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Una guida al Gusto, nel vero senso della parola.

Si presenta così l’ultima edizione di ITINERARI DEL GUSTO, uno strumento utile per i turisti che 

decidono di visitare per la prima volta il Friuli Venezia Giulia, una terra ricca di profumi e di sapori.

Tanti buoni consigli che spaziano dall’enogastronomia alle bellezze del territorio per tutti coloro 

che desiderano assaporare piatti dalle radici mitteleuropee, mediterranee, slave o semplicemente 

gustare quelli genuini della tradizione.

Un’occasione anche per chi desidera conoscere meglio la propria terra sperimentando locali poco 

conosciuti in un percorso esperienziale senza confini tra borghi, vigneti e cantine.

In particolare l’interesse verso le esperienze enogastronomiche è in forte crescita rispetto agli anni 

passati e sono sempre di più i turisti che prendono parte ad attività legate al food ed al beverage 

negli ultimi due anni. Oggi infatti sembra che cibo e vino rappresentino il principale motivo di viaggio. 

Non solo l’interesse ma anche la percezione di questo nella scelta della destinazione è cresciuta.

Ecco quindi un viaggio virtuale lungo le strade, le colline e le valli, attraverso i sapori dei prodotti 

tipici e degli ottimi vini Friulani.

Sergio Emidio Bini
Assessore alle Attività Produttive e al Turismo 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Itinerari del gusto è una guida  nata per diffondere la conoscenza 
del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, la sua cultura, la sto-
ria, gli usi e costumi in rapporto alla sua enogastronomia. Un agile 
ed esauriente strumento per svelare o approfondire anche tutti gli 
aspetti culturali, ambientali e turistici di questa regione. Potrai sco-
prire i tratti distintivi delle varie zone: dal mare Adriatico alle Alpi; le 
zone di laguna; i mosaici di Aquileia; la natura e la storia del Carso; il 
capoluogo Trieste con Gorizia, Pordenone e Udine; la bassa friulana; 
la riviera adriatica con le località di Grado e Lignano Sabbiadoro; 
le montagne della Carnia e Tolmezzo; i magredi;  i colli orientali: 
Cividale del Friuli, patrimonio dell'UNESCO; il Collio. Tanti posti af-
fascinanti a cui si aggiungono i moltissimi prodotti di eccellenza del 
territorio, come la Gubana, dolce tipico delle Valli del Natisone; il 
Prosciutto di San Daniele; la Grappa Friulana; il frico; i vini di altissimo 
livello noti in tutto il mondo e tante altre specialità. Per mezzo dei 
nostri itinerari  potrete individuare  percorsi  enogastronomici  che 
si snodano attraverso l’intero territorio friulano ed essere guidati  
alla scoperta di vigneti, cantine e locali tipici che saranno i grandi 
protagonisti  della nostra ricerca accanto alle altre produzioni di 
qualità quali sono i prodotti tipici della nostra regione.

LA GUIDA È DISPONIBILE 
IN TUTTI GLI INFOPOINT 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Editrice: Ass. Cult. Itinerari del Gusto - Redazione: Sandro Roberto Granlume
Info: itineraridelgusto@hotmail.com
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Friuli Venezia Giulia :         
Una terra ricca di Sapori 
e di Tradizioni
I mille sapori del Friuli Venezia Giulia
Ristoranti, trattorie e agriturismi, cantine e sagre tipiche: i 
mille sapori del Friuli Venezia Giulia.
Piatti tipici e riti culinari coloratissimi: una tale varietà di 
sapori e aromi la trovi solo in Friuli Venezia Giulia. Qui si 
sono incrociati popoli, lingue e tradizioni che hanno arric-
chito anche l'enogastronomia: puoi assaporare influenze 
mitteleuropee, mediterranee e slave, senza dimenticare 
la saporita cucina popolare dai piatti semplici e genuini, 
arricchiti dalle erbe spontanee, preparata in campagna e 
sui monti.
Tra il prosciutto di San Daniele e i vini del 
vigneto Friuli.
Gli ambasciatori dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia 
sono l'ormai leggendario prosciutto di San Daniele e i 
prestigiosi vini regionali: 8 zone Doc dove nascono anche 
chicche Docg come il Ramandolo, il Picolit e il Rosazzo, 
neri robusti e dai nomi bizzarri come il Tazzelenghe  e 
bianchi unici al mondo. Entra nelle cantine e scopri la ri-
nomata ospitalità dei produttori "doc"!
Con il pesce, in tavola arriva il mare Adria-
tico
Dalla cucina di mare arrivano crostacei e conchiglie, piatti 
come il boreto di Grado, gli scampi a la busara della tradi-
zione istriana, i sardoni del golfo di Trieste e i ribaltavapori 
di Marano Lagunare.
Formaggi di ogni colore e forma
Montasio, ricotta affumicata dal sapore di malga e for-
maggi sconosciuti, ma molto apprezzati, come il "formadi 
frant" e l'Asìno: scopri come la sapienza contadina, da ge-
nerazioni e generazioni, crea sapori inimitabili.
Gli insaccati 
Oltre a delizie come il prosciutto di Sauris e quello di 
Cormòns, si producono salami, speck e pancetta, senza 
dimenticare la curiosa brusaola e la pitina, polpetta affumi-
cata a base di carni ovine, caprine o da selvaggina.
Primi e secondi 
Se il frico (tortino di formaggi, morbido o croccante), con 
musèt e brovade (cotechino e rape inacidite nella vinac-
cia), rimane emblema del mangiar friulano, non bisogna 

dimenticare i cjarsòns della Carnia (sorta di agnolotti dol-
ci o alle erbe) e gli gnocchi di susine del Goriziano, che 
testimoniano gli influssi mitteleuropei.
Dalla grappa alla trota affumicata: prodotti 
tipici da non perdere.
 La trota (quella affumicata in particolare, come la Regina 
di San Daniele), il miele, la mela Julia Dop, le grappe, gli 
oli, i dolci di ascendenza slava e mitteleuropea, come la 
gubana e il presnitz: un mondo di sapori da provare! E per 
assaggiare e comperare i prodotti tipici del territorio vai 
a San Daniele al Mercato della Terra, un mercato all'aria 
aperta organizzato grazie alla collaborazione di Slow 
Food e del Parco Agroalimentare di San Daniele.
Friuli Venezia Giulia, una terra di grandi vini
Un paesaggio eterogeneo e suggestivo, quello del Friuli Ve-
nezia Giulia, dove vige un'innata vocazione alla viticoltura 
e si producono vini d'eccellenza: qui, puoi vivere un'espe-
rienza sensoriale unica, scoprendo bianchi tra i migliori al 
mondo e rossi particolarissimi, assaggiandoli direttamente 
nelle tante tipiche cantine disseminate sul territorio. 
Otto zone DOC e tre DOCG per un totale di 1500 
aziende che producono 80 milioni di bottiglie l'anno, con 
etichette rinomate, come quelle del Friulano (ex Tocai) 
e due gioielli quali il Ramandolo e il Picolit. A queste si 
aggiungono anche due zone doc interregionali.
Friuli-Aquileia, Carso, Collio, Friuli Colli Orientali , Friuli 
Grave, Friuli Latisana, Friuli-Isonzo, Friuli Annia sono le 
zone DOC da cui nasce una ricca varietà di vini, autoctoni 
e non, portando avanti una tradizione che in Friuli Venezia 
Giulia pone le sue antiche radici ai tempi dei Romani.
 Oltre ai preziosi e già citati Picolit e Ramandolo, famosi 
"vini da meditazione", puoi assaggiare robusti rossi (Mer-
lot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal 
peduncolo rosso, Terrano, Pinot nero, Schioppettino, ecc.) 
e profumati bianchi (Friulano, Verduzzo friulano, Malvasia 
istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Ribolla, 
Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, ecc.) che si ab-
binano ai gustosi e raffinati piatti della gastronomia locale 
e internazionale.
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Udine: territorio ed enogastronomia
La capitale del Friuli ti parla con piazze accoglienti, i capolavori del Tiepolo e osterie tipiche.
Ammira Udine dal colle su cui si erge l’antico castello: la tua vista spazierà sui tetti rossi della città, per 
poi volare con lo sguardo sulla corona di colline e montagne che protegge, a nord, la capitale del Friuli. 
A sud, invece, a meno di un’ora d’auto, c’è il mare Adriatico.
Immaginala nel Settecento, quando Giambattista Tiepolo raggiunse la sua maturità artistica proprio qui: 
oggi puoi ammirare i suoi capolavori nelle Gallerie del Tiepolo (nel Palazzo patriarcale), nel duomo, 
nella chiesa della Purità.
Vivi il rito del tajut: un buon bicchiere di vino da assaporare in un’atmosfera conviviale.
Udine è una città elegante e conviviale. Nel tardo pomeriggio, dopo il lavoro, la gente si trova nelle 
osterie tipiche della città per bere  un buon bicchiere di vino, da assaporare assolutamente in com-
pagnia. 
Tra piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi.
 Da piazza Libertà, “la più bella piazza veneziana sulla terraferma”, a piazza Matteotti (o delle Erbe), che, 
tutta contornata da portici, sembra un salotto a cielo aperto, osserva la carrellata di antichi e colorati 
palazzi che annunciano lo spirito di questa città. 
Shopping tra curati negozi e botteghe d’artigianato.
 Percorri le affascinanti vie del centro, su cui affacciano curati negozi e botteghe d’artigianato (l’arte 
orafa riprende gli stilemi longobardi), caffè e osterie storiche: una città a misura d’uomo dove vivono 
persone laboriose e cordiali. 
Il vivere bene è di casa.
Sapori friulani, eventi culturali e feste della tradizione (come Friuli Doc), accoglienti B&B ed hotel 
storici e di design: tutto ti invita a vivere a Udine una vacanza o un week-end indimenticabile.
I dintorni
 A due passi da Udine, tanto verde e borghi tipici dove scoprire le più autentiche tradizioni friulane. Tra 
agriturismo e trattorie, percorsi per passeggiate in bici, a piedi e a cavallo.
A nord, ecco i dolci paesaggi di collina: 
•il Friuli Collinare con i suoi suggestivi castelli e la cittadina di San Daniele, piccola Siena del Friuli e 
patria dell’inimitabile prosciutto;
•i Colli Orientali del Friuli, terra di vini Docg come il Ramandolo e il Picolit, di castelli (ad Attimis e 
Faedis), di ville liberty (a Tarcento), del distretto industriale della sedia (Manzano);
•le magiche valli del Natisone, dove sono forti gli influssi slavi, introdotte da Cividale del Friuli con i 
suoi gioielli longobardi;
•sulle Prealpi, Gemona e Venzone con il loro fascino medievale.
A sud un’ampia pianura, con estesi prati e risorgive, mulini e chiesette votive: •Palmanova, la città-
fortezza a nove punte;
•Codroipo con Villa Manin, residenza dell’ultimo Doge di Venezia;
•Borghi incantati come Clauiano e Aiello (il paese delle meridiane), o come quello con i castelli di 
Strassoldo;
•Aquileia e i suoi straordinari reperti romani e paleocristiani.





Colli orientali del Friuli: il territorio

L'ambito territoriale Friuli Colli Orientali, è stato definito nel 1970 con l'approvazione del disciplinare di produzione 
dell'allora D.O.C. Colli Orientali del Friuli. Comprende l'intera formazione collinare della porzione orientale della 
provincia di Udine che, partendo da nord, interessa i territori dei comuni di Tarcento, Nimis, Povoletto, Attimis, Fae-
dis, Torreano, la parte est di Cividale, San Pietro al Natisone, Prepotto. Quindi prosegue (direzione sud-ovest) verso 
Premariacco, Buttrio, Manzano, S. Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo,  per un totale complessivo di più di 2000 
ettari di superficie vitata.
 Si tratta di rilievi di altitudine compresa tra i 100 e i 350 metri s.l.m., omogenei tanto per condizioni climatiche quanto 
per l'origine geologica. In tempi lontani (35-55 milioni di anni or sono) la pianura friulana era invasa dal mare e le coste 
si trovavano quasi a ridosso delle attuali Prealpi Giulie. Sul fondo di questa arcaica laguna, nel corso dei millenni, si 
realizzò un lento processo di sedimentazione che diede origine a imponenti formazioni le quali, con il ritiro del mare, 
emersero dalle acque. Questi depositi di origine eocenica si presentano oggi come un'alternanza di strati di marne (ar-
gille calcaree) ed arenarie (sabbie calcificate) dall'aspetto molto tipico. Terreni straordinariamente vocati alla viticoltura 
per la loro giacitura e composizione.
 Nel corso dei secoli, il profilo dei pendii è stato modellato con il lavoro di generazioni di viticoltori. Lo sguardo del 
visitatore può rincorrere i gradoni e le terrazze vitate; ma si riposa spesso su ampie zone boscose, per poi spaziare sulla 
pianura incorniciata, all'orizzonte, dallo scintillare del mare.
 Questa è la migliore posizione geografica per la viticoltura con le Alpi Giulie alle spalle che riparano la vite dalle fredde 
correnti del nord e il mare Adriatico di fronte che garantisce una benefica e costante ventilazione. 
 All'interno del comprensorio vi sono tuttavia infiniti microclimi: più freschi e umidi a nord a ridosso delle montagne; più 
miti e asciutti a sud dove, come 20 secoli or sono, assieme alla vite crescono e fruttificano gli ulivi, testimoni silenziosi 
di antichissime tradizioni contadine.
I vini prodotti in questa zona sono il risultato di un terroir, vale a dire la combinazione di terreno – clima – vitigno, 
particolarmente favorevole. Le condizioni pedoclimatiche ottimali hanno permesso la coltivazione di vitigni autoctoni, 
ovvero nati e acclimatatisi al particolare condizioni pedoclimatiche  dei Colli Orientali o che vengono qui coltivati 
da   tempi immemorabili, così come di altre varietà provenienti da diverse zone europee, che qui si sono ben adattate 
producendo dei considerevoli risultati in termini qualitativi.
 La produzione Friuli Colli Orientali, rigorosamente contenuta in termini quantitativi, si caratterizza per la manualità 
delle vendemmie e per l'uso discreto delle più moderne tecniche enologiche; tradizione e modernità per mantenere 
l'integrità del prodotto,  garantire un alto standard qualitativo ma soprattutto regalare sensazioni uniche grazie alla 
secolare e felice interazione tra uomo-vitigno-territorio . 
 I vitigni autoctoni coltivati nella zona Friuli Colli Orientali sono la Malvasia, il Picolit, il Pignolo, il Refosco dal peduncolo 
rosso, la Ribolla gialla, lo Schioppettino, il Tazzelenghe, il Tocai friulano e il Verduzzo friulano. Alcuni di questi possono 
vantare oltre duemila anni di storia documentata, da quando i Romani, così narra Tito Livio nella sua storia di Roma, 
stabilirono la prima colonia nella zona di Aquileia. Una tradizione di lunga data tramandata fino ai nostri giorni: basti 

pensare che attualmente il disciplinare di produzione 
Friuli Colli Orientali annovera al suo interno il maggior 
numero di vitigni autoctoni in Italia.

Bianchi : 
Friulano, Sauvignon,  Pinot grigio, Pinot bianco, 

Ribolla gialla, Verduzzo friulano, Picolit Docg,    

Ramandolo Docg, Chardonnay, Malvasia, Riesling, 

Traminer aromatico, Bianco e Dolce.

Rossi :
Merlot, Cabernet, Cabernet franc.  

Cabernet sauvignon, Pinot nero, Schioppettino, 

Refosco dal peduncolo rosso, Tazzelenghe, 

Pignolo, Rosso e Refosco nostrano.





Cividale del Friuli e Valli del Natisone
Tra tesori artistici e atmosfere longobarde
Cividale del Friuli, sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, è uno scrigno di tesori artistici: 
passeggiando per il suo centro storico si respira un’atmosfera particolare, densa di suggestioni.
Giulio Cesare fondò la città nel 53 a.C. con il nome Forum Iulii: è da qui che deriva il nome Friuli.
Oggi camminando per Cividale scoprirai gioielli che non trovi altrove, primo fra tutti il Tempietto 
longobardo, una delle più straordinarie e misteriose architetture alto-medievali occidentali.  L’Altare di 
Ratchis e il Battistero di Callisto, invece, sono eccezionali testimonianze dell’arte longobarda visibili nel 
prezioso Museo Cristiano del Duomo;  Cividale, infatti, fu sede del primo Ducato longobardo in Italia. 
Ma la cittadina è stata da sempre punto di incontro di culture e popoli: dai Celti ai Romani, dai Carolingi 
al Patriarcato di Aquileia. Innumerevoli sono le bellezze artistiche, tra cui spicca il Duomo dove, ogni 
Epifania, si svolge il suggestivo rito della Messa dello Spadone. 
•il Museo Archeologico Nazionale, situato nel Palazzo dei Provveditori
•il famoso Ponte del Diavolo (scopri perché si chiama così!)
•Ipogeo celtico, suggestivo sistema di cavità sotterranee
Le magiche Valli del Natisone: un mondo sospeso con tradizioni particolarissime Cividale è contornata 
dalle magiche Valli del Natisone, che si spingono fino al confine con la Slovenia. Ti diamo alcuni spunti 
per scoprire suggestive chicche storiche e naturalistiche: 
•a Pulfero la grotta-santuario di S. Giovanni d’Antro e lasciati incantare dalla leggenda della sua origine
•da Drenchia, sali sulla cresta del monte Kolovrat, teatro di dure battaglie della Prima Guerra Mondiale
•a Stregna ammira i tratti architettonici tipici della Slavia: le case con il paju (ballatoio) in legno e i 
seniki (fienili)
•a Prepotto scopri il Santuario di Castelmonte, edificato attorno alla più antica cappella cristiana del 
Friuli e inserito in un borgo fortificato medievale

Trattorie e prodotti tipici
Nelle Valli del Natisone nasce il dolce simbolo del Friuli Venezia Giulia, dalla tipica forma a chiocciola: la 
gubana.  Gli strucchi, invece, sono gustosissimi biscottini preparati con gli stessi ingredienti - circa una 
ventina - usati per il ripieno della gubana.
 Ecco alcuni prodotti e piatti tipici delle Valli del Natisone: 
•formaggi caprini
•palacinke
•šlicnjaki (specie di gnocchetti di farina)
•štakanije (puré di patate e verdure 
di stagione)
•le minestre di mais, di zucca e di castagne
•le trote del Natisone

Attività nella natura 
e panorami spettacolari 
Trekking, escursioni, percorsi in mountain 
bike e pesca sportiva: Cividale e le Valli del 
Natisone, fiume in cui leggenda vuole fac-
ciano il bagno le Krivapete (streghe con i 
piedi all’indietro), offrono scenari naturali-
stici unici per tante attività all’aria aperta. 
 Dal monte Matajur (1643 metri) si abbrac-
cia con lo sguardo un ampio scenario, che 
va dalle Alpi Giulie alle Dolomiti, dal Carso 
al mare.
Feste e tradizioni curiosissime. E grandi 
eventi come
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•Mittelfest (Cividale, luglio), grande evento sull’arte mitteleuropea, tra teatro, musica e eccezionali artisti.
•Palio di San Donato (Cividale, agosto), rievocazione medievale
•Festival Postaja Topolove (Topolò di Grimacco, luglio), arte e sperimentazione in vicoli, case, fienili, stradine di un borgo 
isolato e suggestivo
•Pust (Carnevale, Valli del Natisone), con antichi riti ancestrali e costumi che evocano gli alberi
•Kries della notte di San Giovanni (Tribil Superiore e Inferiore, giugno), antichi falò propiziatori

I sapori di Cividale del Friuli
La buona cucina è di casa a Cividale, cittadina di grandi tradizioni gastronomiche; nelle trattorie e osterie caratteristiche 
vale la pena gustare la minestra di pasta, fagioli e cotiche, il salame friulano aromatizzato all'aglio, il frico (formaggio fuso 
con patate), il salame cotto nell'aceto con cipolla e infine gli gnocchetti di farina e il purè di patate con verdura, tipici del-
la valle del Natisone. Un cenno particolare meritano due celebri piatti della tradizione: il muset con brovade e la gubana.
 Il muset, il cotechino friulano, viene preparato con le parti grasse magre del maiale (carne principe tra quelle regionali) 
a cui vengono aggiunte spezie quali la cannella, il pepe nero e la noce moscata.
La tradizione vuole che il muset venga servito con brovade, ovvero con rape fermentate nelle vinacce.
La gubana è tradizionale al punto da essere quasi diventata un simbolo della tavola friulana.
Fatta di pasta dolce lievitata, avvolta a mano su se stessa per prendere la tipica forma a chiocciola, racchiude al suo 
interno un ricco ripieno di nocciole tritate, noci, uvetta, pinoli.  In totale gli ingredienti sono 19, amalgamati con antica 
sapienza.
E' impossibile bere un vino mediocre a Cividale: la cittadina è l'indiscussa capitale della zona di produzione dei vini DOC 
"Colli Orientali del Friuli", vini di gran pregio e carattere, tutelati da un Consorzio.
Nei 2.300 ettari di vigneti, si coltivano vitigni autoctoni quali Tocai friulano, Verduzzo friulano, Ribolla gialla, Schiop-
pettino, Pignolo, Tazzelenghe, Refosco dal peduncolo rosso e Picolit, e vitigni europei quali Chardonnay, Pinot bianco, 
Pinot grigio e Pinot nero della Borgogna e ancora Sauvignon, Cabernet, Merlot, Traminer aromatico, Riesling renano e 
Malvasia istriana.
L'adattabilità delle terre friulane ha quindi consentito grandi produzioni, sia da un punto di vista quantitativo sia da un 
punto di vista qualitativo.   Produzioni volutamente contenute, vendemmie manuali e l'uso di moderne tecnologie di 
vinificazione sono all'origine dei vini che hanno fatto la storia dell'enologia friulana.
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Il toponimo deriva dal latino "castrum Nemas". E' un comune in provincia di Udine, il cui terri-
torio è circondato dalle colline e dalle Prealpi Giulie che, proteggendo la zona dai venti, creano 
un clima particolarmente favorevole per le coltivazioni. Filari ordinati e geometrici disegnano le 
alture che fanno da contorno al centro abitato. Nimis è noto per la produzione di vini D.O.C. 
pregiati, come il Ramandolo, e per i tradizionali prodotti gastronomici. 
Il centro ha origini romane, come testimonia lo stesso toponimo. Nel periodo della colonizza-
zione latina la zona era interessata dal passaggio di merci ed uomini sulla via collegante Cividale 
alla strada consolare che univa Aquileia al Norico. L'arteria divenne di estrema importanza 
nel periodo alto medievale. Caduto l'Impero Romano, la zona fu interessata dall'arrivo dei 
Longobardi. Nella seconda metà del XII secolo Voldarico, Marchese di Toscana, donò il castello 
di Cergneu al Patriarca di Aquileia che, qualche tempo dopo, concesse il territorio in feudo ai 
Savorgnano. Durante le epoche successive il paese visse le vicende storiche che caratterizza-
rono l'intera regione Friuli.

Da vedere:
La chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, risalente al VI secolo.
La chiesa di San Mauro, citata in un documento del 1356, probabilmente fu ricostruita nei secoli 
XIV-XV.
La chiesa della Madonna delle Pianelle del XV secolo.
La chiesa di San Giovanni Battista della fine del XV secolo.
La chiesa di San Giorgio edificata intorno ai secoli IV-VI.
I resti di un insediamento longobardo sulle colline tra Torlano e Vallemontana.
I resti del castello medievale dei Signori di Cergneu, abbandonato nel Cinquecento. N
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FAEDIS

Faedis, è un paese di circa 1600 abitanti a ridosso delle Prealpi Giulie, collocato allo sbocco della valle del torrente Grivò, 
fondamentale fonte di sostentamento per lo sviluppo di questi luoghi.  Faedis, da "fagetum" bosco di faggi, fa il suo ingresso 
nella storia poco dopo l'anno 1000 quando il patriarca aquileiese Popone da il permesso ad Odorico di Auspergh, un 
nobile carinziano, di erigere un castello.  La storia di questo paese è stata fortemente caraterizzata dalla presenza di questa 
famiglia nobile che prese il nome di Cucagna, e dalla quale derivarono poi gli Zucco e i Freschi, l'eredità di questo passato 
sono oggi punti di attrazione per questo territorio che oltre alla natura in cui è immerso può vantare i resti dei castelli le 
ville, e anche le numerose chiesette votive. Una visita a Faedis da la possibilità di immergersi in un ambiente che offre diver-
se possibilità di svago dalle camminate tra i sentieri dei boschi e colline, alla visità ai Castelli alle chiesette, insomma in una 
zona piuttosto piccola ci sono concentrati numerosi luoghi di interesse, che aspettano solo di essere scoperti. Dall'alto delle 
colline, da Canebola, Costalunga e Valle, immersi nel verde lussureggiante si ammira l'intera pianura friulana fino al mare 
Adriatico ed alla laguna di Marano e Grado. I ciclisti da strada possono invece sfidare il proprio limite scalando le colline 
fino a Valle o a Canebola e da lì proseguire fino a Porzus, oppure sul Mont Joanes o ancor di più scendere fino a Caporetto.
Girando per cantine ed agriturismi si possono assaporare i prodotti genuini ed unici della nostra terra, vino formaggio ed 
olio su tutti. Faedis è una rinomata zona di produzione vitivinicola che ha come prodotto di punta il Refosco: un antico 
vitigno dal colore rubino intenso e dal sapore fruttato. Molte cantine offrono ospitalità per visite e degustazioni



Manzano è una cittadina posta sulle sponde del fiume Natisone, circondata da colline che ga-

rantiscono lo sviluppo di incredibili vigneti. Il toponimo sembra provenire dall'antroponimo 

latino "Amantius", probabilmente un colono che si stabilì nella zona. Comune in provincia di 

Udine, situato sulle sponde del Fiume Natisone, circondato da colline che lo proteggono e 

rendono il clima particolarmente favorevole per la coltivazione delle viti da cui si produco-

no ottimi vini, è famoso per una lunga tradizione legata alla produzione artigianale di sedie.

Pare che l'origine dell'abitato sia romana, mancando prove certe della presenza umana sul 

territorio prima dell'arrivo degli eserciti di Roma. Il toponimo, d'altra parte, sembra confer-

mare questa ipotesi. Caduto l'Impero, la zona rimase priva di protezione e facile territorio 

di conquista per i Longobardi, gli Avari e gli Ungari. L'arrivo dei popoli invasori spinse la 

popolazione a creare fortezze per proteggersi. Grande impulso per le attività produttive e 

l'economia provenne dai monaci Agostiniani che si erano stabiliti nell'Abbazia di Rosazzo. 

Nel 1090 giunse a Manzano una famiglia tedesca che conquistò il potere sulle terre e si 

lasciò coinvolgere direttamente nelle lotte tra il Patriarca di Aquileia ed il Conte di Gorizia. 

Nella seconda metà del XV secolo il centro fu attaccato e devastato dai Turchi e nei primi 

anni del secolo successivo fu incendiato dalle truppe del Duca di Brunswich.

La cucina locale risente delle influenze culturali e storiche che hanno attraversato il paese. 

I piatti più caratteristici sono a base di selvaggina (fagiano, lepre, capriolo e cinghiale), tipica 

delle zone collinari e pianeggianti del manzanese, ma anche anatra, oca, tacchino e maiale 

ricoprono un ruolo importante nella cucina locale.

Tutte le pietanze a base di carne vengono solitamente accompagnate, come avveniva allora, 

dal delizioso sapore della polenta.

Un classico primo piatto è la minestra di legumi e verdure; ottimi sono anche i “blecs”, pasta 

fatta in casa e tagliata poi a strisce, serviti con sugo di selvaggina. Deliziosi sono anche gli 

gnocchi di semolino e patate ripieni di susine e conditi con burro fuso e cannella.

Tra i secondi piatti più diffusi menzioniamo le frittate preparate con gli ingredienti più di-

sparati, tra i quali: asparagi, germogli di luppolo selvatico, spezie ed erbe tipiche della zona.

Dolci tipici sono lo strudel di mele, pinoli e uvetta, crostate di frutta e la Gubana simbolo 

del Friuli.
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Da vedere:

La chiesa di San Martino. Circa la data di costruzione 
dell'edificio si ipotizza che risalga al XII-XIII secolo.. 
L'abbazia di Rosazzo, edificata intorno all'anno Mille, fu 
fulcro culturale e religioso, la struttura fu trasformata 
in villa nel XIX secolo.
La chiesa di San Giovanni Battista e Nicolò ad Oleis fu 
edificata nel XIX secolo, il campanile risale al 1874.  La 
chiesa di Sant'Egidio a Poggiobello, risalente al 1714..
La chiesa di Santa Maria Assunta.
La chiesa di San Tommaso.
La chiesetta Oasi.
Il castello, risalente al XVI secolo e di cui rimangono 
solo ruderi, domina dalla posizione sopraelevata in cui 
si trova e consente il controllo dell'area circostante.
Villa Ottelio del Seicento.
Villa Brazzà Martinengo del Settecento.
I vini più rinomati della zona sono il picolit, il verduz-
zo, il tocai e il refosco, ingredienti base anche per la 
produzione delle gelatine di vino. Si produce, inoltre, 
l’Asperum, un pregiato aceto balsamico da abbinare a 
cibi dolci e salati.
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San Giovanni al Natisone è situato 
nella pianura più orientale del Friuli 
Venezia Giulia, ai piedi dei primi 
declivi del Collio.
Esistente fin dall'epoca romana, 
durante le invasioni barbariche 
San Giovanni al Natisone fu 
teatro degli scontri tra il Duca 
longobardo Gisulfo e le 
popolazioni avare.
In epoca patriarcale il villaggio, 
donato dal Patriarca Enrico 
all'Abbazia di Rosazzo, seguì 
le vicende dei Conti di Gorizia. 
Nel 1348 un terribile terremoto 
distrusse San Giovanni e ne 
decimò la popolazione. 
Nel 1523 il paese passò sotto 
il dominio austriaco e vi rimase 
fino al 1866.
Degne di nota sono Villa Trento a 
Dolegnano e Villa de Brandis, 
con un ampio parco e l'interno 
ricco di arredi, nonché con una 
biblioteca con 7000 volumi e una 
quadreria con dipinti dal XIV al 
XX secolo.



Corno di Rosazzo prende il nome dal torrente omonimo. L’aggiunta di Rosazzo è più tarda. Il terri-
torio seguì le vicende di Cividale finché, giunse in possesso del Patriarca di Aquileia nel 1135, il quale 
lo diede, assieme ad altri beni, all’Abbazia di Rosazzo Corno di Rosazzo segui le vicende storiche di 
Cividale e nel 1866 fu annesso al Regno d’Italia. 
Nel territorio comunale, a S. Andrat esiste tutt’oggi l’antica trattoria dove i generali italiani e quelli 
austriaci si incontrarono per i preliminari dell’armistizio, firmato poi a Cormòns e che poi qui si ritro-
varono ad accordo raggiunto per un brindisi finale. 
La prima guerra mondiale la vide protagonista, essendo territorio di confine. Ricongiunta all’Italia, dal 
1928 al 1947 Corno di Rosazzo fece parte del Comune di San Giovanni dal Natisone. 
Nella zona un’attività industriale molto rilevante è quella della sedia, mentre nell’attività agricola pre-
domina la coltivazione della vite, con ottimi risultati. Dal famoso Picolit al Pinot bianco e nero, dal 
Friulano (ex Tocai) al Riesling, dal Sauvignon al Merlot e dal Cabernet ed altre pregevoli qualità, Corno 
di Rosazzo eccelle a livello mondiale.
Territorio.
 L'abitato si stende a semicerchio tra le colline di Rosazzo e Gramogliano, allo sbocco della valle del 
Corno. Il territorio comunale confina a Nord con il comune di Premariacco e quello di Cividale, a 
Ovest con i comuni di Manzano e di S.Giovanni al Natisone, a Est con il comune di Prepotto e di 
Dolegna del Collio, a Sud-Est con il comune di Cormons (Go). 
E' posto all’interno di una delle più belle zone collinari della regione, il triangolo collinare fra Udine, 
Cividale e Cormòns, fatto di boschi, vigneti, radi casolari, qualche antica villa nascosta nel verde e 
una severa abbazia-fortezza: un paradiso ambientale circondato da quegli stabilimenti industriali che 
hanno fatto conoscere in tutto il mondo il famoso 'Triangolo della Sedia'. Quest'isola naturalistica si 
arricchisce della "ponca", il terreno costituito da spessi depositi di argille calcaree e marne, prezio-
sissimo per le ricche estensioni di vigneti che, alternate a boschi e a radi casolari, danno i più pregiati 
vini della regione. 
Il territorio è percorso da due torrenti: 
il Corno, che nasce alle falde del monte Plagnava, si getta nello Iudrio nelle vicinanze di Chiopris, dopo 
un percorso di circa 24 chilometri; 
lo Judrio, che segna il confine naturale tra le province di Udine e di Gorizia, ha avuto nel corso della 

Co
rn

o 
di

 R
os

az
zo

storia la funzione di confi-
ne politico e attualmente 
segna quello fra Italia e 
Slovenia fino all’altezza di 
Mernico, per poi entrare 
definitivamente in terra 
italiana. Poverissimo di ac-
que, nasce dal monte Co-
lovràt, attraversa una lun-
ga vallata, stretta e a ripidi 
versanti, fino a Prepotto, 
si allarga in pianura (dove 
riceve gli affluenti Corno 
e Versa) e sfocia nel Torre 
dopo un percorso di 52 
chilometri.
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Villa Nachini Cabassi

Colli Orientali: nella Villa Nachini Cabassi si promuovono sapori e territorio.  
Un ambizioso progetto di creazione di una rete strutturata di realtà con l'obiettivo di promuovere al meglio il territo-
rio: nasce nella storica Villa Nachini Cabassi "Colli Orientali: terre da vivere insieme", frutto di una sinergia tra più di una 
ventina di viticultori di Corno di Rosazzo, il Comune di Corno di Rosazzo e la Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il complesso della Villa, oltre ad essere il punto nevralgico di tutte le attività del Gruppo Viticultori dei Colli Orientali, 
ospiterà un infopoint destinato all'accoglienza turistica della zona e la nuova sede del Consorzio di Tutela Vini DOC 
Friuli Colli Orientali e DOCG Ramandolo. In più, qui, sarà possibile acquistare i prodotti delle aziende aderenti al 
progetto - vino, grappe, dolci e prodotti artigianali - nonché marchi noti che si sono uniti ai fondatori. Trait d'union 
dell'intero progetto è il sito internet dedicato ai "Colli Orientali" con annesso e- commerce, dove si potrà compiere la 
propria scelta sulla base del prodotto desiderato, o sulla base dell'azienda produttrice che già si conosce, richiedendo 
la spedizione in tutta Italia ed Europa: un vero e proprio collettore dei servizi offerti e al contempo una vetrina per la 
promozione di progetti e prodotti.
Un'ala della villa ospiterà inoltre una osteria / enoteca che proporrà un viaggio nei sapori di questa terra.
Tel. 0039 0432 759568 Tel. 0039 0432 759214
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Il toponimo deriva dallo sloveno "pràpot" (felce), con il significato di luogo delle felci. E' un comune in 
provincia di Udine, situato ai confini con la provincia di Gorizia. Notevole per varietà, quantità e qualità 
è la produzione di vini, tra cui lo Schioppettino, prodotto da un vitigno autoctono.
Tracce della presenza umana nella zona sono riferibili sin dal periodo del Paleolitico inferiore. Durante 
l'Età del Bronzo nella regione Friuli, come nel Veneto, si insediarono gli Euganei, spinti verso occidente 
nel Mille a.C. da popolazioni venete che con gradualità occuparono le terre. Nel 400 a.C. a loro volta 
i Veneti furono allontanati da tribù celtiche. Le legioni romane a partire dal 221 a.C. tentarono la con-
quista dei territori, riuscendo a colonizzarli. Con la caduta dell'Impero Romano giunsero gli Ostrogoti, 
i Longobardi. Carlo Magno, che occupò tutta la zona del Nord Italia, imprigionò il re longobardo Desi-
derio e si autoproclamò re. Seguirono le incursioni degli Ungari ed il dominio dei Patriarchi di Aquileia 
che si scontrarono a lungo con il Conte di Gorizia. Il comune venne citato per la prima volta in un 
testo del 1161. Nel XV secolo appartenne alla Serenissima, divenne parte del Regno d'Italia nel 1866.
Da vedere:
Il santuario di Castelmonte, già citato nel 1175. 
L'oratorio di Santa Giustina Vergine e Martire ad Albana è situato in una villa del Seicento, un tempo 
di proprietà della famiglia Della Torre. L'architrave reca la data XVIII secolo.
La chiesa dello Spirito Santo ad ovest del centro di Albana. Si ipotizza che l'edificio sia stato originaria-
mente una fortificazione del XVII secolo.
Il castello di Castelmonte ad Albana, piccola frazione a ridosso del confine italo-sloveno, fu eretto nel 
XII secolo, ma si hanno notizie certe della sua esistenza solo dal 1185. 
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San Daniele del Friuli e Friuli collinare
Tra morbide distese di colline, dove nasce il prosciutto di San Daniele
 Adagiato su una collina, San Daniele è il centro principale del Friuli Collinare: da qui si gode di pa-
norami infiniti su dolci distese di colline. La cittadina è considerata una delle perle del Friuli Venezia 
Giulia, conosciuta a livello internazionale per la produzione della trota affumicata e soprattutto di un 
prosciutto dal sapore inimitabile, frutto di una tradizione millenaria e di un microclima unico. 
La piccola Siena del Friuli.
 San Daniele ospita una delle più prestigiose biblioteche d'Italia nonché la più antica del Friuli Venezia 
Giulia: la Biblioteca Guarneriana, che conserva preziosi codici miniati. 
Resterai abbagliato dal bianco del Duomo settecentesco e dagli affreschi dell'ex Chiesa di Sant'Anto-
nio Abate, il più bel ciclo rinascimentale della regione, tanto da far guadagnare a San Daniele l'appella-
tivo di "piccola Siena del Friuli".
C'è sempre Aria di festa. Ma mai come in giugno.
Aria di festa, a fine giugno, è il momento ideale per scoprire il sapore del prosciutto di San Daniele. 
Festa frizzante all'insegna del buon umore e dei sapori tipici, con visite guidate ai prosciuttifici.
La strada dei castelli e del prosciutto.
 San Daniele è contornata da piccoli borghi immersi in uno splendido paesaggio collinare. Per scoprirli 
ti consigliamo un percorso tabellato: la Strada dei castelli e del prosciutto, che si snoda tra suggestivi 
castelli che si guardano l'un l'altro dalla cima dei colli.
 Non dimenticare di seguire il tuo olfatto: qui sono tanti gli agriturismo e le trattorie tipiche dove 
degustare specialità di collina, come le ricotte, il formaggio di Fagagna, il salame "punta di coltello".
Golf, pesca e itinerari per la bici.
 San Daniele e il Friuli Collinare sono ideali da scoprire in bicicletta: puoi scegliere gli itinerari tabellati 
per mountain bike attorno a San Daniele o le Ippovie della valle del Cormôr. Senza dimenticare la 
pesca e il golf, nel magnifico Golf Club Udine di Fagagna.
Birdwatching nel Friuli Collinare tra cicogne e grifoni.
 L'Oasi dei Quadris di Fagagna, con oltre cento cicogne bianche, e la Riserva naturale del lago di 
Cornino, dove nidificano i grandi grifoni: luoghi ideali per gli amanti del birdwatching e di una vacanza 
nella natura.
Curiosi musei, tradizioni e sagre.
 Da Cjase Cocèl, Museo della vita contadina di Fagagna (ubicato in uno splendido casolare rurale) al 
Museo dell'arte della medaglia di Buja, al Museo della Grande Guerra di Ragogna, al Museo del terri-
torio di San Daniele, puoi scoprire tradizioni e arti particolari. Così come nelle sagre e feste tipiche, 
come la ultracentenaria Corsa degli asini di Fagagna (prima domenica di settembre) e Un Biel Vivi: la 
collina promuove la qualità , la rassegna itinerante sui prodotti tipici di collina.
Dolci sono i colli, dolce è il dormir.
 Immersi nel verde di una campagna rigogliosa, tra dolci colli, puoi scegliere, oltre agli hotel, curati agri-

Sa
n 

D
an

iel
e

turismo e B&B. E sul Monte Prât di Forgaria, i 
suggestivi alloggi dell'Albergo diffuso.
 Lungo il maestoso fiume Tagliamento.
 Un fiume che ha segnato la storia del Friu-
li Venezia Giulia. E anche la cultura, gli stili di 
vita, la lingua. Una cosa è sicura: il grande fiume 
Tagliamento non finisce mai di stupire per le 
trame che sa creare con l'ampio letto, la vege-
tazione che l'impreziosisce, le suggestive anse, 
in estate spiagge incantevoli e selvagge (come 
in località Villuzza di Ragogna o Cimano di San 
Daniele). Si può anche percorrere a cavallo o 
in canoa.
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Strada dei Castelli e del Prosciutto

La Strada dei Castelli e del Prosciutto rappresenta un itinerario tra i più interessanti del Friuli Venezia Giulia. Questa 
strada collega alcuni dei centri più importanti del Friuli Collinare, una zona della regione che offre numerosissime pro-
poste turistiche, sotto il profilo storico, artistico, naturalistico ed enogastronomico. 
La strada forma una specie di anello della lunghezza di circa una settantina di chilometri e quindi si può cominciare a 
percorrerla dal punto che più si preferisce. Noi abbiamo scelto di cominciare dal paese di Cassacco, il  quale è posto 
sulle colline dell'anfiteatro morenico del Tagliamento, dove troviamo il nostro primo castello.. Cosa piuttosto insolita 
in Friuli, questo castello non fu mai assediato o distrutto. Come insolita è la conservazione del suo aspetto severo, con 
tratti medievali. Il complesso del castello è privato ed è visitabile su appuntamento. 
Proseguiamo il nostro piccolo viaggio verso il comune di Treppo Grande. Una serie di cartelli e tabelle specifiche con la 
specifica scritta “Strada dei Castelli e del Prosciutto”, aiutano il turista ad orientarsi e a non perdere la via.
Qui troviamo il bel Castello di Zegliacco, posto nella località omonima, che oggi si presenta ingentilito da elementi 
architettonici che ricordano le ville di campagna. Il castello è privato e può essere visitato in alcune giornate durante 
l’anno.
Proseguendo sulla nostra strada, ci dirigiamo verso Buja. Il colle ad est della pieve di San Lorenzo, denominato Monte 
di Buja, ospita i resti di quello che fu il castello medievale, sorto anteriormente alla data del 983, quando l'imperatore 
Ottone II lò diede in feudo, con altri quattro, al patriarca Rodoaldo.
Da Buia procediamo alla tappa successiva. dopo circa 6 chilometri siamo ad Osoppo legata al più celebre dei suoi colli, 
denominato "Il Forte", una strada conduce alla sommità, dove ci sono i ruderi della chiesa di S. Pietro. A destra un 
sentiero porta ai resti del “Forte”, costituiti da gallerie, fossati, ruderi di difese di varie epoche comprese le fortifica-
zioni delle ultime due guerre. Lasciamo Osoppo e seguendo in questo tratto a grandi linee il Tagliamento, giungiamo  a 
Majano, dove si trova lo storico Castello di Susans, posto nella località omonima, che ricorda nella tipologia i castelli 
medioevali toscani, a pianta rettangolare con tozzi quadrati angolari come non se ne vede altri in Friuli. Dopo un breve 
tratto la strada ci conduce nel comune di Ragogna, il cui castello  è situato sul promontorio roccioso che sovrasta il 
Tagliamento. Attualmente il complesso castellano è in fase di recupero architettonico. Alcune sue parti sono visitabili. 
Ragogna ospita anche un interessante Museo Civico.
Da Ragogna muoviamo verso sud e raggiungiamo San Daniele del Friuli. Questa famosa località del Friuli presenta 
numerosissime risorse artistiche e storiche che meritano di essere viste. Ma questa volta il motivo della nostra sosta è 
dettato da una famosa specialità locale: il prosciutto. 
Infatti fin dal Medioevo si hanno testimonianze che in questi luoghi venivano lavorate le carni di maiale per produrre 
quello che oggi è il famoso prosciutto di San Daniele, le cui qualità e caratteristiche organolettiche sono uniche. Una 
grande festa che si tiene a fine giugno (così dal 2005) celebra questo prodotto. Anche dal punto di vista artistico San 
Daniele offre diverse perle, tra le quali la Biblioteca Guarneriana e la Chiesa di Sant’Antonio Abate, che conserva il più 
importante ciclo d’affreschi rinascimentali del Friuli.
Da San Daniele procediamo in direzione della tappa successiva che è costituita da Rive d’Arcano, dove possiamo ammi-
rare un bellissimo castello, tra i meglio conservati del Friuli, con parti di notevole interesse storico e di grande sugge-
stione, adagiato com’è in mezzo alla campagna, con il tempo che sembra essersi fermato.  Da Rive d’Arcano prendiamo 
la strada verso Fagagna, la quale era Inclusa nella lista dei cinque castelli che l’Imperatore cedette al Patriarca di Aquileia 
nel 983 e rappresentò sempre una comunità importante. A partire dal 1420, con la conquista veneziana, il Castello fu 
residenza del luogotenente della Patria del Friuli e sede del Parlamento friulano. Nello stesso comune, in località Villalta, 
troviamo un altro bellissimo castello, molto ben conservato, che da una piccola altura domina il territorio intorno, che 
ormai si è fatto pianura.
Lasciando Fagagna, proseguiamo verso la cittadina di Moruzzo dove troviamo i resti di un antico fortilizio, mentre a 
Brazzacco, incontriamo i resti di due castelli: castello inferiore e castello superiore (meglio conservato) e che permette 
di riconoscere in questo mastio le linee di un esempio tipico  di edificio feudale tre-quattrocentesco. 
Da Moruzzo muoviamo in direzione di Colloredo di Monte Albano.  Qui troviamo il Castello di Colloredo, dimora della 
illustre famiglia, della quale fu membro il famoso poeta friulano seicentesco Ermes di Colloredo e che poi ospitò la 
famiglia Nievo, di cui faceva parte il noto scrittore Ippolito.  Da qui si intravede Cassacco.  Termina così il nostro viaggio 
sulla “Strada dei Castelli e del Prosciutto”, che ci ha fatto scoprire una porzione di Friuli che non è tra le più note ma 
che può riservare molte piacevoli sorprese.
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L’Isola d’oro e la Seconda Roma: Grado e Aquileia

 Grado, l'Isola d'oro dalle fattezze veneziane, è impreziosita da un dedalo di isolotti che formano la sua 
suggestiva laguna. E da paradisi naturali tutelati da due riserve naturali. Poco più a nord, c'è Aquileia, la 
Seconda Roma di cui Grado era porto e scalo.
Fascino veneziano.
 Unita alla terraferma da una sottile striscia di terra, Grado custodisce un centro storico dalla grazia 
veneziana, dove sarà bello perdersi tra campielli e vicoli, sorvegliati dalle pittoresche case dei pescatori, 
strette una all'altra. Per trovare poi autentici gioielli, come il duomo paleocristiano e l'antichissimo 
battistero ad architettura ottagonale.
Al mare come in un elegante salotto.
 A Grado trascorrerete momenti di relax totale in una spiaggia dalla sabbia finissima, contraddistinta 
da molti anni dalla Bandiera Blu per la tutela dell'ambiente. Qui, troverete servizi di qualità, attenzione 
al comfort e alla sicurezza per le vacanze con bambini, che potranno fare lunghi bagni in acque basse, 
pulite e sempre calme. Ed usufruire di aree dedicate al gioco e di servizi di baby sitting.
Le terme che affascinarono gli Asburgo.
 L'aristocrazia asburgica veniva qui per i bagni e le pregiate Terme marine di Grado fin dagli inizi 
dell'Ottocento. Terme recentemente ristrutturate e dotate di aree dedicate alla medicina estetica, 
che offrono programmi articolati: dalla talassoterapia alla prevenzione dell'invecchiamento cutaneo.
A Grado attività tra terra e acqua.
 Suggestive passeggiate per godere di spettacolari tramonti o dell'ombra fitta dei pini marittimi. 
 Poi, tra beach volley, basket e calcetto, windsurf, vela, sci nautico e canoa ognuno sceglierà il proprio 
sport preferito. A completare l'offerta, un percorso di golf a 18 buche, tra prati verdissimi e acque 
azzurre. 
 Incanti della natura.
 Autentici paradisi per il birdwatching, da raggiungere anche attraverso incantevoli piste ciclabili: la 
Riserva naturale della Valle Cavanata e la Riserva naturale della Foce dell'Isonzo sono lembi dove s'o-
dono il canto di miriadi d'uccelli e il fruscio delle canne palustri mosse dal vento. E null'altro. 
Aquileia, sontuosità romana.
 Aquileia fu una città importantissima dell'Impero romano. Dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'U-
manità, conserva un'area archeologica di straordinaria importanza. E nella basilica patriarcale riposa 
uno dei più straordinari complessi a mosaico esistenti al mondo.
 Una colorata processione di barche.
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 Ogni prima domenica di luglio, a 
Grado, si celebra una pittoresca 
festa: il Perdòn di Barbana.
 Un suggestivo corteo di barche, 
addobbate con fiori, ghirlande e 
bandiere raggiunge il santuario 
mariano nell'Isola di Barbana, per 
sciogliere un antico voto della città 
fatto 800 anni fa.
Una vita da pescatore.
 La gente di Grado si è sempre 
sostentata con la pesca. E usava 
come rifugio i tipici casoni di can-
ne che popolano ancora la laguna. 
La cucina di mare, perciò, elabora 
tradizioni antichissime ed è rappre-
sentata dal piatto tipico più famoso: 
il boreto a la graisàna.
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I sapori di Grado

Grado, l'Isola d'oro, è una terra ricca di sapori unici, frutto della storica cultura marinara.  
In ogni periodo dell'anno, turisti ed amanti della buona tavola possono gustare i piatti tipici dell'antica tradizione gra-
dese.
La Vallicoltura 
Nella laguna di Grado e Marano, fin dai primi insediamenti dei pescatori, il metodo delle valli da pesca ha costituito 
l'organizzazione produttiva dell'ecosistema lagunare. 
 L'utilizzo di questa tecnica di allevamento fa sì che il pesce cresca alimentandosi quasi esclusivamente di crostacei, 
molluschi e altri organismi naturalmente presenti nelle valli da pesca, diventando così un prodotto di altissima qualità. 
Le specialità gradesi
Il Boreto alla Graisana o boreto alla gradese, piatto principe di Grado nonché primario sostentamento di vita delle 
famiglie che vivevano un tempo nei casoni, è una pietanza tradizionale dalle caratteristiche uniche: si lascia cucinare il 
rombo e un misto di vari pesci nell'acqua fino al suo assorbimento.
Il Boreto più classico è quello di pesce misto, come nella ricetta tradizionale dei pescatori che usavano il pesce che 
restava in fondo alle reti, ma si usano anche altri pesci, o addirittura molluschi. Il Boreto è spesso abbinato a saporita 
polenta bianca e ad un buon vino rosso, preferibilmente un Refosco. 
 Le "sepe sofegae" sono un altro gustoso piatto tipico di Grado e sono una variante locale delle seppie in umido, piatto 
insolito ma molto apprezzato. 
Ortaggi tipici della zona lagunare di Grado sono gli asparagi di Fossalon, a cui è dedicata anche una mostra-concorso 
tra i mesi di aprile e maggio: da non perdere la degustazione in abbinamento ai pregiati vini bianchi friulani.
Le vongole vengono raccolte in gran quantità al largo delle spiagge gradesi e questo rende possibile la creazione di 
piatti prelibati come le "peverasse al baso", la "sardela" (o sarda) servita in svariati modi, il "can" (definizione gradese 
del palombo), per non parlare del pesce quasi esclusivo della laguna come la "passera" di mare, il "bisato" (anguilla), il 
"poratto" (variante della sogliola) e il "cucco", una gustosa qualità di rombo.

DOC Aquileia

Denominazione riconosciuta nel 1975 che comprende poco più di 800 ettari vitati in una zona che dalla Laguna di 
Grado si estende a nord fino alla fortezza di Palmanova.
I terreni sono sabbioso-argillosi mentre il clima, che beneficia della vicinanza del mare, è ventilato d'estate e mite 
d'inverno: le favorevoli caratteristiche pedoclimatiche di questa zona assicurano uno sviluppo ottimale della vite ed 
assicurano ideali condizioni di equilibrio della pianta, condizioni imprescindibili per ottenere uve di qualità.
Il nome della DOC contempla la città di Aquileia che ancor oggi, con le sue rovine, rimanda ai fasti della Roma imperiale, 
mentre le anfore vinarie e le decorazioni dei triclini conservati nel Museo archeologico locale riconducono al prestigio 
che nell'antichità godeva il vino prodotto in quest'area come anche all'importante ruolo di snodo commerciale svolto 
dal porto di Aquileia, dove giungeva il vino dalle altre zone della regione per essere poi distribuito in tutto l'Impero.
Lo storico greco Erodiano (III secolo) nella sua Storia dell'Imperatore Massimino descrivendo la campagna di Aquileia 
narra che: "disposti sono gli alberi ad eguali distanze ed accoppiate sono le loro viti, formando un quadro giulivo, tanto 
da sembrare quelle terre, adorne di corone fronteggianti".



Lignano: un mare di divertimento e relax.
Un'oasi in cui abbinare il relax a ogni tipo di divertimento: è questa l'essenza di Lignano, a metà strada 
tra Venezia e Trieste, con 8 chilometri di spiaggia fine e dorata e un mare tranquillo, che ormai da anni 
e anni si fregiano della Bandiera Blu per la tutela dell'ambiente. E 8 darsene con 5.000 posti barca.
Tre in una.
Lignano, in realtà, racchiude tre località. Lignano Sabbiadoro, città dei mille ristoranti, dei bar all'aperto, 
dei lunghi giri per negozi.
Lignano Pineta, accarezzata dall'ombra dei giardini e disegnata da eleganti viali. 
E Lignano Riviera, la zona più rilassante, immersa in una ricca vegetazione che si esprime con il fruscio 
dei pini marittimi.
Scegli il tuo sport sul mare.
A Lignano si fa sport in spiaggia, grazie a centri sportivi con ottimi istruttori di vela e windsurf. 
Si va a cavallo e si gioca a beach volley. Il Golf Club a 18 buche, aperto tutto l'anno, offre poi uno dei 
percorsi più belli fra quelli affacciati sul mare. 
In bicicletta percorrerai itinerari tra profumate pinete o scorci suggestivi sulla laguna. E per coccolarti 
un po', a disposizione ci sono le moderne terme di Lignano.
A ognuno il suo parco.
La festa è dovunque. Ma soprattutto nei parchi tematici. L'Aquasplash, fra i primi parchi acquatici d'Ita-
lia, con scivoli vertiginosi e grandi piscine. Gulliverlandia, il parco dei divertimenti pensato per tutte le 
età. Lo Strabilia, un super luna park sfavillante di luci. Per i più piccoli, i Gommosi e il Parco Junior. E il 
Parco Zoo Punta Verde, con più di 1500 animali.
Le vacanze a misura di bambini.
Un'offerta mirata a soddisfare ogni esigenza per una vacanza al mare in famiglia, per garantire momenti 
di relax senza pensieri. La spiaggia e gli hotel di Lignano propongono per i bambini aree dedicate al 
gioco e allo sport, con personale qualificato, a disposizione anche per servizi personalizzati di baby 
sitting. In spiaggia ci sono le mother's room e nei locali menù personalizzati e babyroom. 
La notte è piccola per noi.
Lignano, di notte, si accende di mille luci, tra concerti ed eventi, discoteche, pub, luoghi di ritrovo alla 
moda. La gente è una folla cosmopolita e allegra dove ci si immerge come in un mare.
Marano e la magia della laguna.
In batana, la barca lagunare a fondo piatto, o in bicicletta, si arriva fino a Marano, dove respirerai l'at-
mosfera autentica di un borgo di pescatori, che parlano ancora il dialetto veneto. Da qui, via acqua, 
si raggiunge la Riserva naturale Foci dello Stella: la suadente luce della laguna colora un regno dove 
vivono, tra gli altri, aironi e falchi di palude. E fa da preludio a un villaggio di casoni avvolto nella magia. 
La Riserva naturale Valle Canal Novo, poi, è un altro paradiso per il birdwatching.
L'entroterra e i suoi gioielli.
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Da Lignano, nello spazio di un giorno 
o di un pomeriggio ci si può adden-
trare nell'entroterra per alternare al 
gusto della cucina di mare quello della 
gustosa cucina friulana.
Paesi come Precenicco, Latisana e 
Palazzolo nascondono piccoli tesori 
d'arte e architettura che valgono una 
sosta.
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Gorizia: territorio ed enogastronomia
Atmosfere di confine e un castello con vista su paesaggi collinari da fiaba.
 A Gorizia si respira l’atmosfera sospesa tipica di una città di confine: nella piazza Transalpina, fino al 
2004 fisicamente divisa da un muro, si passeggia con un piede in Italia e uno in Slovenia. 
 Il castello medievale con il suo incantevole borgo è un vero gioiello: da qui la vista spazia sulle dolci 
distese di colli e sull’intera città, dove convivono in modo armonioso architetture medievali, barocche 
e ottocentesche.
Tra musei e parchi, nella “Nizza austriaca o dell'Adriatico”
 La borghesia asburgica amava Gorizia e il suo clima mite: non a caso la città era chiamata la “Nizza 
dell’Adriatico”. Tra parchi incantevoli, come il Parco Piuma sul fiume Isonzo e il Parco del Palazzo Co-
ronini Cronberg (con alberi di tutto il mondo), molto spazio ha anche la cultura: tanti i musei, anche 
particolari e curiosi, come il Museo della moda e delle arti applicate e il Museo della Grande Guerra. 
Cormòns e il Collio: tra cantine storiche e scenari diVini
 Il binomio Collio-vini eccellenti è noto ormai a tutti: nomi come Ribolla gialla, Refosco dal peduncolo 
rosso, Picolit e Malvasia istriano fanno parte del gotha delle bottiglie preferite dagli amanti del vino. 
 Il centro principale di questa incantevole zona collinare a pochi passi da Gorizia è Cormòns, bella 
cittadina di stampo asburgico; è contornata da piccoli e caratteristici borghi sul confine con la Slovenia, 
come Dolegna del Collio, San Floriano del Collio, Savogna d’Isonzo, dove si parla lo sloveno. Qui, poca 
è la distanza dai monti e dal mare: il microclima, assolutamente unico per ventilazione ed escursione 
termica, si sposa perfettamente con la “ponka”, il caratteristico terreno del Collio, ideale per la col-
tivazione della vite. 
 Visita le cantine tipiche dove riposano grandi botti e i maestri vinai svelano i segreti della loro arte! 
Sapori di confine e dimore di charme
 Influenze mitteleuropee si traducono in dolci speciali, condivisi con Trieste, come le favette, il presnitz 
e la putizza. Ma a deliziare il palato ci sono altre squisitezze: gli gnocchi di susine, il prosciutto dolce 
di Cormòns, affumicato al fuoco di legno di ciliegio e alloro o, una particolarità per pochi, il radicchio 
rosso “Rosa di Gorizia”. 
 In questi colli tappezzati di vigne, emergono qua e là casolari solitari e persino castelli, in cui si può 
anche pernottare: è il caso del castello di Spessa a Capriva del Friuli.
In queste terre la Prima Guerra Mondiale visse momenti cruciali. Sono molti i percorsi tra trincee e 
camminamenti e i monumenti: Sacrario di Redipuglia, il più grande della Prima Guerra Mondiale in Eu-
ropa. Ara Pacis di Medea. Parco tematico della Prima Guerra Mondiale di Monfalcone. Sacrario militare 
di Oslavia. Zona monumentale del San Michele a Sagrado
Tra doline, ginepri e laghi carsici
Sul Carso goriziano, che segna il confine con la provincia di Trieste, un paesaggio di doline, punteggiate 
da arbusti spinosi come il ginepro e da cespugli di sommacco, ti accompagna fino alla Riserva naturale 
di Pietrarossa e Doberdò, uno dei pochi esempi in Europa di lago carsico.
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Il Collio, località

OSLAVIA
 Per inoltrarsi nel Collio, si esce da Gorizia seguendo viale XX Settembre e superando il Ponte del Torrione, che sovra-
sta l’Isonzo.  Si prende poi la Strada del vino e delle ciliegie, fino a Oslavia, piccolo centro conosciuto per i suoi vini e 
per la bianca mole del monumentale Ossario, dove sono custodite le spoglie di decine di migliaia di caduti della prima 
guerra mondiale, che aveva in queste zone uno dei suoi fronti principali.
SAN FLORIANO DEL COLLIO
 San Floriano torreggia suggestivo in cima all’omonimo colle: è un importante centro vitivinicolo e sede dell’antico 
complesso castellano dei Conti Formentini, che oggi ospita un hotel e un ristorante.
Feste e sagre:  Mostra e assaggio vini e prodotti tipici (prima settimana di maggio),  Likof (maggio).
 PLESSIVA
 A ridosso del confine con la Slovenia, Plessiva è una tranquilla località fra le colline.  Vi si trova il Bosco di Plessiva, uno 
splendido parco attrezzato con sentieri ben tracciati e aree di svago e ristoro. 
RUTTARS
Sulla cima dell’omonimo colle, Ruttars è conosciuta - oltre che per i suoi vini - anche per le sue buone trattorie.  Nella 
parte vecchia del paese si trova la Torre di Marquardo (sec. XII), mentre sulle pendici del colle spicca l’austera sagoma 
medievale del Castello di Trussio (sec. XIII), che ora ospita un elegante ristorante.
DOLEGNA DEL COLLIO
Simbolo di questa amena località suddivisa in varie frazioni, sono 5 stelle (ciascuna delle quali corrisponde appunto 
ad una frazione) e una penna, in onore di P. Zorutti, che qui vi nacque nel 1792 ed è ancor oggi considerato uno dei 
maggiori scrittori friulani.  Da visitare nella zona sono alcune semplici, ma interessanti, chiesette votive: la Chiesa di San 
Leonardo (sec. XV) a Scriò, la Chiesa di S. Elena (sec. XVI) a Mernico, la Chiesa di San Giacomo (sec. XVI) a Lonzano.  
Dolegna, che aderisce all’associazione nazionale Città del Vino ,è immersa nei vigneti ed è una delle località del Collio 
meglio attrezzate per l’agriturismo, frequentata anche per le sue ottime trattorie.
Feste e sagre: Festa della Ribolla (prima settimana di agosto) 
CORMONS
 Caratteristica cittadina situata ai piedi del monte Quarin. 
 Cormòns è il “cuore” del Collio. 
 Di antiche origini era un centro agricolo già famoso secoli fa per la sua produzione di vino e di frutta. 
 Cittadina di stampo asburgico è conosciuta, oltre che per i suoi vini, anche per i suoi eccellenti ristoranti (fra i migliori 
del Friuli) e per le sue confortevoli strutture agrituristiche.
 La parte più antica della cittadina è la centa medievale, attorno a cui si sviluppa il centro storico.
Specialità locali:
 Prosciutto crudo artigianale. salami e marcundela.
 Feste e sagre:
 Rievocazione storica in onore di Massimiliano d’Asburgo -prima domenica di settembre 
 Festa provinciale dell'uva - seconda domenica di settembre
 Jazz and Wine of Peace Festival - ottobre 
CAPRIVA
Circondata da un arco di colline dove prosperano le viti, Capriva è conosciuta per il suo dolce paesaggio e per le sue 
eccellenti cantine. 
 Da visitare sono la Chiesa Parrocchiale (1882) con fonte battesimale (sec. XVI) e la Chiesetta della SS. Trinità (1524). 
Sui colli che le fanno da corona, spiccano il Castello di Spessa in stile eclettico (1881) e Villa Russiz in stile Windsor con 
la Cappella De La Tour (1869), ambedue oggi sede di aziende vinicole.
Feste e sagre:  Bismarcia. (Giugno).
FARRA D'ISONZO
Ultima propaggine delle colline del Collio sulla pianura, Farra è conosciuta per il suo Osservatorio astronomico (che 
apre le porte anche ai visitatori, per l’osservazione delle stelle) e per il caratteristico Borgo Grotta, con il Museo della 
Civiltà Contadina (loc. Colmello di Grotta). 
 Da visitare in paese la Chiesa di Santa Maria Assunta (sec.XVII). 
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Il Carso isontino

Provenendo dalla pianura friulana lo si incontra con le prime alture quasi ad alzarsi dalle acque dell’Isonzo. Le pendici 
ormai boscose , dominate dal monte San Michele, proseguono fino al sacrario di Redipuglia, qui assumono il tipico 
aspetto di pietraia tormentata con poca vegetazione e, superati Ronchi dei Legionari e Monfalcone con la sua Rocca, 
degradano poi verso il mare alle foci del Timavo.
- Il Carso isontino,propaggine nord-occidentale di quello triestino, è un altipiano di natura calcarea delimitato a nord-
est dalla valle del Vipacco, a occidente dall’Isonzo e dalla pianura friulano-isontin e ad oriente dal confine sloveno.
- Emerse dal mare circa 30 milioni di anni fa per gli stessi sconvolgimenti tettonici che originarono le Alpi. Il movimento 
iniziale dovette essere molto lento e graduale fino a formare una superficie alta 70-80 metri estesa su tutta la attuale 
zona carsica di Italia, Slovenia e Istria. Su di essa scorrevano gli antichi corsi d’ acqua, primo fra tutti il leggendario 
Timavo.
- Nella formazione definitiva dell’altipiano e con il suo innalzarsi, gli alvei si incassarono e diventarono profondi men-
tre sulla superficie, ricca di fratture e con rocce solubili alle acque meteoriche , si formarono cavità di varie fogge e 
dimensioni nelle quali le acque  penetrando scavarono pozzi, grotte e gallerie generando un complicato reticolo idrico 
sotterraneo.
- Degli antichi cosi d’acqua troviamo testimonianza nei vari solchi o “valloni”. Del Timavo rimane il solco di Brestovizza 
(visibile da Jamiano), mentre per il vallone di Doberdò si ipotizza un paleo –Vipacco prima che questo venisse “cattu-
rato” dall’Isonzo nei pressi di Rubbia.
- Il lago di Doberdò sembra far parte del bacino dell’Isonzo e risulta godibile nei periodi piovosi durante i quali con 
l’innalzamento della falda che lo alimenta nel versante nord, il livello si alza sommergendo stagni e paludi.
- Interessante il solco di Selz (percorso dall’autostrada) dove troviamo la depressione del Mucille, un tempo lago e poi 
cava di argilla, il lago di Pietrarossa e la palude del Sablici ; dopo gli “Archi” troviamo il fiume Locovaz che con la sua 
importante portata d’acqua si unisce al Timavo prima di arrivare al mare.
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Il Collio: territorio
Collio, lembo d’estremo Nord Est, crocevia di popoli, di culture e di vicende. Storia e confini che si spostano, si alter-
nano, si avvicendano. Questo il palcoscenico: protagonisti la vite e il vino.
Il Collio è una gemma preziosa del mondo del vino. Il territorio comprende otto dei venticinque comuni della provincia 
di Gorizia: Gorizia, città dalla tipica atmosfera di confine, molto amata dagli Asburgo che la chiamavano la “Nizza dell’A-
driatico”, Cormòns il “cuore pulsante” e poi comprende i comuni di  Brazzano, Pradis, Dolegna del Collio, Ruttars, Ples-
siva, Zegla, Capriva del Friuli, San Floriano del Collio, Oslavia, Mossa, Lucinico,  San Lorenzo Isontino e Farra d’Isonzo.
Riconosciuto come una delle aree più prestigiose d’Italia per la produzione vitivinicola e soprattutto per l’alta qualità 
dei suoi vini bianchi, unici ed indimenticabili  è un susseguirsi di dolci colline scandite da piccoli borghi con una su-
perficie vitata di 1500 ettari a denominazione di origine controllata, divisa in micro aree dotate di propria personalità.
Terra di grandi bianchi, il Collio vede prevalere la produzione dei Pinot, del Tocai friulano, del Sauvignon e del rinomato 
Collio Bianco, uvaggio DOC. 
 Fra i rossi primeggiano il Collio Rosso, i Cabernet, il Merlot.
Prodotti tipici
 Insaccati: prosciutti, salami, cotechini, salsicce.
 Frutta: ciliegie e prugne del Collio.
 Ortaggi: Radicchio "Rosa di Gorizia".
 Dolci: Gubana di Gorizia e Putizza. Miele, distillati.
Piatti tipici
 La cucina della zona e’ un originalissimo mix di tradizioni austriache, friulane, slovene: ricette tramandate da genera-
zione in generazione rendono la gastronomia goriziana un unicum, nobilitato da vini che sono da tempo considerati 
tra i migliori del mondo. 
 Tipico piatto goriziano e’ il prosciutto cotto nel pane che spolverato di cren grattugiato puo’ fungere anche da piatto 
unico per il pasto di mezzogiorno. 
 Fra i primi, minestre gustosissime sono la jota (un minestrone di capucci acidi, patate, fagioli e carne o cotenne di 
maiale) e la friulana minestra di orzo e fagioli. 
 Direttamente dalla mitteleuropa, anche si impreziositi di sapori mediterranei sono gli squisiti gnocchi di pane. 
 In primavera nelle trattorie si trovano profumate frittate con le erbe, mentre più autunnali sono muset e brovade 
(cotechino con rape bianche grattuggiate e fermentate nella vinaccia), il gulasch (piccante in infinite variazioni ); il kaiser-
fleisch (carne di maiale affumicato, cosparso di cren fresco e accompagnato con crauti o gnocchi di pane), la selvaggina 
con polenta, lo stinco di maiale o vitello al forno. 
 Come contorno, patate in tecia e kipfel (piccole mezzelune fritte fatte con un impasto simile a quello dei gnocchi. 
 Fra i dolci impera la Gubana, un po’ il simbolo gastronomico di Gorizia, che e’ un rotolo di pasta sfoglia ripieno di frutta 
secca, uva passa, cedro candito, pinoli e noci. 
 Altri dolci tipici sono la putizza, pinza, lo strudel (con mele, susine o ciliege), i krapfen, torta Dobosch (ungherese), le 
palacinke (sorta di omelettes con ripieno di marmellata o di cioccolato), il kugelkupf.
Percorsi cicloturistici

•"Giro del Collio":
 Capriva - Castello di Spessa- Villa russiz - Cormòns
Brazzano - San Rocco - Monte Quarin - Subida
Russiz superiore -Capriva.  Km. 28

•"Strada del Vino e delle Ciliege":
 Gorizia - Mossa - Capriva - Cormòns - Giasbana
San Floriano - Oslavia - Piuma-Gorizia. Km. 36,4
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Il Collio a piedi

IL PARCO DI PLESSIVA
Era una polveriera al tempo della Regia Italia caduta in disuso e inghiottita da un rigoglioso bosco di roverelle, castani a aca-
cie. Recuperato, attrezzato e molto ben curato dall'Azienda Regionale delle Foreste è oggi un luogo ideale per passeggiare. 
Adatto a bambini, visite didattiche, area pic nic; percorso molto gradevole con dolci saliscendi; tempo di percorso 1 ora.
THE PLESSIVA FOREST PARK It used to be a powder deposit during the Kingdom of Italy. Having fallen into disuse, the 
place was taken over by a lush forest of oaks, chestnut trees and locust trees. In its present restored state, provided with 
the necessary facilities and managed by the regional Parks Department, the park is an ideal place for leisurely walks. Suitable 
for children, fields trips and picnics; very nice, gently undulating trail; average walking time: 1 hour.
  
LA PIANA DEL PREVAL
Un tempo palude, Mussolini la voleva lago, base per idrovolanti, poi la bonificarono. Proprio lungo i canali una rete di stradi-
ne per passeggiare, gradevole e rilassante per i curiosi, una piccola arrampicata fino a Medana, paese di poeti e artisti, oggi 
simbolo dell'offerta enoica e culinaria del Collio Sloveno, il Brda. Percorso tutto pianeggiante se non si va a Medana; anelli 
da 30 minuti a 3 ore; si raggiunge: Subida, Plessiva, Medana, San Floriano, Mossa, Russiz, Capriva.
THE "PREVAL" FLATS Once a marshy ground, Mussolini wanted to make the site into a lake, a hydroplane base; later it 
was reclaimed. A network of lanes along the canals, ideal for relaxing walks. For the more inquisitive kind, a short walk up 
to Medana, a village of poets and artists, now the symbol of the wine and food offering of the Slovenian Collio, the Brda. 
Completely flat itinerary, unless you take the walk to Medana; loops from 30 minutes to 3 hours; the trail takes you through: 
Subida, Plessiva, Medana, San Floriano, Mossa, Russiz, Capriva.
  
SENTIERI DE "LA STRADA DELLE VIGNE ALTE"
Un'idea di quella di proporre all'ospite un percorso attraverso le vigne del Collio più alte, quelle che dominano la pianura 
per scrutarla, per goderla. Ricco di punti panoramici, attraversa le vigne di alcune tra le più importanti aziende del Collio. 
Percorso un po' impegnativo con saliscendi collinare; si attraversano boschi e vigne; sempre 1 ora per attraversata, 2 ore 
per un anello; si raggunge Subida, Piana del Preval, il Golf Castello di Spessa, Russiz, Pradis, Cormons. 
TRAILS OF THE HIGH VINEYARDS An idea to propose to the guest a walk through the higher Collio vineyards and take in 
the view from the ones overlooking  the plain. The walk with its many viewpoints takes you through the vineyards of some 
of the most important Collio estates. A moderately demanding trail, up and down the hilly countryside, through woods 
and vineyards; give yourself 1 hour for a walk through, 2 hours for a complete loop; the trail takes you through Subida, the 
Preval Plain, The Golf course, the Spessa Castle, Russiz, Pradis, Cormons.

SENTIERI DEL MONTE QUARIN  
Ci si va per vedere il mare, e si sta sul sagrato della chiesa (della Beata Vergine) poi si sale sui ruderi del Castello per una 
vista a 360° ancor più bella. Dalla città di Cormons due sentieri, uno delle pietre parlanti, vi faranno attraversare vecchi 
ronchi nei quali, quando la collina era intensamente coltivata, crescevano le primizie destinate alle grandi città dell'Impero 
Asburgico. A nord il selvatico dei nostri boschi. Impegnativo per le pendenze, dovete prendervi 2 orette. Si raggiunge, 
Brazzano, il parco Bosco di Plessiva, la Piana del Preval, Subida, Cormons.
TRAILS OF MONTE QUARIN The trails take 
you up there to look at the sea, and you stand in 
the grounds of the Church of the Blessed Virgin, 
then you climb up to the ruins of the castle for a 
360° view, the best of all. From the city of Cor-
mons, two trails, one of them the trail of talking 
stones, will take you through old crop fields 
which, when the hills were intensely farmed, 
yielded the early fruits intended for the large 
towns of the Hapsburg Empire. Northward, 
the view spans over our forest wilderness. A 
fairly strenuous walk, due to the many hills; you 
should take 2 hours; the trail goes through Braz-
zano, the Park of Plessiva Forest, the Preval Plain, 
Subida, Cormons.
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sComune in provincia di Gorizia, situato nella piana del Collio, alle pendici del Monte Quarin, nei pressi 

del confine con la Slovenia, il territorio comunale comprende due frazioni, Borgnano e Brazzano. È 
famoso ed apprezzato soprattutto per la straordinaria qualità dei vini che si producono nelle campa-
gne limitrofe.
Le origini sono preromane e fu una stazione militare durante la colonizzazione da parte dei Romani. 
Caduto l'Impero e rimasto privo di ordine e di protezione, il territorio fu facile preda dei popoli inva-
sori. Nel 610 giunsero i Longobardi, ai quali si deve la fortificazione del centro; nel Medioevo fu sede 
dei Patriarchi di Aquileia. A causa della posizione privilegiata di cui godeva, posta com'era sulla via per 
Gorizia, fu oggetto di contesa tra i Patriarchi ed i Conti di Gorizia, che nel XIII secolo riuscirono a far-
selo concedere in feudo. La città ottenne propri statuti sin dal XV secolo; dalla fine del Quattrocento 
fino alla I Guerra Mondiale costituì territorio asburgico, ad eccezione del periodo in cui fu occupato 
dalla Serenissima e dalle truppe napoleoniche.

Da vedere:
Il duomo di Sant'Adalberto.
La basilica di San Giovanni risulta attestata in documenti risalenti al 1093.
La chiesa di Santa Maria, conosciuta anche come di Santa Apollonia, si trova nel Borgo omonimo. Fu 
citata in un documento del 1319..
La chiesa del Cristo della Subida, posta tra i boschi di acacie, fu edificata nel 1597. 
La chiesa della Beata Vergine del Soccorso, sita quasi in cima al Quarìn, fu edificata nel 1636 
La chiesa di Santa Caterina.
La chiesa di San Leopoldo.
Palazzo Tacco-Aita.
Palazzo Locatelli.
Palazzo Nuhaus.
I resti del castello sul Monte Quarin.
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Il Collio in bicicletta: un itinerario per il turismo lento da godere in bici, in moto o a piedi
Ci sono molti percorsi in Friuli Venezia Giulia che mettono a stretto contatto con la natura, sia che vengano percorsi a 
bordo di una moto o di una più lenta bicicletta, ma anche a piedi. C'è chi si è accorto da tempo della bellezza di questi 
itinerari e lavora per farli scoprire anche ai turisti più frettolosi.
Andare per il Collio, ad esempio, significa immergersi in un paesaggio da vivere e da gustare con tutti i cinque sensi: la vista 
si incanta davanti ai vigneti; l’udito si immerge nel silenzio della quiete; intanto, dalle pianure, nei mesi primaverili arrivano i 
profumi dei fiori di campo, delle rose che ornano i vigneti, dei ciliegi in fiore lungo alcune strade e dei castagni; la campagna, 
sul Collio, si può toccare, scorrendo fra i polpastrelli quella terra rossa capace di generare i grandi vini bianchi, o accarez-
zando le spighe di grano dei campi del Preval; e naturalmente il gusto si esalta, a contatto con la pienezza succosa dell’uva 
matura, con il nettare prelibato del miele locale e il prosciutto affumicato, abbinato a un inconfondibile bicchiere di Collio 
bianco, e affiancato all’inesauribile tentazione dei piatti della tradizione locale.
Per gustare a pieno del paesaggio e per vivere completamente questo spettacolo naturale, sono state realizzate delle 
piste ciclabili che diventano a loro volta paesaggio. Sono ben 130 le biciclette che la Provincia di Gorizia ha acquistato per 
Slow Collio e che sono state distribuite quasi per intero agli enti e alle aziende che, a loro volta, le forniranno ai turisti. Le 
biciclette gialle sono diventate il simbolo distintivo del progetto con cui si intende attirare nel territorio il turismo ”lento”.
Venticinque chilometri di piste su sede riservata e 65 chilometri su strada asfaltata in promiscuo con la viabilità ordinaria; un 
percorso che lambisce l’intero territorio del Collio Goriziano a partire dalla città di Gorizia, attraversando i Comuni di Mos-
sa, San Floriano, San Lorenzo Isontino, Capriva del Friuli, Cormons fino ad arrivare a Dolegna del Collio e salire a Ruttars.
Le piste, create con materiali ecocompatibili con il minor impatto ambientale possibile, prevedono lungo il percorso dei 
punti di sosta e aree panoramiche, dotati di panchina portabicilette, totem informativo e cestino per rifiuti. Inoltre, sono 
previste tre aree parcheggio di interscambio attrezzate per la sosta camper, una nella zona di Capriva del Friuli, una nell’area 
di Mossa (in località Blanchis) e una a Cormons sul monte Quarin.
Tre sono i circuiti che si possono effettuare: il percorso di monte, quello di valle e quello dei paesi . Il primo si articola in 
una trentina di chilometri, prevalentemente asfaltati e in uso promiscuo, e prevede dislivelli, anche rilevanti, per l’alternanza 
delle colline con la piana del Preval. Un percorso che lambisce il territorio sloveno e consente di poter visitare anche la 
vicina Brda, nella zona di Restocina, Vencò, Plessiva, Valerisce, Gradiscutta e San Floriano.
Il secondo attraversa l’intero territorio e permette di assaporare queste specialità naturalistiche in un vero e proprio per-
corso di esperienza culturale, che si può affrontare su due o quattro ruote partendo dalla periferia del capoluogo isontino 
- Gorizia, zona Piedimonte – addentrandosi nei borghi e nei piccoli agglomerati urbani, che animano la piana del Preval.
Il terzo, che congiunge Gorizia con i vicini comuni dell’area collinare, tocca i principali centri urbani.
Il Collio viene così vissuto con diverso approccio: si entra nei paesi, si partecipa alla storia e al vissuto delle comunità locali. 
Soprattutto, si possono visitare i castelli storici e talvolta persino soggiornarvi. Prima tappa d’obbligo è il maniero di Gorizia, 
testimonianza medioevale della città, quindi si prosegue verso il castello di S. Floriano del Collio, di cui si hanno notizie 
sin dall’undicesimo secolo, e che è di-
venuto riferimento per la ristorazione 
e l’ospitalità del comprensorio.
Si entra poi a Capriva del Friuli, dirigen-
dosi verso il castello di Spessa che risa-
le al 1500 e che offre uno spettacolare 
panorama ed anche un vicino campo 
da golf fra i vigneti e la splendida Villa 
Russiz risalente al 1868, un esempio di 
stile neo-gotico di matrice tedesca di 
proprietà dell’omonima fondazione.  
Da qui ci si sposta verso Dolegna del 
Collio ed il castello di Trussio databile 
intorno al 1200, e infine verso il ca-
stello di Ruttars, identificabile come 
borgo fortificato dalla fine del ‘200. Fra 
Cormons e Dolegna si costeggia il fiu-
me Judrio, attraversando piccoli tratti 
di bosco, e scoprendo, in maniera ina-
spettata, fra un vigneto e l’altro, nuove 
aziende ed accoglienti agriturismi.
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Strada del Vino e delle Ciliegie
La strada del vino e delle ciliegie si snoda nel Collio goriziano tra i suoi dolci 
declivi segnati dai vigneti e dagli alberi da frutto. Nacque nel 1963, con l’o-
biettivo di far conoscere le aziende vinicole della zona,  poste al di fuori dei 
normali percorsi di traffico. 
Obiettivo perseguito fornendo la possibilità di fare una gita lungo un percorso 
che offre, accanto alle bellezze del territorio, i suoi sapori tipici, presso aziende 
vinicole, centri agrituristici e trattorie che mostrano l’insegna in ferro delle 
“Botteghe del Collio”.
La strada parte dalla periferia Ovest di Gorizia, per giungere fino a Dolegna 
del Collio, attraversando anche i comuni di Capriva, Cormòns, Mossa, San 
Floriano del Collio.
Dal centro di Gorizia, seguendo Viale XX Settembre e superando l’Isonzo con 
il Ponte Torrione, si imbocca la strada del vino e delle ciliegie. Attraversando 
il parco di Piuma, si giunge ad Oslavia, dove pur tra gli ameni vigneti, troviamo 
testimonianza dei furiosi combattimenti che nella Prima Guerra Mondiale si 
tennero in questi luoghi, con il monumentale Ossario, dove riposano migliaia 
di caduti.
Si prosegue quindi a San Floriano del Collio, che tra i dolci rilievi del Collio, 
rappresenta un borgo adagiato tra i vigneti e gli alberi da frutto. Qui troviamo 
il complesso castellano dei Conti Formentini, oggi rinomato ristorante e sede 
del Golf Club di San Floriano.
Da qui, costeggiando il confine di Stato, ci si reca al Bosco di Plessiva, nel 
comune di Cormòns. Il bosco è costituito da 33 ettari di castagni, robinie e 
querce, con un dislivello che parte da una quota minima di 25 m fino ad una 
massima di 130m. La fauna è ricca ed è attraversato da numerosi sentieri ben 
segnalati. Ci sono aree attrezzate per pic-nic e per giocare. 
Continuiamo verso Ruttàrs, località nel comune di Dolegna, che ci offre un 
paesaggio modellato dalle attività vitivinicole della zona. Il paesaggio agricolo 
è disseminato di cantine e buone trattorie e dominato dal Castello di Trussio 
(sec. XIII) che oggi è un ottimo ristorante. Altre vestigia medioevali si trovano 
nel borgo, come la Torre di Marquardo (sec. XII).
Si giunge così a Dolegna del Collio. Anche qui si può gustare quanto la cultura 
del vino abbia abbellito queste zone, armonizzando con i vigneti i vari borghi, le chiese votive, i vari boschi. Qui nacque 
nel 1792 Pietro Zorutti, uno tra i più noti e grandi poeti friulani. Le numerose trattorie possono offrire un saggio della 
cucina friulana e dei piatti a base di cacciagione.
Giunti all’estremo nord della Provincia di Gorizia, si ritorna indietro verso Cormòns. Si può fare un pezzo della strada 
fatta all’andata oppure la variante attraverso il borgo di Craoretto, che suggeriamo per non ripetere i paesaggi. Questa 
via ci conduce nel borgo di Brazzano, che un tempo segnava il confine tra Italia e Austria. Qui interessante da visitare è 
l’antica chiesa di San Giorgio che conserva un altare ligneo del Cinquecento di elevato pregio. Dalla chiesa che domina 
l’abitato si gode un bellissimo panorama sulla pianura.
Lasciata Brazzano arriviamo a Cormòns, adagiata ai piedi del monte Quarin. Considerata la capitale del Collio, la sua 
vocazione è indubbiamente quella del vino e della convivialità. Tassativa quindi una visita alla Cantina Produttori di 
Cormòns, circondata dalla “Vigna del Mondo”, dove sono piantati oltre 400 vitigni provenienti da cinque continenti, le 
cui uve vendemmiate insieme danno il “Vino della Pace”. Questo vino viene imbottigliato e poi inviato ai capi di stato 
di tutto il mondo come invito alla pace.
Dopo Cormòns, Capriva del Friuli. Circondata dalle colline, trovano sede nel suo comune numerose cantine e aziende 
vitivinicole. Qui sorge il Castello di Spessa che domina i numerosi borghi rurali e le ville, come Villa Russiz. 
Eccoci quindi a Mossa, comune di origini antichissime che vede presenti numerose chiesette votive dal sec. XVI al XVIII. 
Qui si trova anche la piana lacustre di Preval di interesse ambientale e naturalistico. Non mancano vigneti e trattorie ad 
allietare il passaggio. Ormai prossimi al rientro si attraversa l’abitato di Lucinico, un sobborgo di Gorizia, in cui possiamo 
comunque trovare dei punti di degustazione dei vini del Collio, accompagnati dagli ottimi salumi della zona. Non rimane 
ora che dirigerci verso il Parco dell’Isonzo a Gorizia, come riporta la mappa che chiudere il nostro giro.
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San Floriano del Collio:

San Floriano del Collio (Števerjan in sloveno, San Florean dal Cuei in friulano) è un comune italiano di 
773 abitanti della provincia di Gorizia in Friuli-Venezia Giulia. 
Nel 1928 il comune fu soppresso e aggregato al comune di San Martino Quisca. Quando quest'ultimo 
comune fu trasferito alla Jugoslavia nel 1947, il territorio dell'ex comune di San Floriano del Collio fu 
aggregato a Capriva del Friuli. Il comune di San Floriano del Collio fu infine ricostituito nel 1951, è un 
comune bilingue: accanto alla lingua italiana, è ufficialmente tutelata la lingua slovena.
Fondata nel Medioevo, la cittadina era cinta di mura, cui si aggiunsero due castelli. Distrutto durante 
la prima guerra mondiale, il castello di San Floriano fu ricostruito come complesso residenziale. Fu un 
possesso patriarcale fin dal secolo XI. il sito è citato in un documento del 1170-1190 riguardante la ba-
dessa di Santa Maria d'Aquileia e da ciò si deduce che all'epoca il luogo era soggetto a tale monastero. 
Divenne poi feudo della famiglia degli Ungrispach e, dal 1520, dei Vinciguerra Formentini, antichi nobili 
cividalesi. Faceva parte del sistema difensivo che includeva le fortezze di Gorizia e di Gradisca, e fu 
coinvolto nella seicentesca guerra di Gradisca combattuta fra Venezia e l'impero. Tramontata, durante 
il Settecento, la sua importanza militare, nel 1860 fu trasformato in residenza dal barone Giuseppe 
Formentini, ai cui discendenti spetta tuttora la proprietà. Di antico restano soltanto tratti di mura, 
l'accesso settentrionale e due torri cilindriche.
Chiamata terra dell'uva e delle ciliegie, grazie alla sua posizione collinare, San Floriano del Collio è 
collocata alla sommità di una collina naturale da dove la vista spazia sull’intero Collio, sulle Alpi Giulie, 
il Carso e sulla pianura friulana,  si è affermata negli ultimi anni per i suoi vini. La presenza sul territorio 
di un gran numero di aziende agricole che producono ed esportano i loro vini in tutto il mondo fa di 
questo paese la meta preferita di appassionati e buongustai. Inoltre, San Floriano presenta una notevo-
le offerta di agriturismi, hotel, ristoranti e trattorie. 
Una curiosità: San Floriano è considerato il santo protettore dagli incendi e veniva anche rappresen-
tato mentre spegne il rogo di un castello.
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Dolegna: un comune minuscolo, con meno di 400 abitanti, in provincia di Gorizia. Un territorio di circa 
dodici chilometri quadrati collocato nella zona più settentrionale del Collio Goriziano, dove il fiume 
Judrio abbandona le sue strette gole tra le prime, suggestive propaggini delle Prealpi Giulie, delineando 
il confine tra la Slovenia (il confine italo sloveno è a circa un chilometro) ed il Friuli, e si riversa, con 
dolci volute, nella pianura. Una cittadina che ha i suoi punti di forza nel vino, soprattutto bianco, nei 
sapori straordinari e nella bellezza del paesaggio, intervallato da borghi e chiese disseminati sulle colli-
ne. Il “sette” è un numero magico fin dall’antichità, anche per Dolegna del Collio questo è un numero 
importante. Sette è il numero delle sue frazioni, alcune solo semplici borgate – Lonzano, Mernico, 
Restocina, Ruttars, Scriò e Vencò a cui deve aggiungersi il centro capoluogo – ed altrettante sono le 
chiese – due dedicate a  Santa Elena una a Mernico l’altra a Vencò, della Beata Vergine del Rosario, 
di San Giacomo, di  San Leonardo, dei Santi Vito e Modesto ed infine quella dedicata a San Giuseppe 
nella piazza centrale del comune capoluogo – una più interessante dell’altra Eccellenti rappresentanti 
di un lembo di terra ricco e prezioso, una zona Doc che produce vini  di grande qualità e pregio: 
dalla Ribolla gialla, al Pinot (bianco, grigio e nero); dal Malvasia, al Riesling, dal Sauvignon, al Merlot per 
arrivare al Friulano, grazie alla qualità di questo territorio, una catena ininterrotta di pendii esposti a 
mezzogiorno, a volte morbidi, a volte più scoscesi, protetta alle spalle dalle Prealpi Giulie e aperta al 
vicino Adriatico, che influisce positivamente sul clima evitando escursioni termiche troppo violente.
Per degustare il meglio della sua produzione vinicola, basta tuffarsi lungo la “Strada del vino” che 
attraversa tutto il territorio di Dolegna, di Ruttars e procede tra i filari che danno vita ai pregiati vini 
del Collio goriziano. Invece per assaggiare i tanti straordinari sapori locali non c’è che l’imbarazzo della 
scelta: sono tanti i ristoranti e le trattorie che propongono prelibati piatti della tradizione friulana, 
ottimi antipasti a base di pancetta, lardo e coppa di testa bollita, fra i primi i tortelli alle erbe di campo, 
oppure gli gnocchetti con sugo di cinghiale, a seguire  i secondi di selvaggina accompagnata da polenta 
o  carne cotta alla brace e funghi freschi e per finire strudel di mele e torte fatte in casa. 
I vignaioli diventano osti e le cantine osterie. É questo lo spirito che anima “Sapori in cantina”, l’inizia-
tiva enogastronomica che si tiene ogni anno a Dolegna del Collio nell’ultimo fine settimana di ottobre. 
Organizzata dalla Pro Loco locale “Pieri Zorut”, “Sapori in cantina” accompagna i visitatori lungo un 
itinerario enogastronomico e culturale che tocca tutte le cantine di Dolegna, trasformandole per due 
giorni in osterie nelle quali degustare le specialità tipiche del territorio. Affettati delle colline abbinati a 
vino Friulano, minestra di castagne servita con Ribolla Gialla, Gulasch e Cabernet Sauvignon, formaggi 
del territori ma anche polenta accompagnata con marmellata e miele, o la tipica Gubana con il Verduz-
zo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del buon bere, del cibo genuino e dei paesaggi 
suggestivi e ricchi di emozione.
La cittadina goriziana dal 2010, e precisamente dal 23 ottobre, ha anche un altro primato, certificato 
dal  Guinness World Records. Si tratta della bottiglia di Friulano più grande del mondo; alta oltre due 
metri e mezzo conteneva 510 litri di Friulano doc.
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Capriva:
Il toponimo deriverebbe per alcuni dal latino "caput ripae", per la particolare posizione dell'abitato, 
per altri dallo sloveno con il significato di "ortica". Comune in provincia di Gorizia, situato in una zona 
collinare, attraversata dal torrente Versa, adatta alla coltivazione delle viti, il centro offre la possibilità 
di dedicarsi a vari sport, tra cui la pesca sportiva, di percorrere interessanti itinerari, sia a piedi che in 
bicicletta, per godere la vista di angoli suggestivi, in pieno contatto con la natura. L'economia si basa 
prevalentemente sull'attività agricola, artigianale, industriale e commerciale.
La zona fu colonizzata dai Romani; caduto l'Impero, rimase priva di ordine e di difesa, facile preda dei 
popoli invasori. Vi si stabilirono i Longobardi e in epoca medievale entrò a far parte del territorio sot-
toposto al controllo dei Patriarchi di Aquileia. Il Patriarcato terminò nella prima metà del XV secolo 
a causa della conquista da parte dei Veneziani. La Serenissima tenne il controllo fino alla fine del XVIII 
secolo, epoca in cui con il Trattato di Campoformido si stabilì che il territorio di Capriva passasse 
all'Austria. Nel 1866 fu annesso al Regno d'Italia.

Da vedere:
Il Castello di Spessa, adagiato su una dolce collina e immerso nel verde di un magnifico parco, fa ca-
pofila a tutte le strutture del Resort che accolgono abitualmente nella splendida cornice dei vigneti 
del Collio Goriziano, ospiti provenienti da tutto il mondo. Le magnifiche stanze arredate con mobili 
d’epoca in Castello, l’atmosfera raccolta de La Tavernetta al Castello e la tipicità dell’accoglienza di 
campagna de La Boatina sono ambienti unici in cui trascorrere dei giorni di relax e divertimento. Il 
campo di Golf a 18 buche ospitato nel parco del Castello permette agli amanti del golf di giocare tra i 
vigneti dell’omonima azienda agricola. A fine giornata un calice dell’ ottimo vino prodotto dal Castello 
di Spessa  affinato nelle antiche cantine trecentesche, sarà il giusto aperitivo per chi ama scoprire 
l’enogastronomia  friulana, da gustare nei piatti de La Tavernetta al Castello de l’Hosteria del Castello 
o nelle proposte de La Boatina.
La chiesa parrocchiale del Santissimo Nome di Maria, risalente al XVI secolo.
La chiesa della Santissima Trinità della prima metà del Cinquecento.
I resti della fortezza di Russiz.
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Il toponimo deriva dal longobardo "fara" (fortezza), mentre la seconda parte si riferisce al fiume 
Isonzo che scorre nella zona. Comune in provincia di Gorizia, il centro è situato in una zona pianeg-
giante, inglobando però in minima parte anche il Collio. Ricca la lista dei prodotti della gastronomia 
tradizionale ed i vini rinomati.
Nell'area di Farra, nel II secolo a.C., i Romani colonizzatori crearono una postazione ed edificarono 
un ponte. Caduto l'Impero, fu lasciato spazio ad altri popoli conquistatori, tra cui i Longobardi. Nel 
periodo medievale fu un feudo che comprese nel suo territorio anche Gradisca. Tra il VII e l'VIII secolo 
iniziarono a stabilirvisi alcune popolazioni slave che, in questo modo, sostituirono gli abitanti della 
pianura isontina, scomparsi a seguito delle invasioni dei Barbari, delle guerre che si successero negli 
anni, e delle epidemie. La zona di Gorizia fu poi soggetta ai Franchi, ai quali seguirono gli imperatori 
germanici che, poco prima dell'anno Mille, la inglobarono nel Ducato di Baviera. In età napoleonica fu 
occupata dall'esercito francese. Fu annessa al Regno d'Italia con il resto della regione solo nel 1921.
Da vedere:
La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, risalente al XVIII secolo.
La chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore a Mainizza.
La piccola chiesa a Borgo.
La chiesa di Villanova, distrutta durante la guerra, fu ricostruita nel 1926. 
Palazzo Calice risalente alla prima metà del Settecento.
Il Museo della civiltà contadina.
Il Museo dell'automobile e della tecnica.
L'osservatorio astronomico.
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Pordenone: Territorio ed enogastronomia
Pordenone è una città moderna e vivace, promotrice di importanti eventi culturali, come la Festa del 
libro con gli autori pordenonelegge.it (in settembre) e le Giornate del cinema muto (in ottobre). Nel 
centro storico si snoda il Corso, un’elegante via con lunghi portici, in cui scoprire curate vetrine e 
accoglienti caffè, per poi addentrarsi nei vicoli su cui si affacciano caratteristici ristoranti. E, alzando lo 
sguardo, scorgere palazzi splendidamente affrescati. A due passi dalla città, sulle rive del fiume Noncel-
lo, ci sono angoli di pace in cui la parola è lasciata alla natura.
Nobili palazzi
 Lasciatevi incantare dal palazzo del Comune, dalle originalissime forme gotiche, e dalla carrellata di 
antichi edifici - come l’ex convento di San Francesco e le dimore di facoltose famiglie di un tempo - 
dedicati anche alla cultura e all’arte. Nel museo civico d’arte ammirerete interessanti dipinti, fra cui 
quelli di Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone (1484-1539), massimo pittore friulano di 
tutti i tempi.
Un gioco di tessere
 A Spilimbergo, cittadina che custodisce un suggestivo centro storico, con un castello in cui spicca lo 
scenografico Palazzo dipinto, c’è un’antica tradizione musiva, che dà vita a opere che ornano svariate 
località nel mondo. E che nascono nella Scuola Mosaicisti del Friuli, dove potete osservare maestri e 
allievi all’opera.
Il Giardino della Serenissima
 Così è definita Sacile, grazie all’atmosfera veneziana che si respira in molti suoi angoli.
 Attraversata dalle verdi acque del fiume Livenza, vi sorprenderà con i palazzi cinquecenteschi, come 
la Loggia Comunale o il Palazzo Ragazzoni Flangini Biglia. Ogni anno, in agosto, si tiene la tradizionale 
Sagra dei Osei, una delle più antiche feste italiane.
L’abbazia ultramillenaria
 A Sesto al Reghena facevano già tappa gli antichi romani nei loro lunghi viaggi verso nord. Oggi è 
dominata da un complesso abbaziale dalla lunga vicenda costruttiva, fondato nell’VIII secolo e reso 
prestigioso dalle donazioni di Carlo Magno, Lotario e Berengario. Scoprite la chiesa basilicale, i preziosi 
affreschi e la cripta con l’urna di Sant’Anastasia, dell’VIII secolo. 
Come delle perle
Valvasone, dove intraprenderete un vero e proprio viaggio nel Medioevo, San Vito al Tagliamento, con il 
suggestivo “salotto” di piazza del Popolo, Cordovado, tra i Borghi più belli d’Italia, Casarsa della Delizia, 
paese natale della madre di Pier Paolo Pasolini, dove coglierete le atmosfere che affascinarono l’autore 
e stimolarono la sua vena poetica. Sono solo alcune delle perle di queste terre. Tra Caneva e Polcenigo, 
invece, potrete ammirare Palù di Livenza, sito paleolitico tra i più antichi dell’Italia settentrionale che 
ha ottenuto nel 2011 l’iscrizione alle liste Unesco per i “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.
Tra magredi e risorgive
Un terreno sassoso e ghiaioso, formatosi nel corso di millenni, in cui nascono i vini della Doc Grave: 
sono i magredi, dove i fiumi scorrono nel sottosuolo e riaffiorano più a valle, dando vita al suggestivo 
ambiente delle risorgive.
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Trieste: territorio ed enogastronomia.
 È un territorio di confine, con un occhio al mare Adriatico e l’altro all’aspro promontorio carsico, ad 
accogliere Trieste. Avvolto dai profumi della macchia mediterranea, è luminoso e splendente più che 
mai quando l’aria è resa tersa dal vento di bora.
La Mitteleuropa si tinge di blu
 Si respira un’aria speciale. Qui, nell’estremo lembo orientale dell’Alto Adriatico. Qui, nella città mitte-
leuropea più blu, dove si sono ispirati grandi letterati, come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba.
 Trieste, la città che abbraccia il mare o, per meglio dire, che accoglie il mare in casa. A cominciare dalla 
piazza dell’Unità, tra le più suggestive e ampie al mondo tra quelle che si affacciano sull’acqua salata.
Una questione di stile
Architettonico. Perché i palazzi di Trieste parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e ba-
rocco. E convivono armoniosamente con vestigia romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico.
 Il culto dei culti
 L’incrocio di religioni è palpabile da chiunque arrivi in città, dove da secoli trovano ospitalità, tra le 
altre, la chiesa greco-ortodossa e quella serbo-ortodossa, la sinagoga, la chiesa evangelica luterana e 
quella elvetica, la più antica della città.
Aroma di caffè
 I triestini hanno una vera e propria passione per il caffè, e ci sono tanti riti diversi per assaporarlo. 
Questa è una passione antica: entrate negli eleganti caffè storici, dove echeggiano ancora fermenti 
letterari d’altri tempi.
Al “bagno”!
 La gente, a Trieste, coglie ogni occasione per vivere il mare, e popola la riviera e gli stabilimenti balne-
ari – qui chiamti “bagni” - tutto l’anno, per  prendere il sole, fare un tuffo o una semplice passeggiata.
Accenni slavi e germanici. Di gusto
 Dalle tipiche osmizze, dove si bevono il Terrano e la Vitovska, ai dolci di ascendenza slava o germanica, 
passando per le zuppe, come la jota, per arrivare ai sapori di mare: la cucina di Trieste e del Carso è 
tutta da scoprire.
I dintorni
 La costiera delle bianche falesie, con le sue piccole baie e i sentieri intrisi dei profumi della macchia 
mediterranea, i castelli di Miramare e Duino, che si affacciano direttamente sul mare.
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Il promontorio carsico, 
con colori, tradizioni e 
sapori inconfondibili, e 
aspetti naturalistici par-
ticolarissimi, tra cui la 
Grotta Gigante, la cavità 
turistica più grande al 
mondo. 
 Poi, le riserve naturali, 
come la Riserva marina 
di Miramare, la Riserva 
delle falesie di Duino, la 
Riserva naturale della 
Val Rosandra e quella 
dei monti Lanaro e Or-
sario.
 E la pittoresca cittadina 
istro-veneta di Muggia, 
dai tanti tesori storici e 
culinari.

Strada del vino Terrano
 Il Terrano è un vino DOC del Carso che si produce con un vitigno della famiglia dei 
Refoschi. Questo vino dalle caratteristiche tutte proprie è tipico della terra del Carso. 
Qui, nelle terrazze di terreno, rubate alla roccia a strapiombo sul mare, nasce questo 
prodotto che è ormai il classico vino che si accompagna alle tipiche ricette carsiche 
che si possono gustare presso le “osmizze”. 
Per fare conoscere questi aspetti dell’ospitalità carsica, si pensò di creare un itinerario 
che servisse a far conoscere e promuovere i prodotti dell’enogastronomia locale. Nac-
que così nel 1986, voluta e patrocinata dalla Provincia di Trieste, la “Strada del Vino Ter-
rano” a cui aderirono una ventina di ristoranti e trattorie che offrivano degli esempi tipici della cucina di questi luoghi.
La strada, percorribile nei due sensi, è lunga 18,5 km e punteggiata da numerosi cartelli che aiutano a seguirne il percor-
so. Si parte dalla località Zolla (Col) nel comune di Monrupino (Repentabor) e ci si dirige verso Villa Opicina, frazione 
di Trieste, dove un obelisco ricorda la costruzione della ferrovia Trieste-Vienna. Da qui ci si prende per l’alto Carso 
e si attraversano i vari abitati di: Repen, Borgo Grotta Gigante, Rupinpiccolo, Sgonico, Gabrovizza, Sales, Samatorza, 
Ternovca, Prepotto, San Pelagio, Precenico, Slivia, Malchina, Visogliano, presso Sistiana.
Dopo il Comune di Trieste, si entra nel territorio del comune di Monrupino (Repentabor), dove ha sede l’antico San-
tuario dell’Assunta, già castello romano e rocca, risalente al 911, all’epoca delle incursioni ungare. Il territorio carsico 
offre aspetti suggestivi, che si possono ammirare in particolare nella Riserva Naturale Regionale del Monte Orsario. 
Interessante dal punto di vista etnografico, invece, è la Casa Carsica di Repen, che riproduce 
Nel susseguirsi delle frazioni si entra nel comune di Sgonico (Zgonik). Il territorio di questo comune offre molti aspetti 
interessanti tra i quali quello naturalistico si impone attraverso la notissima Grotta Gigante, con annesso il “Museo di 
Speleologia”, e con il Giardino Botanico “Carsiana”.
La strada termina a Visogliano (Vižovlje), che si trova nei pressi della baia di Sistiana, nel comune di Duino-Aurisina 
(Devin- Nabrežina). La baia di Sistiana è un’insenatura naturale, luogo famoso per la balneazione e la navigazione da 
diporto. Da qui il sentiero Rilke, dal nome del noto scrittore austriaco, consente di fare una splendida passeggiata sulle 
falesie che si ergono sul mare, con scorci e colori molto belli. Esso conduce fino al famoso Castello di Duino, che, a 
picco sul mare, crea uno scenario molto suggestivo. 
Lungo questo itinerario, si trovano le varie trattorie che aderiscono al progetto, contrassegnate con un’apposita tabella 
rappresentante un grappolo stilizzato. Qui, oltre al Terrano, si possono gustare varie pietanze carsiche, tra le quali fanno 
bella figura molti altri prodotti tipici della zona, come l’Olio del Carso: il Buga e il Bianchera, il vino Vitovska e il Glera, 
i formaggi Tabor e Monte Re, il prosciutto crudo, tagliato a mano e quello cotto, sempre tagliato a mano e servito con 
senape e cren.
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