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Il volo di un’aquila al momento Il volo di un’aquila al momento 
della fondazione o il fiume che  della fondazione o il fiume che  

la lambiva sono all’origine del suo la lambiva sono all’origine del suo 
nome? Lascio a te scegliere quale nome? Lascio a te scegliere quale 
delle due ipotesi ritenere valida. delle due ipotesi ritenere valida. 

ITAITA
un’autorità religiosa che ha 
contrassegnato molto secoli 
della storia di un ampio territo-
rio che si estendeva da Aquileia 
fino all’attuale Ungheria ver-
so Est e a Como verso Ovest. 
Proseguendo sempre dritto, 
imbocca la stradina sterrata. 
Stai costeggiando il Cimitero 
degli Eroi, restaurato di recen-
te, che conserva le spoglie dei 
caduti del primo conflitto belli-
co. Da qui è partita la salma del 
Milite Ignoto, scelta da Maria 
Bergamas, a rappresentare 

le tante madri colpite dalla perdita di un figlio durante gli 
atroci massacri bellici. Nel 1921   la salma del soldato partì da 
Aquileia per raggiungere Roma dove riposa a Piazza Venezia, 
nell’ Altare della Patria.
I cipressi lungo questo tuo percorso dominano la scena. Te 
li troverai a sinistra e davanti, che fiancheggiano un viale. Ah, 
sì! Il cipresso. Il suo portamento eretto, le sue snelle fattez-
ze e il profumo aromatico mi affascinano e poi che dire dei 
giochi di luce che si creano lungo questo viale? Emanano una 
sensazione di magia.  Respira profondamente, secondo alcu-
ne teorie l’aria aromatica sprigionata da questi alberi allen-
tano lo stress e aumentano la concentrazione!  Ne abbiamo 
tutti bisogno, che ne pensi? Fin dall’antichità questo albero 
ha evocato l’idea dell’immortalità per le foglie sempre verdi e 
per il legno incorruttibile. 

Aquileia, Via Sacra.
© GIANPAOLO BRAGAGNINI

Giovanna Tosetto Guida Turistica, Esperta  
di Turismo Accessibile, Esperenziale, Sostenibile

Certo è che ti trovi in uno dei luoghi più importanti dell’an-
tichità e di questo, mio malgrado ti parlerò alternando il 
mio racconto con delle curiosità che ti accompagneranno 
durante la passeggiata. Il percorso che ti propongo è infatti 
un misto di storia, leggenda, territorio, natura e parte pro-
prio dalla basilica di Aquileia, che domina Piazza Capitolo e 
che sono certa avrai g ià visitato. Se non l’hai fatto mettilo 
in programma, perché all’interno ti aspettano oltre dieci 
secoli di storia e, anche se non sei particolarmente attrat-
to dall’arte, il raffinato mosaico del pavimento toccherà 
le corde delle tue emozioni con la sua bellezza. Siamo nel 
cuore della Bassa Pianura Friulana, un’area caratterizzata 
dall’acqua di risorgiva, acqua che zampilla dal terreno spon-
taneamente. Ciononostante, ti suggerisco di riempire la tua 
borraccia prima della partenza magari proprio con l’acqua 
fresca che esce dalla fontana in Piazza Capitolo. Rivolgendo 
lo sguardo alla Basilica svolta   a destra, vedi le due colonne? 
Chissà che cosa ci fanno due colonne proprio qui.  Indicano 
il luogo dove un tempo si ergeva il palazzo del Patriarca, 
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La Via Sacra, che stai percorrendo, La Via Sacra, che stai percorrendo, 
realizzata lungo quello che un realizzata lungo quello che un 
tempo era il corso di due fiumi tempo era il corso di due fiumi 
che lambivano l’antica Aquilis, che lambivano l’antica Aquilis, 
oggi testimonia l’importanza oggi testimonia l’importanza 

emporiale che questo luogo svolse emporiale che questo luogo svolse 
nell’antichità. nell’antichità. 

che collegava Aquileia ad 
Emona (l’attuale Lubiana), Un 
breve viale delimitato da capi-
telli posti su colonne moder-
ne ti accompagnano fino alla 
piazza dove si affaccia il mu-
seo paleocristiano. Prosegui 
ancora per alcuni passi e sul-
la tua destra un’insegna, un 
invito a una breve sosta per 
assaggiare un buon bicchiere 
di vino. Decidi tu, ti consiglio 
però di sbirciare dal cancello. 

Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia
© GIOVANNA TOSETTO 

Basilica di Aquileia.
© GIOVANNA TOSETTO

La villa che intravedi era la dimora di una famiglia che dava 
lavoro nell’Ottocento a migliaia di persone. Possedeva un 
cotonificio, mulini, terre per la produzione di barbabietole 
da zucchero.  Oggi i discendenti continuano la tradizione di 
famiglia con la produzione di vini. La strada da percorrere 
per proseguire è la via delle vigne vecchie, attraversa la via 
Julia Augusta, costruita dai Romani per collegare Aquileia 
con il Norico a Nord. Il tuo percorso attraversa ora la cam-
pagna, ulivi e vigneti si alternano. L’ulivo è stato introdotto 
in Friuli proprio dai Romani che avevano creato ad Aquileia 
un grande centro di trasporto e commercializzazione del 
prezioso olio di oliva. In questo territorio veniva prodotto 
anche un vino rosso, Pucinum, amato da Livia, la consorte 
dell’imperatore Augusto! Restando nel mondo femminile, 
poco distante dal Cimitero, sulla sinistra vedrai dietro ad 
una recinzione ciò che resta del decumano di Aratra Gallia, 
dal nome di chi lo commissionò. Un breve tratto di una 

Qui c’era il porto fluviale d’e-
poca romana, i resti portati 
alla luce dagli inizi del secolo 
scorso narrano la storia di que-
sto luogo: i magazzini, i punti 
di attracco. Me lo immagino 
pullulare di gente, con navi di 
piccole e grandi dimensioni 
attraccate, intente a farsi cari-
care le anfore per partire verso 
altri lidi o a consegnare merci 
preziose alla città. Le anfore 
ritrovate durante le campa-
gne di scavi e oggi conservate 
al Museo archeologico nazio-
nale, ci aiutano a disegnare 

le rotte che queste imbarcazioni seguivano. Se sei arrivato 
in fondo alla Via Sacra non ti resta che attraversare la Via 
Gemina, una delle strade tracciate per facilitare i commerci, 
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strada su cui probabilmente si affacciavano importanti do-
mus romane. Qui e là, scavi archeologici ancora in corso, 
il campanile maestoso che si scorge ovunque. Preparati a 
una deviazione per una breve sosta al sepolcreto. L’antico 
cimitero! Osserva il luogo dei morti per acquisire dettagli 
sulla vita dei vivi! Ti stai avvicinando al punto di parten-
za: Aquileia la città che raggiunse in epoca imperiale una 
popolazione di quasi centomila abitanti è oggi un piccolo 
paese che ha custodito gelosamente i suoi gioielli, un libro 
di storia che aggiunge pagina dopo pagina grazie al lavoro 
certosino degli archeologi e che si svela ad un visitatore at-
tento che, come te, passo dopo passo sono certa è riuscito a 
coglierne l’importanza!

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 
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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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.

N

Aquileia
ITINERARIO A PIEDI 
WALKING ROUTE

4.67

Itinerario
Itinerary

Inizio/fine
Start/end

2:00 Ore
Hours 

KM

Arte e cultura
Art and culture

Paesaggi e natura
Landscapes and nature

Località e centri abitati
Areas and towns
Imprese locali
Local businesses

N

Strade: asfaltate, in parte su strada di ghiaia Difficoltà: 
facile, adatto a tutti. Non accessibile per persone con 
disabilità fisica Stagione: adatto in tutte le stagioni
Abbigliamento: casual con scarpe comode

The roads: on asphalt, partly on gravel roads Difficulty: 
easy, suitable for all. Not accessible for the physically 
disabled Season: all seasons are ideal Clothing: casual 
with comfortable shoes
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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 
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)

Did the flight of an eagle at the Did the flight of an eagle at the 
time of its foundation or the river time of its foundation or the river 
that swept through it inspire its that swept through it inspire its 
name? I leave it to you to choose name? I leave it to you to choose 
which of the two scenarios you which of the two scenarios you 

consider to be true.consider to be true.

Giovanna Tosetto Tourist Guide, Expert in Accessible, 
Experiential, and Sustainable Tourism

What is certain is that you are in one of the most important 
ancient sites and this is what I will speak about, alternating 
my story with curiosities that will be with you during the hike.
 The route I propose is in fact a mixture of history, legend, 
territory, and nature and starts from the basilica of Aquileia, 
which dominates Piazza Capitolo and which I am sure you 
have already visited. If you have not already done so, please 
add it to your agenda, because more than ten centuries of 
history await you inside and, even if you are not particular-
ly attracted to art, the refined mosaic floor will touch your 
emotional chords with its beauty.
We are in the heart of the Bassa Friulana Plains, an area fea-
turing resurgence water, water that spontaneously springs 
from the ground. Nonetheless, I suggest you fill your water 
bottle before the start, perhaps with the fresh water coming 
out of the fountain in Piazza Capitolo.
Looking at the Basilica turn right, do you see the two col-
umns? It makes you wonder why two columns are standing 
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right here.  They indicate the 
place where once the Patriarch’s 
palace was standing, a reli-
gious authority that marked 
many centuries of the history 
of a vast territory stretching 
from Aquileia to present-day 
Hungary to the East and from 
there to Como to the West.
Heading straight ahead, 
take the gravel road. You are 
skirting the recently restored 
Cemetery of Heroes, which 
preserves the remains of the 
fallen of the First World War. 
The body of the Unknown 

times, this tree has evoked the idea of immortality because 
of its evergreen leaves and incorruptible wood. 

Sepolcreto di Aquileia
© GIOVANNA TOSETTO 

Soldier, chosen by Maria Bergamas to represent the many 
mothers struck by the loss of a son during the atrocious 
massacres of the war, departed from this site. In 1921, the 
soldier’s body left Aquileia to reach Rome where it now 
rests in Piazza Venezia, at the Altare della Patria (Altar of 
the Fatherland).
The cypress trees along this path dominate the scene. You 
will find them on your left and in front, flanking an avenue. 
Ah, yes! The cypress. Its upright bearing, slender features, 
and aromatic scent fascinate me, and then what about the 
plays of light along this avenue? They give off a feeling of 
magic.  Breathe deeply, according to some theories, the aro-
matic air given off by these trees relieves stress and increas-
es concentration!  We all need it, don’t we? Since ancient 

There used to be a river port here in the Roman era, and 
the ruins brought to light since the beginning of the last 
century tell the story of this place: the warehouses, and 
the mooring points. I can picture it teeming with people, 
where ships large and small were docked, busily being loaded 
with amphorae to leave for other shores or supplying precious 
goods to the city. The amphorae that were unearthed dur-
ing excavation campaigns are now preserved in the National 
Archaeological Museum, helping us to trace the routes that 
were followed by these vessels.
If you have arrived at the end of Via Sacra, all you have 
to do is cross Via Gemina, one of the roads paved to pro-
mote trade, which connected Aquileia to Emona (today’s 
Ljubljana). 
A short avenue bordered by capitals placed on modern 

The Via Sacra, which you are now The Via Sacra, which you are now 
travelling, was constructed along travelling, was constructed along 
what was once the course of two what was once the course of two 
rivers that flowed past ancient rivers that flowed past ancient 

Aquilis, and today bears witness to Aquilis, and today bears witness to 
the trading importance that this the trading importance that this 

site held in ancient times.site held in ancient times.
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columns guides you to the square where the early Christian 
museum is located. Continue a few more steps and on your 
right a signpost, an invitation to take a short break and 
taste a glass of wine. It is up to you, but I advise you to peek 
through the gate. 

the person who commis-
sioned it. A short stretch 
of a road that was probably 
overlooked by important 
Domus.
Several archaeological exca-
vations are still in progress 
in the area, and the majes-
tic bell tower can be seen 
everywhere. Be prepared 
for a quick diversion to the 
burial ground. The ancient 

Aquileia, il campanile.
© GIANPAOLO BRAGAGNINI 

cemetery! Observe the site of the dead to learn details 
about the lives of the living!
You are approaching the starting point: Aquileia, the city 
that had a population of almost one hundred thousand resi-
dents in the imperial age, is today a small town that has jeal-
ously guarded its jewels, a book of history that increases page 
after page thanks to the painstaking work of archaeologists 
and which reveals itself to a careful visitor who, like you, step 
by step I am sure has managed to grasp its importance! 

The villa you glimpse was the home The villa you glimpse was the home 
of a family that employed thousands of a family that employed thousands 

of people in the 19th century.  of people in the 19th century.  
They owned a cotton plant, mills, They owned a cotton plant, mills, 

and land for the production of and land for the production of 
sugar beet.  Today the descendants sugar beet.  Today the descendants 
continue the family tradition with continue the family tradition with 

the production of wine.the production of wine.

The road to follow is Via delle Vigne Vecchie, which crosses 
Via Julia Augusta, built by the Romans to connect Aquileia 
with Noricum to the north. Your route now crosses the coun-
tryside, with alternating olive trees and vineyards. The olive 
tree was introduced to Friuli by the Romans, who had 
created a large transport and marketing centre for the 
precious olive oil in Aquileia. A red wine, Pucinum, was 
also produced here, loved by Livia, the consort of Emperor 
Caesar Augustus!
Remaining in the world of women, not far from the 
Cemetery, on the left you will notice behind a fence what 
remains of the decumanus of Aratra Gallia, named after 



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.
A piedi tra vie sacre e sepolcri è uno dei cinque itinerari parte  
di un sistema di informazione escursionistica 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.
On foot between sacred ways and burial grounds is one of the five itineraries 
which are part of an information system for excursions that OpusLoci  
has designed to support a new way of travelling and visiting the territory. 
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Walter Filiputti


