FRIULI VENEZIA GIULIA IN MOVIMENTO.
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The Plazzaris Hamlet Ring is a route that stretches along a low hill, opposite the hamlets of Isola,
Bulons and Sonvilla, in the municipality of Montenars. The route is included between the Orvenco
Stream, on the Northern side, and the Confine Rivulet, on the Southern side – passing through the
small hamlet of Plazzaris.
The ring develops to the North along the existing forest path, a stabilised surface with some
small sections made of concrete, which then joins, on the Southern side, the municipal paved
road connecting the route to the Plazzaris Hamlet. The ring, about 3,165 km long, has an optional
deviation (700 m) which leads to refreshment point represented by a farmhouse.
Following the Montenars-Flaipano provincial road, after about 1,5 km from the residential area of
Sonvilla, turn right towards Plazzaris. After about 100 m, the rest area which is the route starting
point is reached (altitude 656 m a.s.l.).
From here, the ring turns right, downhill all the way, with slopes of various gradients (8 – 14%) for
about 950 m. After a short climb (150 m), it then runs downhill for another 130 m, until it reaches
the crossing with the road leading to the holiday farm.
The path next turns left and takes a slight climb for about 400 m. Changing from North to South, it
gently slopes downwards and reaches the hamlet of Plazzaris.
From this point, the paved road crosses the small hamlet – with recent interesting archaeological
findings – passes a fountain and rises again with slight slopes, up to the starting point.

Per ulteriori informazioni su questo e gli altri percorsi del progetto “FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute” consultare i siti internet www.invecchiamentoattivo.regione.fvg.it, www.federsanita.anci.fvg.it e www.promoturismo.fvg.it
For further information about this and the other routes of the project ‘FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute’ please visit the websites www.invecchiamentoattivo.regione.fvg.it, www.federsanita.anci.fvg.it and www.promoturismo.fvg.it

“Progetto per la promozione di percorsi per l’esercizio fisico, il movimento e il benessere”, Art. 9, commi 25 - 27, L.R. n. 25 “Disposizioni finanziarie intersettoriali” del 6/11/ 2018 e Decreto n. 2595 del 26/11/2019 attribuzione di “risorse integrative”.
‘Project for the promotion of routes for physical exercise, movement and well-being’, Art. 9, paragraphs 25 - 27, Regional Law no. 25 of 6 November 2018 on ‘Intersectoral Financing Regulations’ and Decree no. 2595 of 26 November 2019 on the ‘assignment of additional resources’
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THE PLAZZARIS HAMLET RING

3,165 Km
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Il tracciato percorre, ad anello, il modesto rilievo situato di fronte all’abitato delle borgate Isola,
Bulons e Sonvilla, del comune di Montenars. Il percorso è compreso tra il torrente
Orvenco, sul versante settentrionale, ed il rio Confine, su quello meridionale, passando per la
piccola borgata di Plazzaris.
L’anello si sviluppa, a nord, lungo viabilità forestale esistente, a fondo stabilizzato, con alcuni
modesti tratti di pavimentazione in calcestruzzo, per innestarsi, sul lato sud, alla strada
comunale, a fondo asfaltato, di collegamento a borgo Plazzaris. L’anello ha uno sviluppo
complessivo di circa 3,165 km con l’opzione di una piccola deviazione (700 m) per raggiungere un
punto di ristoro rappresentato da un agriturismo.
Percorrendo la viabilità provinciale da Montenars in direzione di Flaipano, dopo circa 1,5 km,
dall’abitato di Sonvilla, si svolta a destra, verso Plazzaris, raggiungendo dopo circa 100 m l’area di
sosta che rappresenta il punto di partenza del tracciato (quota 656 m s.l.m.).
Da qui, infatti, sulla destra, si sviluppa il percorso, in costante discesa, più o meno marcata,
(pendenza 8 – 14%) per circa 950 m a cui segue un breve tratto in salita (150 m) per poi
riprendere a scendere per ulteriori 130 m, fino all’incrocio con la viabilità che conduce
all’agriturismo.
Il tracciato, quindi, piega a sinistra e prosegue in lieve salita per circa 400 m, effettuando il
cambio di versante da nord a sud e, mantenendo sempre una modesta pendenza, raggiunge la
borgata di Plazzaris.
Da questo punto la strada, pavimentata in conglomerato bituminoso, attraversa il minuscolo
borgo – interessante per recenti rinvenimenti archeologici – supera una fontana e sale, sempre
con pendenze ridotte, fino al punto di partenza.

o

nc

ve
Or

parcheggio
parking

tratto sterrato
dirt road

