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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

Cividale del Friuli

dal Fiume… alle stelle, passo dopo passo

“Io ritornai da la santissima onda 
rifatto sì come piante novelle 
rinnovellate di novella fronda, 
puro e disposto a salire alle stelle”
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Purgatorio C. XXXIII, 142 - 145    

Osservare dalla riva del fiume Natisone il ponte 
del Diavolo che si staglia imponente verso il cie-
lo, salire la scaletta e ritrovarsi nel centro di una 
cittadina che affascina e che esorta al cammino 
anche introspettivo. Ascendere, discendere, ri-
salire e camminare ancora, passo dopo passo, 
attraversando strade e piazze, strette e slarghi, 
seguendo un tragitto che, mostrando lo scorrere 
della Storia sotto i propri occhi, invita l’uomo a 
immergersi nella riflessione della propria visitando 
luoghi che appaiono metafora del sentire e del 
vivere di ognuno. Il senso di mistero che aleggia 
nell’ipogeo celtico, racchiuso nel cuore della città, 
si confronta con la razionalità scientifica intrinseca 
dei musei, la spiritualità che si respira nelle chie-
se e nel duomo e la sensazione di libertà che ci 
invade sulle sponde del fiume, ci introducono al 
sentimento della meraviglia e dell’estasi, che ri-
troviamo nell’intimità del Tempietto, guardando in 
alto, verso le stelle. INFO PERCORSO

Tempo di percorrenza: circa 2 ore e 30’ (brevi soste)
Lunghezza: circa 3,5 km
Difficoltà: medio-bassa (presenza di scale anche ripide) 
Punto di partenza: Sportello Informacittà
Piazza Paolo Diacono, 10
Orario di partenza delle visite guidate: ore 10 e ore 15.30

PrenOTazIOne ObbLIgaTOrIa fInO aD eSaurImenTO POSTI
è PrevISTa quOTa DI ParTecIPazIOne

PER INFORMAZIONI E PRENOtAZIONI
Sportello Informacittà di cividale del friuli
Piazza P. Diacono, 10 
Tel. 0432 710460
informacitta@cividale.net
www.cividale.net
www.turismo.cividale.net
 ufficio Turistico cividale
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