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Natisone trails
 Around 75 kilometres of paths and  
 almost 4000 metres of difference in 
altitude in 3 races.
The idea to build a circuit originated in order to 
maximize the promotion of tourism in the area, 
which up to then had been done by the indivi-
dual sporting clubs for their individual trails. 
The characteristics of the three races and of 
their routes are very similar and together cover 
almost all of the Cividale-valley area.
The first trail “Trail Tremendo”, organized by 
“Tremendi Run” sports club Purgessimo, 
stretches out to the south of the town and 
reaches the Sanctuary of Castelmonte, one of 
the most well-known tourist sites of the area, 
whilst also passing by the ruins of the characte-
ristic Gronunbergo castle.   Taking place in 
February, it can be considered a winter trail.
The second trail “Trail delle Valli”, organized by 
the Gruppo Sportivo Alpini of Pulfero, develops to 
the north-east of the territory.  Leaving from San 
Pietro al Natisone the route winds along both 
sides of the valley over panoramic paths domina-
ted by the imposing mount Matajur.
The third trail “Forum Iulii Trail”, organized by 
the ASD Alpini of Cividale and in association 
with the Gruppo Sportivo Alpini of Pulfero, 
passes through a mountainous terrain to the 
northeast of Cividale.  At its highest point it 
closes an imaginary loop with the “Trail delle 
Valli” and offers a spectacular view of the 
Giulian Alps (Mounts Kanin, Mangart and Nero), 
a quick descent via the village of Torreano 
brings us back to Cividale. 

Circuito dei Trail  del Natisone
Circa 75 Km di sentieri con quasi 4000 metri 
di dislivello su 3 gare.
L’idea di creare un circuito è nata per massi-
mizzare gli sforzi di promozione turistica del 
territorio che già le associazioni sportive 
sostenevano per i loro rispettivi trail.
Le gare per le loro caratteristiche e per le 
tipologie dei percorsi si somigliano molto e 
coprono quasi completamente il territorio 
Cividale – Valli
Il 1° trail  TRAIL TREMENDO  organizzato dai 
Tremendi Run (società sportiva di Purgessimo).
Si sviluppa nella zona Sud  e raggiunge uno 
dei punti di riferimento più  conosciuti dai 
turisti, Il Santuario di Castelmonte, senza 
però dimenticare  nel tracciato le rovine del 
caratteristico castello di Gronunbergo
Si svolge nel mese di febbraio e possiamo 
considerarlo Trail Invernale.
Il 2° trail  TRAIL DELLE VALLI  organizzato 
dal Gruppo Sportivo alpini di Pulfero si 
sviluppa nella zona Nord-Est del territorio 
partendo da San Pietro al Natisone e si snoda 
su entrambi i versanti della valle attraverso 
panoramici sentieri dominati sempre dalla 
mole della nostra montagna il Matajur.
Il 3° trail  FORUM IULII TRAIL organizzato 
dalla ASD Alpini Cividale della SEZIONE 
ALPINI in collaborazione con  gruppo sporti-
vo alpini di Pulfero, attraversa a Nord-Est di 
Cividale il territorio montuoso
chiudendo nel punto più alto  un virtuale 
anello con il trail delle Valli,  da dove si apre 
uno spettacolare panorama sulle Alpi Giulie  
(Kanin-Mangart-Nero).
Il rientro  con una veloce discesa  tocca il 
paese di  Torreano prima di ritornare nella 
città Ducale.

 Around 75 kilometres of paths and  
 almost 4000 metres of difference in 

Partenza/Arrivo sul Piazzale prospicente il nuovo centro 
direzionale della Banca Popolare di Cividale in via Bottegogr
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Il percorso quasi eslusivamente su sentieri,  
partendo da Cividale  risale i rilievi a nord della 
città raggiungendo la balconata naturale delle 
pendici della Kraguenza punto più alto della 
gara.
Da qui si può ammirare un panorama mozzafia-
to sul gruppo del Kanin, lo Stol ed il Monte 
Nero.
Il percorso prosegue in discesa fino all’abitato 
di Torreano (discesa tecnica per specialisti).
Lo scollinamento finale riporterà gli atleti a 
Cividale  dopo circa 23,5 Km e 1100 metri di 
dislivello positivo.   Un affascinante percorso 
tra faggete e castagni con scorci di panorami 
sulla pianura Friulana.

 
 The route, almost entirely on paths,  
 starts in Cividale and raises along the 
geographical features to the north of the town 
reaching the natural balcony of the Kraguenza 
slopes, the highest point of the race.
From here you can enjoy the breathtaking views 
of Kanin, Stol and Monte Nero mountains.
The route continues downhill to the village of 
Torreano (a technical descent for specialists)
The last montain crossing  brings the athletes 
back to Cividale after about 23.5 km and a 1100 
metre positive difference in altitude.  
An evocative route through beech and chestnut 
woods with  fleeting views of the friulano plains.

 The route, almost entirely on paths,  
 starts in Cividale and raises along the 

Come Iscriversi
Per iscriversi al trail è necessario essere maggioren-
ni, essere in possesso del certificato medico agoni-
stico valido alla data dell’evento (23/10/2016) e 
pagare la quota di iscrizione che sarà:                                         
Fino al 09/10 /16   Euro 25,00  
Dal 10 al 21/10/2016  Euro 30,00
Sabato pomeriggio e domenica mattina fino alle 
08.30  Euro 32,00  (Salvo disponibilità)
Le iscrizioni chiuderanno eventualmente  in anticipo 
al raggiungimento dei 500 partecipanti 
Non si accettano iscrizioni senza certificato medico.
Iscrizione on–line sul sito: www.anacividale.it
Compilare il form ed allegare certificato medico e 
copia bonifico.
Pagamento Contanti presso Sede Ana Cividale Via 
dei Mulinuss Cividale del Friuli  Tel. 0432 732808
Dal Lunedì al Sabato 10-00  11.30  
Area Sport     Via Nazionale 52  Tavagnacco   Udine   
Tel  0432-572724
Bike Center  Viale Libertà N° 6 (residence Class) 
Cividale del Friuli  Tel. 0432 701774
Con Bonifico :  
Iban: IT70L0548463740025577005836
Causale: iscrizione Forum Iulii Trail

Categorie
• 0 - 30
• 30 - 40
• 40 - 50
• Over
• Alpini in armi 
• Alpini in congedo

Sabato 22 ottobre 2016
dalle ore 15,00 alle 18,00 Briefing tecnico

Iscrizioni
Consegna pettorali
e pacchi gara

Domenica 23 ottobre 2016
dalle ore 7,00 alle 8,45 Iscrizioni

Consegna pettorali
e pacchi gara

ore 09,30 Partenza
ore 12,30 Pasta party
ore 13,30 Premiazioni

Regolamento completo e 

modalità di iscrizione sul sito: 

www.anacividale.it

Per info: 335 6533919 (ore serali) 

Dal lunedì al sabato

ore 10-11.30 tel. 0432 732808 

Sezione ANA Cividale


