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PERCORSO “MTB DEI 5 CASTELLI” 

sigla su mappa 1:50.000 – MTB 5C 

 
 

Traccia GPS e mappa dettagliata del percorso 1:25.000 scaricabile dal sito 

www.cyclingpromotion.it 

  

http://www.cyclingpromotion.it/
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AUTORE DELLA SCHEDA: Alberto Deana 

Data/e ricognizione: novembre 2020 

Data redazione scheda: febbraio 2020 

Questo itinerario si svolge nell’area pedemontana compresa tra i fiumi Meduna e Tagliamento dove, al 
tempo dei Patriarchi d’Aquileia e della Repubblica Veneta, cinque manieri gestivano la vita sociale ed 
economica delle genti del posto nonché davano rifugio ai nobili e ai popolani durante le scorribande dei 
predoni e dei soldati dei feudatari confinanti. I castelli di Spilimbergo, Solimbergo, Toppo, Castelnovo e 
Pinzano sono perciò importanti punti storici del territorio e ora sono di riferimento anche per l’attività 
ciclistica. Unire Cultura e Natura è una prerogativa della MTB! 

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: giro adatto a chi inizia ad utilizzare la MTB o la e-bike per conoscere il 
territorio e per fare un po’ di esercizio fisico, senza esagerare nelle salite e senza grandi difficoltà tecniche. 
Le strade asfaltate sono quasi tutte a scarsissimo traffico o nullo. Gli sterrati sono di varia natura, ma 
generalmente compatti, con fondo di ghiaia e ciottoli oppure di terra. Le ascese ai castelli di Solimbergo, 
Toppo, Pinzano e Castelnovo sono piuttosto impegnative, ma brevi: si possono anche percorrere a piedi, 
senza molta fatica, lasciando la bici all’inizio della salita. 
Si può frazionare il percorso facilmente in due parti, la parte a nord più collinare e quella a sud pianeggiante, 
percorrendo la ciclovia FVG 3 tra Lestans e Pinzano (vedi traccia indicata in rosa sulla mappa 1:25.000 e 
sulla piantina a inizio scheda). 
C’è anche la possibilità di utilizzare ulteriori sterrati al posto di una parte delle strade asfaltate, ma non sono 
sempre ben percorribili. Potete richiedere le varianti a Cycling Promotion ai recapiti sopra indicati. 

Tipo di itinerario: circolare 

Punti di partenza e arrivo consigliati: Spilimbergo, Solimbergo, Lestans, Travesio, Pinzano 

Verso proposto: orario 

Lunghezza totale: km 51 km 

Tempo di percorrenza: 6 ore circa ad andatura turistica, salvo le visite e le soste per motivi vari 

Periodo di percorribilità: tutto l’anno, eccezion fatta nei periodi di piogge abbondanti (tardo autunno) 

  

Dislivello totale in salita: 577 metri 
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Caratteristiche del traffico stradale e dei tipi di strada: 

Quantità traffico 
lunghezza 

km 
% su tot. 

lunghezza 

Traffico superiore a 3000 veicoli/gionro 1,50 2,9% 

Traffico compreso tra 500 e 3000 veicoli/giorno 0,60 1,2% 

Traffico compreso tra 50 a 500 veicoli/giorno 2,15 4,2% 

Traffco inferiore a 50 veicoli/giorno 45,75 89,7% 

Strade senza traffico / piste ciclabili / aree pedonali 1,00 2,0% 

Tipo di strada 
lunghezza 

km 
% su tot. 

lunghezza 

Strada asfaltata 30,85 60,5% 

Strada sterrata 20,15 39,5% 

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

 Km 0,2-1,5: si attraversa Spilimbergo lungo la trafficata via Cavour fino a giungere all’ospedale e 
all’incrocio semaforizzato de La Favorita sulla SR 464. Prediligere l’attraversamento sul passaggio 
pedonale semaforizzato rispetto a rimanere in attesa o transitare sulla corsia per i veicoli. 

 Km 5,6 – guado in cemento sul t. Cosa, lungo circa 40 metri, presso l’area festeggiamenti di Gaio. Non 
superare il guado con presenza d’acqua. Se c’è flusso idrico, raggiungere la vicina SP1, svoltare in 
direzione di Valeriano e proseguire fino al bivio per Lestans. Raggiunto Borgo Ampiano, superare il t. 
Cosa sul ponte e ricongiungersi all’itinerario presso la piazza di Lestans. 

 Km 15,5: inizia la salita per il castello di Solimbergo. Il primo tratto su strada asfaltata è piuttosto 
pendente (circa 500 metri con pendenza massima del 14%); dal sommo della salita parte lo sterrato che 
porta al castello ed è meno acclive (350 metri di lunghezza al 7,5%). 

 Km 22,2: dal ponte sul t. Mezzavilla in Toppo inizia l’impegnativa ascesa al Castello. La strada è asfaltata 
fino al sommo di salita (550 m con pendenza media del 18%); finito l’asfalto, inizia un facile sterrato poco 
ondulato, lungo 400 m, fino al castello. Si consiglia di non affrontare la salita in sella alla bici se non si è 
sufficientemente allenati: lasciare la bici presso il ponte e proseguire a piedi oppure spingerla su a mano. 

 Km 34,1 – dal cimitero di Vigna inizia la salita al castello di Castelnovo su strada in pavé: pendenza circa 
16% per 200 metri; i restanti 150 metri hanno pendenza inferiore. 

 Km 40,2 – dalle prime case di Via Castello in Pinzano parte la strada per l’omonimo castello: è uno 
sterrato erboso, lungo circa 400 metri con pendenza del 13%, interdetto al traffico veicolare con una 
sbarra di legno. Non è sempre garantito lo sfalcio e il taglio di rovi ai fianchi. Per visitare il castello, si può 
superare la sbarra passando sotto la bici oppure andare a piedi lasciando la bici nella piazzola adiacente. 

 Km 45,8 - 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. 

 Percorrendo gli sterrati golenali del Tagliamento e del T. Cosa nonché lungo le strade di campagna, dopo 
i temporali e le piogge prolungate si possono trovare pozzanghere di varie dimensioni e profondità. 

 
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, a Travesio (qui solo noleggio) e 
a Pinzano (punto SOS Bike c/o bar ) 

 
NOTIZIE TURISTICHE 

Descrizione del percorso per punti salienti: Lasciato il centro di Spilimbergo lungo via Cavour e via della 
Favorita, prima del ponte sul torrente Cosa si prende lo sterrato a destra. Si risale il corso d’acqua lungo gli 
sterrati fino a giungere a Lestans. Da qui dirigersi verso la Chiesa lungo la stretta omonima via e poi si 
percorre uno sterrato ben battuto e frequentato. Si raggiunge il cimitero di Lestans e proseguire sulla 

http://www.cyclingpromotion.it/
http://www.cyclingpromotion.it/
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stradina asfaltata che costeggia il muro. Attraverso sterrati e stradine di campo si arriva a Sequals. Si 
attraversa il paese e subito fuori si devia per una breve e ripida salita lungo le pendici del Col Palis, per 
raggiungere il più piccolo, ma non meno importante, dei 5 castelli, quello di Solimbergo. Si scende 
velocemente a Solimbergo e, ancora qualche colpo di pedale tra le campagne; dopo un’altra ripida salita si 
arriva al castello di Toppo, che, pur essendo in parte diroccato, conserva meglio di tutti gli altri le mura, il 
mastio e le strutture difensive medievali. Discesi dal castello, si percorre per qualche km la ciclovia FVG 3 
fino alla Chiesa di Travesio (ai tempi dei castelli, era la pieve matriciale di tutta questa ampia zona) e si 
continua pedalando fra le borgate di Castelnovo d.F. Raggiunta la loc. Vigna, si vedono in alto i resti del 
castello di Borc, con la torre campanaria della adiacente Chiesa parrocchiale: si raggiunge lungo un breve 
ma impegnativo pendio in pavè. Ritornando a Vigna, si prende per Paludea. Giunti al ponte sul t. Marsiglia si 
devia in direzione delle borgate di Davour la Mont e Costabeorchia. Prima di arrivare a Pinzano, c’è lo 
sterrato che conduce ai resti del castello: spettacolare panorama sul Friuli! Si scende in paese e si prende in 
direzione del cimitero. Da qui si scende nell’ampia golena del F. Tagliamento, area protetta di grande 
interesse naturalistico per le specie floreali e gli aspetti ambientali. Si pedala sugli sterrati che attraversano 
per diversi km la golena e si raggiunge Spilimbergo. Si risale dalla golena e si arriva in Piazza Duomo, dove 
troviamo il famoso castello dipinto, i palazzi che lo circondano e le altre costruzioni medioevali della città. 

Punti di interesse e attrazioni segnalati sulla mappa 1:25:000:  

Spilimbergo, Vacile, Gaio 
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 
Si segnala che: 

 il Duomo è sempre aperto dalla mattina alla sera; 

 il cortile 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 delle viuzze vicino Piazza Duomo e di Via Roma sono privati; 

 il Palazzo di Sopra/Municipio è visitabile dall’esterno, i giardini sono aperti dal mattino alla sera; 

 la Scuola Mosaicisti è visitabile su prenotazione e solo in determinati periodi dell’anno. 
Solo per visitare Spilimbergo, si possono prenotare tour guidati a piedi o noleggiare delle audioguide presso 
la sede della Pro Spilimbergo, Piazza Duomo c/o Palazzo della Loggia, tel. +39 04272274, e-mail 
prospilimbergo@gmail.com. Consultare gli orari di apertura della sul sito www.prospilimbergo.org 

Lestans 
Villa Savorgnan: una delle residenze estive dei Conti Savorgnan, costruita nella seconda metà del ‘500, era 
sede del governo del feudo locale, appartenuto ai Conti di Gorizia fino al 1511. Ora è proprietà comunale e 
sede del Museo archeologico di tutta l’area tra il t. Cosa e il f. Tagliamento (reperti preistorici, romani, 
medievali e rinascimentali). Museo visitabile su prenotazione. 
Chiesa di S.ta Maria Maggiore: edificio risalente al Cinquecento, probabilmente sorto su chiesa precedente. 
All’interno vi è un’importante ciclo di affreschi di Pomponio Amalteo; il lavoro fu commissionato al suo 
suocero, il Pordenone, che disegnò i cartoni e gli lasciò l’affrescatura. Chiesa visitabile su richiesta. 
Chiesetta di S. Zenone: costruzione risalente alla fine del XIV secolo e successivamente rimaneggiata, 
rappresenta la tipica cappella ove i pellegrini potevano fermarsi per riposare e pregare. A fianco alla chiesa 
c’è una quercia ultrasecolare. Nei dintorni di S. Zenone sono stati ritrovati numerosi e interessanti reperti 
archeologici risalenti dalla preistoria al Medioevo e in parte custoditi nel museo di Villa Savorgnan. Si 
narrano anche leggende sul luogo, che vedono protagonista una chioccia d’oro ivi sepolta con i suoi 12 
pulcini nonché del fantasma di un prete che si aggira nella notte. 

Sequals 
Villa Carnera: fatta costruire nel 1932 dal grande pugile italiano Primo Carnera. Nativo di Sequals, combatté 
all’inizio in Francia e poi negli Stati Uniti, dove divenne Campione del mondo dei pesi massimi negli anni 
1933-34. Si tratta di una costruzione di stile liberty con inserimenti razionalisti che ai tempi rappresentava 
una vera “casa dei sogni”. Il pugile vi abitò stabilmente solo negli ultimi periodi della sua vita. Ora è proprietà 
comunale e contiene gli arredi dell’epoca, foto e cimeli del grande campione e oggetti a lui appartenuti, 
esposti per raccontarne le sue vicende sportive e umane. La visita alla villa è possibile negli orari di apertura 
o su richiesta per gruppi. 

Solimbergo 
Castello: fortificazione costruita verso la fine del XII secolo, di carattere prettamente difensivo e non 
residenziale dei nobili infeudati. Probabilmente utilizzata come punto di osservazione e ricovero dei popolani 
in caso di emergenza. Rimangono ben visibili una parte della cinta muraria con porta d’accesso e una parte 

http://www.comune.spilimbergo.pn.it/arte-e-mosaico/index.html
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della torre centrale realizzata con mura di oltre un metro di spessore. Ampio panorama sulla valle del 
Meduna, le montagne circostanti e la Piana di Toppo. Visitabile liberamente, con attenzione. 

Toppo 
Castello: sorto probabilmente su un precedente fortilizio romano, il castello è citato per la prima volta in 
documenti ufficiali nel 1186. La famiglia dei Toppo ebbe varie e controverse vicissitudini, che la portarono 
per due volte a perdere il diritto feudale, così che una parte dei membri andò a risiedere a Udine prima della 
fine del XIV secolo. Il castello degradò progressivamente e già all’inizio del XVI secolo fu segnalato in rovina. 
Dopo il passaggio della proprietà al Comune di Travesio, furono eseguiti importanti interventi per liberarlo 
dalle piante infestanti e consolidare le mura rimaste. C’è ancora buona parte del mastio centrale e le mura 
esterne della casa del nobile, nonché la cappella gentilizia e una parte importante delle mura. È uno degli 
esempi più importanti di architettura difensiva e residenziale del secoli XIII-XIV, in quanto non fu più 
rimaneggiato dopo quel periodo. Visitabile liberamente, con attenzione. 
Villa Toppo-Wassermann: costruita dai Conti Toppo alla metà del ‘500 e riadattata nel Settecento, è una 
piccola villa di campagna utilizzata per risiedere occasionalmente durante l’estate e per gestire i 
possedimenti in loco. Divenuta anch’essa proprietà del Comune di Travesio, ora è sede dell’ufficio turistico a 
supporto di Toppo, Borgo tra i più belli d’Italia. All’interno della villa sono stati fatti solo lavori di adattamento 
alle nuove funzioni, che hanno mantenuto gli spazi e le stanze originali. La villa è visitabile in orario di 
apertura dell’ufficio turistico e in occasione di eventi pubblici. 

Travesio 
Chiesa di San Pietro: la costruzione attuale è della metà dell’Ottocento, ma è stata edificata dopo il parziale 
abbattimento dell’antica Pieve medievale nel cui abside era stato realizzato uno dei più famosi cicli di 
affreschi del Pordenone, con le storie dei Santi Pietro e Paolo. Anche altre opere d’arte pregevoli dell’antica 
chiesa sono state preservate e inserite nell’attuale edificio: il portale della sagrestia e il battesimale, opere 
del Pilacorte, e un quadro dell’Amalteo. Altra opera dell’Amalteo è custodita nella vicina cappella di S. 
Tomaso a Usago. Le chiese sono aperte solamente durante le funzioni religiose oppure a richiesta. 
Chiesetta alpina: ricostruita nel 1984 dagli Alpini di Travesio sui ruderi della chiesetta dedicata a S. Giorgio, 
distrutta dal terremoto del 1976, commemora tutti i Caduti del paese durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Al suo interno ci sono anche ricordi e cimeli militari, tra cui la terra di tantissimi campi di prigionia russi dove 
gli Alpini morirono e furono sepolti, qui portata a seguito delle missioni UNIRR per il rientro delle salme in 
Italia. Per salire alla chiesa c’è una scalinata lungo la quale è stata realizzata una originale Via Crucis con 
icone in mosaico che ricordano i momenti più sanguinosi e terribili vissuti dagli Alpini durante le guerre. 

Loc. Vigna di Castelnovo del Friuli 
Castello: nel Medioevo fece parte a lungo dei possedimenti del Conte di Gorizia e quindi nell’anno 1500 
passò direttamente sotto il possesso degli Asburgo. Essendo diventato quindi una enclave imperiale 
all’interno della Repubblica Veneta, nel 1508 fu attaccato dalle truppe veneziane e conquistato dopo un 
assedio. Non era un castello residenziale ma un fortilizio costruito a rifugio e difesa delle popolazioni del 
feudo. Rimangono una parte delle mura esterne con la porta d’accesso e la torre centrale, ora trasformata in 
campanile. La chiesa di S. Nicolò che sorge subito sotto fu eretta con gran parte dei resti del castello 
Posizione molto panoramica su tutte le colline pedemontane e sulla pianura friulana in Destra Tagliamento. 
Visitabile liberamente, con attenzione. 

Loc. Costa di Castelnovo del Friuli 
Villa Sulis: elegante edificio signorile rustico del tardo ‘500, ora comunale, ospita da qualche anno il Museo 
della ceramica rinascimentale. In esso sono contenuti molti reperti di vasellame da tavola decorato rinvenuti 
nella vicina località Cruz, ove al tempo esisteva una fornace. Visite su richiesta. 

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 destarono 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 comunque mantenne 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. 


