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PERCORSO URBANO A CIVIDALE DEL FRIULI 

DOVE LA STORIA INCONTRA LA CULTURA ED ANCHE LA NATURA – PERCORSO PIANTE DELLE MURA 
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Pur considerando una città come luogo sorto per le esigenze umane, essa può comunque avere una 

funzione ecologica per specie vegetali e animali dal momento che questa è un habitat dove vivono molti 

organismi. 

L’ecosistema urbano è motivo di studio anche perché può avere delle ricadute riguardo l’urbanistica, la 

qualità della vita, l’educazione ambientale e socio-sanitaria. 

Osservando la flora e i corsi d’acqua di una città si giunge a comprendere il suo grado di sostenibilità 

ambientale e di vivibilità. 

 

Le antiche mura alte di Cividale del Friuli risalgono al XIII secolo quando il Patriarca Bertoldo di Andechs ne 

iniziò la costruzione, includendo le cinte di età romana ed estendendole ai borghi che si erano sviluppati 

lungo le quatto vie di comunicazione che conducevano alla città ducale. Fanno parte di questa zona Borgo 

di Centro, Borgo di Ponte (sulla riva sinistra del Natisone), Borgo Brossana, Borgo San Domenico e Borgo 

San Pietro (sulla riva destra). I lavori di costruzione realizzati tra il XIII e il XVII secolo hanno portato ad una 

struttura muraria in pietra con un complesso sistema di cortine, torri, torrioni e fossati. Dal XVII secolo in 

poi, venuta meno l’esigenza difensiva della città da attacchi esterni, le mura sono state sottoposte ad una 

lenta fase di demolizione, soprattutto delle torri. Con il tempo la città si è ingrandita fino ad inglobare le 

frazioni vicine.  I borghi di Cividale del Friuli hanno un’intensa urbanizzazione, distribuita uniformemente, 

ma sono poco ospitali per la flora. Gli spazi disponibili per le specie vegetali si limitano alle mura, ai selciati 

e ad alcune zone destinate al verde pubblico. 

Dal censimento della flora della città, sono state rilevate circa 220 specie diverse appartenenti soprattutto 

alle famiglie delle Asteraceae e Poaceae a cui si aggiungono, in apporto minore, Fabaceae, Brassicaceae, 

Lamiaceae, Apiaceae, Cayiophyllaceae, Ranuncolaceae e Rosaceae. 

 Se dal punto di vista prettamente urbano del centro storico e 

della periferia ne deriva una certa monotonia floristica generale, 

buona parte delle mura cittadine, invece, possiede una notevole 

ricchezza di specie. 

L’età della cinta muraria e le particolari condizioni climatiche, 

hanno favorito l’insediamento di vegetazione che si è adattata 

alle caratteristiche del luogo. Le mura alte, con la loro posizione 

verticale e gli sbalzi di temperatura tra il dì e la notte (pietre calde 

nelle ore diurne e fredde in quelle notturne), hanno creato i 

presupposti ecologici per l’attecchimento di varie specie di 

vegetali. Lo sviluppo di queste piante ha potuto godere della 

presenza di numerosi insetti impollinatori e dell’umidità 

dell’acqua degli affluenti del fiume Natisone. 

 

 

 



Quindi, oltre alle tipiche piante murarie come Cymbalaria muralis,  

 

 

 

 

 

 

l’Asplenium trichomanes,  

     

l’Asplenium ruta-muraria  

 

 

e la Parietaria judaica, 

 



sono presenti specie termofile particolarmente abbondanti come l’Erysimum odoratum, la Bromopsis 

erecta e l’Achillea collina e marcatamente xerofile come la Stipa calamagrostis e la Campanula sibirica.  

          Nelle mura in ombra o esposte a nord (Borgo San Domenico) si possono trovare specie sciafile e 

mesofile come il Polypodium vulgare, lo Hieracium murorum e la Mycelis muralis.  

Un aspetto molto interessante è quello dei ritrovamenti sulle mura di Borgo di Ponte di Saxifraga petraea e 

Campanula carnica, specie endemiche rare in ambiente murario, ma, in questa parte esposta a 

settentrione, si crea una situazione topoclimatica simile a quella delle rupi della forra del Natisone, dove le 

due specie sono presenti in abbondanza negli anfratti ombrosi. 

La fioritura delle specie vegetali presenti sulle mura arricchisce l’aspetto estetico e naturalistico della cinta 

muraria; come accade ad esempio in via Monastero Maggiore e in Borgo di Ponte. Tuttavia alcune di esse 

possono creare diverse problematiche per la conservazione del patrimonio architettonico, in quanto 

provocano instabilità nelle strutture dei manufatti a causa dello sviluppo del loro apparato radicale. 

Tra le specie che possono dare maggiore preoccupazione ci sono i numerosi esemplari di Ficus carica e della 

Thuja orientalis che crescono spontanei sulle mura e sulle rupi del Natisone. 

 

Lungo il percorso possiamo osservare diversi corsi d’acqua che caratterizzano il paesaggio cittadino: il fiume 

Natisone, ma anche il Rio Emiliano, la Roggia Torreano-Cividale e il Torrente Lesa. 

Il primo è il fiume principale, nonché simbolo di Cividale. Le sue acque smeraldine nascono a Prossenicco di 

Taipana dall’unione del Rio Bianco e del Rio Nero, alle pendici del Montemaggiore e della Gnjilica; dopodiché 

il suo corso continua per via transfrontaliera per poi rientrare in Italia, attraversare le Valli della Benečjia e 

unirsi alla sponda sinistra del fiume Torre. 

Il Rio Emiliano è uno degli affluenti sulla riva destra del 

Natisone che scorre tortuoso e rasenta le mura di Borgo 

Brossana. 

Un’altra zona caratteristica che si può ammirare è il parco 

urbano del Rio dei Mulini (Roggia Torreano-Cividale), 

recentemente restaurato dall’amministrazione comunale 

e caratterizzato da percorsi pedonali che si sviluppano per 

9 km e che permettono di apprezzare le bellezze del 

paesaggio e della natura, nonché del mulino restaurato e sede 

della sezione Alpini di Cividale. 

Il Torrente Lesa, affluente della sponda sinistra, venne sfruttato dall’amministrazione cittadina fin dal 1476 

per l’alimentazione del mulino della frazione di Madriolo. Attualmente è parte integrante e fulcro del Parco 

Urbano della Lesa.  

 

Alla fine dell’itinerario ognuno avrà la consapevolezza di aver visto luoghi particolarmente suggestivi dove la 

natura e le costruzioni antropiche coesistono armonicamente e permettono un rapporto uomo-ambiente 

equilibrato e sostenibile. 
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