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Un Progetto per #Scoprire e #RiScoprire….. #LaCividaleNascosta 

PERCORSO URBANO A CIVIDALE DEL FRIULI 

DOVE LA STORIA INCONTRA LA CULTURA ED ANCHE LA NATURA – PERCORSO FRESCHE E DOLCI ACQUE 

 

#PerCorsoSportivo 

#PerCorsoStorico 

#PerCorsoCulturale 

#PerCorsoNaturalistico 

#PerCorsoAmbientale 

#PerCorsoFrescheEDolciAcque 

 

Quando si pensa a Cividale del Friuli non si può non rivolgere lo sguardo alla sua grande storia e al suo 

affascinante passato. Città ducale da sempre indagata, esaminata e interrogata dagli studiosi, ha visto 

passare tra le sue vie schiere di popoli amici e invasori. Ma nulla di tutto ciò sarebbe accaduto se non ci 

fosse stata la presenza dell’acqua. Niente Cesare, niente Gisulfo, nessun Tempietto, nessun Patriarca, 

insomma nulla di nulla…se qui non ci fosse stato lui, il Natisone, padrone incontrastato e protagonista 

dell’intera vallata. 

Dev’essere stato alquanto attraente il sinuoso andamento del fiume, accanto ai rilievi e alle ripide Prealpi 

Giulie, per riuscire a conquistare la fiducia dei nostri antenati, sicuramente convinti anche dalla posizione 

strategica meglio difendibile rispetto alla pianura. Ma qual è la ragione principale dei primi insediamenti, se 

non la possibilità di potersi dissetare in fresche e dolci acque? 

Paleolitici, neolitici, uomini dell’età del bronzo e del ferro, paleoveneti, celti, romani e longobardi sono 

stati attirati da questo luogo, creandone la propria dimora e sviluppando in esso le loro civiltà. 

Con la fondazione della Forum Iulii romana nel 52 a.C. circa, si ufficializzò una antecedente presenza 

insediativa romanizzata. Dopo qualche anno il sito militare acquisì il titolo di municipium (comunità 

cittadina legata a Roma), difeso da solide mura alte e con le centuriazioni dove si praticavano coltivazioni 

razionali favorite dalla presenza del Natisone e dei suoi affluenti. 

 

Il naturalista Gualtiero Simonetti afferma che il Natisone nel suo affacciarsi alla pianura friulana, ha 

modellato l’ambiente lasciando un’impronta determinante. Con l’attuale, spettacolare forra, il fiume 

rappresenta un elemento paesaggistico di notevole importanza. 

È un corso d’acqua dal tormentato andamento, plasmato da deviazioni, incisioni, sollevamenti di blocchi 

rocciosi ed erosioni. 

 Nasce a 415 m s.l.m dalla confluenza del Rio Bianco, collettore di un gruppo 

di sorgenti disseminate alle falde sudorientali del Monte Maggiore e, dal Rio 

Nero, considerato l’altro ramo sorgentizio. Questi due rivi, assieme ad alcuni 

altri ruscelli, danno origine al tratto iniziale del fiume, che qui scorre in 

profonde e tortuose gole fortemente incise nell’arenaria. In prossimità della 

forra di Prandolino, il corso piega deciso ed in modo improvviso ad est e 

sbocca in territorio sloveno. A Robic devia di nuovo la sua direzione e scende 

verso sud-ovest fino ad incassarsi tra il Monte Mia e il Monte Matajur.                           
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brecce e conglomerati e forti strapiombi fino a 

raggiungere Premariacco e Orsaria, poi le sponde si 

abbassano in modo graduale giungendo a Manzano. 

L’alveo si allarga notevolmente e defluisce nella 

pianura fino ad incontrare, fra Soleschiano e 

Trivignano, il corso del Fiume Torre. 

 

 

Nel comune di Cividale del Friuli, il Natisone 

riceve alcuni corsi d’acqua. Dalla conca di 

Guspergo un articolato sistema di rii scende 

dalle falde del Monte dei Bovi e confluendo nel Rio Foran dà luogo al Rio 

Emiliano, a circa 165 metri s.l.m.  Questo scorre alla base del saliente di Pradis, 

fino a raggiungere Borgo San Domenico, dove riceve i ruscelli della conca di 

Zuccola. Aggirando con un letto artificiale il Borgo Brossana, rasenta le antiche 

mura alte e si getta nel Natisone con un bel salto.  

La Roggia di Torreano, chiamata anche Rio dei Mulini, fu scavata per volere 

della Repubblica Veneta tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento. Essa 

nasce dall’esigenza di ottenere corsi d’acqua dalla portata costante utilizzabili in 

ambito agricolo e per soddisfare i bisogni idrici di uomini e di animali. 

Inizialmente questo canale alimentava soltanto il comune di Torreano, poi fu 

allungato fino a Cividale del Friuli raggiungendo il Natisone. Difatti la roggia era 

indispensabile alla città ducale, in quanto una fonte d’acqua corrente sempre 

disponibile poteva alimentare i mulini e i battiferro, nonché le filande 

Ottocentesche, che sorgevano lungo le sue sponde. 

Attualmente è interessante camminare lungo i sentieri del Parco Urbano del Rio 

dei Mulini, situato in via Mulinuss, di recente rivalorizzazione da parte dell’amministrazione comunale 

cividalese, dove è possibile ammirare ancora un mulino restaurato, oggi sede della sezione Alpini di 

Cividale.  

Dalla conca di Purgessimo, attraversati i canali della bonifica, il Torrente Lesa scorre verso ovest, alla base 

delle colline per immettersi nel Natisone dalla sua riva sinistra. Questo torrente fu sfruttato fin dal 1476 per 

alimentare il mulino della frazione di Madriolo; oggi, invece, dà il nome a uno dei parchi urbani della città 

ducale (il Parco della Lesa), utilizzato per numerose manifestazioni sia sportive che culturali. 

 

Il territorio che si apre alla nostra vista percorrendo le vie delle acque di Cividale del Friuli è ricco di storia 

che ha lasciato segni profondi e importanti testimonianze, un crocevia fondamentale del Nord-Est, una 

terra di confine solcata dai popoli che si sono succeduti e hanno forgiato il carattere, forte e tenacemente 

ancorato alle proprie tradizioni, degli abitanti della città. Camminare lungo le mura, osservare lo scorrere 

dell’acqua a volte dolce e leggero, altre volte impetuoso e prorompente, fa scoprire e riscoprire ciò che c’è 

di nascosto nella città ducale venendo a contatto con la natura intima del suo cuore pulsante. 
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