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ITAITA
palafitte o altri reperti archeologici. Gran parte di quelli ri-
portati alla luce si trovano al museo archeologico di Torre 
di Pordenone mentre molti altri si trovano ancora sotto-
terra. Una volta completato l’anello ritornate verso il par-
cheggio e dirigetevi verso il Santuario: antico luogo di culto 
documentato dalla prima metà del 1300 ma sicuramente 
di origine ben più antica. Da sempre meta di pellegrinaggi 
legati a riti per propiziare la fertilità o la pioggia. Proprio 

La zona in cui si estende il sito La zona in cui si estende il sito 
archeologico del Palù di Livenza è un archeologico del Palù di Livenza è un 

luogo di grande bellezza, ricco di corsi luogo di grande bellezza, ricco di corsi 
d’acqua cristallina e di una natura d’acqua cristallina e di una natura 

lussureggiante caratterizzata da un lussureggiante caratterizzata da un 
alto grado di biodiversità. alto grado di biodiversità. 

La particolare collocazione geografica tra la dorsale del 
Cansiglio e il Col Longone, unitamente al suolo fertile e 
all’abbondanza di boschi e selvaggina ne hanno fatto un luogo 
ideale per l’insediamento umano sin da tempi remotissimi.
L’itinerario parte dal parcheggio sito in località Santissima, 
nel Comune di Polcenigo, poco distante dall’omonimo 
Santuario dedicato alla Santissima Trinità e alla sorgente 
principale del Livenza che vedete già davanti a voi.
Portate con voi comodi scarponcini da trekking possibil-
mente impermeabili se è piovuto di recente. Alcuni brevi 
tratti del percorso potrebbero essere sdrucciolevoli.
Con il parcheggio alle vostre spalle dirigetevi verso sinistra 
e subito dopo imboccate sulla destra un piccolo sentiero 
segnalato che vi condurrà nella zona archeologica. Dopo 
un piccolo ponticello su una chiusa troverete un sentiero 
circolare che potete iniziare indifferentemente da destra o 
da sinistra. Durante il percorso troverete degli interessan-
ti pannelli illustrativi ma non aspettatevi di vedere resti di 

Simonetta De Paoli Guida Turistica

Il Livenza nei pressi 
della sorgente
© SIMONETTA DE PAOLI

di fronte un ponte di legno 
vi conduce sull’altra riva del 
fiume e percorrendo il breve 
sentiero alla vostra destra arri-
verete alla sua sorgente princi-
pale: l’acqua sgorga in grande 
quantità da sotto la strada, 
come per miracolo. Riempite i 
vostri sensi di tutta questa bel-
lezza e cercate di percepire an-
che l’energia che si sprigiona 
da questo luogo, vi sentirete 
rigenerati. Ora girate intorno 
alla sorgente e completate il 
percorso ad anello per ritor-
nare al Santuario. Sulla destra 
incontrerete un piccolo edificio contenente i macchinari di 
un acquedotto del 1900 e una piccola edicola votiva dedica-
ta all’Immacolata costruita su una piccola polla di risorgiva 
la cui acqua è da sempre considerata miracolosa. Arrivati 
alla chiesa prendete la prima strada a sinistra che sale ver-
so la provinciale, attraversatela e proseguite in salita nella 
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stessa direzione per circa 200 
mt, girate a destra in prossimità 
di una casa e imboccate un sen-
tiero che si snoda tra boschetti e 
vecchi  appezzamenti a terrazza 
conducendovi fino all’abitato di 
Coltura. Qui continuate nella 
stessa direzione su strada asfal-
tata per circa 1 Km percorren-
do nell’ordine Via S. Michele, 
Via Al Mena e Via Sottomonte. 
Alla fine di quest’ultima si apre 
una piccola piazzetta da cui si 
dipartono due strade. Prendete 
la seconda a destra e seguite-
la attraversando un boschetto.

Si tratta di una sorgente carsica detta “di troppo pieno”, ha 
la forma di un imbuto un po’ inclinato e in profondità si 
diramano diversi cunicoli. Sin dagli anni ’60 è stata esplo-
rata da speleosub provenienti da diversi paesi europei e la 
profondità massima finora raggiunta è di ben 222 metri, la 
più profonda sorgente d’Italia esplorata dall’uomo!
Riprendete il cammino ritornando sui vostri passi. 
Riattraversate il ponticello e seguite la Via Giuliana fino alla 
fine del primo gruppo di case. Sulla sinistra vedrete un bel 
prato verde: lasciate la strada e prendete il breve sentiero 
che delimita il prato nel suo tratto iniziale per poi spingersi 

verso la strada pedemonta-
na rincontrando il Gorgazzo. 
Attraversate la strada e ri-
prendete il sentiero sull’al-
tro lato. Sempre seguendo il 
corso del torrente passerete 
anche per un incantevole bo-
schetto di muschi e felci poco 
prima di sbucare accanto alla 
chiesa parrocchiale di San 
Giacomo nel centro storico 
di Polcenigo. Girate a destra 
a lato della chiesa fino a rag-
giungere il piazzale antistan-
te. Proprio davanti all’ingresso 
un maestoso cedro del Libano 

Polcenigo: le cascate 
del Gorgazzo
© SIMONETTA DE PAOLI

Campanile della chiesa 
parrocchiale
© SIMONETTA DE PAOLI

Mantenendo sempre la destra in pochi minuti arriverete 
alla frazione di Gorgazzo e se siete fortunati vedrete subito 
davanti a voi le acque impetuose e cristalline dell’omonimo 
torrente; purtroppo qui l’acqua non è garantita in tutte le 
stagioni, fra poco capirete perché. 

e accanto ciò che rimane di un antico convento francescano 
di cui si ha notizia fin dal 1262.
A questo punto potete scegliere se salire al castello per 

Andate verso sinistra, attraversate Andate verso sinistra, attraversate 
il ponticello e di nuovo a sinistra il ponticello e di nuovo a sinistra 
verso la sorgente del Gorgazzo, verso la sorgente del Gorgazzo, 

luogo di incantevole bellezza ma luogo di incantevole bellezza ma 
anche paradiso degli speleosub. anche paradiso degli speleosub. 
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godervi la vista da lassù (10 minuti) oppure scendere diret-
tamente verso il borgo per una pausa ristoratrice. Appena 
scesi andate verso sinistra per raggiungere la piazza princi-
pale percorsa dal Gorgazzo e se l’acqua è abbondante cerca-
te nei pressi le sue bellissime cascate.

Le imprese localiLe imprese locali

1
ASSOCIAZIONE
MA.GI.CO 

Ma.gi.co è un’asso-
ciazione situata a 
Fiume Veneto (PN) che 
si occupa di attività per 
il benessere psicofisico 
in natura. L'obiettivo è 
guidare le persone a per-
corsi di benessere, legati 
alla respirazione, all'uso 
del corpo e dei sensi in 
ambienti naturali che aiu-
tino la consapevolezza. 
Pratiche di movimento 
al risveglio, camminata 
consapevole, esercizi 
di respirazione, medita-
zione abbinata al mo-
vimento sono strumenti 
che l'associazione vuole 
rendere disponibili a tutti.
→ FIUME VENETO (PN)

2
FRED JERBIS

Fred Jerbis è un proget-
to di sperimentazione 
nel mondo dei distillati e 
dei liquori. Il nome, d'i-
spirazione 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 sperimentazio-
ne 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. 

→ POLCENIGO (PN)

3
ITALY TRIP IDEA 

Italy Trip Idea è un'agen-
zia di viaggi con sede 
a Pordenone dedicata 
al turista che voglia 
esplorare l’Italia nei suoi 
molteplici aspetti. Le 
esperienze e i pacchetti 
proposti, sia indivi-
duali che per gruppi, 
riguardano l'outdoor, lo 
sport, l'enogastronomia e 
anche il settore M.I.C.E. 
(Meeting, Incentive, 
Congress, Events). 
Ogni membro del team 
si dedica a un singolo 
settore per garantire la 
migliore professionalità 
ed esperienza possibile. 
La passione si è trasfor-
mata in un lavoro che 
vuole essere condiviso, 
trasmesso e vissuto 
da tutti.

→ PORDENONE (PN)

4
LATTERIA D'AVIANO 

Situata ad Aviano (PN), 
la Latteria d'Aviano pro-
duce una vasta gamma 
di formaggi usando solo 
latte a km0, assicurando 

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 
tempi che soddisfino i 
nuovi bisogni dei consu-
matori, ma mantenendo 
sempre uno stampo 
artigianale. Ogni anno, la 
Latteria d’Aviano crea un 
prodotto nuovo, frutto di 
un attento equilibrio tra 
legame con il territorio, 
tradizione, innovazione e 
sostenibilità.
→ AVIANO (PN)

5
SOCIETÀ AGRICOLA 
RIVE COL DE FER

La cantina Rive Col De 
Fer nasce agli inizi degli 
anni 80 a Caneva (PN), 
un luogo ricco di storia 
e tradizioni. La famiglia 
conduce l'azienda 
vinicola con l'amore 
e la passione di chi è 
innamorato del proprio 
lavoro. Una passione che 
parte dall’accurata coltu-
ra della vite, per esaltarsi 
poi nella cura dei vigneti 
nel rispetto del territorio 
e nell’attenta potatura. 
La vendemmia, esclusi-
vamente manuale, impli-
ca l'unicità del prodotto, 
in cui il sapore è figlio 
di una terra altrettanto 
unica.
→ CANEVA (PN)

Pronti per riprendere il cammino Pronti per riprendere il cammino 
prendete il vicolo sulla sinistra prendete il vicolo sulla sinistra 

dell’orologio e subito dopo dell’orologio e subito dopo 
scendete un paio di gradini sulla scendete un paio di gradini sulla 

destra, proseguite accanto  destra, proseguite accanto  
al torrente finché vedrete un al torrente finché vedrete un 

ponte di ferro. ponte di ferro. 

Non lo attraversate, scendete invece i gradini di fronte a 
voi e oltrepassate il piccolo rio che si immette nel Gorgazzo. 
A questo punto non vi resta che seguire il sentiero lungo il 
Gorgazzo tenendo sempre la destra finchè arriverete ad un 
ponte. Attraversatelo, continuate fino ad incontrare davanti 
a voi il fiume Livenza, svoltate a destra fino alla strada asfal-
tata e dopo averla attraversata proseguite per circa un chilo-
metro nella stessa direzione fino a raggiungere il parcheggio.
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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.  

ENG 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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ITINERARIO A PIEDI 
WALKING ROUTE

Arte e cultura
Art and culture

Paesaggi e natura
Landscapes and nature

Località e centri abitati
Areas and towns
Imprese locali
Local businesses

10

Itinerario
Itinerary

Inizio/fine 
Start/end

2:00 Ore
Hours 

KM

N

Strade: sentieri, tratti di strada sterrata e asfaltata
Difficoltà: adatto a tutti. Non accessibile per persone con 
disabilità fisica Stagione: tutte le stagioni ma da evitare 
dopo forti piogge Abbigliamento: scarponcini da trekking

The roads: paths, sections of gravel, and paved tracks
Difficulty: suitable for everyone. Not accessible for 
individuals with physical disabilities Season: all seasons 
but to be avoided after heavy rain Clothing: hiking boots
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Local businessesLocal businesses ENGENG Simonetta De Paoli Tourist Guide

1
ASSOCIAZIONE
MA.GI.CO 

Ma.gi.co is an associa-
tion located in Fiume Ve-
neto (PN) that deals with 
activities for psychophy-
sical well-being in nature. 
The goal is to guide 
people to wellness paths 
related to breathing, 
the use of the body 
and senses in natural 
environments that help 
awareness. Movement 
practices on waking 
up, conscious walking, 
breathing exercises, me-
ditation combined with 
movement are methods 
that the association 
wants to make available 
to everyone.
→ FIUME VENETO (PN)

2
FRED JERBIS

Fred Jerbis is an 
experimental project 
in the world of spirits 
and liqueurs. The name 
of Friulian inspiration 
wants to emphasize its 
territory. The project’s 
philosophy is based 
on three points: simple 
products but rich in 
scents and nuances; 
tradition, research and 
experimentation go hand 
in hand; to enhance the 
land (herbs are produ-
ced by them), but with 
an attitude of openness 

and internationality. 
In order to create origi-
nal products, you need 
a different and evolving 
point of view, to be able 
to see things from a new 
perspective. 
→ POLCENIGO (PN)

3
ITALY TRIP IDEA 

Italy Trip Idea is a travel 
agency in Pordenone 
dedicated to tourists 
who want to explore 
Italy’s many features. 
The experiences and 
packages proposed, 
both individual and for 
groups, concern outdoor, 
sport, food and wine, 
and the M.I.C.E. sector 
(Meeting, Incentive, 
Congress, Events). Each 
team member is dedica-
ted to a single industry 
to ensure the best possi-
ble professionalism and 
experience. A passion 
that has led to a work to 
be shared, passed down 
and experienced by 
everyone.
→ PORDENONE (PN)

4
LATTERIA D'AVIANO 

Located in Aviano (PN), 
the Latteria d'Aviano 
produces a wide range 
of cheeses using only 0 
km milk, thus ensuring 
100% Friuli products. 

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 sustai-
nability.
→ AVIANO (PN)

5
SOCIETÀ AGRICOLA 
RIVE COL DE FER

The wine cellar Rive Col 
de Fer was founded in 
the early 1980s in Ca-
neva (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 pro-
duct, in which the flavour 
is the fruit of an equally 
unique land.
→ CANEVA (PN)

The area in which the Palù di The area in which the Palù di 
Livenza archaeological site extends Livenza archaeological site extends 

is a place of great beauty, rich in is a place of great beauty, rich in 
crystal-clear waterways and lush crystal-clear waterways and lush 
nature characterised by a high nature characterised by a high 

degree of biodiversity. degree of biodiversity. 

The particular geographic location between the Cansiglio 
ridge and Col Longone, together with the fertile soil and 
abundance of woods and game have made it an ideal place for 
human settlement dating back to very ancient times.
The itinerary starts from the car park in the locality of 
Santissima, in the Municipality of Polcenigo, not far from the 
Sanctuary of the same name dedicated to the Holy Trinity 
and the main source of the Livenza River, which can already 
be seen in front of you.
Bring comfortable hiking boots, possibly waterproof if it 
has rained recently. Some short sections of the route may 
be slippery.
With the car park behind you, head to the left and soon 
thereafter take a small, marked path to the right that will lead 
you into the archaeological area. After a small bridge over a 
sluice, you will find a loop trail that you can start either from 
the right or the left. Along the way you will find some in-
teresting information panels, but please remember not to 
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expect to see remains of pile 
dwellings or other archaeo-
logical finds. Most of the ones 
brought to light are in the ar-
chaeological museum in Torre 
di Pordenone, while many oth-
ers are still underground. Once 
you have completed the loop, 
return to the car park and head 
towards the Sanctuary: an an-
cient place of worship which 
was documented as early as the 
first half of the 14th century but 
which is certainly considerably 

containing the machinery of an aqueduct dating back to 
1900 and a small votive shrine dedicated to the Immaculate 
Conception built on a small resurgence spring whose wa-
ter has always been considered to have the power to work 
miracles. 

Polcenigo: centro storico.
© SIMONETTA DE PAOLI

more ancient in origin. It has always been a place of pilgrim-
age associated with rituals meant to bring fertility or rain. 
Directly opposite, a wooden bridge leads you to the other 
side of the river, and by following the short path to your right 
you will arrive at its main spring: water gushes out in great 
volume from under the road, as if by a miracle. 

Fill your senses with all this beauty Fill your senses with all this beauty 
and also try to feel the energy that and also try to feel the energy that 
is released from this place, you will is released from this place, you will 

feel regenerated. feel regenerated. 

Now circle the spring and complete the loop trail back to the 
shrine. On the right, you will come across a small building 

When you arrive at the church, take When you arrive at the church, take 
the first road on the left that climbs the first road on the left that climbs 

up towards the provincial road, cross up towards the provincial road, cross 
it and continue uphill in the same it and continue uphill in the same 

direction for about 200 metres, turn direction for about 200 metres, turn 
right in the vicinity of a house and right in the vicinity of a house and 

take a path that winds its way through take a path that winds its way through 
groves and old terraced plots of land, groves and old terraced plots of land, 
leading you to the village of Colturaleading you to the village of Coltura..  

Here, continue in the same direction on an asphalt road for 
about 1 kilometre, following Via S. Michele, Via Al Mena, and 
Via Sottomonte in this order. At the end of the latter, there is 
a small square from which two roads branch off. Take the sec-
ond on the right and follow it through a small wood. Keeping 
to the right, in a few minutes you will reach the hamlet of 
Gorgazzo, and if you are lucky, you will immediately see the 
rushing crystal-clear waters of the stream of the same name 
in front of you; unfortunately, water is not guaranteed here 
in all seasons, and you will soon understand why. 
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Go left, cross the small bridge and turn left again towards 
the Gorgazzo spring, a place of enchanting beauty but also a 
paradise for cave divers. 
This is a karstic spring, which is also known as an "overflow" 
spring; it is shaped like a slightly sloping funnel and several 
tunnels branch off in its depths. Since the 1960s, it has been 
explored by cave divers from various European countries and 
the maximum depth reached so far is an impressive 222 me-
tres, making it the deepest spring explored by man in Italy!

You can now choose whether 
to head up to the castle and 
enjoy the view from above 
(10 minutes) or descend di-
rectly towards the village for 
a rest stop. As soon as you 
descend go left to reach the 
main square crossed by the 
Gorgazzo stream and if there 
is plenty of water, look for its 
beautiful waterfalls nearby.
Ready to continue on your 
way, take the alley to the left 
of the clock and immediately 

afterwards descend a couple of steps to the right, and con-
tinue alongside the stream until you see an iron bridge. Do 
not cross it, instead descend the steps in front of you and 
cross the small brook that flows into the Gorgazzo stream. 
At this point, all you have to do is follow the path along the 
Gorgazzo stream while keeping to the right until you reach a 
bridge. Cross it, proceed until you meet the Livenza river in 
front of you, turn right to the asphalt road, and after crossing 
it, continue for about one kilometre in the same direction 
until you reach the car park.

Return to the path by retracing Return to the path by retracing 
your steps. Cross the small bridge your steps. Cross the small bridge 

again and follow Via Giuliana to the again and follow Via Giuliana to the 
end of the first group of houses. end of the first group of houses. 

On the left you will see a beautiful green meadow: leave the 
road and take the short path that borders the meadow in 
its initial stretch and then heads towards the road at the foot 
of the mountain, reaching the Gorgazzo stream once again. 
Cross the road and re-join the path on the other side. Still 
following the course of the stream, you will also pass through 
an enchanting grove of mosses and ferns just before emerg-
ing next to the parish church of San Giacomo in the historic 
centre of Polcenigo. Turn right at the side of the church until 
you reach the square directly in front of it. A majestic cedar 
of Lebanon stands just outside the entrance, and next to it is 
what remains of an ancient Franciscan monastery, of which 
there are records dating back as far as the year 1262.

Gorgazzo: la sorgente.
© SIMONETTA DE PAOLI



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 sentieri e sorgenti 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 paths and springs 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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