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Tutt’intorno, paesini e campagne coltivate, trattori che rivoltano lucide zolle d’inverno o sollevano nuvole di pula
dorata d’estate. Ci sono palazzi molto belli – ad esempio palazzo Fullini-Zaia, che domina la piazzetta con i suoi archi
di un’eleganza settecentesca: ma non è il solo che ruberà
il vostro sguardo. Anche le acque limpide e veloci che attraversano il borgo ne fanno una pietanza architettonica
dal sapore unico, un leone alato veneto atterrato ai piedi
dei monti friulani. Il torrente ciarliero che la attraversa, il
Gorgazzetto, è una delle vene gelide dell’intensa vascolarizzazione di acque che sgorgano in pianura dopo aver attraversato le viscere delle montagne.
Ma il sito UNESCO di Palù? È ora di montare in bici e di
raggiungerlo. Si trova a meno di due chilometri da qui.
“L’essenziale è invisibile agli occhi” è la frase da “Il Piccolo
Principe” che più gli si adatta. Vedrete solo una distesa d’erba. Il resto è tutto sottoterra ed è tutto da scavare.

Una Pompei sotterranea e preistorica giace sotto un grande prato. Il Museo Archeologico del Friuli Occidentale, a
Pordenone, espone una selezione dell’enorme quantità di
materiali rinvenuti nel sito palafitticolo.
Ci tocca un piccolo sacrificio: per visitare le sorgenti della
Santissima e il Gorgazzo, imperdibili dispensatrici di chiare,
fresche e dolci acque valchiusane, nonché sorgenti del fiume Livenza, dovremo percorrere poi fino a Budoia la strada
pedemontana, non “friendly”
per il ciclista. Ma non preoccupatevi, sono solo pochi chilometri. Prima la Santissima:
è un piccolo paradiso d’acque
e un santuario, dedicato alla
Trinità, conserva interessanti opere d’arte al suo interno.
Passeggiarci d’estate è come
cambiar clima in pochi metri:
dal caldo alla frescura.
Il Gorgazzo, tre chilometri
più avanti, è un sifone da far
paura, situato presso un bor- Castel D'Aviano.
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go pittoresco. Esplorazioni
subacquee ardite e pericolose hanno portato i sommozzatori a -212 metri. La trasparenza e i colori da pietre dure affascinano, la sua profondità abissale fa paura. Bene, è ora di
conoscere una delle ciclovie più belle che abbia mai percorso. A Budoia, finito il breve sacrificio stradale, la imboccherete seguendo la traccia GPS e, a parte qualche incursione,
gradita, in paesi che offrono scorci pittoreschi e chiesette
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Polcenigo ha qualcosa di onirico:
perché qui, ai piedi del baluardo
montuoso del Piancavallo, all’estremo
Nord della pianura friulana, trovarsi
immersi in un frammento di Veneto
– un angolo di Vicenza, o di Venezia? –
è qualcosa di straniante.

affrescate, viaggerete su un tappeto volante con dolci saliscendi. Dolci, lo prometto. A Castel d’Aviano il primo incontro con la Storia. Del castello del secolo X, originariamente
dei Patriarchi di Aquileia, restano pochi ma significativi resti che ne fanno intuire l’imponenza. All’interno della cinta
muraria si trova una chiesa cinquecentesca, con una cripta e diverse opere d’arte minori. La chiesa è di fattura così
elegante da suggerirne un’attribuzione nientemeno che al
grande Vincenzo Scamozzi. Bella la vista sulla pianura.

Qui sono state erette con grossi ciottoli a vista, come vedete. Anche in molti paesi della Bassa Friulana è stato utilizzato lo stesso materiale, ma i sassi sono molto più piccoli. Come mai? È stato proprio l’impeto delle acque che ha
determinato questa differenza di texture: perdendo forza
con la diminuzione della pendenza, ad arrivare fino nella Bassa (ad esempio a Clauiano, vedi la brochure sul giro
di Palmanova) sono stati solo sassi di piccole dimensioni,
mentre i più pesanti si sono fermati a monte. Mi pare bello
considerare questa sinergia tra uomini, acque e materiali,
questa storia dell’architettura senza storia.
Le chiesette, spesso impreziosite da cicli pittorici degni di attenzione, sono una legione e qui non possiamo

segnalarvele tutte. Però alcune
sì, e la prima è Santa Caterina
d’Alessandria, che troverete
sulla via che state seguendo, ed
esattamente a Marsure, frazione di Aviano. Popolareggianti
e coloratissimi gli affreschi
dell’abside, ispirati alle storie
della Santa, e in discreto stato
di conservazione. Da qui fino
a Montereale Valcellina aprite Marsure, Chiesetta
di Santa Caterina.
gli occhi alla meraviglia e le
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orecchie alle voci sommesse
della natura. Il cammino, in perdonabili saliscendi, si snoda attraversando ora campi coltivati, ora boschi, ora prati
stabili, una vera delizia. Incrociando la strada asfaltata nei
pressi di Malnisio una reliquia agraria vi rammenterà frammenti del passato: alla vostra destra una processione di dieci grandi gelsi, tormentati come i Prigioni di Michelangelo,
ricordano che in tutto il Friuli si coltivava la seta, anche se
ce lo siamo dimenticato. Se siete più inclini alla tecnica che
all’arte o alla natura, proprio a Malnisio si trova la monumentale centrale elettrica “Antonio Pitter”, entrata in funzione nel 1905. Oggi è un museo ed è stata dichiarata bene
d’interesse culturale dalla Regione. Dovrete deviare un po’
dalla traccia proposta, ma poco, e gli ingegneri a pedali faranno bene a visitarla: e non solo loro.
Montereale Valcellina, oltre al grazioso centro e a un piccolo ma eloquente museo archeologico che raccoglie reperti
dalla preistoria al Medioevo, possiede quella che secondo
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Le case, le pietre. I sassi e la forza
delle acque hanno influito in modo
diverso sull’architettura spontanea
dei paesi friulani.

me è la più bella chiesetta affrescata di tutto il percorso:
San Rocco. Si trova nel cimitero, di solito è aperta (porta laterale!) e vi sarà facile trovarla. Lo Zaffoni, detto il
Calderari, non sarà stato un pittore eccelso, ma fu allievo
del Pordenone e qualcosa del genio del Maestro gli rimase
appiccicato al pennello. L’abside è movimentata da un ciclo di affreschi sulle storie della Vergine. Buono l’impianto
e fresca, didascalica e vivace la narrazione, perfettamente
leggibile dagli analfabeti dell’epoca. Vi invito a indugiare su
un particolare: sulla parete sinistra, quasi avulso dal contesto, c’è un ritratto vivacissimo di un uomo che legge un
libro. È il pievano Stefano da Grizzo cha contempla, assorto
e quasi sornione, la sua chiesa. E bravo Calderari: qui sì che
ti avvicini al tuo Maestro!

Siamo quasi a fine tappa: Maniago,
città dei coltelli fin dal Medioevo,
ospita il Museo dell’arte fabbrile
e delle coltellerie.
E poi c’è la bella e grande piazza e il notevole duomo di San
Mauro e tante altre pregevoli architetture civili e religiose.
Per chiudere, due consigli. Se avete fiato, tornate indietro
per la stessa strada: vista nella direzione opposta cambiano
le prospettive... e poi è così bella. Per chi vuol dire basta...
beh, c’è un treno che da qui riporterà voi e la vostra bici al
punto di partenza, a Polcenigo, per un bell’aperitivo nella
piazzetta, con vista sul torrente e sugli spalti del Piancavallo.
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Le imprese locali
1

ASSOCIAZIONE
MA.GI.CO
Ma.gi.co è un’associazione situata a
Fiume Veneto (PN) che
si occupa di attività per
il benessere psicofisico
in natura. L'obiettivo è
guidare le persone a percorsi di benessere, legati
alla respirazione, all'uso
del corpo e dei sensi in
ambienti naturali che aiutino la consapevolezza.
Pratiche di movimento
al risveglio, camminata
consapevole, esercizi
di respirazione, meditazione abbinata al movimento sono strumenti
che l'associazione vuole
rendere disponibili a tutti.

→ FIUME VENETO (PN)
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FRED JERBIS
Fred Jerbis è un progetto di sperimentazione
nel mondo dei distillati e
dei liquori. Il nome, d'ispirazione friulana, vuole
dar risalto al proprio
territorio. La filosofia del
progetto si basa su tre
punti: prodotti semplici,
ma ricchi di sentori e
sfumature; tradizione,
ricerca e sperimentazione vanno di pari passo;
valorizzare la propria
terra (le erbe sono
prodotte in proprio), ma
con un atteggiamento
di apertura e di inter-

nazionalità. Per creare
prodotti originali, serve
un punto di vista diverso
e in divenire, al fine di
guardare sempre da una
nuova prospettiva.

così la realizzazione di
prodotti 100% friulani. La
loro forza è la famiglia
e l’obiettivo è quello
di unire tradizione e
innovazione, creando
prodotti al passo con i
→ POLCENIGO (PN)
tempi che soddisfino i
nuovi bisogni dei consumatori, ma mantenendo
3
sempre uno stampo
ITALY TRIP IDEA
artigianale. Ogni anno, la
Italy Trip Idea è un'agen- Latteria d’Aviano crea un
prodotto nuovo, frutto di
zia di viaggi con sede
un attento equilibrio tra
a Pordenone dedicata
legame con il territorio,
al turista che voglia
esplorare l’Italia nei suoi tradizione, innovazione e
sostenibilità.
molteplici aspetti. Le
esperienze e i pacchetti → AVIANO (PN)
proposti, sia individuali che per gruppi,
5
riguardano l'outdoor, lo
sport, l'enogastronomia e SOCIETÀ AGRICOLA
anche il settore M.I.C.E. RIVE COL DE FER
(Meeting, Incentive,
Congress, Events).
La cantina Rive Col De
Ogni membro del team
Fer nasce agli inizi degli
si dedica a un singolo
anni 80 a Caneva (PN),
settore per garantire la
un luogo ricco di storia
migliore professionalità
e tradizioni. La famiglia
ed esperienza possibile. conduce l'azienda
La passione si è trasfor- vinicola con l'amore
mata in un lavoro che
e la passione di chi è
vuole essere condiviso,
innamorato del proprio
trasmesso e vissuto
lavoro. Una passione che
da tutti.
parte dall’accurata coltura della vite, per esaltarsi
→ PORDENONE (PN)
poi nella cura dei vigneti
nel rispetto del territorio
e nell’attenta potatura.
4
La vendemmia, esclusiLATTERIA D'AVIANO
vamente manuale, impliSituata ad Aviano (PN), ca l'unicità del prodotto,
la Latteria d'Aviano pro- in cui il sapore è figlio
duce una vasta gamma di una terra altrettanto
di formaggi usando solo unica.
latte a km0, assicurando → CANEVA (PN)

Maniago
MONTEREALE
VALCELLINA
Chiesa
di S. Rocco
MALNISIO

N

Museo dell'Arte
Fabbrile e delle
Coltellerie

ITA Palù,

l’area paludosa del primo
corso del fiume Livenza, è stato
riconosciuto come sito UNESCO
nel 2011 tra i “Siti palafitticoli
preistorici dell’arco alpino”.
In queste zone umide l’uomo si
stabilì costruendo palafitte fin dal
Neolitico, dimostrando una grande
capacità di adattamento
all’habitat naturale e fornendoci
una lezione cui dovremmo
ispirarci per il futuro del pianeta.
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MARSURE d’Alessandria

SAN QUIRINO

Palù, the marshy area of the
first course of the Livenza river,
was recognized as a UNESCO
site in 2011 among the
“Prehistoric pile-dwelling sites of
the Alpine arc”. In these
wetlands, man settled by building
stilt houses since Neolithic times,
demonstrating a great ability to
adapt to the natural habitat and
providing a lesson that should
inspire us for the planet’s future.
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Palù di Livenza
CICLOTURISMO SU STRADA
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Scan the QR Code
to view the route!
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Local businesses
1

and internationality.
In order to create original products, you need
a different and evolving
Ma.gi.co is an associapoint of view, to be able
tion located in Fiume Ve- to see things from a new
neto (PN) that deals with perspective.
activities for psychophysical well-being in nature. → POLCENIGO (PN)
The goal is to guide
people to wellness paths 3
related to breathing,
ITALY TRIP IDEA
the use of the body
and senses in natural
Italy Trip Idea is a travel
environments that help
agency in Pordenone
awareness. Movement
dedicated to tourists
practices on waking
who want to explore
up, conscious walking,
Italy’s many features.
breathing exercises, me- The experiences and
ditation combined with
packages proposed,
movement are methods both individual and for
that the association
groups, concern outdoor,
wants to make available sport, food and wine,
to everyone.
and the M.I.C.E. sector
(Meeting, Incentive,
→ FIUME VENETO (PN)
Congress, Events). Each
team member is dedica2
ted to a single industry
to ensure the best possiFRED JERBIS
ble professionalism and
Fred Jerbis is an
experience. A passion
experimental project
that has led to a work to
in the world of spirits
be shared, passed down
and liqueurs. The name
and experienced by
of Friulian inspiration
everyone.
wants to emphasize its
→ PORDENONE (PN)
territory. The project’s
philosophy is based
on three points: simple
4
products but rich in
LATTERIA D'AVIANO
scents and nuances;
tradition, research and
Located in Aviano (PN),
experimentation go hand the Latteria d'Aviano
in hand; to enhance the produces a wide range
land (herbs are produof cheeses using only 0
ced by them), but with
km milk, thus ensuring
an attitude of openness 100% Friuli products.
ASSOCIAZIONE
MA.GI.CO

Their strength is the
family, and the goal is
to combine tradition
and innovation, creating
products in step with
the times that meet the
new needs of consumers
but always maintaining
an artisan-style. Every
year, the dairy products
of Latteria d’Aviano are
the result of a careful
balance among ties with
the territory, tradition,
innovation and sustainability.

→ AVIANO (PN)
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SOCIETÀ AGRICOLA
RIVE COL DE FER
The wine cellar Rive Col
de Fer was founded in
the early 1980s in Caneva (PN), a place rich
in history and traditions.
The family runs the wine
cellar with the dedication
and passion of those
who love their work. A
passion that starts with
the careful cultivation of
the vine, enhanced by
the care of the vineyards
in respect of the territory
and careful pruning.
The exclusively manual
harvest guarantees the
uniqueness of the product, in which the flavour
is the fruit of an equally
unique land.

→ CANEVA (PN)

Emilio Rigatti Writer and cycling tourist

Polcenigo has something dreamlike
about it: why is it like being immersed
in a fragment of Veneto – a corner
of Vicenza, or Venice here, at the foot
of the Piancavallo mountain range, in
the extreme north of the Region?
It is an alienating feeling.
All around, there are villages and cultivated countryside,
tractors that plough shiny clods in winter or raise clouds of
golden husk in summer. There are beautiful buildings – for
example, Palazzo Fullini-Zaia, which dominates the square
with its arches of 18th-century elegance: but it is not the
only one that will steal your gaze. Even the clear running
waters that cross the village make it an architectural wonder with a unique design, like a winged Venetian lion landing at the foot of the Friuli mountains. The chatty creek
that crosses it, the Gorgazzetto, is one of the icy veins of
the intense network of water that flows into the plains after
crossing the bowels of the mountains.
What about the UNESCO site in Palù? It’s time to jump on
your bike and visit it. It is about two kilometres from here.
“The essential is invisible to the eye” is the phrase from “The
Little Prince” that best suits it. You will only see an expanse
of grass. The rest is underground and still to be excavated.
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An underground prehistoric
Pompei lies under the vast field.
The Archaeological Museum of
Friuli Occidente, in Pordenone,
exhibits a selection of the enormous amount of materials
found in the pile-dwelling site.
Here you should make a small
sacrifice: to visit the Santissima
and Gorgazzo springs, unmissable supplier of clear,
cool Valchiusan freshwaters,
Castel D'Aviano.
and sources of the Livenza ri© EMILIO RIGATTI
ver, you will have to cycle the
foothill road to Budoia, an “unfriendly” one for the cyclist.
But don’t worry, it is only a few kilometres.
First, the Santissima. A small water paradise and a sanctuary dedicated to the Trinity, preserving interesting works of art. A walk there in summer is like changing climate.
In a few metres, you go from the heat to cool air.
The Gorgazzo, three kilometres ahead, is an impressive
cave located in a picturesque village. Daring and dangerous
underwater explorations have brought divers to -212 metres. The transparency and colours from semi-precious stones are fascinating. Its abyssal depth is frightening.
Well, it’s time to get to know one of the most beautiful
cycle paths I’ve ever ridden. In Budoia, after the short road
stretch, you will enter the path following the GPS track
and, apart from some welcome forays into towns that offer picturesque views and frescoed churches, it will be like

riding on a flying carpet with gentle slopes. I promise they
are gentle. The first encounter with History is in Castel d’Aviano. There are few but significant remains of the castle of
the 10th century, originally belonging to the Patriarchs of
Aquileia, that gives you an idea of its grandeur. Inside the
walls, there is a 16th-century church with a crypt and several minor works of art. The church is so elegant as to suggest its attribution to none other than the great Vincenzo
Scamozzi. The view of the plain is beautiful, as are the stone
houses.
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The stones and the strength of the
waters have had a varied influence
on the traditional architecture of
the Friuli towns.
Here the houses were built with large exposed pebbles, as
you can see. The same material has also been used in many
towns of Bassa Friulana, but the stones are much smaller.
Why? It was precisely the impetus of the waters that determined this difference in texture: losing strength with the
decrease in slope, only the small stones reached the Bassa
(for example, in Clauiano, see the brochure on the tour of
Palmanova), while the heaviest stones stopped upstream. It
is wonderful to consider this synergy between men, waters
and materials, this story of architecture without a history.
There is a legion of churches, often embellished with pictorial cycles worthy of attention. There isn’t space to report

them all here. Only some, and the first is Santa Caterina
d’Alessandria, which you will find on the road you are following, and precisely in Marsure, a hamlet of Aviano. Some
popular and colourful frescoes in the apse are inspired
by the stories of the Saint and are in a fairly good state of
conservation.
From here to Montereale Valcellina, you can view the wonders and hear the subdued voices of nature. The path, with
forgiving upward and downward slopes, winding through
cultivated fields, woods, and stable meadows, is an absolute
delight. Crossing the tarmac road near Malnisio, an agricultural relic will remind you of fragments of the past: on
your right, you will see a procession of ten large mulberry
trees, tormented like Michelangelo’s Prisoners, reminding
you that silk was once cultivated throughout Friuli, even if
it is now forgotten. If you are more inclined to technology
than art or nature, the monumental power plant “Antonio
Pitter”, which started operating in 1905, can be found in
Malnisio. Today it is a museum and has been declared an
asset of cultural interest by the Region. You will have to deviate a little from the proposed track, but only slightly, and
not only cyclists can enjoy the visit.
Apart from the pretty centre and a small but eloquent archaeological museum that collects finds from prehistory to
the Middle Ages, Montereale Valcellina has what I think is
the most beautiful frescoed church of the whole route: San
Rocco. It is located in the cemetery and is usually open (side
door!). It is quite easy to find. Zaffoni, known as Calderari,
may not have been an excellent painter, but he was a pupil of Pordenone, and something of the Master’s genius
14

remained stuck to his brush. The apse is enlivened by a
cycle of frescoes depicting the stories of the Virgin. It is a
good refreshing installation, with lively, didactic narration,
perfectly readable by the illiterate of the time. I invite you
to linger on a detail: a vivid portrait of a man reading a book
on the left wall, almost detached from the context. The parish priest Stefano da Grizzo contemplates his church absorbed and almost seemingly benevolent. So, well done,
Calderari: here you get closer to your Master!

We are almost at the end of the
stage: Maniago, the city of knives
since the Middle Ages, houses the
Museum of Blacksmith Art and
knives.
And then there is the beautiful, large square and the remarkable cathedral of San Mauro and many other valuable civil and religious works of architecture. Lastly, here are two
pieces of advice. If you have any breath left, go back on the
same road: the perspective is different from the opposite direction... and it’s so beautiful. For those who don’t want to
go on riding… well, there is a train that from here will take
you and your bike back to the starting point, in Polcenigo,
for a refreshing aperitif in the square, overlooking the stream and the bastion of Piancavallo.
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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 fonti e prati 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 springs and meadows 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!

www.opusloci.it

Scan the QR Code on page 9 to discover
the other itineraries and start pedalling!
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