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CICLOVIA REGIONALE FVG 6 “DEL TAGLIAMENTO” 

sigla su mappa 1:50.000 – FVG 6A 

Traccia GPS e mappa dettagliata del percorso 1:50.000 scaricabile dal sito 

www.cyclingpromotion.it 
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AUTORE DELLA SCHEDA: Alberto Deana 

Data/e ricognizione: novembre 2020 

Data redazione scheda: marzo 2021 

Molti studiosi considerano il Tagliamento come l’ultimo grande corso d’acqua continentale non alterato 
dall’Uomo. Da diversi decenni si continua a studiare la sua Natura e il suo comportamento idrologico. Il 
fiume perciò inizia ad attirare anche i turisti e gli sportivi (canoisti, camminatori, ciclisti), affascinati dalla 
naturalità delle sue sponde nonché dal suo ampio letto fluviale. 
La ciclovia regionale FVG 6 del “Tagliamento” costeggia il fiume, non sempre d’appresso, per tutta la sua 
lunghezza dalle sorgenti alla foce nel Mare Adriatico. Un ramo della ciclovia (FVG 6A) transita rasentando le 
Prealpi Carniche, dirigendosi poi nella pianura pordenonese: passa per Pinzano, Spilimbergo, Provesano, 
San Martino al Tagliamento e prosegue verso Valvasone, Casarsa e S. Vito al Tagliamento, fino al confine 
con il Veneto. 
Fra qualche anno, si spera che la vecchia ferrovia dismessa Pinzano-Casarsa, parallela alla ciclovia, venga 
trasformata in pista ciclabile e si potrà quindi godere appieno delle bellezze del Tagliamento in piena 
sicurezza! 

RIFERIMENTI PER LE ESIGENZE TURISTICHE: 

Potete richiedere assistenza turistica a Cycling Promotion al 335-1422160, anche via 
WhatsApp, oppure scrivendo a info@cyclingpromotion.it. Su questo percorso e sul resto del 
territorio possiamo organizzare escursioni in bicicletta di gruppo guidate nonché permettervi di 
visitare le chiese e gli altri edifici normalmente non aperti al pubblico. Siamo disponibili anche per i 
servizi logistici e d’assistenza ai singoli e ai gruppi di ciclisti (trasporto persone, bagagli e bici, 
assistenza meccanica sul posto, recuperi in caso d’imprevisti, accompagnamenti). 

INFORMAZIONI CICLISTICHE GENERALI 

Descrizione ciclistica del percorso 
Il tratto del ramo pordenonese della ciclovia del Tagliamento qui descritto parte dal ponte Armistizio sul t. 
Arzino, presso Flagogna, e continua fino a Valvasone. 
È un percorso sostanzialmente facile, con poche difficoltà ciclistiche e non particolarmente lungo. C’è 
qualche saliscendi tra Pinzano e Gaio di Spilimbergo, poco impegnativi. Il traffico che si incontra in genere 
non è intenso; c’è anche pista ciclabile a Spilimbergo e tra Arzenutto e Arzene. Si può percorrere questo 
tratto con qualunque tipo di bicicletta purché dotata di cambi; la bici da corsa deve essere equipaggiata di 
copertoni scolpiti per il passaggio lungo i pezzi in sterrato un po’ sassoso. 

Tipo di itinerario: lineare 

Punti di partenza e arrivo consigliati: Pinzano, Valeriano, Spilimbergo, Barbeano, Valvasone 

Verso proposto: da Flagogna a Valvasone (da nord verso sud) 

Lunghezza totale: 35,5 km 

Tempo di percorrenza: 3-4 ore ad andatura turistica, salvo le visite e le soste per motivi vari 

Periodo di percorribilità: tutto l’anno 
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Dislivello totale in salita: 156 metri da Ponte Armistizio di Flagogna a Valvasone; 
 254 metri da Valvasone a Ponte Armistizio di Flagogna 

Caratteristiche del traffico stradale e dei tipi di strada: 

Quantità traffico 
lunghezza 

km 
% su tot. 

lunghezza 

Traffico superiore a 3000 veicoli/gionro 4,11 11,5% 

Traffico compreso tra 500 e 3000 veicoli/giorno 4,67 13,2% 

Traffico compreso tra 50 a 500 veicoli/giorno 8,09 22.8% 

Traffco inferiore a 50 veicoli/giorno 16,21 45,7% 

Strade senza traffico / piste ciclabili / aree pedonali 2,41 6,8% 

Tipo di strada 
lunghezza 

km 
% su tot. 

lunghezza 

Strada asfaltata 32,34 91,1% 

Strada sterrata 3,15 8,9% 

Punti ove prestare attenzione (incroci particolari, ostacoli, punti pericolosi, ecc.): 

 Km 2,94,0 e 6,88,8: il tratto tra Campeis e Pinzano e l’attraversamento di Valeriano si svolgono sulla 
trafficata strada SP 1, anche con dislivelli da superare. Prestare attenzione agli incroci e al traffico 
veicolare veloce. 

 Km 10,7: guado del rio Marsiglia. Si consiglia di attraversarlo a piedi quando è asciutto, con la bicicletta a 
mano, perché è il fondo è irregolare, realizzato con sassi cementati. Non attraversarlo mai con acqua 
fluente superiore a 5-10 cm di altezza. 

 Km 16,217,3: tratto urbano trafficato in Spilimbergo con vari incroci. Prestare molta attenzione alle 
precedenze, in particolare durante il transito sulla rotatoria della SR 464. Mantenere rigorosamente la 
destra. 

 km 25,9: incrocio semaforizzato sulla SP 1 a Provesano. 

 km 32,132,2: serie di incroci trafficati a Postoncicco. Attenzione negli attraversamenti. 

Punti di intermodalità: nessuno 

Parcheggi auto: in quasi tutte le località attraversate. Quelli con più posti sono indicati sulla mappa 
1:25.000 scaricabile dal sito www.cyclingpromotion.it 

Punti acqua direttamente sul percorso (fontane o sorgenti potabili non temporanee): sì, sono indicati sulla 
mappa 1:25.000 scaricabile dal sito www.cyclingpromotion.it 

Presenza di punti di ristoro: sì 

Punti assistenza tecnica per biciclette e/o noleggio bici:, a Spilimbergo ci sono 2 negozi che vendono e 
riparano biciclette. Uno di essi anche noleggia qualche bici elettrica. 

 
NOTIZIE TURISTICHE 

Descrizione del percorso per punti salienti: 
Dal ponte sull’Arzino si prosegue verso Pinzano al Tagliamento. All’ingresso in paese. si consiglia una breve 
deviazione al percorso per scendere al famoso ponte e godersi la vista del fiume. Nel tratto fino a Valvasone 
non si passa molto rasente al letto attivo del Tagliamento che proprio da Pinzano inizia ad allargarsi in 
maniera maestosa: tra i due argini maestri in taluni punti si supera 1 km di larghezza! Da Valeriano si scende 
nella golena del fiume, in area naturale protetta, e si pedala su sterrato fra i prati e sotto i boschetti delle 
pendici fluviali. A Spilimbergo si può rivedere il fiume tra Pinzano e Dignano dalla balconata presso il 
Municipio. 
Dopo un giro in città, si riprende la ciclovia e si passa per i vari paesi della pianura creata dal Tagliamento 
ognuno dei quali ha qualcosa di storico, culturale o naturale legato all’acqua: dai guadi medievali ai castelli 
che vigilavano su di essi, dai mulini sulle rogge ai pozzi scavati a mano nella ghiaia per cavare l’acqua da 
bere. Interessanti pure alcune chiese e piccoli musei locali. 
Si arriva Valvasone, centro storico medievale di notevole bellezza e importanza storica, tanto da essere 
inserito fra i borghi più belli d’Italia. Da qui si può proseguire oltre, verso S. Vito al Tagliamento e poi verso il 
confine con il Veneto. 
 

http://www.cyclingpromotion.it/
http://www.cyclingpromotion.it/
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Punti di interesse e attrazioni segnalati sulla mappa 1:50.000 
 
Pinzano al Tagliamento 
Castello: sorto in posizione strategica sulle strade di comunicazione medievali tra l’Italia e il Nord Europa, 
era uno dei più antichi castelli della Patria del Friuli, posseduto da una delle famiglie più potenti. Nel 1344 fu 
teatro di omicidi fra i familiari, che scatenarono raccapriccio e azioni di rappresaglia verso gli autori dei 
misfatti. Dopo un assedio, il castello fu conquistato e assegnato successivamente ai Conti Savorgnan, che 
tennero il feudo fino alla caduta della Repubblica di Venezia. Il castello mantenne comunque un’aura sinistra 
per ulteriori fatti e leggende ad esso legati. Fu sostanzialmente abbandonato dopo il terremoto del 1511. 
All’inizio della Prima Guerra mondiale erano ancora integre le strutture murarie della residenza e le altre parti 
difensive, che vennero però bombardate dagli Austriaci nel novembre 1917; ciò che rimase fu distrutto dal 
terremoto del 1976. Il sito è stato recuperato recentemente con quel poco che rimaneva del castello. Da lì si 
gode una vista spettacolare ed ampia su tutto il medio corso del Tagliamento e le Alpi e Prealpi Giulie! 
Chiesa di S. Martino: custodisce soprattutto alcuni importanti affreschi del Pordenone del 1527-28 e altre 
pregevoli opere artistiche di epoche successive. 
Ponte di Pinzano: il ponte attuale è stato costruito nel 1970, in sostituzione del precedente che era stato 
seriamente danneggiato durante la tragica piena del Tagliamento del 4 novembre 1966. È un ponte molto 
interessante dal punto di vista ingegneristico e paesaggistico, ad arco unico tra le due sponde rocciose del 
fiume. Dal ponte si gode una delle più belle e ampie viste del corso d’acqua, sia verso monte fino a quasi 
Gemona, sia verso valle fino a Dignano e oltre. Il Ponte di Pinzano, e prima ancora il traghetto fluviale, è 
sempre stato un punto strategico per il passaggio del Tagliamento. Senza andare troppo lontano nel tempo, 
basti ricordare i sanguinosi combattimenti avvenuti lì e sul prospicente Monte di Ragogna durante la ritirata 
di Caporetto nella Prima Guerra mondiale e la parziale distruzione del ponte con gli esplosivi. Negli anni 
della Guerra Fredda furono costruite diverse fortificazioni accanto al ponte e tutta la zona era considerata 
area militare, tuttora visibili. 
Ex ossario militare tedesco: Costruito su un colle adiacente a Pinzano, è visibile dalla ciclovia prima di 
scendere verso la stazione ferroviaria. Tra le varie clausole del patto dell’Asse Roma-Berlino del 1936, c’era 
l’autorizzazione italiana alla costruzione di mausolei per i caduti tedeschi e austriaci sepolti in Italia. La 
costruzione iniziò nel 1938, ma rimase incompleta benché vi abbiano lavorato fino all’8 settembre 1943. 
Doveva ospitare circa 30.000 caduti tedeschi e austriaci della Prima guerra mondiale. Dopo decenni di 
abbandono, anche perché il luogo era inserito in un sistema difensivo militare dei tempi della Guerra Fredda, 
è stato recentemente ripulito e sono stati riaperti gli accessi al sito. Visitabile liberamente a piedi. 

Valeriano 
Chiesa di Santo Stefano: la chiesa parrocchiale conserva la prima opera certa del Pordenone datata 1506, 
oltre ad altre opere di artisti rinascimentali friulani. La Chiesa è aperta solo per le funzioni religiose oppure su 
richiesta. 
Chiesa di Santa Maria dei Battuti: di fronte alla chiesa di Santo Stefano, sulla strada, c’è questa cappella che 
contiene una importante opera del Pordenone, la “Natività”. Un gigantesco S. Cristoforo del Tiussi e altre 
figure di santi dipinte dal Pordenone ornavano la facciata esterna ma, a causa dei danni subiti dalle 
intemperie, sono state ricollocate all’interno della chiesa. Il portale d’ingresso è opera del Pilacorte. La 
chiesa è spesso aperta e visitabile liberamente. 
 
Spilimbergo, Gaio, Baseglia, Barbeano 
Per tutte le informazioni storiche e turistiche dei siti segnalati nella mappa e di altri punti d’interesse nel 
Comune di Spilimbergo, si consiglia vivamente di visitare le pagine del sito comunale all’indirizzo internet 
http://www.comune.spilimbergo.pn.it/arte-e-mosaico/index.html oppure le pagine del sito dell’Ufficio Informa-
zioni e Accoglienza Turistica-IAT di Spilimbergo www.vivispilimbergo.it. 
Si segnala che: 

 il Duomo è sempre aperto dalla mattina alla sera; 

 la corte del Castello è sempre visitabile; si possono vedere gli affreschi e i palazzi che lo circondano; solo 
palazzo Tadea è aperto per mostre o eventi culturali; 

 i palazzi rinascimentali affrescati lungo le vie vicino Piazza Duomo e di Corso Roma sono privati; 

 il Palazzo di Sopra/Municipio è sempre visitabile dall’esterno, i giardini sono aperti dal mattino alla sera; 
alcune importanti sale interne sono visitabili durante gli orari di apertura degli uffici comunali; 

 la Scuola Mosaicisti del Friuli è visitabile tutto l’anno da lunedì al venerdì negli orari di apertura; per i 
gruppi le visite avvengono esclusivamente con guida e su prenotazione, anche nei week-end e festivi; 

 le chiese di Gaio, Baseglia e Barbeano possono essere visitate su preventiva richiesta ai relativi parroci 
oppure nei momenti antecedenti o posteriori alle funzioni religiose. 

http://www.comune.spilimbergo.pn.it/arte-e-mosaico/index.html
http://www.vivispilimbergo.it/
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Rivolgendosi allo IAT è possibile prenotare un tour guidato a piedi a Spilimbergo e/o alla Scuola Mosaicisti 
del Friuli, noleggiare le audioguide per la visita del centro storico e della Scuola e prenotare una passeggiata 
con gli Accoglitori di Città per scoprire aspetti inediti e curiosi di Spilimbergo. 
Recapiti Ufficio IAT: P.za Duomo 1 (palazzo della loggia), iat@comune.spilimbergo.pn.it,+39 0427 2274. Per 
gli orari di apertura (e per molto altro) visitare il sito www.vivispilimbergo.it.  

Provesano: 
Chiesa di S. Leonardo: contiene uno dei migliori cicli d’affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo, dipinto nel 
1496 in stile pre-rinascimentale con reminiscenze nordiche, ed opere dello scultore Antonio PIlacorte. 

Cosa 
Castello: di origine medievale, è appartenuto a diverse famiglie nobili friulane che lo hanno modificato nel 
tempo. Alla fine della Prima Guerra mondiale fu incendiato dagli austriaci in ritirata perché lì avevano sedi di 
comando e molto materiale bellico. Fu ricostruito e modificarono nuovamente negli anni 1921-25 e 
trasformato in grande fattoria e magazzino agricolo. Dal 1979, i nuovi proprietari lo hanno nuovamente 
riconvertito, creando una grande cantina vinicola, con un museo del vino e di altre antichità. Attualmente è 
destinato ad ospitare eventi pubblici o privati, anche con ricettività. Possibile la visita su richiesta per gruppi. 

Pozzo 
Museo civiltà contadina: inaugurato nel 1982, il Museo custodisce un gran numero oggetti del XIX e XX 
secolo (casalinghi, attrezzi, macchinari agricoli, carrozze e molto altro) legati al mondo contadino, raccolti da 
Gelindo Lenarduzzi, originario di Pozzo. Il Museo è aperto le mattine della prima e della terza domenica del 
mese. 

mailto:iat@comune.spilimbergo.pn.it
http://www.vivispilimbergo.it/

