
IL LAGO DI CAVAZZO O DEI TRE COMUNI
È il più grande lago naturale del Friuli ed 
è immerso in un affascinante paesaggio 
incontaminato, ricco di boschi, pascoli e di 
specie floreali endemiche che costituiscono 
un richiamo naturale per una grande varietà 
di farfalle. Questa ricchezza rende questo 
territorio unico nel suo genere.

UN TERRITORIO PER TUTTE LE STAGIONI, DA SCOPRIRE 
ED ASSAPORARE SENZA FRETTA, SENZA TRALASCIARE 
NULLA PER CONSERVARE A LUNGO IL GUSTO DI 
UN’ESPERIENZA UNICA. IL VERDE DELL’AMBIENTE, 
IL CANTO DEGLI UCCELLI, LO SCIABORDIO DELLE ACQUE, 
SONO UNA TERAPIA DI NOTEVOLE EFFICACIA PER CHI 
VUOLE TROVARE UN PO’ DI PACE E DI SERENITÀ.

Il Lago, oltre ad una vacanza attiva con 
gli sport nautici, dalla vela alla pesca, 
e a quelli d’aria, come il parapendio, 
consente splendide camminate 
lungo le sue rive: il birdwatching e la 
frequentazione del “percorso vita” 
del parco giochi, lunghe corse su piste 
ciclabili e su strade poco trafficate. 
Sono possibili anche escursioni su facili 
sentieri e mulattiere per raggiungere 
luoghi panoramici, come il M. Festa 
con il suo forte, e vere oasi di pace e 
indimenticabili occasioni d’incontro 
con fauna e flora, come il M. Corno, 
la Forchia Amula, il M. S. Simeone 
e la palude Vuarbis.

STORIA E CULTURA
Imperdibili sono il Parco botanico 
di Interneppo, che nel suo Centro 
visite ospita il museo della pesca ed 
altre mostre occasionali. A Bordano 
si possono ammirare i murales, ma è 
emozionante la visita alla Casa delle 
Farfalle. Merita una visita la Pieve di 
S. Stefano a Cesclans che sorge sulla 
rupe che domina il lago. Visitabili 
sono anche il Museo del Forte del 
M. Festa a Cavazzo e la chiesetta 
di S. Michele dei pagani a Braulins. 
Su prenotazione inoltre è possibile 
accedere alla Centrale idroelettrica 
di Somplago.

MANIFESTAZIONI
Non mancano le occasioni per far festa e 
gustare i piatti della tradizione friulana e 
di quella lacustre, dalle piccole sagre dei 
borghi alle manifestazioni come la 
“Festa del lampone e del mirtillo” di 
Avasinis e la “Festa del pesce” a Somplago.  
L’estate si colora di eventi e occasioni 
d’incontro: il 14 agosto il lago farà 
da splendida cornice al suggestivo e 
tradizionale spettacolo pirotecnico.

NEI PARAGGI
I dintorni offrono opportunità di visite dei centri 
medioevali di Venzone e Gemona, la fortezza 
napoleonica di Osoppo, la riserva naturale del 
laghetto di Cornino dove nidificano i grifoni.

OSPITALITÀ
L’ospitalità è rappresentata da due campeggi molto 
belli ed attrezzati, posizionati lungo la riva ovest 
del lago e da quella alberghiera e della ristorazione 
presente nei territori dei tre comuni rivieraschi.

LAGO DI CAVAZZO OR DEI TRE COMUNI

This is the largest natural lake in the Friuli 
region and it is situated in a captivating, 
unspoilt landscape, surrounded by woods, 
pastures and endemic species of flora 
which attract a large variety of butterflies. 
This rich environment makes the area a truly 
unique site. 

THE AREA CAN BE ENJOYED YEAR ROUND. IT IS WORTH 
TAKING THE TIME TO DISCOVER AND SAVOUR IT IN 
ITS ENTIRETY TO COME AWAY WITH MEMORIES OF 
AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE THAT WILL LAST A 
LIFETIME. THE GREENERY, THE BIRDSONG, THE GENTLE 
LAPPING OF THE WATER PROVIDE THE PERFECT HAVEN 
FOR ANYONE SEEKING PEACE AND TRANQUILLITY.  

As well as being the ideal base for holidays involving activities, 
such as sailing, fishing and paragliding, the lake offers lovely 
walks along its shore, birdwatching, an outdoor gym, and bike 
rides along cycle paths and on quiet roads. 
There are also easy walking trails and old mule paths
which lead to panoramic
spots, such as M. Festa 
and its fort, and 
oases of peace 
and unforgettable 
encounters with 
nature, such as 
M. Corno, Forchia Amula, 
M. S. Simeone and the 
Vuarbis wetlands.

EVENTS

There are numerous opportunities to have fun 
and try out food from the lake and local area at 
small village fairs or bigger festivals such as the 
“Raspberry and Blueberry Fair” in Avasinis and the 
“Fish Fair” in Somplago. The summer hosts numerous 
events and happenings and on August 14th the lake 
is the splendid setting for a traditional and 
evocative firework dislay. 

 HISTORY AND CULTURE

The Interneppo Botanic Park is not to be missed 
and its visitors centre is also home to a museum 
dedicated to fishing and various temporary 
exhibitions. Visitors to Bordano can admire murals 
painted on the walls of buildings and visit the 
enchanting Butterfly House. It’s worth visiting the 
parish church of San Stefano in Cesclans perched 
on a cliff overlooking the lake. Other attractions 
include the Museum of the Monte Festa Fort in 
Cavazzo and the chapel of San Michele dei pagani 
in Braulins. Visitors can also tour the Somplago 
hydroelectric plant when booked in advance.
   

NEARBY

The surrounding area is 
home to the medieval 
towns of Venzone and 
Gemona, the Napoleonic 
fort of Osoppo and the 
nature reserve at Lake 
Cornino where griffon 
vultures nest.

SLEEP & EAT

There are two lovely well-equipped campsites 
located along the western shore of the lake and 
hotels, bars and restaurants dotted around the 
three municipalities which border the lake. 

NUMERI UTILI Lago di Cavazzo 
o dei Tre Comuni

Lago di Cavazzo
or dei Tre ComuniUSEFUL NUMBERS

IN COLLABORAZIONE CON
[ IN COLLABORATION WITH ]

Approfondisci sul sito
For more info visit

www.ecomuseovaldellago.it

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  l
in

e
a 

g
ra

fi
ca

 E
co

m
u

se
o

 d
e

ll
a 

V
al

 d
e

l 
La

g
o

 M
an

u
e

l 
St

e
fa

n
u

tt
i  

  d
e

si
g

n
: m

ar
ti

n
af

ab
e

ll
o

.i
t

Depliant realizzato con i fondi 
della L.R. 10/2006 - Ecomusei

Comune di  
Bordano

Comune di  
Trasaghis

Comune di  
Cavazzo

STORIA E CULTURA
HISTORY AND CULTURE

11  CENTRALE IDROELETTRICA 
DI SOMPLAGO
www.a2a.eu/it/comunicazione/scuole/
impianti/somplago.html

13  MUSEO DELLA FORTEZZA 
DEL MONTE FESTA
Tel. +39 0433 93003
info@fortemontefesta.it
www.fortemontefesta.it
amicidellafortezzadiosoppo@gmail.com
www.amicifortezzaosoppo.it

12  PIEVE DI SANTO STEFANO 
A CESCLANS
Tel. +39 0433 93003 oppure
Mob. +39 349 1558754
carnia.musei@cmcarnia.regione.fvg.it
clodoveo2@libero.it
www.carniamusei.org

NOLEGGI E CORSI
HIRE AND LESSONS

5  CAMPING LAGO 3 COMUNI
Tel. +39 0432 979464
camping@lago3comuni.com
www.lago3comuni.com

1  A.S.D. NAUTILAGO
Tel. +39 0432 979288
info@nautilago.com
www.nautilago.com

3  ASSOCIAZIONE 
VOLO LIBERO FRIULI
Tel. +39 347 9280670
info@vololiberofriuli.it
www.vololiberofriuli.it

NOLEGGIO NATANTI
SCUOLA KAYAK FRIULI
Mob. 348 4743915
info@scuolakayakfriuli.com
www.scuolakayakfriuli.com

9  NOLEGGIO PEDALÒ E BARCHE 
A REMI “AL MOLO” DI PITTERI GIORGIO
Mob. +39 338 4257718

PROGETTO SPORTLAND
Tel. +39 0432 981441
info@sportland.fvg.it
http://www.sportland.fvg.it/
ufficioiat@gemonaweb.it

ATTIVITÀ NATURALISTICHE, 
MOSTRE E CONVEGNI
NATURE ACTIVITIES, 
EXHIBITIONS AND 
CONFERENCES

15  CASA DELLE FARFALLE 
Tel. +39 0432 1636175 oppure
Mob. +39 344 2345406 e 
Fax +39 0432 030069
info@bordanofarfalle.it
www.bordanofarfalle.it

17  ECOMUSEO/PARCO BOTANICO 
DI INTERNEPPO
Tel. +39 0432 971160 int. 26
Mob. +39 335 7508330 oppure
Mob. +39 347 7785170
ecomuseodellavaldellago@cm-pontebba.
regione.fvg.it
www.ecomuseovaldellago.it

ESCURSIONISMO
HIKING

19  MALGA MONTE CUAR
Tel. +39 0432.970993
Fax +39 349.5023126
www.agriturismoalloscoiattolo.it

FESTE ED EVENTI
FESTIVALS AND EVENTS

24  ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
“AMICI DI AVASINIS”
Tel. +39 0432 984068 oppure 
Mob. +39 348 2566441 e 
Mob. +39 349 5766921
info@prolocoavasinis.it 
www.prolocoavasinis.org

21  ASSOCIAZIONE PRO LOCO
SOMPLAGO E MENA 
Mob. +39 344 1367718
prolocosomplagomena@gmail.com
www.prolocosomplagomena.it

26  SPETTACOLO PIROTECNICO 
COMUNE DI TRASAGHIS
Tel. +39 0432 984070
www.comune.trasaghis.ud.it.it

PROMO TURISMO FVG
http://www.turismofvg.it/Laghi/Lago-
di-Cavazzo

SCOPRIRE
  LA VAL
DEL LAGO

         DISCOVER

THE LAKE VALLEY

natura per tutti

nature for all
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MONTE SAN SIMEONE

MONTE CUAR

FORTEZZA NAPOLEONICA

FORTEZZA 

MONTE SAN SIMEONE

1  NAUTICA - SAILING
2  KAYAK - KAYAKING
3  PARAPENDIO - PARAGLIDING
4  PESCA SPORTIVA - FISHING
5  WIND SURF - WIND SURFING 
6  ESCURSIONI - HIKING

SPORT  [ SPORT ]

7  DISCOTECA  - DISCOTHEQUE
8  SPIAGGE/BALNEAZIONE - BEACHES/SWIMMING
9  AREE ATTREZZATE PIC NIC - PICNIC AREAS

10  PEDALÒ - PEDALOS
11  CENTRALE IDROELETTRICA - HYDROELECTRIC PLANT
12  PIEVE DI CESCLANS - CHURCH AT CESCLANS
13  FORTE DEL MONTE FESTA - MONTE FESTA FORT
14  SENTIERO NATURALISTICO - NATURE TRAIL

TEMPO LIBERO  [ FREE TIME ]

15  CASA DELLE FARFALLE - BUTTERFLY HOUSE
16  MURALES - MURALS
17  PARCO BOTANICO - BOTANIC PARK 
18  STAGNO ECOLOGICO E CANNETO - ECO LAKE AND RUSHES
19  MONTE CORNO - MONTE CORNO
20  PALUDE VUARBIS - VUARBIS WETLANDS

ATTRAZIONI - NATURA  [ ATTRACTIONS - NATURE ]

EVENTI  [ EVENTS ]

21  SOMPLAGO 
 FESTA DEL PESCE (1 fine settimana luglio) 
 FISH FESTIVAL (1st weekend July)

22  CAVAZZO CARNICO 
 FESTA DEL PANZEROTTO (ultimo fine settimana luglio e 1 fine settimana agosto) 
 PANZEROTTO FESTIVAL (last weekend of July and 1st weekend August)

23  BORDANO 
 FESTA DELL’EMIGRANTE (1 dom. agosto) 
 EMIGRANTS FESTIVAL (1st Sunday August)

24  AVASINIS 
 FESTA DEL LAMPONE E DEL MIRTILLO (14-16 agosto) 
 RASPERRY AND BLUEBERRY FESTIVAL (14th-16th August)
25  ALESSO 
 FESTA DEI COSCRITTI (31 dicembre) 
 COSCRITTI FESTIVAL (31st December)

15  CASA DELLE FARFALLE 
Museo vivente che ospita molte specie di farfalle 
di tre specifici ecosistemi tropicali: l’Amazzonia, 
le foreste pluviali asiatiche e la giungla africana. 
Istruttive sono le mostre su temi relativi 
all’evoluzione, alla sostenibilità, alle strategie animali 
e vegetali. Completano l’offerta alcuni laboratori e 
locali dedicati alla didattica. La casa si può visitare 
da marzo ad ottobre.

BUTTERFLY HOUSE
This living museum is home to many different 
species of butterfly and three tropical ecosystems: 
Amazonia, the Asian rainforest and African jungle. 
There are informative exhibitions on subjects related 
to evolution, sustainability and animal and plant 
behaviour. There are also didactic workshops and 
rooms. The museum is open to visitors from March 
to October. 

17  PARCO BOTANICO DI INTERNEPPO 
Il sito ha una sua precisa ambientazione 
climatica e riunisce associazioni vegetali e specie 
caratteristiche della Valle del Lago. Il Centro 
visite del Parco, sede operativa dell’Ecomuseo, 
oltre ad essere utilizzato per esposizioni saltuarie 
è dotato di spazi per attività divulgative. Viene 
aperto su appuntamento e nei fine settimana da 
metà giugno a metà settembre.

INTERNEPPO BOTANIC PARK
The park has a very specific climate and brings 
together plants and species characteristic 
of the Lake Valley. The Vistors Centre at the 
Park, headquarters of Ecomuseo, has facilities 
for conferences and didactic activities as well 
as temporary exhibition spaces. It is open at 
weekends from mid-June to mid-September 
and by appointment at other times. 

13  FORTE DEL MONTE FESTA 
Posto sulla cima del M. Festa ad una quota di 1055 m 
s.l.m. Il forte domina un vasto tratto della Valle del 
Tagliamento, della Val del Lago e dei rilievi circostanti. 
L’opera faceva parte del sistema fortilizio dell’Alto 
Tagliamento-Fella e fu interessato dagli eventi bellici 
della Prima Guerra Mondiale ed ebbe il compito di 
proteggere la ritirata delle truppe italiane ancora 
presenti nella zona.

FORT AT MONTE FESTA 
Situated on the summit of M. Festa at 1055 mamsl, 
the fort dominates a huge swathe of the Tagliamento 
river valley, the Val del Lago and surrounding area. 
It was part of the Alto Tagliamento-Fella fortification 
initiative and played an active role in World War 
One protecting the withdrawing Italian troops who 
remained in the area.

16  MURALES DI BORDANO 
Guardare i murales di Bordano è come sfogliare un 
album di cartoline, con alcune che sembrano più 
datate ed altre più recenti. Ogni dipinto rappresenta 
una storia, un messaggio e colpisce lo sguardo 
del visitatore. In ogni caso donano una piacevole 
sensazione di leggerezza, come il volo delle farfalle 
rappresentate.

MURALS IN BORDANO 
Seeing the murals in Bordano is like flicking through 
an album of postcards, some are more dated and 
others more recent. Each painting tells a story, a 
message to to pass on to each visitor. They manage 
to transmit a pleasurable sense of weightlessness, 
just like the butterflies they depict.

20  LA PALUDE VUARBIS 
Località di notevole interesse 
naturalistico per la flora, l’ittiofauna e 
l’avifauna. Nel suo aspetto invernale 
Vuarbis è un pezzo reale di profonda 
Siberia. La palude Vuarbis è comunque 
unica in tutte le stagioni.

VUARBIS WETLANDS
A place of outstanding interest for 
its flora, species of fish and birdlife. 
In winter Vuarbis very much resembles 
Siberia but its landscape is unique 
all year round.

3  DECOLLI DAL MONTE SAN SIMEONE 
La Val del Lago può vantare uno splendido decollo 
sul Monte San Simeone che si erge sopra il lago. 
L’altro decollo del gemonese è sul Monte Cuarnan, 
sopra l’abitato di Gemona. Entrambi garantiscono un 
dislivello di circa 1000 metri sulla pianura sottostante 
dove si trovano gli ampi e sempre curati atterraggi.

TAKE OFF FROM MONTE SAN SIMEONE
The Lake Valley has an excellent launch site at 
Monte San Simeone which overlooks the lake. 
There is another launch site on Monte Cuarnan which 
lies above the town of Gemona. Both are around 
1000 metres above the surrounding flatlands where 
there are large and well-maintained landing sites.

17  MONTE CORNO 
Una escursione nei boschi sopra Avasinis conduce 
al Monte Corno dove si può vedere un panorama 
difficilmente descrivibile con immagini o parole. 
Al limite dei boschi si estendono i pascoli della malga 
che ospitano molte specie vegetazionali endemiche. 
Nel periodo estivo vi è monticazione e la malga può 
essere un valido punto di ristoro e pernottamento 
per l’escursionista. 

MONTE CORNO
A hike through the woods above Avasinis leads out 
onto Monte Corno where words and pictures can not do 
justice to describe the views. At the edge of the woods 
lie pastures home to a number of endemic species of 
vegetation. Cattle are brought up to the pastures in 
summer and the mountain hut can be the perfect 
point to stop for a break or spend the night.

RISERVA NATURALE 
REGIONALE DEL LAGO 
DI CORNINO 
LAKE CORNINO 
REGIONAL NATURE 
RESERVE 

8a  BALNEAZIONE NEL TORRENTE PALÂR 
Il sentiero che risale la sponda sinistra del 
torrente consente di accedere ad una serie 
di cascatelle e specchi d’acqua che diventano 
il luogo ideale per rinfrescarsi nelle calde 
giornate estive.

SWIMMING IN THE PALÂR STREAM 
The trail along the left bank of the stream 
allows visitors access to a series of small 
waterfalls and pools which are the ideal 
place to cool off on hot summer days. 

8b  IL TORRENTE LEALE 
Il fondovalle, molto vario ed 
interessante dal punto di vista 
paesaggistico, è percorribile 
solo a tratti, verso la foce del 
torrente, dove il letto presenta 
numerose pozze d’acqua. Nella 
zona sono numerosi i fenomeni 
carsici: la grotta denominata “risorgiva di Eolo” e la 
“risorgiva del Col del Sole” che nei periodi di forti 
precipitazioni danno vita a spettacolari cascate.

LEALE STREAM
The valley floor has varied, interesting scenery, 
though it is only accessible at certain points 
towards the mouth of the stream, where there 
are numerous water pools. There are a number 
of karst rock phenomena in the area: a cave 
known as the “the spring of Eolo” and the 
“Col del Sole spring” which following heavy 
rainfall become spectacular waterfalls. 

LEGENDA  [ KEY ]

BIRDWATCHING

RISTORANTE - RESTAURANT

MONTAGNA - MOUNTAIN

ALBERGO - HOTEL

CAMPEGGIO - CAMPSITE

INTERESSE STORICO - HISTORIC SITE
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