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I siti UNESCO del Friuli Venezia I siti UNESCO del Friuli Venezia 
Giulia sorgono in ambienti dalle Giulia sorgono in ambienti dalle 

peculiarità peculiarità paesaggistiche e paesaggistiche e 
urbanistiche davvero uniche, urbanistiche davvero uniche, 
attraversati da strade, ciclovie attraversati da strade, ciclovie 

e sentieri di campagna, dei veri e sentieri di campagna, dei veri 
paradisi per il ciclonauta. paradisi per il ciclonauta. 

ITAITA
di antiche chiesette spesso af-
frescate (quarantaquattro!) e 
boschi fitti di castagni, roveri, 
aceri e tigli, sopravvissuti alla 
fame endemica di legname 
della Serenissima, che li ri-
sparmiò. Sono valli che i cicli-
sti friulani conoscono bene, 
quelli di buona gamba, ov-
viamente: poco traffico, aria 
pulita, scorci unici e, a volte, 
pendenze da cardiopalma. E 
poi le acque fredde dei torren-
ti dove i più coraggiosi, o i più 
accaldati, si rinfrescano senza neppure togliersi i pantalon-
cini da biker. Se non vi accontenterete dell’itinerario pro-
posto, che è abbastanza umano – a parte qualche strappo 
– esplorare questi luoghi unici per tranquillità e assenza di 
traffico sarà un’esperienza indimenticabile, ma dovrete fer-
marvi qualche giorno in più. La ciclabile, che segue la destra 
orografica del fiume, passa per Ponte San Quirino, da dove 
parte un’altra tormentata forra del nostro Nediža, scolpita 
dal fiume nel corso dei millenni con sapienza selvatica, e ar-
riva a San Pietro al Natisone. Bene, sappiate che nelle Valli 
si parla una variante dello sloveno e che tutti i nomi dei pa-
esi sono doppi: in sloveno – nomi originali – e in italiano. 
Appena fuori da Cividale, città dove impera il friulano, co-
mincia quel mondo slavo che finisce a Vladivostok, di fron-
te al Mar del Giappone. Undicimila chilometri di Slavia, 
mi dice Google Earth: io lo trovo da brivido. Oltre alla 

Cividale del Friuli.
© FABRICE GALLINA

Emilio Rigatti Scrittore e cicloviaggiatore

Fate bene a non essere sazi delle bellezze longobarde che vi 
ha offerto Cividale, perché il circuito (anzi, i due circuiti che 
propongo, uno di 70 km e in alternativa un altro di 95, per 
i più temprati) vi porteranno a conoscere due mondi: quel-
lo boscoso e selvatico della Slavia friulana a Nord, e quello 
del Friuli dei vini e dell’ordinato paesaggio collinare a Sud. 
Cividale è la cerniera tra queste due realtà che si toccano, 
ma che sono portatrici di quelle diversità storiche e lingui-
stiche di cui la Regione è una straordinaria arena. 

Partenza dalla scenografica Piazza Paolo Diacono, per fare 
conoscenza dopo pochi colpi di pedale con quel fiume dai 
colori limpidi e freddi da gioielleria geografica: il Natisone, 
Nediža nella variante slovena locale. 
É la colonna vertebrale azzurra e turchese le cui costole 
sono altri torrenti che disegnano l’area delle quattro Valli del 
Natisone. Valli costellate di paesi silenziosi e poco abitati, 
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tranquillità del paesaggio, le cose da visitare sono tante: il 
quieto cimitero di Guspergo, a pochi minuti da Sanguarzo, 
silenzioso e con le lapidi che emergono da un mare d’erba; o 
la lastra di Biacis, pietra incisa in periodo protostorico e poi 
riutilizzata come tavola litica per le riunioni del tribunale 
locale; o la chiesetta di San Giovanni d’Antro, costruita in 
una grotta: ma per raggiungerla dovrete fare una deviazio-
ne in salita di un chilometro, bello tosto. Ma la sola peda-
lata fino a Specognis, anzi, per la precisione a Podsvarchis, 

qua il friulano, là i boschi, qua le 
vigne. Le stradine, spesso sterra-
te, che vi porteranno a Cormòns, 
sono intrise, più che di eccellenze 
storiche, di paesaggio: si pedala 
attraverso vigneti ai piedi delle 
colline, ci s’imbatte in antichi 
casali. Qualche salita vi attende, 
come il modesto passo che poi vi 
spedirà in discesa a Craoretto, o 
la salita del bosco di Plessiva, tut-
ta in sterrato in mezzo ai boschi.  

La Piana del Prevàl è un intrico di strade e sentieri ciclabili e 
se ci si vuole perdere non c’è altro da fare che abbandonare la 
traccia GPS: tanto Cormòns è a un tiro di schioppo. Potrete 
abbreviare il giro, ma io vi accompagno alla meta facendovi 
passare per il viale di cipressi centenari, veramente unico e 
ignorato dalla maggior parte dei friulani, una Bolgheri nostra-
na che da Monticello arriva alle porte della cittadina. 
Cormòns è Friuli asburgico fino nel DNA. La statua di 
bronzo davanti alla chiesa di Santa Caterina (o della Rosa 
Mistica), per i credenti scrigno di reliquie e miracoli, non è 
né di Vittorio Emanuele né di Garibaldi. L’elegante signore 
in bronzo è Massimiliano I d’Asburgo, grato alla cittadina per 
la fedeltà all’Impero e per i suoi vini, che l’imperatore voleva 
sempre sulla sua mensa. È come se in piazza a Klagenfurt 
ci fosse la statua di Cavour, per capirci. Trattorie e osterie, 
una fornitissima enoteca e un groppo di vicoli affianca-
ti da antiche case sono il cuore di questo centro vinicolo 
d’eccellenza. Se peccatucci enologici vi avranno tagliato le 

vale la lieve fatica. Lo sentite il fascino dei nomi? Dopo aver 
attraversato il ponte sul fiume la strada ci riconduce verso 
Cividale, offrendoci la vista sul Natisone dall’altra riva. Sia 
all’andata che al ritorno spesso passerete accanto al suo cor-
so cristallino, con una vista dall’alto che incanta gli occhi.

Se amate le pedalate tranquille, Se amate le pedalate tranquille, 
potrete lasciare l’altra metà del potrete lasciare l’altra metà del 

percorso per domani, ma se i 70 (o percorso per domani, ma se i 70 (o 
i 95 km della versione maxi) non vi i 95 km della versione maxi) non vi 
spaventano, sfiorerete Cividale per spaventano, sfiorerete Cividale per 
entrare in un altro mondo: quello entrare in un altro mondo: quello 
del Friuli dei vini, delle nostalgie del Friuli dei vini, delle nostalgie 

asburgiche, delle colline. asburgiche, delle colline. 

Due mondi a contatto come le facce di una moneta, ma ricchi 
di diversità magiche, di distanze che si toccano. Là lo sloveno, 

Tempietto Longobardo.
© ULDERICA DA POZZO
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gambe, potrete optare per la direttissima: 18 km di pianura 
fino a Cividale – non ci si può perdere – altrimenti segui-
te la nostra traccia, che vi castigherà sulla salita all’abbazia 
di Rosazzo con uno strappo breve ma, garantisco, intenso. 

Le imprese localiLe imprese locali

1
ABBIGLIAMENTO
BOCCOLINI 

Il negozio nasce a Civi-
dale del Friuli nel 1924 
come rivendita di tessuti. 
Evolvendosi nel tempo, la 
gestione si è tramandata 
per quattro generazioni, 
fino ad arrivare al 2002, 
quando il locale viene 
completamente rinnova-
to, realizzando una bou-
tique che vende brand 
importanti sullo stile dei 
negozi milanesi. L'offerta 
si divide tra uomo e don-
na, e cominciano anche 
le prime collaborazioni 
con Vogue Italia. Da 
sempre, l'attività è stata 
impostata sull'eccellenza 
dei prodotti e sulla fide-
lizzazione del cliente.
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

2
AZIENDA AGRICOLA 
STROPPOLATINI

L'azienda agricola sorge 
sulle colline adiacenti  
a Cividale del Friuli.  
La famiglia Stroppolatini 
acquistò l'azienda  
a metà dell'Ottocento,  
principalmente come 
luogo di villeggiatura  
e riposo, ma fin da subito 
creò terrazzamenti per 
i vigneti e costruì un im-
mobile rurale adiacente 
alla casa padronale. Con 
le ultime ristrutturazioni 
si sono aggiunti un 

alloggio agrituristico e 
una moderna cantina: 
qui la tradizione incontra 
le nuove conoscenze 
enologiche per dar vita  
a vini ottenuti principal-
mente da antichi cloni di 
vitigni autoctoni. 

→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

3
LATTERIA SOCIALE  
DI CIVIDALE 

Dal 1924, a Cividale del 
Friuli, la Latteria Sociale 
di Cividale lavora il latte 
in modo tradizionale, 
senza elementi che ne 
procrastinino la durata, 
a scapito del gusto e 
delle ricchezze derivati 
dalla materia prima, 
fornita quotidianamente 
dai Soci, che garantisce 
l'unicità del sapore  
e del gusto dei prodotti. 
La filosofia dell'azienda 
consiste nel preservare 
l'aroma che il latte ha sin 
dalla mungitura, esaltan-
dolo ed affinandolo con 
una lavorazione ed una 
stagionatura particolare: 
quella a latte crudo.
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

4
MADA TEMPORARY 
LAB & CO. 

Il laboratorio tempora-
neo nasce nel 2019 a 
Cividale del Friuli con 
l’obiettivo di sostenere 

e valorizzare le attività 
artigianali di donne cre-
ative, artiste e artigiane. 
Due anni dopo, il pro-
getto viene trasformato 
in una vera e propria 
realtà imprenditoriale: un 
concept-store dedicato 
all’artigianato, all’arte  
e al design emergente.  
Qui, le creazioni di arti-
giani e designer vengono 
valorizzate, presentate 
al pubblico e raccontate 
facendone emergere ca-
ratteristiche, peculiarità 
e valore.
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

5
PANIFICIO DEL FORO

Nato negli anni Sessanta 
e tramandato di padre  
in figlio, il Panificio del 
Foro prepara quotidia-
namente pane e prodotti 
derivati, tra cui i dolci 
tipici del territorio, primo 
fra tutti la Gubana. Gli 
ingredienti, sempli-
ci, genuini e derivati 
dalla tradizione, vengono 
lavorati in maniera arti-
gianale e permettono di 
ottenere prodotti dall'alto 
livello qualitativo, che 
vengono distribuiti in tre 
punti vendita (Cividale 
del Friuli, Moimacco  
e Udine).
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Cividale del Friuli.
© FABRICE GALLINA

d’inverno e azzurrine d’estate, non lascerà mai gli occhi sen-
za questo piacere dell’abbeverarsi senza bere: solo uno degli 
incanti di questa Regione sfaccettata come un diamante.  
E rientrando a Cividale, non privatevi dell’ultimo sguardo 
sul fiume, in sella alla vostra bicicletta, appoggiati alla spal-
letta di pietre del Ponte del Diavolo. Siete stanchi? A volte la 
stanchezza è un premio.

L’abbazia risale al 1000, custo-
disce affreschi di scuola vene-
to-giorgionesca e il percorso 
collinare offre uno sguardo da 
rapace sulla pianura. Per il ri-
torno, che toccherà i paesi di 
Oleis, Leproso e Firmano, sarà 
il fiume azzurro, il Natisone, 
che vi accompagnerà fino a 
Cividale. La strada, ora asfal-
tata ora sterrata, a volte segue 
il fiume e a volte se ne allon-
tana, insinuandosi tra vigne 
e campi. Ma la cerchia delle 
montagne friulane, innevate 
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Cividale
del Friuli

ITA Nata romana, 
cresciuta longobarda 
ed elevata al rango 
di città in epoca franca, 
Cividale ha svolto un 
ruolo primario nella 
storia del Friuli, non 
fosse altro perché le ha 
trasferito il suo nome 
originario, Forum Iulii. 
Nel 2011 l’UNESCO ne 
ha riconosciuto, in 
quanto sede del primo 
ducato, il ruolo di punto 
di partenza per la 
scoperta dei Longobardi 
in Italia. 

Bosco
di Plessiva

ENG Born Roman, raised Longobard and 
elevated to the rank of city in the Frankish 
era, it was also for a long time seat of the 
Patriarchs of Aquileia. Cividale has played 
a primary role in the history of Friuli, if only 
because it gave it its original name, Forum 
Iulii. In 2011 as the seat of the first duchy, 
UNESCO recognized its importance 
as a starting point for discovering the 
Longobards in Italy, thanks to the 
extraordinary evidence preserved here.  

Cividale del Friuli
CICLOTURISMO SU STRADA
ROAD CYCLING

Arte e cultura
Art and culture

Paesaggi e natura
Landscapes and nature

Località e centri abitati
Areas and towns
Imprese locali
Local businesses

94.6 (68.6)

Itinerario
Itinerary

Inizio/fine
Start/end

7 Ore
Hours 

KM

N

Inquadra il QR Code
per visualizzare
il percorso!

Scan the QR Code 
to view the route!
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Local businessesLocal businesses ENGENG

1
ABBIGLIAMENTO
BOCCOLINI 

The shop was founded 
in Cividale del Friuli in 
1924 as a fabric retailer. 
Evolving over time, 
the management was 
handed down for four 
generations, until 2002, 
when the premises were 
completely renovated, 
creating a boutique that 
sells important brands 
in the style of Milanese 
shops, catering for both 
men and women, and 
the first collaborations 
with Vogue Italia began. 
The company has always 
been based on product 
excellence and customer 
loyalty.
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

2
AZIENDA AGRICOLA 
STROPPOLATINI

The farm is located on 
the hills near Cividale del 
Friuli. The Stroppola-
tini family bought the 
premises in the mid-19th 
century, mainly as a 
holiday and leisure 
resort, but immediately 
created terraces for the 
vineyards and built a 
rural building adjacent to 
the manor house. With 
the latest renovations, an 
agritourism accommo-
dation and a modern 
cellar have been added: 

here tradition meets new 
oenological knowledge 
to create wines obtained 
mainly from ancient 
clones of native vines. 
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

3
LATTERIA SOCIALE  
DI CIVIDALE 

Since 1924, in Cividale 
del Friuli, the Latteria 
Sociale di Cividale has 
been processing milk tra-
ditionally, without those 
additives to lengthen its 
duration, which can ruin 
the taste and richness of 
the raw ingredient. The 
members provide the 
milk daily, guarante-
eing the uniqueness of 
flavour and taste of the 
products. The company’s 
philosophy is to preserve 
the aroma of the milk 
from the moment of 
milking, enhancing and 
refining it with particular 
processing and maturing: 
that of raw milk.
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

4
MADA TEMPORARY 
LAB & CO. 

The temporary workshop 
was created in 2019 
in Cividale del Friuli to 
support and enhance 
the craft activities of 
creative women, artists, 
and craftswomen. 

The project was 
transformed into a real 
entrepreneurial reality 
two years later: a con-
cept store dedicated to 
craftsmanship, art and 
emerging design. Here, 
the creations of artisans 
and designers are 
enhanced, presented to 
the public and illustrated 
by bringing out their cha-
racteristics, peculiarities 
and value.
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

5
PANIFICIO DEL FORO

Founded in the 1960s 
and handed down 
from father to son, 
the Panificio del Foro 
prepares bread and 
derived products every 
day, including the 
typical cakes of the 
territory, first of all, the 
Gubana. The ingredients, 
simple, genuine and 
derived from tradition, 
are processed in an 
artisanal way, obtaining 
high-quality products, 
distributed in three sales 
points (Cividale del Friuli, 
Moimacco and Udine).
→ CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

The UNESCO sites of Friuli The UNESCO sites of Friuli 
Venezia Giulia are located in truly Venezia Giulia are located in truly 

unique landscapes with urban unique landscapes with urban 
peculiarities, crossed by roads, peculiarities, crossed by roads, 
cycle paths and country paths, cycle paths and country paths, 
absolute paradises for cyclists. absolute paradises for cyclists. 

Luckily if you aren’t completely tired out by the Longobard 
beauties that Cividale has to offer, don’t worry because the 
route (or rather, the two routes proposed, one of 70 km 
and another of 95, for the toughest cyclists) offers two new 
worlds: the wild woods of Friulian Slavia to the North, and 
the Region of Friuli wines and the orderly hilly landscape to 
the South. Cividale is the link between these two realities 
that touch but are bearers of those historical and linguistic 
diversities of which the Region is an extraordinary arena. 

The departure is from the scenic Piazza Paolo Diacono, 
which after a short ride reaches the clear, cool colours of a 
geographical gem: the Natisone river called Nediža in the 
local Slovenian language. 
It draws the area of the four Natisone Valleys like a blue and 
turquoise backbone with other creeks forming the ribs. The 
valleys are dotted with silent and sparsely inhabited villa-
ges, ancient often frescoed churches (forty-four!) and dense 

Emilio Rigatti Writer and cycling tourist
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woods of chestnut trees, oaks, maples and lindens which 
survived the chronic hunger for timber of the Serenissima 
Republic of Venice. The valleys of course, are well known 
by strong-legged Friuli cyclists. There is little traffic, good 
air, unique views and, sometimes, heart-pounding slopes. 
And then the cold waters of the creeks where the bravest, 
or the most overheated cyclists, cool off without even 

are many things to visit: the quiet cemetery of Guspergo, a 
few minutes from Sanguarzo. It is completely silent, with 
tombstones emerging from a sea of grass; or the slab of 
Biacis, a stone engraved in the protohistoric period and 
then reused as a lithic table for the meetings of the lo-
cal court; or the church of San Giovanni d’Antro, built 
in a cave. Unfortunately to reach it there is a challenging 
one-kilometre uphill detour. But just the ride to Specognis, 
to be precise to Podsvarchis, is worth the slight effort. Can 
you hear the charm of the names? After crossing the brid-
ge over the river, the road leads back to Cividale, offering a 
view of the Natisone river from the other bank. Both on the 
way there and back, you will often glimpse its crystal-clear 
course, with a fascinating view from above.

If you love gentle rides, you can If you love gentle rides, you can 
leave the other half of the route leave the other half of the route 
for the next day, but if the 70 km for the next day, but if the 70 km 
(or the 95 km of the maxi version) (or the 95 km of the maxi version) 

do not scare you, you can visit do not scare you, you can visit 
Cividale to enter another world: Cividale to enter another world: 

that of the wine region of Friuli, of that of the wine region of Friuli, of 
Habsburg nostalgia, and the hills. Habsburg nostalgia, and the hills. 

Two worlds that are linked like the faces of a coin but rich 
in magical diversity, in distances that touch. On one side, 

Cividale del Friuli.
© FABRICE GALLINA

taking off their biker shorts. If 
you are not satisfied with the 
proposed itinerary, which is 
quite easy – apart from a few 
stages – you can explore these 
unique, tranquil places com-
pletely absent of traffic for an 
unforgettable experience, but 
you will have to stay a few days 
longer. The cycle path, which 
follows the right side of the 
river, passes over Ponte San 
Quirino, from where another 
tortuous gorge of the Nediža 
starts, carved by the river over 

thousands of years with wild wisdom reaching San Pietro 
al Natisone. In the Valleys, a variant of Slovenian is spoken 
and all the names of the towns are double: in Slovenian – 
original names – and Italian. Just outside Cividale, where 
the Friuli language reigns, the Slavic world begins, ending 
in Vladivostok, facing the Sea of Japan. According to Google 
Earth there are eleven thousand kilometres of Slavia: It is 
thrilling. Apart from the tranquillity of the landscape, there 
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Slovenian, on the other Friulian, there the woods, here the 
vineyards. The narrow, often unpaved streets that lead to 
Cormòns, are steeped more in beautiful landscape than hi-
storical excellence: you can cycle through vineyards at the 
foot of the hills to come across ancient farmhouses, and for 
true gourmets, you can visit Joe Bastianich’s wine cellar. 
Some climbs await you, such as the modest pass that will 
then take you downhill to Craoretto, or the ascent of the 
Plessiva forest, all along dirt tracks through the woods. The 
Piana del Prevàl is a tangle of roads and cycle paths, and if 
you want to meander, all you have to do is abandon the GPS 
track: Cormòns is just a stone’s throw away. You can shor-
ten the tour, but I will accompany you to the destination by 
taking you through the avenue of centuries-old cypresses, 
truly unique and ignored by most Friuli inhabitants, a local 
Bolgheri (hamlet in Tuscany) that from Monticello reaches 
the entrance to the town. 

table. To help you understand, 
it is as if the statue of Cavour 
was to be found in a square 
in Klagenfurt. Trattorias and 
taverns, a well-stocked wine 
shop and a cluster of alleys 
flanked by ancient houses are 
the heart of this excellent wine 
centre. If little oenological sins 
have made your legs wobbly, 
you can opt for a direct route: 
18 km of plain up to Cividale 
– you cannot get lost – or 
follow our route, which is a 
punishing climb to the abbey 

Fiume Natisone.
© MARCO MILANI

Cormòns has Habsburg Friuli 
in its DNA. The bronze statue 
opposite the church of Santa 
Caterina (or Rosa Mistica), whi-
ch is a treasure chest of relics and 
miracles for believers, belongs 
neither to Vittorio Emanuele 
nor Garibaldi. The elegant 
bronze man is Maximilian I of 
Habsburg, grateful to the town 
for its loyalty to the Empire 
and its wines, which the em-
peror always expected on his 

Alpe Adria Trail -
Cividale.
© FABRICE GALLINA

of Rosazzo with a short but, I guarantee, intense stretch. 
The abbey dates back to the year 1000. It houses frescoes 
of the Venetian-Giorgionesque school, and the hilly path 
offers a bird‘s eye view of the plain. On the return journey, 
you will touch the villages of Oleis, Leproso and Firmano. 
The Natisone, the so-called blue river, will accompany you 
to Cividale. The road, at times, paved and others unpaved 
sometimes follows the river and, at others, moves away 
from it, creeping through vineyards and fields. But the sur-
rounding Friuli mountains, snowy in winter and blue in the 
summer, will always be a pleasure for your eyes: just one of 
the charms of this region multifaceted like a diamond. And 
returning to Cividale, do not miss a last gaze of the river, sit 
on your bicycle, lean on the stones of the Devil’s Bridge. Are 
you tired? Sometimes exhaustion is a reward.



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

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 selve e colli 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 through forests and hills 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
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