SCOPRIRE LA
VAL DEL LAGO

natura per tutti

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.
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.
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.
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