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Tra le arti tipiche di Tramonti di Sopra particolare importanza per l'economia 
del territorio era la produzione della calce. Tale attività era una pratica assai 
diffusa nel territorio e se ci si inoltra lungo i sentieri che attraversano le montagne
tramontine, è molto facile trovare una fornace o calcinaia. Esse venivano costruite
in vicinanza dei torrenti, in mezzo ai boschi dove era facile reperire le materie prime
necessarie. Legna, acqua e sassi, assieme alla conoscenza, alla capacità 
ed ai segreti della lavorazione, erano alla base per la produzione della calce.
La tecnica per la cottura dei sassi si è tramandata nel tempo e molti erano 
i tramontini in grado di eseguire tale opera. Non bisognava solo far fuoco, 
era necessario conoscere i materiali necessari per tale operazione e soprattutto 
i tempi ed il grado di cottura.
La buona riuscita della calce diventava fonte di reddito in Val Tramontina, 
in quanto non erano molte le attività economiche della zona eccezion fatta per 
la produzione di legname o di qualche altro esercizio legato alla pastorizia con 
la produzione di latte e formaggio.
Considerato che le famiglie erano costituite da numerosi componenti, le poche 
redditizie attività della montagna non erano sufficienti a garantire una dignitosa
sopravvivenza. Per questo si rese inevitabile l'emigrazione, una consistente partenza 
che portò le nostre genti in tutto il mondo sapendo offrire capacità e conoscenze 
particolarmente apprezzate.
Diversi sono i tramontini che hanno dato lustro alla propria terra natia creando 
piccole e grandi aziende che fanno della qualità del prodotto un proprio vanto.
Se da un lato questa emigrazione ha prodotto un certo tipo di benessere, 
dall'altro si sono perse quasi del tutto le radici della nostra terra e, per questo motivo,
si sta cercando di riportare alla luce delle nuove generazioni i mestieri tipici di
Tramonti per una riappropriazione delle conoscenze in gran parte perdute.
Oggi sono poche le persone in grado di ricordare esattamente le tecniche per 
l'accensione di una fornace.
Il progetto di ripristinare una di esse e riaccenderla, predisponendo anche un 
sentiero denominato "Il sentiero delle fornaci" sono delle iniziative particolarmente
importanti intraprese dall'Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco al fine 
di ottenere un riscontro culturale-turistico destinato sia ai tramontini sia a tutti coloro
che vorranno far visita e essere ospiti a Tramonti di Sopra.

Alido Rugo
Presidente 

della Pro Loco

Roberto Vallar
Sindaco 

di Tramonti di Sopra

Comune 
di Tramonti di Sopra

Pro Loco 
di Tramonti di Sopra



Lago di Redona.



Un plauso dell'Amministrazione regionale a quest'iniziativa editoriale 
che racconta, con un suggestivo percorso narrativo e iconografico, 
la preziosa identità, unica ed eterogenea, della Val Tramontina ed evidenzia 
l'attività della Pro Loco di Tramonti di Sopra impegnata in una proficua 
attività promozionale.

Attraverso la memoria storica di una terra ricca di sfumature, dove natura 
e umanità si uniscono sapientemente, l'opera segnala e individua il ruolo 
centrale e strategico di questo territorio, forte delle proprie tradizioni ma 
attento ai cambiamenti e ne segnala l'autenticità da "gente unica".

Terra aspra in apparenza ma in realtà ricca di flora e di fauna e di riposanti 
paesaggi, la Val Tramontina, posta interamente nelle Prealpi Carniche, offre 
al turista un mondo incontaminato, forte di tradizioni enogastronomiche, 
come la pitina, tipico di questa zona e di itinerari turistici tutti ancora 
da scoprire, adatti sia al visitatore del week end sia a quello tradizionale 
delle famiglie.

La strategia di promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, coordinata 
e integrata, che ha nello slogan "Ospiti di Gente Unica" il proprio simbolo 
e la propria voce, ben si accorda con questa zona e con l'attività promozionale della
Pro Loco, che regala al visitatore un ottimo esempio di turismo integrato, 
al passo con le nuove esigenze di un'Europa allargata e uno dei cuori pulsanti 
e nascosti del Friuli Venezia Giulia.

Enrico Bertossi
Assessore alle attività produttive

del Friuli Venezia Giulia
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LA PRODUZIONE DI CALCE 
IN VAL MEDUNA
Moreno Baccichet

INTRODUZIONE

La struttura geologica della Val Meduna impedì, per secoli, la nascita
di  attività estrattive nella vallata. Per quanto riguarda i secoli scorsi
non  sono rintracciabili, a livello documentario, informazioni su
cave o miniere, di cui esiste testimonianza, invece, in molti luoghi
della Carnia. Anche il toponimo "Ferrara" derivava dal soprannome
di un ramo dei Contardi, o Gontardi, abitanti a Tramonti di Sotto e
proprietari, nel '500, di uno stavolo in questa località. Un secondo
toponimo "Cialciars", pure derivato da un onomastico ("Calcino"),
testimonia invece una delle più importanti attività della vallata legata
allo sfruttamento del sostrato geologico: la produzione di calce.
Le decine di calcinaie circolari che ancor oggi costellano i molti
sentieri della Val Meduna non devono essere considerate come il
relitto di un cantiere necessario alla sola costruzione di qualche
edificio limitrofo. E' vero che quasi ogni abitato vantava nei pressi
una fornace circolare, ma è pur vero che questa serviva per produrre
calce da vendere poi sul mercato locale o da esportare in pianura.
La roccia calcarea era l'elemento distintivo di questa vallata e le
popolazioni tramontine seppero sfruttarla portando alle estreme
conseguenze la pratica della fabbricazione della calce.
Per produrre questo bene erano sufficienti sassi e legna, poi, per 
spegnere la calce, ma non era frequente, si rendeva necessaria una
discreta quantità d'acqua. In pianura, sassi e acqua non mancavano,
il combustibile era invece insufficiente a causa dei grandi disbosca-
menti medievali che avevano spogliato l'alta pianura pordenonese.
La Val Meduna, già a partire dal '600, divenne uno dei principali

Bocca 

della fornace,

di località Sisto 

in Tramonti 

di Sopra presso 

il Meduna, 

dopo il restauro 

del 2005.
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centri di produzione di calce per l'area dello spilimberghese. 
Questa attività si affermò nella vallata per la sua capacità di integrare
il reddito famigliare, soprattutto a tarda primavera e in autunno,
utilizzando la manodopera in eccesso rispetto alle attività pastorali
e agricole da svolgere vicino a casa. Non va dimenticato che l'onere
di trasporto di questa preziosa merce spettava alle donne, e queste
non potevano sobbarcarsi un tale impegno proprio quando 
dovevano badare agli orti e provvedere a stoccare riserve alimentari
per i bovini, che d'inverno avrebbero svernato in paese o negli 
stavoli di bassa quota.
E' bene non commettere l'errore di pensare che in vallata ci fosse
da sempre una capillare presenza di fornaci da calce. Infatti, in 
antico, la calce in queste zone era poco usata e quindi di trascurabile
interesse economico. Fino al Cinquecento la maggior parte delle
case era costruita completamente o parzialmente in legno, e la
calce, come legante, poteva servire solo in alcune opere di fondazione
o basamento delle costruzioni. E' evidente che in quella fase della
vita della vallata era del tutto superfluo produrre calce se non per
dipingere travi e tavolati nel tentativo di disinfettarle. 
Il modo di costruire cambiò molto lentamente. Il legname era un
prodotto molto importante, da vendere sul mercato veneziano o
spilimberghese e quindi da non sprecare per le costruzioni in valle.
La pietra, invece, per evidenti motivi geografici non poteva essere
portata in pianura se non con sforzi enormi. In questo modo prese
piede una nuova strategia costruttiva che interpretò in chiave nuova
i modi di vivere e di edificare di questa comunità, promuovendo,
nuove e originali tipologie edilizie, quelle che ancor oggi 
riconosciamo. 
Questa nuova grande fase di rifabbrica e di espansione degli 
insediamenti vide crescere e svilupparsi una nuova cultura materiale
che toccava tutti i momenti dell'approvvigionamento e della 
produzione del materiale da costruzione e della sua definitiva
messa in opera. 
Possiamo credere che la cultura della produzione della calce si sia
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sviluppata in vallata tra il '400 e i primi anni del '500 con il fine 
di soddisfare una domanda che era esclusivamente locale. 
Le cose però cambiarono drasticamente nei secoli a venire.
Il commercio della calce ricevette un impulso ancora più forte allo
sviluppo mano a mano che tra '600 e '700, a seguito della crisi del
legname che attanagliava la pianura, ci si trovò a dover ricorrere
alle calci importate dalla montagna.
I grandi boschi del conoide del Meduna - Cellina erano praticamente
scomparsi e le risorse forestali indispensabili alle comunità locali
venivano vincolate con atti di bando e ritorsioni nei confronti della
costruzione di fornaci private.

Fornace,

di località Sisto 

prima 

dell’intervento 

di restauro 

del 2005.
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Mulattiera

nei pressi

di Casa Abis.
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Le città, compresa Venezia, richiedevano quantità sempre maggiori
di calce e dalla montagna carovane di muli ben organizzate 
provvedevano a far da raccordo tra i luoghi di produzione e quelli
di consumo. In questo senso va tenuta in grande considerazione la
filiera relativa a questo bene. Filiera che coinvolgeva produttori, 
trasportatori, mercanti, rivenditori e utilizzatori. 
Solo le prime tre fasi si svolgevano all'interno dell'angusto ambito
della vallata del Meduna. Questo sistema di produzione non era
marginale rispetto al valore complessivo dell'economia della valle e
il collasso del mercato provocò molti danni alla popolazione.
Ma perché questa attività così diffusa in tutti i settori della vallate
scomparve completamente in meno di un secolo?
Per cominciare possiamo identificare l'inizio della crisi con il periodo
che vide affacciarsi in Friuli Occidentale un moderno mezzo per il
trasporto degli uomini e delle merci, la ferrovia.
Questa nuova infrastruttura rese possibile portare nei centri 
principali della pianura il combustibile fossile che poteva sostituire
le antiche foreste scomparse in pianura. 
Con il carbone era possibile produrre la calce in luoghi dove c'era
la disponibilità del solo calcare. Nella seconda metà dell'800 
sorse una serie di nuove fornaci da calce moderne, molto diverse 
da quelle tramontine, alimentate con combustibile fossile.
Queste fornaci sorsero lungo il Meduna, il Cellina, l'Artugna, in
pratica lungo ogni alveo dotato di materiale frantumato di calcare
purissimo e ben lavato dalle impurità, oppure nei pressi di cave 
di pietra per sfruttare al meglio i residui dello scavo.
Queste nuove strutture avevano una capacità produttiva enorme
rispetto a quelle tramontine e soprattutto potevano contare su
minori oneri di trasporto rispetto ai luoghi di consumo. La calce
poteva essere trasportata con i carri trainati da animali, poteva 
essere caricata su vagoni e inviata a un mercato nazionale sempre
in debito di materiale da costruzione. A causa di questa particolare
dinamica vennero abbandonate le piccole, e tecnologicamente
superate, fornaci di Tramonti.
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Considerazioni simili le possiamo fare per la presenza documentata
di una fornace da coppi in vallata. 
Da sempre le coperture degli edifici erano leggere ma poco durevoli.
La tradizione vedeva coprire le case con scandole in legno e gli
annessi anche con della semplice paglia. 
Con l'andar del tempo divenne conveniente eliminare anche il
legno dalle coperture per sostituirlo con elementi in laterizio
prodotti direttamente in vallata. 
Nel 1751, infatti, i Mazzari della Villa di Sopra decisero di allestire
una  fornace da coppi presso alcuni loro terreni ricchi di argille 
e dovettero impegnarsi con "Paolo Tessedor della villa di Moggio 
nella Cargna" che possedeva evidentemente una cultura materiale
che a Tramonti non aveva tradizione. 
Costui si assunse l'onere "d'erriger una Fornace di coppo nell sitto detto
Colle della Luna unito ad altri lavoranti che s'obbliga esso Tessedor 
a proprie spese provedere di fare ed impostare il coppo, far tavella, 
ed altro occoresse nell'seguente modo (...) fabricar il coppo, e coprirla 
a proprie spese (...) il Tessedor che s'obliga anche che il coppo sia 
ordinario e cucinato a perfetione"1. 
Il contratto prevedeva che la qualità dei coppi prodotti fosse 
attentamente valutata da alcune "persone pratiche nell'arte". 
Quest'impresa diede senza dubbio i suoi frutti, anche se i 
documenti, a tal proposito tacciono. 
Infatti, la grande opera di rinnovamento delle coperture di tutti gli
edifici della vallata, riconvertendo il manto in paglia e scandole
con quello più solido e duraturo in coppi, non poteva essere 
soddisfatta dalla sola importazione, per altro molto disagevole. 
In questo caso mancò del tutto ai tramontini la capacità di 
acquisire professionalità e conoscenze artigianali specifiche, 
capaci di garantire il successo economico dell'attività e la sua
sopravvivenza nell'800. 
Quando la costruzione di strade moderne all'interno della vallata
facilitò l'importazione di coppi la fornace entrò in crisi e l'attività
scomparve.

1. ASPn, b. 1314, 
f. 9235, 
21 agosto 1751.
Anche ad Andreis,
all'inizio del '700, 
è documentata una
fornace da coppi
per l'uso locale. 
Cfr. G. Rosa, 
La Villa e la Valle...,
cit., p. 100.



Sentiero nei
pressi di casa
Curs.



Contratto 

tra mastro Gio: 

Batta Fachin  

e i Cattarinusso

per il 

rifacimento di 

una copertura.

Il proprietario

dovrà fornire

“l’occorrente 

di legname, 

broconi,

calce e sabbia”.
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LE FONTI DOCUMENTARIE

La dislocazione delle fornaci stesse, che ancor oggi costellano 
vallate ormai abbandonate, è solo apparentemente casuale, perché
in realtà segue una logica di proprietà, ma soprattutto di risorse
combustibili, oggi difficilmente ricostruibile. I forni circolari in 
pietra squadrata arrivavano, infatti, fino al limite del villaggio. 
Nel 1804, Osvaldo e Angelo Beacco vantavano dei diritti nei 
confronti "della bucca della calcina posta ed annessa al Ponte 
di Pietra di S. Giovanni di Magredo, ed annessa all'alveo della Roja"2. 
In quel settore della Villa di Sotto non c'erano mai stati boschi, ma
non si deve escludere che la presenza di alcune lavorazioni del
legname, che necessitavano della forza motrice della roggia, 
producessero dei rifiuti da segheria facilmente riutilizzabili come
combustibile. Nella scelta del luogo adatto per l'erezione di una
calcinaia, pubblica o privata che fosse, il combustibile e l'attività
delle portatrici erano di fondamentale importanza. Quando, nel
1785, la Villa di Sotto deliberò il restauro della canonica fu stabilito
..."che la calcina abbiasi a fare sopra la monte vocata Celant, e li legni
occorenti per tal fabrica abbiansi a far tagliare nel locco detto Svizza, e
che giornalmente abbiasi a spedire una Donna per Casa per indi fare 
l'esporto tanto di Calcina, che di sabbione”3...
Con logica non diversa, all'opera di disboscamento dei terreni privati
fu affiancata quella della produzione della calce tanto che tutti gli
insediamenti più piccoli vantavano delle "calchiere" poi mantenute
in attività grazie all'impiego del legname proveniente dai limitrofi
boschi a ceduo. Tra le proprietà dei Rugo a Selva, nei pressi di
Moschiasinis, veniva ricordato un "Terreno prativo in loco 
denominato l'Agar della Calzina"4. Ancora una volta l'attività della
produzione della calce, fissata anche nella toponomastica del
luogo, veniva messa in relazione all'acqua limitrofa (Agar) in un
ambito caratterizzato da un paesaggio di antichi boschi e di recente
colonizzazione. A Staleròs, le proprietà dei Mincelli venivano 
affittate precisando che il bosco poteva essere tagliato "solo per
il bisogno a quello spetante e se il caso fosse che il Bosco in ogni 

2. Ivi, b. 1337, 
f. 9379, 
28 aprile 1804.

3. ACVPn, Variorum
1615/1695, 
f. 178, c.s. 
Vicinia del 
16 ottobre 1785. 

4. ASPn, b. 1313, 
f. 9231, c. 48t, 
26 maggio 1744.
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tempo che si trovasse abile a da far calcine (...)  sia l'amità della Calcina
del Patrone"5. Se la produzione di calce seguiva scelte 
familiari e spontanee, la commercializzazione del prodotto da
inviare ai mercati di pianura veniva gestita dalle principali famiglie
borghesi della vallata. I Mincelli, per esempio, stoccavano consistenti
quantità di calce nei pressi della loro abitazione per poi trasportarle
a valle, in inverno o in primavera, per mezzo di carovane di muli. 
A Spilimbergo, il referente dei Mincelli era la ricca famiglia
Monaco. Nel 1787 Gio: Maria Mincelli aveva stoccato "nel di lui 
cortile" sessantasei stara di calce (una sessantina di metri cubi) da
inviare alla famiglia spilimberghese6. L'impegno delle famiglie 
borghesi in questa attività, per lo più alpina, fu più rilevante di
quanto si potrebbe credere.  Una convenzione tra i Mincelli e Pietro
Quas, di poco anteriore al documento precedente, ricorda come si
fosse creata una sorta di società per l'erezione della calcinaia. 
I Quas avrebbero provveduto a costruire il forno mentre Lorenzo
Mincelli si sarebbe impegnato a fornire "tutte e cadaune cimaglie, 
che trovasi nel Bosco vocato in detto Miar di sua ragione stato dallo stesso
tagliato a m. Pietro q. Domenico Quas qui presente, che riceve esse 
cimaglie coll'oggetto di radunarle alla via pubblica a spese sue affinché
possa fare una calcina in compagnia d'esso Sig. Mincelli coll'radunare
tutti li sassi occorrenti per fare detta calcina al loco divisato di fare 
la medesima calcina, e quall'ora il tutto eseguito da esso Quaso, e fatta 
la medesima calcina qualla abbia a dividersi per mettà, e le spese 
che occorreranno per fare detta Calcina, e maestranza il tutto si abbia 
a liquidarsi per mettà, attribuendo esso sig.r Mincelli Libertà ad esso
Quas di puotere delle punte d'esse cimaglie fare frint volgarmente 
parlando per animali"7.
Questi accordi con le famiglie più povere venivano affiancati da
convenzioni puntuali per la realizzazione di vere "società per la
calce", strette tra i notabili della vallata. A metà del Settecento,
nella Villa di Sotto, tre delle famiglie più ricche del paese decisero
di costruire una fornace comune e di dividere in tre parti le spese e
i guadagni prodotti da questa attività. Osvaldo Beacco, Pietro

5. Ivi,b. 1319, 
f. 9273, 
17 marzo 1749.

6. Ivi, b. 1326, 
f. 9314, 
2 aprile 1787.

7. Ivi, b. 1325, 
f. 9311, 
23 luglio 1784. 
Le terre pubbliche
di Miar erano già
state spogliate
dalla vegetazione 
a causa di tagli
abusivi sanzionati
dal comune. 
Ivi, b. 1314, f. 9235,
29 maggio 1750.
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Nevodino e Paolo Graziusso affidarono la costruzione del forno a
mastro Pasquale Cattarinusso, muratore, per un costo complessivo
di L. 468. In modo non diverso, Zuanne e Leonardo Masutti, venti
anni prima, si erano accordati per la costruzione e comune gestione
della "Calchiera" di Palcoda, ancor oggi visitabile a nord 
dell'abitato abbandonato9.
Nel caso specifico gli atti processuali ricordano il contrasto che

Fornace 

in località Abis.
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aveva opposto Zuanne di Domenico Masutti e Leonardo di
Osvaldo Masutti a proposito dello sfruttamento del forno 
di famiglia. In quell'occasione Zanne fu accusato e "condanato al
positivo rendimento di conto della Calcina d'acordo fatto già anni 
20 circa per esser lo stesso di propria autorità servito di quella sino 
alla terminatione della Calchiera senza passar al necessario comparto
comandato da tutte le massime in iure..."
Nell'edilizia tradizionale solo gli edifici più importanti potevano
vantare un'intonacatura a base di calce, tanto che questo prodotto,
con il manto del tetto in coppi, contribuiva nel modo maggiore a
far lievitare i costi di costruzione10.
La richiesta di calce era alta e i tramontini erano disposti a rischiare
anche qualche processo pur di procurarsi, lecitamente o illecita-
mente, il legname. Nel 1747, Antonio e Leonardo Bidoli furono
sorpresi nel Bosco della Rossa, mentre erano indaffarati "col tagliare
legni, per il fare fornaci a pregiudijo dell'universo monte, con vender
Calcine fuori di suddetto Comune"11. 
In quell'occasione i periti del tribunale valutarono che il danno al
patrimonio boschivo pubblico ammontava a L.170.
Tuttavia, come abbiamo visto, i danni nei confronti dei boschi
pubblici erano ben più grandi. Per questo motivo chi affitterà i
boschi pubblici tenderà a farsi riconoscere, in fase contrattuale, una
sorta di riserva di legna esclusa dall'utilizzo dei privati e tanto più
da quello dei fornaciai locali12. Per esempio, nel 1778 Sebastiano
Centazzo, affittando un bosco, precisava nel contratto che gli 
abitanti non si sarebbero più dovuti procurare il legname nel suo
bosco, "massime per uso di fornace di Calciara, e fornaci di Coppo, 
e soltanto riservato l'uso a qualche particolare di detto Commune 
che possano coll'trasporto sopra le spalle e escluso l'uso di Negotio, 
e menada...".
Con la calce si faceva il legante, ma anche i pavimenti delle camere
del primo piano. In questo modo si impediva al fumo di raggiungere
le stanze da letto e si trasformava in una struttura rigida il solaio. 
I campioni che abbiamo rintracciato in tanti crolli di vecchie 

8. Ivi, 
19 giugno 1751.  
"Vertendo 
controversia tra
M.o Pasquale
Cattarinusso da
una, ed Osgualdo
q.m Antonio
Beacco, 
Pietro Nevodino,
Paolo Graciusso
dall'altra, per una
Fornace da Calcina
fata il Cattarinusso,
rimessi in noi sotto
scritti, abbiamo
liquidato che il
Cattarinusso abbia
di avere per sua
mercede Contadi
L.46”.

9.  Anche in questo
caso Zuanne si era
accollato l'onere
della produzione 
e gestione del
forno, tanto che
questo gli costò 
un processo per
irregolarità 
contabili nei 
confronti del socio.
Cfr. Ivi, f. 9241, 
4 agosto 1755.

10. Su una stalla
del valore di 646
lire si erano spese
ben 76 lire 
in calcina e 118 
in coppi.
Ivi, b. 1337,
f. 9379, 1788.

11. Ivi, b. 1131,
f. 9233, 

14 giugno 1747.

12. Ivi, b. 1318, 
f. 9265.
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abitazioni tramontine ci permettono di identificare alcuni filoni di
produzione dei pavimenti in battuto. Su tutti però prevaleva quello
che veniva finito con pietre colorate frantumate, forse provenienti
dalla Carnia, mescolate con una finitura superficiale di cocciopesto
che dava al pavimento un caratteristico colore rossastro. Sia che si
trattasse della costruzione di murature o della realizzazione 
di pavimenti spettava al proprietario fornire il cantiere della calce
necessaria alle maestranze. A Tramonti di Mezzo per ampliare la
casa-palazzo dei Bidoli fu chiamato un muratore forestiero Pietro
del Moro di Travesio "artificiale in muro" che si impegnò "di fare
l'erezione, sive edificazione d'una fabrica anesa a questa Dominicale". 
I Bidoli avrebbero soccorso lui e i suoi manovali del vitto, ma
soprattutto dei materiali da costruzione presenti in vallata: “sassi,
calce, e sabione"13. I Bidoli erano impegnati nel commercio della
calce14 mentre pietre e sabbia potevano essere rintracciate in 
abbondanza nelle vicine cave di versante o sul letto del Chiarchia.

13. Ivi, b. 1322, 
filza 9293, 
16 marzo 1772.
Questa era una
forma usuale nei
contratti. 
Il contratto di
restauro della casa
di Bernardo
Catarinussio 
prevedeva che 
Gio Batta 
q. Osvaldo Facchin
detto Nat 
si sarebbe assunto 
l'onere "di 
discoprire, e 
ritornare a ricoprire
la Casa Dominicale
ed altre Fabriche". 
I proprietari 
avrebbero previsto
di “farlo assistere
da uomini nel 
condure esso
Colmo al suo 
destino sopra dette
fabriche e 
soministrare 
l'occorente di
legname, Broconi,
Calce, e sabbia..."
b.1326, f.9315, 
29 giugno 1788.

14. I Ferroli nel
1750 si erano 
indebitati con 
i Bidoli 
probabilmente 
per una serie 
di forniture di
coppi e calce forniti
presso il cantiere 
di Moschiansinis.
Ivi, b.1314, 
f.9237, c.64.

In basso:
particolare 
della bocca
e della fossa 
per spegnere
la calce.
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LE FORNACI DA CALCE 
DI TRAMONTI DI SOPRA
Dani Pagnucco

PREMESSA

Nella costruzione delle case, dopo che il legno fu abbandonato solo
per la sua facile infiammabilità e prima che il cemento diventasse
monarca assoluto, i sassi costituivano la materia prima delle 
fondamenta e delle pareti portanti. I ciottoli sono gratuitamente
disponibili in natura, giacciono lungo i corsi dei torrenti 
o dei fiumi o presso alcune cave presenti nella pedemontana 
e montagna friulana; di loro è stato fatto abbondante uso per 
estrarre il materiale principale per l'edilizia. Bastava, si fa per dire,
raccoglierli, portarli nel sito dove doveva sorgere la costruzione,
“aprirli” o smussarli per ottenere una superficie liscia, posarli uno
accanto all'altro per ricavarne il muro desiderato. 
Ma il manufatto di soli sassi non poteva avere una buona resistenza in
quanto, com'è intuibile, mancava un legante che potesse renderlo
durevole. Forse il caso regalò o forse l'uomo scoprì la calce che,
opportunamente adoperata, divenne innanzi tutto il necessario 
collante per le costruzioni che, già in epoca remota, si ergevano
quale luogo abitativo, di difesa, di culto e di lavoro. 
La calce si ottiene da un procedimento chimico molto semplice. 
Il sasso in natura, quello adatto a questo uso, é per lo più 
carbonato di calcio (CaCO3) che una volta propriamente cotto,
liberando anidride carbonica (CO2), diventa ossido di calcio comu-
nemente conosciuto come “calcina viva” (CaO). 
La calcina posta a contatto con l'acqua, sprigionando notevole 
calore, si trasforma in idrato di calcio o calce spenta [Ca(OH)2]. 
La calce spenta, lasciata riposare, si rassoda divenendo preziosa ed 
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indispensabile elemento per la costruzione dei muri, la loro 
intonacatura ed infine anche l'imbiancatura. 
E' anche usata come disinfettante nei trattamenti di piante da frutto
e della vite. La calce viva adoperata in polvere, è stata usata, nei
secoli trascorsi, per combattere le malattie del bestiame, dei suini,
dei conigli e degli animali da cortile provocate da infezioni d'afte,
pulci, pidocchi e muffe.
Da non dimenticare le disinfestazioni totali effettuate con l'uso
della calce, sia viva che spenta, quando nei secoli trascorsi 
le nostre genti ed i nostri paesi erano sorpresi da epidemie 
e malattie infettive che decimavano senza eccezioni animali 
e famiglie in ampi territori. 
Infine vale la pena ricordare un uso tradizionale e burlesco della
calce legato ad una coppia di promessi sposi che, qualora avesse
rotto il fidanzamento, erano uniti simbolicamente dalla “purcita”:
un'ininterrotta linea bianca, tracciata in piena notte, fra le rispettive
abitazioni. 
La “purcita” diventava, nella maggioranza delle volte, motivo 
di vergogna e scandalo. Per attenuare lo smacco, le donne appena
si accorgevano, di buona mattina, lavavano e pulivano la strada in
maniera di eliminare la traccia lasciata dai burloni.  

Vista del torrente

Meduna nei pressi

di Case Curs.



Tramonti 

di Sopra: 

la fornace,

di località Sisto 

presso 

il Meduna, 

dopo il restauro 

del 2005.
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UN PO’ DI STORIA RECENTE

In questa breve indagine si spiegherà il funzionamento delle fornaci
e l'uso della calce, raccolti dalla tradizione orale tramandata da
alcune persone della comunità.
Si ricorderà quanto avveniva in Val Tramontina nel secolo 
ventesimo specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale.
La vallata era particolarmente ricca di pendii ciottolosi, ruscelli, rii,
fiumi dove facilmente si possono recuperare i sassi che sarebbero 
diventati calce. Non mancava poi il combustibile costituito da 
fascine, rami, tronchi d'alberi di faggio (rep), abete (peç) e 
soprattutto pino mugo (alaç). Quest'ultimo, era il combustibile
maggiormente usato sia perché sviluppa velocemente più calore
rispetto agli altri tipi d'essenza, sia perché al libero commercio non
ha mai avuto un gran pregio né per legna da costruzione né da 
brucio. Tenuto conto che questa specie arborea aveva una bassa
commercializzazione e considerato l'ottimo risultato calorico 
che cedeva, era la più ricercata e la più adoperata. 
A volte zone intere coperte dal pino mugo erano disboscate per
ricavare il necessario legno per far ardere la fornace.

ALCUNI DATI SULLA CALCE

Si registrano queste informazioni tecniche, passateci da un attento 
artigiano, derivanti dalla conoscenza pratica dell’uso della calce.
Da un metro cubo di pietra calcare si possono ottenere circa 0,75 mc
di calce viva. Quest’ultima opportunamente fatta reagire con l’acqua,
nell’apposita buca, diventa la calce spenta. 
Adoperando la quantità di calce viva ottenuta dal metro cubo 
di calcare (circa 830 chilogrammi)  e mescolata lentamente 
a 24 ettolitri di acqua si ottengono due metri cubi di calce spenta
dal peso totale di circa 28 quintali.



Forno ad arco 
molto ribassato

Parte 
inserita 
sul pendio

Parte di struttura 
emergente dal terreno

Chiave di volta
“il coni”

La sezione verticale di una fornace caricata
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LA SCELTA DEL LUOGO DOVE ERANO COSTRUITE

La scelta del luogo ove si costruivano le fornaci erano dettate 
principalmente da quattro condizioni:
- il posto dove ci sarebbe stato l’utilizzo della calce;
- la disponibilità di pietrame e sassi atte a diventare calce;
- la presenza dell’acqua;
- la disponibilità del legname per alimentare il fuoco della fornace.

L’UTILIZZO DELLA CALCE

Primariamente la calce era usata quale “collante” dei sassi nella
costruzione delle case, delle stalle, dei ricoveri. Pertanto alcune 
borgate si costruivano la propria fornace per avere a “portata di
mano” l’indispensabile materiale nei lavori di edilizia.

DA DOVE VENIVANO LE PIETRE E I SASSI

La Val Tramontina offre nel suo territorio un pietrame assai ricco di
carbonato di calcio. Questo è anche confermato dalle persone che
conoscono la materia prima atta a produrre calcina e che 
individuano nel Fiume Meduna, fornitore principale di un sasso
bianco assai più idoneo a diventare calce da quello che è fornito
dal Fiume Tagliamento. In effetti, il corso d'acqua che scende dal
Val Tramontina è ricco di carbonati, mentre nel Tagliamento 
si trovano sassi multicolori ricchi di ferro, manganese, magnesio 
e quindi non idonei a diventare calce. 
Inoltre nella vallata del Meduna c’erano delle cave adatte 
all’estrazione di sassi da calce (giàvis da li’ clapis).

COM’ERANO COSTRUITE

La fornace vera e propria era costruita, come accennato, nei luoghi
dove necessitava la calce o laddove la materia prima, il combustibile
e l’acqua erano facilmente reperibili.
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Fornace 
di località 
casa Abis. 
Foro di 
alimentazione
“porta del fò”.

Sovente le calcinaie erano edificate vicino a qualche grosso masso
oppure adiacenti ad un pendio; questo per sfruttare la maggior 
stabilità offerta da rocce o declivi ed anche per permettere una
maggior tenuta contro l’uscita del calore. 
La tecnica di costruzione prevedeva di innalzare un edificio circolare
alto circa tre metri con la base interna del diametro di tre-quattro
metri mentre il foro superiore aveva il diametro di circa due metri.
Il materiale di edificazione usato era composto da massi scalpellati
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a cuneo (spicjâts) in maniera che s’incastrassero circolarmente. 
La costruzione tendeva poi a stringersi nella parte alta verso 
la “bocca superiore” della fornace. 
Era una sorta di igloo senza tetto o di uovo capitozzato. 
Eventuali fessure o crepe erano tappate con argilla e/o calcina 
(ciera rossa e/o cjalcina). In questa maniera, oltre a dare maggior 
stabilità, si evitava qualsiasi perdita di calore. 
Nella parte anteriore si costruiva, a livello del terreno, un foro-porta
che permetteva l’alimentazione del combustibile (porta del fò).
Alcune fornaci di bocche ne avevano due: una per l’introduzione della
legna e l’altra per togliere la cenere o l’eventuale eccedenza di braci. 

QUANDO SONO STATE COSTRUITE

Il contributo dello studioso Baccichet documenta che già nel 
XVI° secolo in Val Tramontina erano presenti dei siti con fornaci. 
Nei secoli successivi sicuramente queste strutture sono aumentate
tanto che è vivo nella memoria degli intervistati, un gran numero
di località dove si trasformavano i sassi in calce.
A pagina trentotto e trentanove abbiamo riportato il censimento
delle fornaci di Tramonti di Sopra e si allega alla presente 
pubblicazione, una cartina dei luoghi dove si produceva la calcina.

CHI ERANO I PROPRIETARI

La calcinaia era attivata dal proprietario che era colui che 
maggiormente lavorava per ottenere un discreto reddito (i parons 
a i lavorava pi de duç).
Poteva capitare che la fornace non avesse nessun proprietario ma
fosse attivata da un gruppo di persone che, per propria necessità 
o per creare un'attività alternativa e nella speranza di ricavare 
qualche modesto utile, la facesse funzionare.
In questi casi i componenti della “società” dividevano sia il lavoro
sia i pochi utili che ottenevano (duciu' copàins).



I “TRASPORTI” E COME ERANO PAGATI

Le donne portavano sassi sia con la gerla sia con una portantina 
chiamata in loco “siviera”. Sempre le stesse e con i medesimi mezzi,
portavano la calce viva al centro di raccolta o dove arrivava il carro,
trainato da cavalli per caricarla, o dove era utilizzata 
(a vignevin sù cui cjavai a ciariâ la cjalcina). 
Erano pagate per questi massacranti lavori un tanto a giornata,
spesso con un po' di polenta e formaggio (par partâ clapis tant 
a zornada; par partâ cjalcina tant a peis -a se pesava cuant che 
se rivava- o tant a gei; par partâ legnis tant a zornada. 
A devin sempre cualchi franc o da mangjâ polenta e formai).

Trasporto

dei sassi con 

la gerla “gei”.
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LA PREPARAZIONE DELLA COTTA DI SASSI

La parte più difficile, ove necessitava essere veramente degli artigiani
specialisti, era la costruzione della cupola dei sassi pronti per essere
cotti (il volt).
All'interno della fornace si doveva inserire una gran quantità di
sassi che dovevano essere sostenuti proprio dalla cupola. Questa
era costruita con dei sassi squadrati posati a volta. A sostenerli
inizialmente si fabbricava un'armatura di legno che poi sarebbe



arsa assieme all'altra legna. A chiudere la volta veniva posto l'ultimo
sasso fatto a cuneo (l'ultin clap al era il coni). 
Questo, ben incastrato, permetteva che si formasse la camera del
forno, che aveva la facoltà di sostenere notevoli pesi sino 
a due-trecento quintali di sassi. 
Finito “il volt” si riempiva il volume interno con sassi: i più grossi
sotto, i più piccoli sopra. Come sopra accennato i sassi (li' clapis)
erano portati dalle donne con le gerle oppure con una portantina 
a due (siviera).

I SASSI CHE NON VANNO BENE

La scelta dei sassi era molto importante in quanto non tutti si 
trasformano in calce. Per una maggior resa diventava quindi 
fondamentale che la materia prima fosse il più possibile costituita
da carbonato di calcio. A volte capitava che qualche sasso non fosse
ideale per la trasformazione; in questo caso o qualora il sasso non
fosse stato cotto correttamente il mutamento sarebbe stato solo
parziale. L'occhio e l'esperienza dell'uomo sapevano distinguere 
il sasso adatto da quello non valido: solitamente il sasso bianco
andava molto bene mentre quello colorato, soprattutto il nero, 
era da scartare.
Alcuni sassi cotti, nella trasformazione da calce viva a calce 
spenta, rimanevano parzialmente mutati; il nucleo centrale restava
ancora sasso. Era chiamato “sepa” e, non potendolo trasformare 
successivamente, abbassava la resa della cottura fatta.

LA LEGNA DA FUOCO

La temperatura doveva raggiungere i 900 gradi: al di sotto la pietra
non si cuoceva e non si trasformava, al di sopra si otteneva una 
calcina bruciata. La legna arrivava trasportata a mano, se era tagliata
e raccolta nei paraggi, oppure giungeva in prossimità 
della fornace attraverso 
una teleferica (sbalz o fîl).
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L'ACQUA

L'approvvigionamento dell'acqua era indispensabile per la 
conversione dalla calce viva in spenta. La reazione che si otteneva
aveva un grande impeto e rivestiva carattere di pericolosità sia per 
il forte calore che sprigionava sia per gli schizzi caustici che 
produceva. Gli spruzzi erano altamente pericolosi per gli occhi 
e per la pelle. La quantità di acqua usata per questa trasformazione
era assai rilevante perciò averla vicina era sicuramente un gran 
vantaggio. L'acqua era poi usata per spegnere le braci che erano
tolte dalla fornace affinché non si innescasse alcun incendio 
nella zona circostante. Per queste motivazioni le fornaci sono state
costruite vicino a fontane, sorgenti, rii o torrenti. Solitamente la
buca della calcina spenta non era lontana dalla fornace ma, 
se l'utilizzo del prodotto finito era distante dalla fornace, 
si preferiva trasportare la calce viva anziché quella spenta.

COMBUSTIBILE USATO E DA DOVE PROVENIVA

La notevole presenza di fornaci in Tramonti di Sopra era 
principalmente dovuta alla grande possibilità di avere del legno
quale combustibile. Oltre alle proprietà private di boschi, ove il
taglio poteva essere fatto autonomamente, anche il Comune 
concedeva delle zone da taglio dietro il pagamento di cifre simboliche.
Qualora il luogo del taglio fosse stato lontano dalla fornace si
sarebbero utilizzati vari mezzi per convogliare il legname. L'impiego
di teleferiche (sbalz) era il mezzo più adoperato e meno gravoso. 

Pinus mugo.
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LA COTTURA

Preparata la fornace e riempita di sassi, come sopra abbiamo scritto,
veniva acceso il fuoco attraverso la bocca posta nella parte bassa. 
Da qui lo si alimentava continuamente buttando, nella camera di
combustione, sia fasci di legno sia pezzi interi di tronchi. Il fuoco
non doveva mai calare di intensità né tanto meno spegnersi. Se la
fonte di calore si estingueva l'incognita di non arrivare alla buona
cottura sarebbe stata molto alta e pertanto non si poteva correre
alcun rischio. Per questo nei pressi del manufatto erano sempre 
presenti due uomini che accudivano alla formazione del necessario
calore. A coppie facevano dei turni in maniera che il controllo e 
l'alimentazione fossero costanti e l'intervento umano, qualora
necessario, fosse immediato. A questi “turnisti” era portato il pasto
da consumare nel luogo del lavoro. In caso di piogge leggere non si
presentava alcuna problematica, visto il forte calore che la fornace
sprigionava; se l'intensità dell'acqua era grande si cercava di coprire
la parte superiore con delle lamiere (cun bandòns).

QUANDO I SASSI DIVENTAVANO CALCE

La fine cottura era controllata in varie maniere. L'esperienza 
e il racconto riferito dagli informatori è diverso: chi riteneva pronta
la calce quando dalla bocca superiore usciva una fiamma bluastra
che confermava l'avvenuta cottura; chi provava a “disfare” qualche
piccolo sasso posto sempre nella parte alta della fornace; chi 
osservava la sommità vedendo uscire un fuoco dal colore rosso
intenso. Poi, accertata la cottura, si lasciava che il fuoco si spegnesse
e lentamente la temperatura dei sassi e del manufatto scendesse
fino al completo raffreddamento. Questo periodo durava sei-sette
giorni. Trascorsi questi ed accertato il rinfrescamento si toglieva la
calce provvedendo ad entrare fisicamente dalla parte superiore.
Sasso dopo sasso, si svuotava la fornace (butavin fôr cu’ li’ mans)
caricando le ceste delle donne che poi avrebbero portato il prodotto
finito alla convenuta destinazione.



FORNÂS DI CJALCINA IN VIL DI ZORA33

Prima di ricominciare un'altra infornata si provvedeva a sistemare
l'interno della fornace intonacandolo con calce (il dentri a si 
scrostava par via ch'al era miez cuet e si stabiliva ogni volta dome 
cun cjalcina).

FORNACI DI ARGILLA (COPERA PAR COPIS)

In Val Tramontina c'era una sola fornace che cuoceva argilla per 
fabbricare coppi o mattoni. La presente ricerca non approfondisce
questo settore che in ogni caso meriterebbe uno studio più ampio
di un semplice accenno. Infatti, altre volte ci siamo imbattuti con 
la “copera di Pria” riscontrando che forniva laterizi in tutto 
il territorio della vallata. 

TERMINOLOGIA DEGLI ATTREZZI USATI

Non serviva molta attrezzatura per costruire e far funzionare le 
fornaci. La massa, i martelli e gli scalpelli (ponta e macjûl) 
modellavano le grosse pietre per l’edificazione delle calcinaie, per la
costruzione della volta (volt) e per il posizionamento delle pietre 
da cuocere. Si adoperavano alcuni arnesi da taglio (manària) 
per predisporre i tronchi e le fascine (fàscjnes e fràsçjes) da introdurre
con la forca (forcjòn) nel forno (bocja dal fo). 
Per estrarre la grande quantità di cenere prodotta dal fuoco era
usato una specie di rastrello-zappa chiamato localmente “rali”.

In basso:

particolare 

del foro-porta 

“porta del fò”.
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L'ULTIMA FORNACE

L'ultima fornace che ha prodotto calce in Tramonti di Sopra 
venne accesa nel 1954. Dopo tale data tutte le calcinaie della 
Val Meduna si spensero definitivamente e furono abbandonate 
al loro decadimento. Le cause possono essere individuate 
dalla fornitura del prodotto ottenuto in pianura con gli impianti a
ciclo continuo ma anche dalla diminuita richiesta, legata al calo 
dei lavori edili, dovuti soprattutto ad una forte emigrazione.

LOCALIZZAZIONE DELLE FORNACI NEL TERRITORIO 

DI TRAMONTI DI SOPRA

Molte sono state le località della Val Tramontina dove si sono
costruite delle fornaci per produrre calce da adoperare nella borgata
ma anche per vendere sia in valle sia commercializzarla con altre
zone del Friuli. 
Alcuni siti si riescono ancora ad individuare; nei casi più 
fortunati la fornace è ancora in piedi anche se riempita con sassi,
immondizie e sterpaglie; in altri rimane solo un cumulo di macerie
oramai rimaste solo a testimoniare che il tempo cancella quanto
non è più economicamente redditizio. 

ALCUNI TRAMONTINI A FAR CALCE IN GIRO PER IL FRIULI

Sicuramente l'arte del “fare la calcina” era assai diffusa nella nostra
vallata tant'è che leggendo un opuscolo che tratta di una fornace,
troviamo che nel 1937 il Comune di Claut costruì una Casera 
in Val Settimana in località Set Fontane. 
Per avere pronta la calce fu costruita pure una fornace per produrla. 
Ad avviare il progetto di produzione venne chiamato proprio 
da Tramonti di Sopra Costante Urban, chiamato dalla gente
“Parlapoco” (visto che in realtà era assai loquace), aiutato da altri
tramontini con le mansioni di manovali.



Testimonianza
Si estrae da “I Quaderni i Giacomo Querini da Venezia”, 1889 
il seguente brano:

“… I vecchi del luogo, i quali sembrava avessero imparato quell'ar-

te dai loro Padri, andavano ammassando quei sassi, nella fossa, 

a più strati, mettendo tra questi ogni sorta di borre di legname 

che avevano lasciato a ben rinsecchire sin dall'anno avanti.

Allorquando la fossa fu colmata con sassi e legnami, a questi 

fu appiccato il fuoco tra l'esultanza d'ognuno; ed allorché le fiamme

dalla fossa dettero segno di chetarsi, queste furono coperte colla

terra che s'era levata dall'iscavo, lasciando in più parti opportune

aperture affinché ne potesse entrare l'aria ed uscire il fumo.

Tra il comune giubilo e lo scambio di frugali pietanze, offerte 

dagli uni agli altri, i sassi rimasero nella fossa a calcinare per oltre

due giorni.

Passarono dappoi tre giornate prima che la cotta si raffreddasse 

sufficientemente: dopo di che, rimossa la terra da sopra la fossa, 

i pani di calcina viva furono tolti dalle ceneri e distribuiti 

agli astanti in egual misura.

Ed ognuno, pel mezzo di gerle, zagotti o carriole si portò a casa

quei pochi sassi rendendo grazie al vicino per ajuto ricevuto.

E dacchè taluno m'avea scorto dare una mano, mi si ringraziò 

moltissimo e mi si pregò d'accettare in dono qualche sasso 

di calcina viva.

Il gesto mi commosse: e non seppi, né volli rifiutare quelle pietre, 

e le portai a casa in segno di quell'indimenticabile umana 

fratellanza…”.



FORNÂS DI CJALCINA IN VIL DI ZORA36

CONCLUSIONI

Produrre calce in Val Tramontina è stata, forse, per secoli un'arte che
esaudiva una parte delle necessità per la costruzione di edifici, la
loro manutenzione ed il loro decoro. E' stata pure fonte di modesti
profitti per la gente, soprattutto donne che, mettendo a repentaglio
la propria vita con fatiche a volte disumane, si guadagnava il pasto 
e raramente qualcosa in più.  Produrre calce ha permesso 
di valorizzare alcuni artigiani della pietra ed ha aguzzato l'ingegno
per ottenere maggior prodotto finito con meno fatica. 
E' stato comunque un brandello della difficile e indescrivibile fatica
della gente della montagna friulana. 
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Ru Del Mulin.



La Val
Tramontina.

1 Staligial
2 Dodesmala
3 Ru De Fantana
4 Fratta
5 Piè De Ruvis
6 Plan De Frau
7 Cazunis
8 Chiampis
9 Carobola
10 Clez Misul
11 Mulino Inglagna
12 Giavons

13 Piedol Plan Dai Rucs
14 Clez Progrant
15 Campei Sot La Madona
16 Campei Di Sotto
17 Campei Di Sopra
18 Posplata Ciarpeneit
19 Posplata La Città
20 Posplata Tamarat
21 Redona Cracil
22 Val De Fisar
23 Cualtramon
24 Vendelata

ELENCO DELLE LOCALITÀ DOVE SI TROVANO 
LE FORNACI IN TRAMONTI DI SOPRA



25 Squaric
26 Cleves
27 Casa Abis
28 Comugnina
29 Ropa
30 Pradis Ponte
31 Pecolat
32 Cual Nardon
33 Ru Del Mulin
34 Predaces
35 Sisto
36 Velleai

37 Curs
38 In Celant
39 Clivinez
40 Gno Juf Matan
41 Questa Slavrada
42 Rugon
43 Chiarpegnis Sopra
44 Chiarpegnis Sotto
45 La Srenella di Ruvis
46 In Tal Lis Ruvis
47 Dal Planin
48 Giaf

49 Maleon
50 Fornace De Gas
51 Sot Il Cjucol De Maleon
52 Sot Maleon
53 Cuestolis
54 Chiarsuela
55 Nuvrist
56 Malandrai
57 Sopareit

Il numero che contraddistingue ogni fornace trova riscontro nella cartina allegata.



TRAMONTI DI SOPRA

Nel cuore delle Alpi del Friuli Venezia Giulia, 
vi è la Val Tramontina che vanta 
notevoli risorse artistiche, consistenti 
in architettura "spontanea" signorile e rustica; 
edifici di culto (la neoclassica chiesa di San Floriano, 
la neogotica Madonna della Salute 
con Via Crucis di G. C. Magri, il Centro Ecumenico 
Valdese); l'artigianato, che ancora produce 
utensili domestici in legno; 
la cucina tipica che utilizza 
il capriolo ed il camoscio, la trota e il barbo, 
oltre alla "pitina" (carne di pecora o di camoscio). 
Come itinerari naturalistici si segnalano 
i due laghi artificiali di Selva e Ciul (o Zul); 
le attrezzature per il picnic (greto del Meduna, 
Passo di monte Rest); 
il centro sociale scolastico sportivo; 
il campeggio e la pittoresca Chievolis. 
Un angolo di paradiso lontano 
dalla vita caotica della città, dove 
si possono effettuare numerose escursioni 
lungo il Meduna, il Rio dei Gamberi, 
il Viellia, il Silisia, verso Forcella Caserata, 
Forcella Clautana, la cima di monte Rest, 
che consente un'incantevole 
visione panoramica.
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COME RAGGIUNGERCI 

Per raggiungere la Val Tramontina 
da ovest si dovrà percorrere 
l'A28 Venezia - Pordenone, che 
si stacca dalla A4 Venezia-Trieste
nei pressi di Portogruaro, 
uscendo a Pordenone
e seguendo, verso nord, 
le indicazioni della S.S. 251
fino a Maniago, città delle coltellerie. 
Da Maniago si prosegue per la S.P. 2
per Meduno, oppure per la più 
suggestiva e panoramica S.P. 26 
della Val Colvera.  
Ci si immette  sulla S.S. 552
dopo il centro abitato di Meduno
e si giunge nella Val Tramontina.

Se, invece si parte da Udine, 
bisogna percorrere la S.S. 464
fino a Spilimbergo
e da qui prendere la S.S. 552
fino a Sequals per poi proseguire 
sulla S.P. 2 fino a Meduno. 
Procedere per S.S. 552
e arrivo a Tramonti. 

Se si provenie dall'Austria
si dovrà percorrere 
l'A23 Tarvisio - Udine
e prendere l'uscita Tolmezzo. 
Poi proseguire per Villa Santina, 
Socchieve, Passo Rest, Tramonti.

UDINE
Maniago

TRIESTE

GORIZIA
PORDENONE

Tramonti di Sopra




