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 In treno con due Imperatori? In treno con due Imperatori? 
Imperatori sì, ma quali? Imperatori sì, ma quali? 

Vabbè, è una boutade, ma con  Vabbè, è una boutade, ma con  
un fondo di verità. un fondo di verità. 

La bella ciclabile, che imbocchiamo esattamente dietro quel 
magnifico monumento a strati che è la Basilica di 
Aquileia, corre proprio sul sedime di una ferrovia 
Imperial Regia, che portava nobili e borghesi austriaci in 
vacanza verso Grado. Non c’è solo la contemplazione del 
paesaggio: i viaggi sono anche la mente del viaggiatore,  
le sue conoscenze, le sue emozioni. Spingendo lo sguardo 
indietro nel tempo, oltre l’attuale ordinata geometria dei 
campi, immaginiamo di essere nel IX secolo. 

Il bosco dell’anno 800 si è mangiato la centuriazione ro-
mana e tra querce, frassini e ontani, che oggi non ci sono 
più, potremmo incontrare nientemeno che Carlo Magno 
che caccia assieme ai suoi cavalieri. Infatti con l’arrivo  
dei Longobardi, nel 568, si produsse una frattura storica 
che decretò l’esistenza di due mondi diversissimi, lascian-
do nelle architetture i segni di questa faglia temporale  
e culturale. Infatti i Cavalieri del Nord, Longobardi,  
Franchi e poi gli Asburgo, per farla breve, si fermarono da-
vanti all’insidiosa laguna di Grado. Non avevano conoscen-
ze marinare e Grado, a soli cinque chilometri dalla costa, 

ITAITA
finì per navigare in acque ve-
neziane e bizantine: l’Aquila 
dell’Impero del Nord di fron-
te al Leone di San Marco e 
all’Impero d’Oriente. 
Quindi, i due Imperatori che 
viaggiano sul treno che fu, 
sono quelli di Costantinopoli e 
dell’Impero: ma è solo una fin-
zione per comprendere come 
mai ad Aquileia si trovino an-
cora austeri palazzi dai nomi 
austriaci e a Grado, dove ar-
riveremo tra poco, ci si possa 
perdere in un dedalo di calli 
dall’evidente DNA veneziano. 

La Storia che si fa urbanistica e architettura, insomma. 
La traccia GPS, quattro chilometri dalla partenza, piega a 
destra e vi invita a procedere lungo una bella strada bianca. 
In fondo, la silhouette di una pineta. Il luogo è suggestivo, 
pieno di storia e soprattutto di leggenda. 
La pineta e la chiesetta di San Marco sorgono su una delle 
poche dune fossili, cioè fissate dalla vegetazione che ne 
ha evitato il dissolvimento, sopravvissute alle bonifiche. 
Questo modesto rialzo esisteva già ai tempi dei roma-
ni, come comprovano dei rinvenimenti archeologici. Lo 
sguardo sulla laguna è emozionante, specie al tramonto. 
La chiesetta settecentesca e il piccolo cimitero infondono 
un senso di pace. Storia e leggenda, dicevamo: la tradizio-
ne vuole che qui sia approdato l’ebreo cristiano San Marco, 

Aquileia, Basilica di 
Santa Maria Assunta.
© MASSIMO MAGRINI, FLICKR
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proveniente da Alessandria d’Egitto, per evangelizzare il 
territorio. Tre chilometri e mezzo il costo lordo della de-
viazione dalla ciclovia, che potete evitare tirando dritto 
verso Grado. 

Ma eccoci a Grado, dopo aver  Ma eccoci a Grado, dopo aver  
percorso il ponte di cinque percorso il ponte di cinque 

chilometri che attraversa la laguna. chilometri che attraversa la laguna. 

Uscendo da Grado, una ciclabi-
le ci conduce verso il ponte di 
Primero, che scavalca uno dei 
canali d’ingresso della laguna. 
Dopo il ponte, la ciclovia piega 
a destra, costeggiando la Valle 
Cavanatta, area naturalisti-
ca. Siamo nella bonifica della 
Vittoria: qui, nel secolo XIX, 
c’era un’area di paludi e casoni 
di pescatori, prosciugata nel 
1933. Oggi, grazie a un argine 

Fossalon di Grado.
© EMILIO RIGATTI

Chiesetta
di San Marco.
© EMILIO RIGATTI

di bonifica che impedisce al mare di riprendersi le coltiva-
zioni, ci si ritrova a pedalare in una posizione sopraelevata 
e privilegiata: a destra la superba vista sull’Istria e sul golfo di 
Trieste (che si vede nitidamente, un presepe lontano sotto 
il Carso), e a sinistra i campi, tutti sotto il livello del mare. 
Giungiamo in località Caneo, una distesa di canne palustri, 
d’inverno dorate, che il vento fa rabbrividire come la pelle di 
un felino. Il minuscolo villaggio di Punta Sdobba, affacciato 
sul fiume, a cinquecento metri dal ristorante Caneo, lascia 
incantati: piccole case, un porticciolo tuttora attivo, e una 
vista sulla foce azzurro-turchese dell’Isonzo, sul Carso e su 
Trieste sono altrettanti gioielli da assaporare nel silenzio. 
Dopo aver seguito la strada che costeggia l’argine dell’Ison-
zato, affluente di destra dell’Isonzo, svoltiamo a destra sulla 
SP19. Abbiamo due alternative: o proseguire per due km ol-
trepassando il ponte sull’Isonzo e svoltando poi a destra fino 
ad arrivare all’Isola della Cona, area naturale protetta (dieci 
chilometri in più), o svoltare a sinistra dopo cinquecento 

Quasi una pedalata sull’acqua, 
con, alla nostra sinistra, il san-
tuario di Barbana e la sua cu-
pola che vi si specchiano. 
Se la parte nuova di Grado ha 
poco da dire dal punto di vista 
architettonico, il nucleo stori-
co è pieno di suggestioni, con 
la sua architettura spontanea 
e le sue calli, con immagini 
sacre e altarini devozionali ai 
crocicchi. E poi i porticati, le 
piazzette con alberi secolari 
e, naturalmente, ristoranti 

e osterie per tutti i gusti. Ma anche qui ci sono due eccel-
lenze: la basilica di Sant’Eufemia – guarda caso una martire 
diciamo così bizantina – e la chiesetta, preziosa di marmi 
greci, di Santa Maria delle Grazie, ambedue paleocristiane, 
risalenti al VI secolo. Non perdetevele.
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metri per raggiungere Isola Morosini, “flava di paschi e cesia 
di stagni”, come la definì D’Annunzio che ne restò incantato. 
È un borgo silenzioso, con molte case abbandonate, acque di 
risorgiva e senza niente di spettacolare se non la sua quiete e 
i suoi splendidi platani. Da lì fino a San Lorenzo di Fiumicello 
ci sono meno di cinque chilometri di strada tranquilla. Qui, 
nella chiesetta del ‘500, c’è un altro gioiello minore: un severo 
Compianto sul Cristo morto di Carlo da Carona, sec. XV: solo 
per gli appassionati, mi raccomando. 

Poco meno di cinque chilometri  Poco meno di cinque chilometri  
di ciclabile e siamo di nuovo di ciclabile e siamo di nuovo 

davanti alla Basilica. davanti alla Basilica. 

Probabile che arriviate al tramonto, quando gli ultimi raggi 
caramellano la Basilica di tinte calde e rosate. E perché non 
bersi un buon vino friulano, seduti nel bar lì di fronte, facen-
do andare la moviola della giornata che vi ha portato attra-
verso Imperi, lagune, mare e Storia?

1
AGRARIA MOLINO 
MILOCCO 

La famiglia Milocco, mu-
gnai da tre generazioni a 
San Lorenzo di Fiumicel-
lo (Udine), mantiene viva 
l’arte molitoria dei tempi 
passati in uno degli ultimi 
macinatoi artigianali an-
cora in attività del Friuli 
Venezia Giulia. L’intento 
è quello di preservare 
e tramandare i sapori 
tradizionali di un tempo. 
Oltre alla produzione 
di svariate tipologie di 
farine (di polenta, per 
pane, pasta e dolci), 
anche ottenute da mais 
antichi riscoperti, la 
ditta si è specializzata 
in mangimi per animali, 
sementi, piante e articoli 
da regalo.
→ VILLA VICENTINA (UD)

2
HOTEL RISTORANTE 
PATRIARCHI

L’avventura della 
famiglia Mattiussi inizia 
ad Aquileia nel 1965 
ed è stata tramandata 
per quattro generazioni. 
Oggi l’attività comprende 
quattro punti vendita: 
l’Hotel Ristorante Patriar-
chi, la Locanda Aquila 
Nera, il Bar Cjapitul e il 
Ristorante Trattoria Hotel 
Ai Cjastinars. Attraverso 
la loro cucina, puntano 
a mettere in risalto le 
peculiarità del territorio, 

spaziando dalla carne 
alla brace alla pizza, fino 
ad arrivare al pesce.  
La filosofia della famiglia 
sposa l’idea che la vera 
innovazione sia  
la tradizione. 

→ AQUILEIA (UD)

3
PASTICCERIA 
CIOCCOLATERIA
MOSAICO

L’attività nasce ad 
Aquileia nel 1992 come 
pasticceria. In seguito 
sono state implemen-
tate la produzione di 
pasticceria senza glutine 
e la torrefazione di caffè. 
Nel 2018 nasce Cocam-
bo, la prima fabbrica di 
cioccolato a filiera com-
pleta del Friuli Venezia 
Giulia con la lavorazione 
diretta della fava di 
cacao. Inizia così un 
percorso complesso ma 
fondamentale di sosteni-
bilità a 360° che li vede 
impegnati su più fronti. 
Passione, artigianalità, 
tradizione e modernità 
si fondono per dare vita 
a prodotti genuini legati 
al territorio.

→ AQUILEIA (UD)

4
RISTORANTE 
AL GRANAIO 

Il ristorante Al Granaio 
si trova nella campagna 
dell’agro aquileiese, nel 

comune di Fiumicello. 
La sede è un casale del 
tardo-antico ristrutturato 
di recente. La materia 
prima utilizzata è 
regionale e fresca, 
preferibilmente biologica 
e stagionale (la carta 
del menù cambia ogni 
40 giorni). I vini proposti 
sono rigorosamente 
friulani. Parallelamente, 
viene gestita anche 
un’azienda agricola 
biologica con produzione 
di frutta e verdura, poi 
utilizzate nella cucina del 
ristorante.
→ FIUMICELLO (UD)

5
RISTORANTE 
LA COLOMBARA

La famiglia Aizza assume 
la gestione del ristorante 
nel 1981, il quale risulta 
subito all’avanguardia 
nella ristorazione regio-
nale, poiché propone 
una cucina friulana 
tradizionale. Subentra-
no in seguito le figlie 
Katia e Monya, che, con 
amore e passione per la 
ristorazione, abbinano 
alla cucina tradizionale 
un pizzico di novità e 
modernità, cercando di 
combinare la loro espe-
rienza personale a quella 
trasmessa dai genitori. 
Tra novità e tradizione, 
il ristorante pone le basi 
per garantire la soddi-
sfazione del cliente.
→ AQUILEIA (UD)

Le imprese localiLe imprese locali
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RISERVA NATURALE
Foce dell'Isonzo 
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Aquileia
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S. Eufemia 

Chiesa di S. Maria 
delle Grazie

Santuario
di Barbana

Lido delle 
Conchiglie
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DI GRADO

Villaggio
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SP19
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ITA Aquileia 
è la decana dei 
siti UNESCO del 
Friuli Venezia Giulia, 
riconosciuta già nel 
1998 per 
la rilevanza delle 
aree archeologiche 
e l’integrità 
ed estensione 
dei pavimenti 
a mosaico della 
sua basilica 
paleocristiana.  

ENG Aquileia is the oldest of the 
UNESCO sites in Friuli Venezia 
Giulia, recognized already in 1998 
for the relevance of the 
archaeological areas and the 
integrity and extension of the 
mosaic floors of its early 
Christian Basilica.  
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Local businessesLocal businesses ENGENG

1
AGRARIA MOLINO 
MILOCCO 

The Milocco family, mil-
lers for three generations 
in San Lorenzo di Fiumi-
cello (Udine), keeps alive 
the milling art of the past 
in one of the last artisan 
mills still in business in 
Friuli Venezia Giulia. 
The intent is to preserve 
and pass on the traditio-
nal flavours of the past. 
Adding to the production 
of various types of flour 
(for polenta, bread, pa-
sta and desserts), also 
those obtained from an-
cient rediscovered  mais 
species, the company 
has also specialized 
in animal feed, seeds, 
plants and gift items.
→ VILLA VICENTINA (UD)

2
HOTEL RISTORANTE 
PATRIARCHI

The adventure of the 
Mattiussi family began in 
Aquileia in 1965 and has 
been handed down for 
four generations. Today 
the activity includes 
four locations: the Hotel 
Ristorante Patriarchi, the 
Locanda Aquila Nera, 
the Bar Cjapitul and the 
Restaurant Trattoria Ho-
tel Ai Cjastinars. Through 
their cuisine, they aim to 
highlight the peculiarities 
of the territory, ranging 

from grilled meat to piz-
za up to fish. The family’s 
philosophy embraces the 
idea that true innovation 
is tradition. 
→ AQUILEIA (UD)

3
PASTICCERIA 
CIOCCOLATERIA
MOSAICO

The company was 
founded in Aquileia in 
1992 as a pastry shop. 
Later the production 
of gluten-free pastries 
and coffee roasting 
were implemented. 
In 2018 Cocambo was 
born, the first chocolate 
factory with a complete 
production chain in Friuli 
Venezia Giulia with the 
direct processing of co-
coa beans. Thus began a 
complex but fundamental 
fully rounded path of su-
stainability that sees the 
company engaged on 
several fronts. Passion, 
craftsmanship, tradition 
and modernity come 
together to give life to 
genuine products linked 
to the territory.

→ AQUILEIA (UD)

4
RISTORANTE 
AL GRANAIO 

The restaurant 
Al Granaio is located 
in the countryside of 

Aquileia, in the muni-
cipality of Fiumicello. 
The premises are a 
late-antique recently 
renovated farmhouse. 
The raw ingredients 
used are regional and 
fresh, preferably organic 
and seasonal (the menu 
changes every 40 
days). The wines offered 
are strictly from Friuli. 
Alongside the restaurant, 
an organic farm is also 
managed to produce fru-
it and vegetables, then 
used in the restaurant’s 
kitchen.
→ FIUMICELLO (UD)

5
RISTORANTE 
LA COLOMBARA

The Aizza family took 
over the restaurant ma-
nagement in 1981, and 
it immediately became a 
leader of regional cate-
ring, as it offered tradi-
tional Friuli cuisine. Later, 
the daughters Katia and 
Monya took over. With 
their love and passion for 
catering, they combined 
traditional cuisine with 
a pinch of novelty and 
modernity, adding their 
personal experience to 
that handed down by 
their parents. Between 
the new and traditional, 
the restaurant establi-
shes the basis to ensure 
customer satisfaction.
→ AQUILEIA (UD)

How about travelling on a time How about travelling on a time 
train along with two emperors? train along with two emperors? 

Emperors, yes, but which? Well, it’s Emperors, yes, but which? Well, it’s 
a quip, but with a grain of truth. a quip, but with a grain of truth. 

The beautiful cycle path, which starts just behind that ma-
gnificent layered monument of the Basilica of Aquileia, cros-
ses the grounds of an Imperial Regia railway, which brought 
Austrian nobles and bourgeois on holiday to Grado. Apart 
from contemplating the landscape, this journey also invol-
ves the traveller’s mind, knowledge, and emotions. Looking 
back in time, beyond the current orderly geometry of the 
fields, you can imagine being in the 9th century. 

The forest dating back to the year 800 had covered over 
the Roman centuriation and, among oaks, ash trees and al-
ders, which today are no longer there, once you could have 
met none other than Charlemagne hunting together with 
his knights. In fact, with the arrival of the Longobards, in 
568, a historical fracture was produced that decreed the 
existence of two very different worlds, leaving the signs 
of this temporal and cultural fault in the architecture. In 
fact, to make a long story short, the Knights of the North, 
Longobards, Franks and then the Habsburgs all stopped in 
front of the insidious lagoon of Grado. They had no sea-
faring knowledge, and, as Grado was just five kilometres 

Emilio Rigatti Writer and cycling tourist
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from the coast, they ended 
up sailing into Venetian and 
Byzantine waters: the Eagle 
of the Northern Empire op-
posite the Lion of San Marco 
and the Eastern Empire. 
Therefore, the two Emperors 
travelling on this time train 
were those of Constantinople 
and the Empire. But this is 
just a made-up story in order 
to understand why in Aquileia 
there are still austere palaces 
with Austrian names, and in 

in Egypt, landed here to evangelize the territory. Three and 
a half kilometres is the length of the detour from the cycle 
path, but you can always continue straight towards Grado.
 

But here you are in Grado, after But here you are in Grado, after 
having travelled the five-kilometre having travelled the five-kilometre 

bridge that crosses the lagoon. bridge that crosses the lagoon. 

It is almost like riding on the water, with the Barbana san-
ctuary on the left and its dome reflected in the lagoon. 
If the new part of Grado has little to show from an archi-
tectural point of view, the historic centre is full of charm, 
with its informal architecture and streets, with sacred ima-
ges and devotional altars at the crossroads. And then the-
re are the porticoes, the squares with ancient trees and, of 

Aquileia.
© MOTO ITINERARI, FLICKR

Grado, which you will encounter shortly, it is possible to 
get lost in a maze of streets with evident Venetian DNA. 
In short, history has become interwoven in urban planning 
and architecture.
Four kilometres from the start, the GPS track bends to the 
right and leads along a beautiful white road. At the end of 
which the outline of a pine forest can be seen. It is a fasci-
nating place, full of history, but above all legend, The pine 
forest and the church of San Marco stand on one of the few 
fossil dunes, anchored by the vegetation preventing its di-
sintegration and surviving the reclamation. It already exi-
sted in Roman times, as evidenced by archaeological finds. 
The view of the lagoon is breath-taking, especially at sun-
set. The 18th-century church and the small cemetery instil 
a sense of peace. As we were saying, history and legend 
have it that the Christian Jew Saint Mark, from Alexandria 

Fossalon di Grado.
© EMILIO RIGATTI

course, restaurants and taverns 
for every taste. But here too, 
there are two excellences: the 
Basilica of Sant’Eufemia – coin-
cidentally a Byzantine martyr – 
and the church of Santa Maria 
delle Grazie, with its precious 
Greek marble. Both are early 
Christian, dating back to the 
6th century. Make sure you 
don’t miss them.
Leaving Grado, a cycle path 
leads you towards the Primero 
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bridge, which crosses one of 
the entrance canals of the 
lagoon. After the bridge, the 
cycle path bends to the right, 
along the naturalist area of 
the Cavanata Valley. You are 
now in the Vittoria reclama-
tion area, where, in the 19th 
century, there was an area 
of marshes and fishermen’s 
huts, which was drained in 
1933. Today, thanks to a re-
clamation embankment that 

ten kilometres), or turn left after five hundred metres to 
reach Isola Morosini, “flava di paschi e cesia di stagni”, as 
D’Annunzio, who was fascinated by the area defined it. It is 
a quiet village, with many abandoned houses, spring waters 
and nothing spectacular except its quiet and beautiful syca-
more trees. It is less than five kilometres of quiet roads from 
here to San Lorenzo Fiumicello. In the 16th-century chur-
ch, another minor treasure is an austere work depicting the 
Lamentation over the Dead Christ by Carlo da Carona, 15th 
century: recommended only for true enthusiasts. 

Just under five kilometres of cycle Just under five kilometres of cycle 
path, and you are again in front of path, and you are again in front of 

the Basilica. the Basilica. 

You will likely arrive at sunset when the last rays give the 
Basilica warm and pinkish hues. And why not enjoy a glass 
of good Friuli wine, sitting in the bar opposite, reliving 
the day that took you through Empires, lagoons, sea and 
History?

Isola Morosini.
© EMILIO RIGATTI

prevents the sea from flooding the crops, you find your-
self cycling in an elevated and privileged position: on the 
right, there is a superb view of Istria and the Gulf of Trieste 
(which is clearly visible, like a nativity scene far below the 
Karst), and on the left the fields, all below sea level. You re-
ach Caneo, an expanse of marsh reeds, which turn golden 
in summer and shudder in the wind like the fur of a feline 
in the winter. The tiny village of Punta Sdobba, overlooking 
the river, five hundred metres from the Caneo restaurant, 
is enchanting: small houses, a tiny still active port, and a 
view of the blue-turquoise mouth of the Isonzo river, the 
Karst and Trieste, which are gems to be enjoyed in silence. 
After following the road that runs along the Isonzato em-
bankment, a tributary to the right of the Isonzo, turn right 
onto the SP19. There are two alternatives: either continue 
for two km over the Isonzo bridge and then turn right until 
reaching Isola della Cona, a protected natural area (another 



Un nuovo modo Un nuovo modo 
di viaggiare.di viaggiare.
A new way 
of travelling.

OpusLoci è un progetto della Camera di Commercio di Pordenone-Udine 
che mette in rete gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori e i produttori locali 
in un percorso di scoperta che attraversa i luoghi Patrimonio UNESCO  
del Friuli Venezia Giulia.
In bici tra due imperi è uno dei cinque itinerari parte di un sistema 
di informazione cicloturistica che OpusLoci ha progettato per sostenere  
un nuovo modo di viaggiare e visitare il territorio. 

OpusLoci is a project of the Chamber of Commerce of Pordenone-Udine 
that connects artisans, restaurateurs, hoteliers and local producers  
in a journey of discovery that crosses the UNESCO Heritage sites of Friuli 
Venezia Giulia.
Cycling between two empires is one of the five itineraries part of a cycling 
information system that OpusLoci has designed to support a new way  
of travelling and visiting the territory. 

Walter Filiputti

Inquadra il QR Code a pagina 9 per 
visualizzare il percorso e iniziare a pedalare!

Scan the QR Code on page 9 to discover  
the other itineraries and start pedalling!www.opusloci.it

de
si

gn
 tu

nd
ra

st
ud

io
.it

tr
ad

uz
io

ni
 B

us
in

es
s 

Vo
ic

e 
S

rl
 - 

B
ut

tr
io

 (
U

d)


