CIVIDALE DEL FRIULI

CIVIDALE DEL FRIULI, TRA BREZZE E BELLEZZE
“Voi, lì sopra che sostate
a mirar le mie bellezze
il saluto mio degnate,
non vi fo’ svenevolezze,
non inchini o baciamano
ma vi dono le mie brezze
e un saluto friulano”
Olivo (Oliviero Pielci), Il saluto del fiume

Sono le parole del poeta, all’anagrafe Oliviero Pielci, per
i cividalesi semplicemente Olivo, a porgere il saluto di
benvenuto ai visitatori che desiderano passeggiare e
ammirare le bellezze di Cividale del Friuli, attraversata
dal fiume Natisone. Accompagnati dalle parole scritte di
chi nella città ducale un tempo ci è vissuto e dalle voci
di chi la ama oggi, percorreremo le sue famose strette,
attraverseremo le sue piazze eleganti, varcheremo i cancelli di palazzi storici, sosteremo sul Ponte del Diavolo,
ci specchieremo nelle acque del Natisone e, infine, ci
fermeremo accanto all’alto pennone di piazza Duomo,
crocevia delle brezze che, portate dal fiume, rinfrescano
la bella Cividale, diffondendo tra le sue vie il profumo
dolce delle gubane e degli strucchi appena sfornati.

IL FIUME NATISONE E IL PONTE DEL DIAVOLO (Foto, Fabrice Gallina)

IL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI È :
SITO UNESCO: “I longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”
BANDIERA ARANCIONE - TCI

INFO PERCORSO

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’ circa
Lunghezza: 3,5 km circa
Difficoltà: medio-bassa (presenza di piccoli dislivelli e di scalini)
Punto di partenza: Sportello Informacittà, piazza Paolo Diacono, 10
Orario di partenza: ore 10 e ore 15

PANORAMA DI CIVIDALE DEL FRIULI (Foto, Elio e Stefano Ciol)

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
Per la visita guidata è prevista una quota di partecipazione per il biglietto d’ingresso ai musei e siti a pagamento inseriti lungo il percorso.

PER INFORMAZIONI

Sportello Informacittà di Cividale del Friuli, piazza Paolo Diacono, 10
33043 Cividale del Friuli (UD)
Tel. 0432 710460
informacitta@cividale.net
www.cividale.net
@UfficioTuristicoCividale
DUOMO DI SANTA MARIA ASSUNTA (Foto, Francesca Caponera)

