
ALLA RICERCA DI BORGHI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2017 
Periodo: Dal 29/04/2017 al 2/05/2017  

Equipaggio: Eros e Licia  

Partenza: Da Ferrara  

Camper: ERIBA Van 576, Ford Transit 2.4 140cv, lungo 6.60m, largo 2.12m, alto 2.71m.  

Anno: Gennaio 2012  

Biciclette: Una Olimpia Condor 28’’ e una Elios MTB 26’’  

Distanza: 710 km totali percorsi   

Carburante: 55,12 litri di gasolio, per un totale di 70 euro  

Costo medio carburante:1,270 

Consumo: 12.9 km/l circa 

Km
autostra

da coordinate
mio 
voto DA VEDERE

Ferrara 11,7

Portobufalè (TV) 178 S 45,853050 12,535168 8 E’ tra i nove comuni veneti insigniti 
della Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano, il marchio di qualita’ turistico 
ambientale del Touring che e’ destinato alle 
piccole localita’ dell’entroterra che 
sidistinguono per un’offerta di eccellenza e 
un’accoglienza di qualita’

Sesto al Raghena 
(PN) 

36 S 45,847913 12,813406 9 È uno dei Borghi più belli d'Italia. Da 
vedere l'Abbazia di Santa Maria in Silvis. 
Fondata nel 730-735, appartenne dal 762 
ai Benedettini. Nell'899 gli ungari la 
rovinarono, ma l'abbazia risorse nel X 
secolo e venne fortificata. Il vestibolo è 
completamente affrescato con il ciclo 
dell'Inferno, ciclo del Paradiso e ciclo di 
San Michele, opere risalenti al 1450 circa e 
che vengono attribuite alla bottega di 
Antonio da Firenze.



Valvasone (PN) 20 S 45,996788 12,864273 9 E' uno dei borghi più belli d'ItaliaDa vedere 
il Duomo costruito per conservare la Sacra 
Tovaglia e i resti del Miracolo 
Eucaristico verificatosi a Gruaro (20 km più 
a sud). Conserva anche l’organo 
cinquecentesco che rappresenta il vanto 
della comunità valvasonese ed è 
certamente una delle presenze d’arte più 
interessanti dell’intero Friuli, sia per il suo 
valore musicale sia per l’importanza delle 
decorazioni pittoriche che l’abbelliscono.

Spilimbergo (PN) 14,5 P 46,108016 12,905518 9 Il cuore della città è sicuramente Corso 
Roma, che attraversa il centro storico da 
est ad ovest. È luogo di passeggio sul 
quale si affacciano storici edifici multicolori. 
Da vedere il Duomo, il castello con 
all'interno il Palazzo dipinto e nei pressi 
della Torre Orientale la Casa Dipinta.

Area sosta a ridosso del paese con tutti 
i servizi,luce compresa gratis

S.Daniele al Friuli 
(UD)

17 S 46,160850 13,016011 8 Da non perdere la Chiesa di Sant'Antonio 
Abate, celebre per i suoi meravigliosi 
affreschi, realizzati tra il 1497 e il 1522 da 
Martino da Udine, meglio conosciuto come 
Pellegrino da San Daniele, al punto da 
esser nota come "La Sistina del Friuli", la 
Porta Gemona, progettata da Andrea 
Palladio nel 1579 in una torre 
testimonianza dell'antico castello 
medioevale e il Duomo di San Michele 
Arcangelo. Per terminare in bellezza la 
visita l'immancabile degustazione del tipico 
prosciutto in uno dei tanti stabilimenti di 
produzione aperti al pubblico.

Venzone (UD) 25 S 46,331037 13,135212 9 Vincitore del Il borgo dei borghi 2017 da 
gustare appieno lungo tutte le sue stradine. 
Da vedere il Duomo dedicato a 
Sant'Andrea Apostolo fu eretto su una 
preesistente chiesa nel 1308, distrutto dal 
terremoto del Friuli del 1976 è stato in 
seguito ricostruito per anastilosi. Le 
mummie di Venzone appartenenti ad 
un'epoca compresa tra il XIV ed il XIX 
secolo, attualmente conservate in un 
edificio vicino al duomo, tra cui il nobile 
uomo di Venzone Paolo Marpillero.

https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico


Cividale del Friuli 
(UD)

53 S 46,087310 14,435017 8 Da vedere l'Ipogeo celtico, ambiente 
scavato nel sottosuolo, diverse sono le 
interpretazioni sull'origine e la funzione e 
se ne ipotizza una funzione funeraria e in 
seguito quella di carceri in età romana e 
longobarda, Oratorio di Santa Maria in 
Valle (Tempietto Longobardo, sec. VIII), 
straordinario compendio di architettura e 
scultura altomedievale, Duomo di Santa 
Maria Assunta (XV - XVI secolo), dopo il 
crollo del 1502 fu riedificato con gusto 
rinascimentale dall'architetto Pietro 
Lombardo da Carona; all'interno si ammira 
la Pala d'argento di Pellegrino II, 
capolavoro dell'oreficeria medioevale 
italiana e due tele di Palma il Giovane e il 
Ponte del Diavolo con la suggestiva vista 
sul Natisone, che la leggenda vuole 
costruito dal diavolo in cambio dell'anima 
del primo passante.

Palmanova (UD) 44 1,7 S 45,899346 13,309656 8 Città fortezza pianificata dai veneziani nel 
1593, è chiamata la città stellata per la sua 
pianta poligonale a stella con 9 punte. 
Dal 1960 è monumento nazionale. Tre 
sono le porte monumentali che permettono 
l'accesso alla città (Porta Udine, Porta 
Cividale, Porta Aquileia). Da vedere Piazza 
Grande, spazio perfettamente esagonale 
nel centro del quale si erge un basamento 
in pietra d'Istria, dal quale s'innalza l'alto 
stendardo,

Aquileia (UD) 20 P 45,778260 13,374335 10 Insieme con Ravenna e Brescia è il più 
importante sito archeologico dell'Italia 
settentrionale, e con Cividale del 
Friuli e Udine è stata una delle capitali 
storiche del Friuli, il cui vessillo deriva 
proprio dallo stemma di Aquileia. Da non 
perdere, la Basilica di Aquileia, nonostante 
i vari interventi posteriori, mantiene le 
forme dell'XI secolo, il Porto fluviale, il Foro 
Romano e il Sepolcreto Romano.

Area sosta fuori dal paese a ridosso di 
abitazioni, a 15' dalla Basilica, molto 
tranquilla, senza servizi.Uno dei pochi 
posti dove è possibile parcheggiare e 
dormire liberamente, vige l'ordinanza 
comunale di divieto di parcheggio 
camper nel comune se non negli 
appositi spazi.



Duino (TS) 27 S 45,775030 13,611090 8 Il piccolo centro storico, raccolto attorno al 
castello e punto di arrivo del sentiero Rilke, 
ha una struttura semicircolare. Da fare Il 
sentiero Rilke è una passeggiata 
panoramica che costeggia la Riserva 
naturale delle Falesie di Duino, Congiunge 
le località di Duino e Sistiana, entrambe nel 
territorio del comune di Duino-Aurisina, in 
provincia di Trieste, ed è intitolato a Rainer 
Maria Rilke. Da vedere il Castello di Duino, 
maniero da cui si gode un vasto panorama 
sulle ripide pareti rocciose a strapiombo sul 
mare. Nel parco si trova un bunker, 
visitabile, utilizzato durante la seconda 
guerra mondiale.

Grado (GO) 31 P 45,680663 13,411815 8 È un importante centro turistico e termale, 
noto anche come l'Isola del Sole e, per la 
sua particolare storia, la Prima Venezia, ha 
un bel centro storico. Da vedere, la basilica 
paleocristiana di Sant'Eufemia che venne 
costruita su di una chiesa preesistente, la 
Basilichetta di Petrus, di cui si possono 
osservare alcuni resti all'interno 
dell'edificio, La Basilica paleocristiana di 
Santa Maria delle Grazie che si affaccia sul 
campo dei Patriarichi, a pochi passi dal 
Battistero e dalla Basilica di Santa 
Eufemia.

Enorme parcheggio al limite del littorale 
a circa 2,5 Km dal centro, al costo di 
euro 4 ogni 24 ore, solo acqua a 
disposizione.

Ferrara 243 14

708,5 15,7

https://it.wikipedia.org/wiki/Sentiero_Rilke
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