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1. Il paese
Oh! Fana tu sos biela,
plena di zent alêgra e di bon vin.
Ah Fana, comi te, no nd’è una altra!
(Oh! Fanna sei bella/piena di gente allegra e di buon vino/Ah Fanna, come te non ce ne sono altre)

Così Vittorio Cadel, illustre poeta, scrittore e pittore friulano di Fanna descriveva il suo paese in
una poesia*. Le sue opere, insieme a quelle di Pasolini ed altri scrittori della destra Tagliamento
(Tiliment) rappresentano un riferimento letterario importante per la varietà del friulano
occidentale.
Situata all'estremo meridionale delle Alpi, in particolare delle Prealpi Carniche, Fanna è un piccolo
paradiso tra montagna e pianura. Nonostante le ridotte dimensioni del paese vi si può trovare
molto.
Il nome Fanna, in friulano locale Fana (friulano standard
Fane) deriva molto probabilmente dal plurale della parola
latina fanum, termine che indica in generale un luogo sacro.
Così come per i celti, anche per i romani quest'area
rappresentava un riferimento. Oggi possiamo sospettare
che la causa sia dovuta alla composizione pedologica del
terreno. A differenza della pianura limitrofa costituita di
grava (termine friulano che significa “sassi”), il paese sorge
su un terreno argilloso, e questo implica la presenza di una
vegetazione diversa dalle zone circostanti.
Il territorio comunale si sviluppa più verso la pianura, includendo una piccola parte collinosa. Ha
una superficie di 10,13 km2, che si estende tra i 207 ed i 502 m.s.l.m. mentre il paese si trova a
circa 274 m s.l.m. Con una popolazione poco superiore ai 1 500 ed un’intensità di 155,18
abitanti/km2, Fanna si conferma come tranquillo paese della pedemontana friulana occidentale
immerso nella natura, la cui quiete può essere apprezzata in particolare nelle aree boschive
attorno all’abitato.
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Fanna è nota anche come il Paese delle mele (fur. loc. Paîs dai
miluçs), in ricordo della sviluppata economia data dalla
coltivazione di meli nel periodo dell’800-900 ed in generale con la
sua tradizione legata all’agricoltura. Tutt’ora è possibile avvistare
numerosi alberi di melo (alcuni molto vecchi) sparsi in tutto il
paese. Fanna fino al ‘900 era famosa anche per le famiglie di notai
ed avvocati che vi vivevano: i nomi e le proprietà portarono
grande prestigio al paese, al tempo molto più popolato. Un
esempio visibile è l’edificio di Casa Marchi (attualmente adibita a
mostre temporanee), ora donata alla Parrocchia di San Martino.
L’urbanistica di Fanna è molto interessante. Si sviluppa da un pentagono, all’interno del quale un
tempo vi erano abbazia (fur. loc. badia) e cimitero, mentre ora vi sorgono numerosi edifici tra cui
la scuola elementare, la palestra comunale e la posta. In classico stile friulano, le case danno sulla
strada, nascondendo agli occhi degli estranei i tradizionali curtîfs interni, raggiungibili tramite un
portico nella casa stessa. Ancora oggi i curtîfs (in italiano “corti”, “cortili”) vengono citati dai
cartelli sparsi in tutto il paese e dagli abitanti che spesso li utilizzano come riferimento.
Per godere di una spettacolare panoramica, non solo del paese, ma anche dell’intera area
circostante, è caldamente consigliata una sosta in località Sottila (Sutila), raggiungibile dalla strada
a sinistra dell’edificio comunale. Un vero e proprio monumento naturale è invece la Pila, una
parete di roccia scavata dall’acqua fino a formarvi una vasca al suo interno. Questo capolavoro è
visibile nella valle del Manarin, percorsa da una strada forestale raggiungibile dal borgo Mieli. Per
quanto riguarda le opere realizzate dall’uomo, quella forse più nota in tutto il comune è il
santuario di Madonna di Strada (Madona di strada), poco a sud della SR 464. Si tratta del più
antico santuario mariano in Friuli, risalente all’891 d.C. È un piacevole luogo immerso nella
campagna friulana, particolarmente indicato per trascorrere un po’ di tempo nella natura, con la
possibilità di pranzare all’aperto nel ben curato parco adiacente.
Per quanto concerne le infrastrutture, Fanna
condivide la storica stazione ferroviaria della linea
Sacile (Sacîl) - Gemona del Friuli (Glemona) con il
vicino paese di Cavasso Nuovo (Cjavàs), mentre
Maniago (Manià) rappresenta un grande crocevia per
le linee di autobus locali. Ciò permette di raggiungere
molto facilmente il paese.
Un collegamento che Fanna può vantare di avere è
anche la pista ciclabile F-VG3. Realizzata per
collegare tutta la pedemontana friulana, parte da
Budoia, a Gemona del Friuli (Glemone) incrocia la
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famosa Ciclovia Alpeadria Radweg (CAAR, o F-VG1), per poi proseguire fino al Friuli orientale, a
Gorizia (Gurize).
Trovandosi nella fascia della pedemontana, Fanna consente di raggiungere agevolmente ed in
poco tempo la montagna (come la Val Cellina, la Val Tramontina, la Val Colvera ed il Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane), ma senza rinunciare a tutti i servizi che si possono comodamente
trovare in pianura. Il paese è quindi un comodo punto di partenza per visitare aree limitrofe.

2. Storia
Le origini di Fanna si legano a popolazioni addirittura antecedenti i romani. Nel territorio friulano
risiedevano alcune popolazioni celtiche, di cui la più famosa era quella dei Carni (da qui il nome
della regione carnica). Si dice che il territorio di Fanna in particolare fosse frequentato dai druidi,
una sorta di sciamani. A questi si deve per esempio l’antica tradizione friulana di creare delle pire
(in friulano il pignarûl) accanto a cui veniva fatto transitare il bestiame: se il fumo si fosse diretto
verso gli animali, spingendoli a disperdersi, l’anno sarebbe stato negativo, in caso contrario se
fosse andato nella direzione opposta l’anno sarebbe stato propizio.
In epoca romana viene attribuito all’area il nome latino Fana, plurale della parola fanum, ovvero
“bosco sacro”,”luogo di culto”. Inoltre con Augusto il paese rientra nella così chiamata X Regio
Venetia et Histria, la cui capitale è Aquileia (Aquilee).
Nell’VIII secolo, quando i longobardi cristianizzati fondano l’abbazia di San Martino, il paese
intraprende un forte sviluppo. Del 981 si ha la prima testimonianza del santuario di Madonna di
Strada (Madona di Strada), prova della consistente
presenza della chiesa di Roma. Dopo l’anno 1000
Fanna venne assimilata ai territori della famiglia
friulana Polcenigo (da qui Polcenigo-Fanna). Qualche
tempo dopo, nel XII secolo la comunità cattolica di San
Martino diventa proprietà dell’Abbazia Benedettina di
S. Maria di Pomposa ed a questa sarà legata per molto
tempo. A testimonianza di questo periodo, ancora
oggi sullo stemma comunale è possibile leggere la
dicitura “Pomposia”.
Nel 1077 anche Fanna diventa parte dell’unificato Patriarcato del Friuli, quando l’imperatore del
Sacro Romano Impero, Enrico IV, assegna il titolo di “Duca del Friuli” al patriarca tedesco Sigeardo
di Beilstein, e così resterà fino alla conquista veneta nel 1420. Durante questi secoli il paese
riconosce un periodo di crescente splendore.
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La conquista di molti territori del Friuli da parte della Repubblica di Venezia è dovuta alla necessità
della città di creare una zona cuscinetto, allontanando i confini dell’impero. Dopo alcuni secoli di
precaria pace viene interrotto l’equilibrio politico nella regione, e molti nobili friulani, tra cui i
Polcenigo, si schierano a favore di Venezia, mentre altri restano fedeli all’imperatore. In mezzo si
ha una popolazione impoverita, portata allo stremo e privata delle risorse. La pianura friulana
subisce un’enorme deforestazione, poiché il legname serve alla repubblica veneta per costruire
nuove navi. Inoltre nel XVI secolo venne istituita la Parrocchia di San Martino (qui si dividerà la
Pieve di San Remigio, chiesa della località Fana di sora, Fanna di sopra, che successivamente verrà
separata anche amministrativamente nel 1867, diventando Cjavàs, Cavasso Nuovo). Qualche
secolo dopo, nel 1746, l’abbazia di Fanna viene definitivamente soppressa ed i suoi beni rimossi.
Nell’800 e nella prima metà del ’900 Fanna si
espande sia in dimensioni che in popolazione (nel
1930 raggiungerà la soglia dei 5000 abitanti).
Questo sviluppo crescente scopre alcune mansioni,
per cui Fanna ebbe numerosi riconoscimenti anche
all’estero: i nodârs (notai) ed i produttori di mele
resero il paese un riferimento soprattutto in Friuli
occidentale, mentre gli abili ed esperti terassîrs
(terrazzieri) e mosaiscj (mosaicisti) con il loro
artigianato portarono prestigio in molti paesi del
mondo.
Culturalmente, il paese ha dato i natali Vittorio Cadel (1884-1917), poeta di lingua friulana, forse il
secondo più importante in Friuli occidentale dopo Pasolini. Fu un riferimento non solo per le sue
poesie, ma anche per i quadri che realizzò, di cui molti attualmente sono nel castello di Udine
(Udin). Studiò in molti centri culturali della penisola italiana e divenne insegnante di disegno
tecnico. Nella prima guerra mondiale si arruolò nell’aviazione come ricognitore e fu mandato in
Grecia. Morì a Salonicco dopo essere stato abbattuto.
Durante la prima guerra mondiale l’intero Friuli è conteso tra l’impero di Austria-Ungheria e la
monarchia dei Savoia. Essendo una zona periferica, lontana dalle forti influenze esercitate dalle
aree centrali del potere, erano presenti opinioni ideologiche contrastanti riguardo al sentimento di
appartenenza. Nel corso della seconda guerra mondiale, Fanna, trovandosi in una posizione
strategica protetta dalle prealpi, diventa un avamposto di contraerea tedesca verso i bombardieri
alleati diretti in Germania. A causa di ciò il paese subisce diversi attacchi. Inoltre nei boschi delle
colline e montagne a nord è solida anche la presenza di partigiani. Dopo la fine della guerra, il
Friuli resta zona di confine tra il blocco aderente alla NATO e la Jugoslavia del generale Tito,
politicamente vicina all’URSS. Vengono disposte due linee di sbarramento: la prima sul confine di
stato, la seconda sul percorso del fiume Tagliamento (Tiliment), della quale Fanna rientra nella
fascia di retroguardia. Al termine della guerra fredda diminuisce la tensione sulla regione, che
quindi può ritornare ad essere uno snodo commerciale strategico in Europa centrale.
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Oggi Fanna ha una popolazione drasticamente ridotta rispetto agli inizi del ’900, e ciò la rende un
tranquillo paese in cui la vegetazione ha ricoperto e nascosto molti caseggiati abbandonati sparsi
sul territorio. Non è difficile, passeggiando in uno dei suoi boschi, trovare ruderi di case in pietra,
ormai integrati perfettamente col paesaggio, creando un suggestivo ambiente, testimonianza di
una precedente epoca. Il verde paese è una piacevole alternativa per chiunque voglia rifugiarsi dal
caotismo della città e cerchi un po’ di riposo tra la natura.

3. Sport
Palestra comunale
Accanto alla scuola elementare, si trova la palestra
comunale. La sua costruzione, intorno agli anni 2000, ha
consentito a tutta la comunità di organizzare ed
ospitare diversi eventi sportivi, nonché attività locali e
numerosi corsi a tema. Tra questi è doveroso citare il
Centro Minibasket Fanna, nato nel 2015 per
coinvolgere i bambini tra i 5 e gli 11 anni in uno sport di
gruppo attuale come il basket. Il gruppo, nonostante la
recente costituzione è molto attivo, e si è reso subito un
importante riferimento per la vita sportiva e
comunitaria dei giovanissimi in paese e non.

Camminata e corsa
Fanna rappresenta uno dei comuni della regione Friuli – Venezia Giulia in cui è stato inaugurato
nel 2005 il Sentiero Frassati, percorso ad anello completabile in 2-3 tappe, che nel territorio
comunale inizia a Madonna di Strada e si inoltra lungo la valle del rio Manarin. Si tratta di uno
splendido percorso che permette di osservare in una escursione di qualche giorno le meraviglie del
nostro territorio.
Fanna è nota inoltre ai marciatori grazie ad un evento che si tiene ogni anno durante l’ultima
domenica di febbraio. Si tratta della “Marcia del Muflone”, organizzata per la prima volta nel
lontano 1987 dall’ADO (Associazione Donatori di Organi). L’iscrizione alla FIASP (Federazione
Italiana Amatori Sport Per Tutti) intorno agli anni ’90 ha dato visibilità all’evento, inserendolo
all’interno del proprio calendario delle manifestazioni.
La gara, non competitiva (ludico-motoria), offre 4 percorsi diversi a seconda della difficoltà, di cui
uno accessibile anche a chi è in carozzina. Il tracciato si sviluppa su mulattiere e sentieri
garantendo così una pulizia degli stessi. Durante il percorso si possono trovare punti ristoro presso
i quali si può effettuare una eventuale sosta intermedia.
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Oltre all’intero gruppo di volontari della ADO (che dal 2017 si chiama Associazione Marcia del
Muflone), è fondamentale l’aiuto di altri enti del paese, quali Comune, Pro Loco, Protezione Civile
e Moto Club Fanna. Il ricavato della manifestazione viene devoluto alle scuole materna ed
elementare del paese. Nel 2019 la manifestazione ha raggiunto la cifra record di quasi 2000
iscrizioni.

Escursioni in bicicletta
Come accennato, Fanna è attraversata dalla pista
ciclabile F-VG3, o della Pedemontana friulana, e
ciò implica non solo il beneficio di essere
facilmente raggiungibile con velocipede, ma
consente anche, volendo, di giungere ad altre
destinazioni, collegandosi con molte altre vie
ciclabili. Seguendo questo percorso, Fanna dista
a circa 33 km da Budoia (Budoia), circa 45 km da
Gemona (Glemone), e circa 130 da Gorizia
(Gurize). Insieme alla Ciclovia Alpe Adria Radweg,
è una delle ciclabili più importanti del Friuli –
Venezia Giulia.
La ciclabile F-VG3 consente quindi spostamenti comodi, rapidi, tali da consentire a chi la pratica di
godere di tutta la bellezza della nostra pedemontana, e soprattutto di farlo in modo sicuro,
essendo protetta dal traffico motorizzato per buona parte del percorso.
Ma l’impiego della bicicletta non è limitato solo al tratto della F-VG3, bensì è un mezzo molto utile
per organizzare escursioni più o meno lunghe nel territorio comunale e nelle aree limitrofe. Qui
chiunque può trovare i percorsi adatti alle proprie esigenze, dal cicloturista al ciclista occasionale,
da chi ama la mtb a chi preferisce l’asfalto.
Vivamente consigliate sono le brevi escursioni sulle strade forestali lungo le valli del Manarin e del
Mizza (Missa) e la piacevole biciclettata dal centro al santuario di Madonna di Strada.

Motociclismo
Fanna è un paese con una grande storia motociclistica. Ciò è legato ad un’associazione in
particolare, il Motoclub Fanna, che dal 1979 è iscritto ufficialmente nei documenti della
Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ed ha organizzato per moltissimi anni gare di Enduro e
Motocross.
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La passione di alcuni ragazzi del paese ha permesso a Fanna di essere oggi conosciuta come una
delle più belle e spettacolari gare di enduro in Friuli e non solo. Il percorso, che si sviluppa tra le
pietraie dei fiumi in pianura e le snodate
mulattiere delle colline, è diventato noto a molti
piloti come una delle gare più difficili in zona.
Solitamente questo evento si svolge verso maggioluglio.
Tra il 2004 ed il 2016 non sono state svolte gare di
enduro, ma per diversi anni il MC Fanna ha
realizzato gare di motocross, di cui una in ricordo
di Daniele Vidotto, pilota ed amico del MC.
Nel 2019 la gara di enduro ha avuto valenza di Campionato italiano Maior (nel 1996 si ebbe
l’italiano Cadetti).
L’associazione sportiva non si limita alle gare, ma durante l’anno organizza anche incontri tra i
bikers di qualsiasi settore motociclistico, e ciò rende Fanna una meta conosciuta tra le due ruote.

NB: Per maggiori informazioni riguardo ai gruppi ed alle associazioni sportive rivolgersi al
Comune.

4. Manifestazioni ed eventi
Mercato settimanale – Mercato paesano nella piazza principale (XX settembre), ogni martedì
mattina.
Pignarûl – Falò epifanico, tipica tradizione friulana.
Marcia del muflone – Marcia ludico-motoria, ultima domenica di febbraio.
Gara Enduro Fanna – Gara motociclistica a valore pluiregionale, ogni anno verso maggio-luglio.
Festa del motociclista – Festa con motogiro, data variabile.
Festa delle Mele Antiche – Esposizione e vendita di prodotti legati alle varietà locali di mele,
seconda domenica di ottobre, ogni sei anni.
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Sagra di San Martino – Festa del paese, incontri, musica,
mostre e molto altro, partecipazione dei gruppi e delle
associazioni locali, stand enogastronomici, ogni anno
nelle domeniche vicine all’11 novembre (giorno del
Patrono).
Treni storici di Fondazione FS nell’ambito “Binari senza
tempo” – Si veda il Cap. 6 Ferrovia turistica
Pedemontana del Friuli.

5. Luoghi di interesse
Chiesa di San Martino (San Martin) – Chiesa in stile neoclassico, terminata nel 1827 ed affiancata
dal tradizionale campanile friulano in stile romanico. Interessanti i dipinti al suo interno. Vi si
trovano inoltre le spoglie di Padre Fedele, frate francescano che studiò numerosi documenti
antichi.
Santuario di Madonna di Strada (Madona di Strada) – Santuario risalente al X secolo, dispone di un
parco per trascorrere del tempo nella quiete della natura, sede di alcune feste.
Chiesa di San Silvestro (San Silviestri) – Piccola chiesetta del XVII secolo.
Biblioteca comunale – Al suo interno si trovano numerosi documenti riguardanti vita ed opere di
Vittorio Cadel.
Campo Scuola dell’Associazione Amatori Mele Antiche (AAMA) – Campo prove dove l’associazione
tiene corsi riguardanti la manutenzione e la cura delle piante di melo.
Fontagnela – Località dove si trova il vecchio lavatoio pubblico del paese, molto suggestiva è la
ferrovia sopraelevata accanto.
Borgo Sottila (Sutila) – Località collinare sopra Fanna,
è un punto panoramico da cui è possibile vedere
tutto il paese e la pianura circostante.
Valle del rio Manarin – Piccola valle risalita da una
strada forestale, è possibile osservare la formazione
geologica della Pila ed arrivare alla località Rovarèit
(comune di Frisanco/Frisanc), dove è presente un
giardinetto con una statua della Madonna.
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6. Ferrovia turistica Pedemontana del Friuli
Il 29 luglio 2018, dopo oltre sei anni di inattività, i treni sono ritornati lungo l’intera tratta
ferroviaria tra Sacile (Sacîl) e Gemona del Friuli (Glemone).
La re-inaugurazione è avvenuta col transito di un treno storico organizzato dalla Fondazione FS.
L’obiettivo del progetto “Binari senza tempo”, in cui la tratta
della Pedemontana Friulana rientra, è valorizzare le ferrovie di
particolare bellezza, in grado di offrire paesaggi unici. Ciò
consente inoltre di poter valorizzare il territorio limitrofo,
facendo conoscere ai turisti le tipicità locali.
Ogni convoglio storico viene infatti organizzato in relazione a
determinati eventi: il treno percorre una parte (o l’intera)
ferrovia Pedemontana, fermandosi per qualche ora nei paesi in
cui si svolgono delle manifestazioni (come sagre paesane o
feste a tema), per poi ripartire compiendo il percorso inverso.
Il servizio viene fornito solitamente da due locomotive: il treno
a vapore gruppo 728 di costruzione austro-ungarica (anni di
costruzione 1920-21) ed il treno diesel FS D.345 (anni 1970-79).
I biglietti sono acquistabili sul sito www.trenitalia.com con tariffe uniche determinate dalla regione
Friuli – Venezia Giulia.
NB:Non tutti i convogli fermano nella stazione Fanna-Cavasso. È consigliabile verificare la sosta
pianificata sul sito Trenitalia, sul sito di Fondazione FS oppure sulla locandina dedicata all’evento.
Una data importante: 16 settembre 2018, ovvero la prima volta in cui la stazione Fanna-Cavasso
diventa capolinea del treno storico col nome “Treno dello Sport - Rotaie in bici” (collegato alla
“Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”). Piano della corsa: Pordenone (Pordenon), Sacile
(Sacîl), Aviano (Davian), Maniago (Manià), Fanna-Cavasso.
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7. Clima
Il clima dell’area pedemontana su cui si trova Fanna è di
tipo temperato umido (Köppen). Le temperature possono
variare da -7/-5 °C nel periodo invernale agli oltre 35°C nei
mesi di luglio ed agosto. I mesi più piovosi sono marzo,
aprile, ottobre e novembre, ma nel complesso le
precipitazioni sono abbastanza abbondanti. Inoltre la
pianura friulana è solitamente abbastanza afosa, specie in
estate, quando è facile avere anche periodi di siccità. In ogni
caso si raccomanda di consultare il servizio meteorologico
regionale per conoscere le previsioni accurate.
OSMER – Osservatorio Meteorologico Regionale F-VG: www.osmer.fvg.it
Alcune raccomandazioni
Durante la stagione estiva è consigliato adottare le adeguate protezioni contro i raggi del sole, in
particolare se si intende stare all’aperto per molto tempo. Si raccomanda l’uso di repellenti per
zanzare e soprattutto zecche, che potrebbero trasmettere malattie. Per quest’ultime, il periodo
più pericoloso è durante la primavera. Si consiglia di prendere le adeguate contromisure per
scongiurare il pericolo di contagio.
In ogni caso il Numero Unico per le Emergenze europeo 112 potrà indirizzare verso il più vicino
punto di soccorso sanitario.
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8. Come raggiungerci

Bicicletta
Fanna è attraversata dalla pista ciclabile F-VG3, pertanto è
raggiungibile:
-dall’Austria: seguire le indicazioni della Ciclovia Alpe Adria
Radweg (CAAR, o F-VG1) fino a Gemona del Friuli (Glemone);
presso Braulins (Braulins) continuare verso Trasaghis (Trasaghis).
Altri punti importanti della F-VG3: Cornino (Curnin), Pinzano
(Pinçan), Meduno (Midun). Fanna si trova nel tratto tra Meduno
(Midun) und Maniago (Manià).
-dalla Slovenia: è sufficiente arrivare a Gorizia (Gurize) e seguire il
percorso F-VG3 fino a raggiungere Gemona del Friuli (Glemone);
presso Braulins (Braulins) continuare verso Trasaghis (Trasaghis).
Da qui valgono le stesse indicazioni di chi giunge dall’Austria.
-dal Veneto: arrivando a Budoja (Budoia), si seguono poi le indicazioni della ciclabile per
Montereale Valcellina (Montreâl) e successivamente per Meduno (Midun).
Per il trasporto di biciclette si vedano le sezioni Bus e Treno.
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Bus
Fanna è ben servita dagli autobus del servizio di trasporti urbani ATAP.
Le linee che passano direttamente per Fanna sono:
-Linea 28 A/R
-Linea 51 A/R
Entrambe le linee partono dalla stazione principale di Maniago (Manià), raggiungibile dalle
ulteriori linee:
-Linea 13 A/R
-Linea 14 A/R
-Linea 16
-Linea 31
-Linea 32 A/R
Esiste inoltre un collegamento estivo per i cicloturisti (progetto Bici più Bus), sempre fornito
dall’ATAP, tra Maniago (Manià) e Gemona del Friuli (Glemone), con possibilità di interscambio
ferroviario. Per maggiori informazioni sul servizio visitare la pagina www.turismofvg.it/Trasportipubblici-per-cicloturisti (available in english) e la mappa “LIVE F-VG Trasporti pubblici per i
cicloturisti”.
Attenzione: nel salire sugli autobus le persone in carrozzina potrebbero trovare barriere
architettoniche.
Ulteriori info sul sito: www.atap.pn.it (available in english)

Treno
Fanna condivide la stazione ferroviaria col vicino paese di Cavasso Nuovo (Cjavas). La stazione
Fanna-Cavasso (Fana-Cjavàs) è collocata sulla ferrovia Pedemontana del Friuli (da Sacile/Sacîl a
Gemona del Friuli/Glemone), facilmente raggiungibile da Venezia, da Udine (Udin) e dall’estero. I
treni locali attualmente in servizio lungo la linea (da Sacile/Sacîl fino a Maniago/Manià)
consentono il carico di 7 biciclette, mentre i bus sostitutivi ne consentono il trasporto solo se sono
smontate. Attenzione: nel salire sui treni le persone in carrozzina potrebbero trovare barriere
architettoniche.
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NB: Essendo una ferrovia turistica, la Sacile-Gemona del Friuli (Sacîl-Glemone) è soggetta ad
alcune promozioni, soprattutto nel periodo estivo. Per i cicloturisti si consiglia di visitare il sito
www.turismofvg.it/Trasporti-pubblici-per-cicloturisti (available in english) e la mappa “LIVE F-VG
Trasporti pubblici per i cicloturisti”.
Caratteristica singolare della Pedemontana
del Friuli è il fatto che sia l’unica ferrovia
turistica utilizzata sia per il normale Trasporto
Pubblico Locale (TPL) che dai treni storici di
Fondazione FS.
Per maggiori informazioni si veda il Cap. 6
Ferrovia turistica Pedemontana del Friuli.
NB: Non tutti i convogli fermano nella
stazione Fanna-Cavasso (Fana-Cjavàs). È consigliabile verificare la sosta pianificata sul sito
Trenitalia, sul sito di Fondazione FS oppure sulla locandina dedicata all’evento.
Ulteriori info sui siti: www.trenitalia.com (available in english), www.fondazionefs.it

Auto
Fanna è raggiungibile via auto:
-dalla Carnia (Cjargne): circa 45 km, partendo da Priuso (comune di Socchieve/Soclêf) per la Strada
Regionale SR552 sul Passo Rest (1050 m) e Val Tramontina, a Meduno (Midun) seguire le
indicazioni per Maniago (Manià).
-da Udine (Udin): circa 55km, seguendo le indicazioni sulla
Strada Regionale SR464 prima per Spilimbergo (Spilimberc) e
successivamente Maniago (Manià).
- dall’autostrada A23: circa 45 km, prendere lo svincolo
Gemona-Osoppo, svoltare a sinistra lungo la SP 49; alla
rotonda prendere la prima uscita in direzione San Daniele
del Friuli (San Denêl); alla rotonda di intersezione con la SR463 prendere la seconda uscita in
direzione San Daniele del Friuli (San Denêl) mantenere questa strada per circa 3 km; svoltare poi a
destra verso Forgaria del Friuli (Forgjarie) su SP84; all’incrocio di Cornino (Curnin) continuare a
sinistra su SP22 in direzione Pinzano (Pinçan); dopo Flagogna (Flavuigne) oltrepassare il ponte e
svoltare a sinistra su SP1; a Pinzano (Pinçan) proseguire lungo la SP1 e dopo l’abitato di Valeriano
(Valerian) prendere la SP34 verso Sequals (Secuals, a destra), alla rotonda di Sequals (Secuals)
prendere la seconda uscita in direzione Maniago (Manià).
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-dall’autostrada A28: si prende lo svincolo di Cimpello (Cimpêl), si prosegue sul RA16 e si continua
sulla stessa strada, poi SR 177. Giunti a Sequals (Secuals) si svolta a sinistra e si seguono le
indicazioni per Maniago (Manià).
-da Pordenone (Pordenon): circa 35 km, seguendo le indicazioni sulla Strada Regionale SR251 fino
a Maniago (Manià), successivamente si seguono le indicazioni per Fanna lungo la SR464 e la SP2.
-da Longarone: circa 60 km, seguendo le indicazioni sulla Strada Regionale (SR) 251 per Erto (Nert),
Cimolais (Thimolei), Barcis (Barce), Montereale Valcellina (Montreâl), fino a Maniago (Manià).
Successivamente si seguono le indicazioni per Fanna lungo la SR464 e la SP2.

9. Dove mangiare
Albergo Ristorante 3 stelle “Al Giardino”
-Servizi: albergo (25 camere, 49 letti, 25 bagni), piscina, ristorante
-Via Circonvallazione Nuova 3, Fanna
-Tel. +39 0427 77178
-Fax +39 0427 778055
-Web: www.algiardino.com (available in english, auf deutsch verfügbar)
- info@algiardino.com
-Facebook: @algiardinofanna
Ristorante Pizzeria “Da Nicola”
-Via Montelieto 81, Fanna
-Tel. +39 0427 77001
-Facebook: Pizzeria Da Nicola a Fanna
Ristorante Edelweiss
-SR 464, Fanna
-Tel. +39 0427 777950
-Facebook: @ristoranteedelweiss
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10.

Dove dormire

Albergo Ristorante 3 stelle “Al Giardino”
-Servizi: albergo (25 camere, 49 letti, 25 bagni), piscina, ristorante
-Via Circonvallazione Nuova 3, Fanna
-Tel. +39 0427 77178
-Fax +39 0427 778055
-Web: www.algiardino.com (available in english, auf deutsch verfügbar)
-info@algiardino.com
-Facebook: @algiardinofanna
B&B Castellani
-Via Castellani 38, Fanna
-Tel. +39 333 1070799
- bb.castellani@gmail.com
- Facebook: @bedandbreakfastcastellani
La casa dei cedri
-Via Mioni 31, Fanna
-Tel. +39 338 1966738
- lacasadeicedri@yahoo.com
- Facebook: @lacasadeicedri31
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11.

Informazioni utili

Comune
Si trova in piazza De Michiel 1, gli orari degli uffici sono consultabili sul sito ufficiale.
Numero di telefono: 0427/77157

Poste
L’ufficio postale di Fanna si trova in via Montelieto 2, è aperto dal lunedì al sabato ogni
mattina. Numero di telefono: 0427/778200
Banca
L’unica banca (Crédit Agricole Friuladria) presente a Fanna si trova in Via Montelieto 22.

Internet
Previa iscrizione, il comune mette a disposizione un wifi gratuito in piazza De Michiel ed in
piazza XX settembre.
Emergenze
A Spilimbergo/Spilimberc (a 18 km) si trova il più vicino centro di primo soccorso. Nei casi
più gravi è meglio dirigersi a Pordenone/Pordenon (a 30 km) o Udine/Udin (a 48 km), dove
vi sono sia pronto soccorso che ospedale. Numero Unico Emergenza 112.
La stazione più vicina dei vigili del fuoco si trova a Maniago/Manià in via Violis 1. Numero
Unico Emergenza 112 – Numero stazione 0427/71222.
Le stazioni più vicine dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si trovano a
Maniago/Manià in Via Calvi Pier Fortunato (a 5 km). Numero Unico Emergenza 112 –
Numero stazione Carabinieri 0427/701355. Numero stazione G.d.F. 0427/71306.
La polizia è suddivisa in diversi settori con diverse sedi, per cui chiamando il Numero
Unico Emergenza 112 le chiamate vengono smistate in base alla competenza.
Camper
Le aree sosta camper attrezzate più vicine si trovano a Cavasso Nuovo/Cjavàs lungo la SP2
vicino al civico 16 (a 2 km), oppure a Maniago/Manià in via Battiferri vicino al civico 6 (a 4
km).
18

Turismo nel Comune di Fanna/fana

12.

Link utili

•
•
•
•
•

Comune Fanna/Fana www.comune.fanna.pn.it
Pro Loco Fanna/Fana www.prolocofanna.com
Gruppo FB Moto Club Fanna/Fana www.facebook.com/groups/1298639136909566/
Pagina FB Ciclovia FVG3 – Friulian foothills www.facebook.com/cicloviafvg3/
Associazione Amatori Mele Antiche www.facebook.com/mele.antiche/

•
•
•
•
•
•

Turismo F-VG www.turismofvg.it
Comune Arba/Darba www.comunearba.it
Comune Cavasso Nuovo/Cjavàs www.comune.cavassonuovo.pn.it
Comune Frisanco/Frisanc www.comune.frisanco.pn.it
Comune Maniago/Manià www.maniago.it
Regione Friuli – Venezia Giulia/Friûl – Vignesie Julie www.regione.fvg.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•

F-VG Card www.turismofvg.it/FVG-Card
Parco Naturale Dolomiti Friulane www.parcodolomitifriulane.it
Dolomiti Friulane www.dolomitifriulane.com
Associazione “Lis Aganis” – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane www.ecomuseolisaganis.it
Pro Loco IAT Tramonti di sopra/Vil di sore http://www.protramontidisopra.it
“Natura 2000” Magredi www.magredinatura2000.it
Villa Carnera www.villacarnera.com
Sentieri Natura www.sentierinatura.it
FIAB PN “A ruota Libera” www.aruotaliberapn.it
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Temi: Fanna, Vittorio Cadel, Lingua Friulana, Friuli, Friuli Occidentale, Dolomiti Friulane, Magredi.
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Ultimo aggiornamento: Luglio 2019

20

