
Tra un filo e un filare qui si racconta di Cividale
A passo di trekking tra misteri, leggende … e altre storie 

“Cuanch’o eri frute, ‘o ài sintût a contâ…”
“Ko sem bila otrok, sem slišala pripoved...”
“Quando ero bambina, ho sentito raccontare…”

… di un furbo diavolaccio che costruì un ponte maestoso e 
degli astuti cividalesi che lo beffarono, delle magiche aganis e 
delle acque smeraldine del Natisone, di un misterioso cavaliere 
longobardo e dello spettacolare ritrovamento della sua tomba, 
di una fanciulla virtuosa e del suo prezioso “velo”, di un carisma-
tico sacerdote che si prodigò per la comunità durante la Gran-
de Guerra, degli abitanti delle Valli che animavano il variopinto 
mercato cittadino del sabato.  
Così tra piazze e strette, strade e viuzze, un ponte e numero-
se scalette, passando sotto un arco, attraversando un portale, 
aprendo un portone, si varca la soglia di un mondo di miste-
ri, leggende e altri racconti… fino a raggiungere una piccola 
vigna nel cuore della città: tra stucchi e filari, i grappoli d’uva 
creano la delicata cornice della nostra passeggiata che segue 
il filo della storia.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: circa 2 ore e 30’
Lunghezza: circa 3,5 km
Difficoltà: medio-bassa (presenza di scale anche ripide) 
Punto di partenza (ritrovo): Sportello Informacittà
Piazza Paolo Diacono, 10
Orario di partenza: orari diversi a seconda della giornata

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Sportello Informacittà di Cividale del Friuli 
Piazza P. Diacono, 10 
33043 Cividale del Friuli (UD) 
Tel.  0432 710460
informacitta@cividale.net 
www.cividale.net

cividale del friuli

il Velo C.d. della beata b. boiaNi, partiColare (muCris)

tempietto loNGobardo, partiColare 
(moNastero di saNta maria iN Valle)

il poNte del diaVolo e il fiume NatisoNe 
(CiVidale del friuli)
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I Longobardi in Italia. 
I luoghi del potere (568-774 d.C.)
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 
nel 2011

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

foto di F. Gallina, G. Burello, F. Sibilla

Scopri il ricco calendario di eventi su 

www.trekkingurbano.info 


