giro d’Italia 2020, che si correrà eccezionalmente in autunno a causa della pandemia Covid-19, il 18 

ottobre transiterà lungo la Val Meduna proveniente dalla Valle del Tagliamento, con Gran Premio della 

Montagna sul Passo Rest (q. 1060 m). I Comuni di Tramonti di Sopra e di Sotto stanno collaborano con 

gli organizzatori della 15.a tappa del Giro per svolgere una manifestazione di promozione sportiva e 

turistica dell’evento. Il 30 agosto 2020, una colorata carovana di 150 ciclisti salirà al Passo proveniente 

da Ampezzo e scenderà lungo la strada nella valle fino a Meduno, sostando in alcuni punti predefiniti 

per svolgere attività di propaganda.  

 

 


