
PERCORSO
A PIEDI

I Longobardi in Italia.  
I luoghi del Potere (568-774 d.C.)

P.2

P.10Longobards in Italy.  
Places of the Power (568-774 a.D.)

ITAITA

ENGENG

Cividale del Friuli

WALKING  
ROUTE

A PIEDI TRA
STORIA E

LEGGENDA



2 3

ITAITA
che si trovavano lungo il corso 
d'acqua che hai alla tua destra. 
Oggi rimane soltanto una pic-
cola casetta a ricordare que-
sta attività, restaurata dopo il 
grave sisma del 1976 ed oggi 
sede degli alpini. Fino agli 
anni Sessanta qui vi lavorava 
un mugnaio, molti cividale-
si lo ricordano ancora. Risali 
la scala e percorri il viottolo 
ombreggiato che corre lungo 
la sponda destra del Natisone, 
in fondo troverai un maestoso 
torrione e una cinta muraria di epoca veneziana, che deli-
mitano il Borgo San Pietro. A sinistra trovi il Ponte Nuovo 
da qui un colpo d’occhio sul simbolo di Cividale, il Ponte 
del Diavolo. Non lasciarti scappare l'occasione per una foto, 
ci passeremo sopra, ma la vista da questa prospettiva è irri-
petibile. Imboccando la prima strada sulla sinistra in fondo 
al Ponte, la via San Lazzaro, arrivi in Borgo di Ponte. Lungo 
la strada, la facciata di una chiesetta dedicata proprio a San 
Lazzaro, un piccolo affresco che lo ricorda sulla facciata del-
la casa accanto, i resti di antiche mura medievali, tracce di 
un fossato, un palazzo nobiliare e infine, in fondo alla via, a 
sinistra, il famoso Ponte del Diavolo. Non vi è descrizione di 
Cividale che non parli della leggenda di questo ponte costru-
ito in una notte proprio dal diavolo! Se sei un camminatore 
però e vuoi prolungare il tuo giro, non passare sul ponte ma 
gira a destra, supera le mura veneziane e prosegui a sinistra. 

Ponte del Diavolo.
© GIOVANNA TOSETTO

Cividale è i suoi borghi. Pochi passi Cividale è i suoi borghi. Pochi passi 
e arriverai in Borgo San Pietro, e arriverai in Borgo San Pietro, 

della voce dei mulini rimane solo della voce dei mulini rimane solo 
un ricordo. La modernità è il ponte un ricordo. La modernità è il ponte 

nuovo: da lì però lo sguardo  nuovo: da lì però lo sguardo  
cade su un altro ponte, che si cade su un altro ponte, che si 

narra essere stato costruito in una narra essere stato costruito in una 
sola notte. sola notte. 

Voglio immaginare che tu sia arrivato da Udine in treno a 
Cividale o con la “littorina” come viene ancora chiamata 
dai locali. Il punto di partenza per il tuo lento peregrinare 
alla ricerca della identità di questo luogo è infatti la stazio-
ne ferroviaria. Al tuo arrivo, una inaspettata sorpresa! Un 
complesso moderno sede di una banca. Non te la aspetta-
vi di trovare questa architettura avveniristica in una città 
UNESCO, vero?
Inizia con il Parco Italia, ti voglio presentare “Arnoldo”, il 
pino nero più alto della regione FVG, un maestoso esem-
plare di Pinus Nigra, ha circa 130 anni ed è alto addirittura 
oltre 25 metri. Uscendo dal parco, prosegui verso il Borgo 
San Pietro, sulla sinistra vedrai l'Arsenale Veneto, porta di 
accesso al Borgo. Camminando sempre dritto, raggiunge-
rai la Via dei Mulinuss, (piccoli mulini), per indicare i mulini 

Giovanna Tosetto Guida Turistica, Esperta  
di Turismo Accessibile, Esperenziale, Sostenibile
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Se ti può aiutare segui l'indicazione Alpe Adria Trail, non ti 
puoi sbagliare. Ti troverai in pochi minuti in via del Paradiso, 
la strada si restringe, la vegetazione si infittisce.

edificio. È Vittorio Podrecca 
il padre del teatro dei piccoli, 
che invita i passanti a visitare 
il museo a lui dedicato: il CIPS 
(Centro Internazionale Podrecca 
Signorelli). Se sei con dei bimbi 
la sosta è obbligatoria, se ci sono 
soltanto adulti lo è altrettanto. 
Sarai accolto da pupazzi, mario-
nette, che fanno a gara per atti-
rare la tua attenzione. Poco più 
avanti nella Piazzetta San Pietro 
e San Biagio, sulla facciata della 

chiesa c'è un altro personaggio ad attenderti: San Cristoforo, 
il Santo protettore dei viandanti e dei pellegrini che di qui, 
scendendo dal Nord, passavano numerosi.
All'incrocio con via delle Mura, gira a sinistra da un lato 
avrai le mura veneziane ancora in parte visibili, dall'altro in 
lontananza le Valli del Natisone. Per proseguire l'itinerario 
devi salire leggermente e raggiungere Piazza San Giovanni.  
Da qui partiva fino agli anni Cinquanta la corriera che ri-
portava, nelle Valli del Natisone, chi raggiungeva Cividale 
nelle due giornate settimanali di mercato. In questa piazza 
si poteva parcheggiare l’animale acquistato per proseguire 
con gli acquisti e poi ripassare a ritirarlo prima di salire sulla 
corriera. L’unico ticket da pagare era probabilmente una me-
ritata consumazione presso il locale che ospitava l'animale. 
Era una festa il mercato a Cividale! Vi giungevano donne, 
bambini, uomini. La corriera a volte straripava di persone e 
animali, tanto che necessitava una spinta per ripartire!

Non desistere, poco più avanti sulla Non desistere, poco più avanti sulla 
sinistra con una piccola deviazione sinistra con una piccola deviazione 

avrai raggiunto la forra del Natisone. avrai raggiunto la forra del Natisone. 
Le sue acque cristalline color Le sue acque cristalline color 
smeraldo sono inconfondibili. smeraldo sono inconfondibili. 

Statuadi Giulio Cesare.
© GIOVANNA TOSETTO

Per completare il percorso, ritorna 
indietro fino al Ponte del Diavolo, 
che la leggenda vuole fosse stato 
ultimato dal Diavolo in una notte 
in cambio dell’anima del primo ci-
vidalese che vi fosse passato sopra 
ma la prima creatura a calpestarlo 
fu o un cane o un gatto. A destra in 
fondo al ponte, immergiti nell’at-
mosfera medievale irripetibile di 
via Monastero Maggiore, il cuore 
del Borgo Brossana. Qui si trova 
uno dei capolavori per eccellenza 
di epoca longobarda: il Tempietto 
Longobardo. Le sorprese che 
ti attendono sono numerose 

in questa parte della città. Avrai già intravisto un signore 
un po' paffutello con un pupazzo, fermo all'ingresso di un 

Fiume Natisone.
© GIOVANNA TOSETTO
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Un sottoportico, il Volton ti con-
duce alla Piazza delle Donne, uffi-
cialmente Piazza Paolo Diacono, 
un tempo piazza del mercato; 
qui il giovedì e il sabato, gior-
nate di mercato, le donne la fa-
cevano da padrone. E ora non ti 
resta che attraversare il Borgo 
San Domenico, lungo via Carlo 
Alberto fino a via Canussio. Qui, 
a metà via, si trova un edificio 
con un'architettura singolare, 
eclettica. Si tratta del Castello 
Canussio Craigher, una costru-
zione antica, rivisitata e ampliata 

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)

nel corso dei secoli, un luogo che ha svolto varie funzioni, 
pensa è stato per un certo periodo addirittura una caserma 
dei carabinieri!
Pochi passi ancora lungo viale Monsignor Liva, viale della 
Libertà e sei arrivato al punto di partenza, alla stazione fer-
roviaria; la “littorina”, nella versione moderna, è già pronta 
a partire!

Statuadi Giulio Cesare.
© GIOVANNA TOSETTO
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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. 

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
ITINERARIO A PIEDI 
WALKING ROUTE

Arte e cultura
Art and culture

Paesaggi e natura
Landscapes and nature

6. 10

Itinerario
Itinerary

Inizio/fine
Start/end

1:37 Ore
Hours 

KM

N

Strada: Su 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 roads, 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

Località e centri abitati
Areas and towns
Imprese locali
Local businesses
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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)

Cividale is its boroughs. A few Cividale is its boroughs. A few 
steps and you will arrive in Borgo steps and you will arrive in Borgo 
San Pietro, where only a trace of San Pietro, where only a trace of 

the mills remains. Modernity is the the mills remains. Modernity is the 
new bridge: from there, however, new bridge: from there, however, 
your eyes are drawn to another your eyes are drawn to another 

bridge, which is said to have been bridge, which is said to have been 
built in just one night. built in just one night. 

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

I would like to imagine that you arrived in Cividale from 
Udine by train or with the "littorina" as it is still called by the 
local people. 
The starting point for your slow journey in search of the iden-
tity of this place is in fact the railway station. Upon your arriv-
al, an unexpected surprise! A modern complex that houses a 
bank. You didn't expect to find this futuristic architecture in a 
UNESCO city, did you?
Beginning with Parco Italia, I would like to introduce you to 
"Arnoldo", the tallest black pine tree in the region of Friuli 
Venezia Giulia, a majestic specimen of Pinus Nigra, which is 
approximately 130 years old and over 25 metres tall. Leaving the 
park, continue towards Borgo San Pietro, on the left, you will 
see the Arsenale Veneto, the gateway to the village. Walking 
straight ahead, you will reach Via dei Mulinuss, (small mills), 
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to indicate the mills that once stood along the water course 
on your right. Today only a small house remains as a reminder 
of this activity, restored after the severe earthquake of the year 
1976 and now home to the alpine troops. Until the 1960s, a 
miller worked here; many people in Cividale still remember 
him. Climb up the steps and walk along the shaded lane that 
runs along the right bank of the Natisone river, and at the 

If you are a hiker, however, and If you are a hiker, however, and 
want to extend your tour, do not want to extend your tour, do not 
cross the bridge but turn right, cross the bridge but turn right, 

pass the Venetian walls and pass the Venetian walls and 
continue left. continue left. 

If it helps you, follow the Alpe Adria Trail signpost, and you 
can't go wrong. You will reach Via del Paradiso in a few min-
utes, the road narrows, and the vegetation thickens. Don't 
hesitate, a little further on the left and with a minor turnoff 
you will reach the Natisone gorge. Its crystal-clear emerald 
waters are unmistakable. To complete the route, turn back 
as far as Devil’s Bridge, which legend has was completed by 
the Devil in one night in exchange for the soul of the first 
inhabitant of Cividale who crossed it, but the first creature 
to step on it was either a dog or a cat. To the right at the 
end of the bridge, you will be drawn into the unique me-
dieval atmosphere of Via Monastero Maggiore, the heart 
of Borgo Brossana. Here you will find one of the quintes-
sential masterpieces of the Longobard era: the Tempietto 
Longobardo. Many surprises are awaiting you in this part 
of town. You will have already glimpsed a slightly chubby 
gentleman with a puppet, standing at the entrance of a 
building. He is Vittorio Podrecca, the father of children's 
theatre, inviting passers-by to visit the museum dedicated 
to him: the CIPS (Podrecca Signorelli International Centre). 
If you are with children the stop is mandatory, if there are 
only adults it is equally so. You will be greeted by puppets, 

very end, you will find a ma-
jestic keep and walls from the 
Venetian era, which mark the 
borders of Borgo San Pietro. 
On the left, you will find Ponte 
Nuovo (New Bridge), from 
here a glimpse of the symbol 
of Cividale, Ponte del Diavolo 
(Devil's Bridge). Don't miss the 
opportunity for a photo, we 
will walk across it, but the view 
from this vantage point is ab-
solutely unique. If you take the 
first street on the left at the end 
of the bridge, Via San Lazzaro, 
you arrive in Borgo di Ponte. 

Along the road, you will see the façade of a small church ded-
icated to Saint Lazarus, a small fresco commemorating him 
on the façade of the house next door, the remains of ancient 
medieval walls, traces of a moat, a noble palace, and finally, at 
the end of the street, on the left, the famous Devil’s Bridge. No 
description of Cividale does not mention the legend of this 
bridge built in one night by the devil himself! 

Chiesa di SanPietro
e San Biagio
© GIOVANNA TOSETTO
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and marionettes, competing for your attention. A little fur-
ther on, in Piazzetta San Pietro e San Biagio, on the façade 
of the church, there is another character waiting for you: 
Saint Christopher, the patron saint of travellers and pil-
grims who passed through here in large numbers on their 
journey descending from the north.

An arcade passageway, the Volton, leads you to the Piazza 
delle Donne, officially Piazza Paolo Diacono, once a market 
square; here on Thursdays and Saturdays, which were mar-
ket days, the women reigned supreme.
And now all you have to do is cross Borgo San Domenico, 
along Via Carlo Alberto to Via Canussio. Here, halfway 
down the street, you will find a building with singular, and 
eclectic architecture. This is the Canussio Craigher Castle, 
an ancient building, which has been revisited and extended 
over the centuries, a site that has performed various func-
tions: imagine that it was even a carabinieri police barracks 
for a certain period!
Just a few more steps along Viale Monsignor Liva, Viale del-
la Libertà and you have arrived at the starting point, the 
railway station; the "littorina", in its modern version, is 
ready to go!

Vecchia Stazione
Ferroviaria
© GIOVANNA TOSETTO

At the junction with Via delle 
Mura, turn left. On one side 
you will see the Venetian walls 
still visible to some extent, on 
the other the Natisone Valleys 
in the distance. To continue 
the route you have to climb 
gently and reach Piazza San 
Giovanni.  From here, up until 
the 1950s, the bus departed for 
the Natisone Valleys, trans-
porting passengers to Cividale 
on the two weekly market 
days. In this square, one could 
leave the animal that had 
been purchased and continue 
shopping and then go back 
to retrieve it before boarding 
the bus. The only ticket to be 

paid was probably a well-deserved drink at the establishment 
that housed the animal. The market in Cividale was a feast! 
Women, children, and men came there. The bus sometimes 
overflowed with people and animals, so much so that it 
needed a push to get it moving on its way!



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 storia e leggenda 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 history and legend 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


