
Cultura, natura, arte. 
Pordenonelegge, 
appuntamento imperdibile 
per incontrare autori, 
discutere delle cose 
del mondo, gironzolare 
per la città, è anche 
un’occasione per scoprire 
il territorio, camminare 
in una natura incontaminata. 
In una parola: 
per rigenerarsi.

L’intuizione in giallo e nero
 
Un cammino speciale
 
Val Tramontina dove arte e 
natura si incontrano
 
Palù di Livenza

Pordenone lifestyle



di/by 
Raffaelle Mestroni

U
na folgorazione sulla via di Da-
masco; un brain storming a inter-
mittenza; un mumble mumble 
sottotraccia; una riflessione guar-
dando l’orizzonte; un gioco di 

specchi fra presente e passato; un’intui-
zione buttata nel cestino e poi ripescata. 
é il processo creativo che sta dietro alla 
creazione dell’immagine annuale di por-
denonelegge, manifestazione cresciu-
ta negli anni in modo esponenziale, così 
come l’attesa per quello che sarà - di vol-
ta in volta - il suo segno distintivo. “Non 
esiste una modalità di lavoro codifica-
ta - spiega Patrizio De Mattio, il grafico 
che dal 2003, quarta edizione di por-
denonelegge si occupa dell’immagine 
dell’evento - la creatività non ha un for-
mat, l’ispirazione quando viene viene. 
Certo, una volta trovato lo spunto biso-
gna poi elaboralo, ma l’idea, l’intuizio-
ne, rappresenta tre quarti del lavoro. Le 
prime due immagini di pordenoneleg-
ge sono state create da Ferruccio Mon-
tanari “un artista più che un grafico - ci 
tiene a sottolineare De Mattio - un per-
sonaggio poliedrico, art director di tante 
Biennali. Lui ha deciso i colori, il giallo 
e il nero e i font (Century ed Helvetica) 
che non sono mai cambiati. I colori e i 
font sono quelli utilizzati dalla Zanussi, 

realtà industriale che ha fatto la storia di 
Pordenone e quindi probabilmente si è 
trattato di una scelta voluta, per sottoli-
neare il legame tra attività produttive e 
cultura”.

Dopo Montanari, è stata la volta di 
Mario Rigoni che ha elaborato l’im-
magine dell’edizione 2002 e poi, dal 
2003 fino ad oggi, la palla è passata a 
De Mattio e al suo team. “Ho eredita-
to, diciamo così, due elementi: i colo-
ri e i font appunto, che a mia volta ho 
deciso di mantenere anche perché era-
no già entrati nell’immaginario collet-
tivo del pubblico della manifestazione. 
Un vantaggio, a mio modo di vedere, ri-
spetto al tema libero. Una scelta che in 
qualche modo guida alla creazione di 
un’immagine semplice e pulita, facile 
ma al contempo forte perché deve fun-
zionare senza pay off (la frase di accom-
pagnamento - ndr). Anche questa è stata 
una decisione ponderata: in realtà la fra-
se c’è, ma resta in secondo piano”. De 
Mattio, quindi, dal 2003 “sforna” l’icona 
che caratterizza l’evento. Diciotto pro-
getti emblematici, fra i quali ce ne sono 
alcuni che ama particolarmente: la taz-
zina da caffè (2004), il salvagente pape-
rella (2012), il gatto (2016), il guanto 
(2020). “La tazzina da caffè fa parte del 

periodo découpage, una tecnica per me 
affascinante - e infatti ci sono parecchie 
elaborazioni sviluppate così - e poi è un 
oggetto molto simbolico che richiama la 
quotidianità, l’Italia, il gusto delle cose 
buone. Il salvagente è stata una scelta 
coraggiosa in quel periodo, caratteriz-
zato dalla crisi economica, ma proprio 
per questo non scontato. Ha una storia 
curiosa questa immagine, perché per re-
alizzarla volevamo fotografare proprio 
quel tipo di salvagente, ma nonostante 
affannose ricerche non siamo riusciti a 
trovarlo da nessuna parte. Ci siamo ar-
resi e abbiamo utilizzato una foto presa 
da un data base”.

Che dire del gatto? Un’immagine di 
grande successo, che tutti ricordano. è 
un po’ scaramantico (nero…), le donne 
soprattutto adorano questo animale e il 
pubblico di pordenonelegge è prevalen-
temente femminile. A posteriori ho sco-
perto che la maggior parte degli ex-libri 
hanno il gatto come icona. Il guanto, in-
fine è stata la classica “folgorazione”. 
Quell’anno ero arrivato al giorno pre-
cedente la presentazione dell’immagi-
ne al comitato deputato alla scelta senza 
aver cavato un ragno dal buco. Mi sono 
alzato e ho avuto un flash. Detto e fat-
to, proposto e approvato”. Gli animali 

sono una costante nella storia nel per-
corso di pordenonelegge. Ci sono l’asi-
no, la zebra, la pecora, il canarino, il 
topo, la mucca, il pesce… e forse ne ho 
scordato qualcuno”. Tutte le immagi-
ni, in ogni caso, che si tratti di oggetti o, 
appunto di animali, devono essere fa-
cilmente declinabili e coinvolgenti “per-
ché vengono date alla città, la quale se 
ne appropria - precisa - le interpreta, le 
fa sue”. Sul gradimento riscosso da quel-
le realizzate fino ad ora non c’è dubbio, 
visto l’entusiasmo con cui sono state ac-
colte anche dai commercianti e dagli 
esercenti. Durante le giornate del festi-
val, infatti, tutte le vetrine sono a tema 
e chi gestisce un negozio, un bar, un ri-
storante, può sbizzarrirsi inventando il 
suo “contenitore”. Quest’anno la scel-
ta è caduta su un oggetto davvero curio-
so: lo pneumatico, oggetto che, peraltro, 
è già nero di suo. Non sono poche le 
idee in stand by. Il “cestino” dello stu-
dio “Dm + B & associati” (il secondo so-
cio è Gabriele Bomben) è discretamente 
pieno di progetti. “Ci sono quelli scarta-
ti dal Comitato al quale vengono sotto-
poste tre proposte, quelli che all’ultimo 
momento ho deciso di non presentare, 
e quelli ancora a livello embrionale. Ma 
non li butto di certo, fanno parte della 

storia di pordenonelegge”.
Una parte del successo, secondo De 

Mattio, deriva dal fatto che la manife-
stazione si svolge in una piccola città e 
quindi l’immagine, riproposta dovun-
que, diventa subito massiva e funzio-
na. Lo dice con umiltà, quasi non fosse 
merito suo e in ogni caso ribadisce - e su 
questo non ci sono dubbi - che un con-
tributo fondamentale viene dai collabo-
ratori. “Attualmente il team è composto 
da quattro persone, ognuna con le sue 
specificità ma tutte determinanti per ag-
giungere valore all’idea originaria”. Le 
proposte, sotto forma di bozzetto, ven-
gono presentate fra maggio e giugno e 
poi a scelta effettuata, ci dedichiamo a 
definirla nei dettagli e a declinarla per 
tutte le necessità, dal menù dei ristoran-
ti alle locandine, dai diversi formati per 
il web alla stampa sui gadget”. E poi? E 
poi si comincia a pensare all’edizione 
successiva, perché il processo creativo è 
senza soluzione di continuità. 

l’intUizione
in giallo
e nero
Ogni anno un’immagine 
iconica accompagna 
il pubblico 
di Pordenonelegge
—
Every year an iconic 
image accompanies 
Pordenonelegge’s fans

- The yellow and black intuition
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Pordenonelegge 2021

Dal 15 al 19 settembre 
l’appuntamento imperdibile 
con la cultura: la festa del libro 
con gli autori

Anche quest’anno, causa 
restrizioni da pandemia, 
pordenonelegge sarà 
- diciamo così - in 
“semipresenza”. Il senso di 
voler ripartire è forte, dopo 
un lungo periodo di chiusura 
e la voglia di vivere la cultura 
è tanta, forse perfino ancor 
di più che negli anni passati. 
Ma ancora una volta il felice 
affollamento che caratterizza 
la manifestazione dovrà 
essere sostituito dalle 
responsabilità del pubblico e 
da prenotazioni obbligatorie. 
Una sarabanda di incontri 
(qui il programma completo: 
www.pordenonelegge.it) con 
i grandi nomi della letteratura 
italiana e internazionale e 
poi confronti a ruota libera, 
dialoghi, incontri a tema 
dedicati all’economia, alla 
storia, alla scienza, alla 
filosofia e all’arte, al fumetto, 
alla poesia. Non poteva 
mancare uno spazio dedicato 
alla cultura enogastronomica, 
in particolare per il rapporto 

attuale e molto importante tra 
cibo, ambiente e sostenibilità. 
E poi largo ai ragazzi, che 
proprio nei giorni del festival 
ritorneranno a scuola. A loro 
sono riservati una serie di 
appuntamenti in presenza 
- nel completo rispetto di 
tutte le limitazioni anti-
Covid 19, in totale sicurezza 
- a cominciare da quelli per i 
bambini e i ragazzi under 14 
che proporranno voci diverse 
della letteratura dedicata alle 
giovani lettrici e ai giovani 
lettori, voci importanti, 
capaci di raccontare grandi 
storie del passato ma anche 
il mondo intorno a noi e 
come potrà essere domani. 
Pordenonelegge è una festa 
vera, che coinvolge tutta 
la città trasformata, per 
l’occasione, in una sorta 
di contenitore di cultura, 
caratterizzato dall’Alfabetiere, 
ventitré installazioni speciali: 
grandi lettere gialle, alte fino 
a due metri posizionate in 
piazza del Portello. L’impatto 
è altamente scenografico e 
rappresentativo dell’anima 
letteraria e poetica di 
Pordenone: uno spazio iconico 
che esprime perfettamente 
l’identità della “città delle 
lettere e della poesia”.

Book festival with the authors: 
an unmissable meeting with 
culture, from 15th to 19th 
September

Due to the ongoing pandemic, 
for the second year in a row, 
pordenonelegge offers various 
forms of participation in the 
festival’s activities. After the 
seemingly endless lockdown 
months, the general desire 
to restart is almost palpable 
and the need to experience 
culture is even greater than 
in previous years. Alas, it is 
still too early to welcome 
yet again the joyous crowd 
that used to fill the streets of 
Pordenone this time of the 
year. The city will once again 
rely on the public’s sense of 
responsibility and a strict 
reservation system. The full 
array of event is, nevertheless, 
quite impressive (the event 
calendar is available at www.
pordenonelegge.it), featuring 
great names of both Italian 
and international literature, 
and offering a rich selection 
of open debates, dialogues, 
and themed events, focusing 
on economic affairs, history, 
science, philosophy, art, 
comics, and poetry. This 
year’s programme includes 

a well-deserved homage to 
food and wine culture, in 
terms of the increasingly 
momentous relation between 
food, environment, and 
sustainability. The guests of 
honour of pordenonelegge’s 
2021 edition are young readers 
of school-age, who are about 
to re-enter their classrooms. 
A series of dedicated face-
to-face appointments  (in 
abidance by Covid19 safety 
regulations) will take place 
alongside the main events, 
offering young readers under 
14 years of age the opportunity 
to listen live to the voices of 
great authors, as they speak 
about milestones of the past, 
comment on current affairs, 
and discuss our potential 
future. Pordenonelegge is 
a true celebration, bringing 
together locals and visitors, 
to a city that, even if just 
for a few days, turns into 
an open-air showcase of 
culture - starting from the 
Alfabetiere and its 23 original 
installations: huge yellow 
letters, up to two metres 
high, towering over Piazza 
del Portello. This evocative 
display effectively represents 
Pordenone’s literary and poetic 
soul. 

l
ike a blinding light on the road to 
Damascus, or an intermittent bra-
instorming session; like a mumbling 
background noise, or a silent con-
sideration in front of the horizon; 

like a game of mirrors between past and 
present, or a sudden intuition, first di-
scarded, and then retrieved. This is the 
nature of the creative process genera-
ting the images of pordenonelegge (lit. 
Pordenone reads), Pordenone’s year-
ly book festival, with its exponentially 
growing clout and corresponding anti-
cipation, as the time approaches, when 
each year’s theme is revealed. In the 
words of graphic designer Patrizio De 
Mattio, “There is no codified working 
strategy or creative format. Inspiration 
strikes without warning. Inspiration, the 
core idea - they account for 75% of our 
job, and only then can the spark be ela-
borated and turned into a full-fledged 
event.” De Mattio approached pordeno-
nelegge in 2003, during its 4th edition, 
and has been in charge of its official ima-
ge ever since. Before his involvement, 
the images for the first and second edi-
tions were created by Ferruccio Mon-
tanari, “an artist more than a graphic 
designer - De Mattio points out - a multi-
faceted spirit and long-time art director 
of numerous Biennale editions. His choi-
ce of colours (black and yellow) and fonts 
(Century and Helvetica) have remained 
unaltered throughout the years. It is no 
coincidence that both colour- and font 
sets mirror those of Zanussi Professio-
nal, one of Pordenone’s main companies 
and historic Italian appliance manufac-
turer and distributor: a visual reminder 
of the strong bond connecting product 
industry and culture.”

   Mario Rigoni took over after Montanari 
in 2002, followed by De Mattio and his 
team, who have been in charge of the 
event’s graphic design ever since. “I de-
cided to preserve both colour- and font 
sets, as they had become the event’s tra-
demark in the public mind by then. I was 
glad to have something to start with, ra-
ther than a tabula rasa. The essential na-
ture of these guidelines inspires equally 

essential and clean graphic representa-
tions, whose strength lies in their quin-
tessential simplicity, no words required. 
Yes, an accompanying sentence is always 
there, but we deliberately keep it on the 
backburner in favour of the main image.” 
De Mattio’s creations for the past 18 edi-
tions have become icons in their own ri-
ght. His favourite include the coffee cup 
(2004), the duck swim ring (2012), the 
cat (2016), and the glove (2020): “I love 
the coffee cup, because it belongs to the 
decoupage period, a technique I am qui-
te partial to - which is why there is more 
than one project involving it - and becau-
se the image itself has a strong symbolic 
value: it evokes everyday life, Italy, a ta-
ste for quality. The life ring was definitely 
a bold move, at a time when the whole 
country was drowning in the waters of 
economic crisis - bold, yet, perhaps exac-
tly because of the ongoing situation, not 
too predictable. Our original idea was to 
take a picture of a real duck swim ring. 

However, despite our efforts, we were 
not able to find one anywhere. In the 
end, we had to settle for a stock image…

Then there was the cat - one of our 
most successful and memorable icons. 
Superstitions and associations aside (our 
cat is black), cats are people’s darlings in 
these parts, especially women’s, who are 
also the majority of pordenonelegge‘s 
fans. And finally the glove - my very own 
blinding light on the road to Damascus. 
I remember struggling to find the right 
idea up to the very last day before my 
meeting with the festival’s committee, 
and then suddenly bam! - the light. The 
glove was drawn in virtually no time and 

it was unanimously approved the fol-
lowing day.” 

“Generally speaking, pordenoneleg-
ge’s image archive displays a number 
of recognisable trends, such as animal 
references: over the years we have had 
a donkey, a zebra, a sheep, a canary, a 
mouse, a cow, a fish…I may be forgetting 
something…  Most importantly, howe-
ver, be they objects or animals, porde-
nonelegge’s icons must be versatile and 
relatable: once they are approved, they 
are handed over to the city, they beco-
me the people’s property, to be absorbed 
and interpreted as the public sees fit.” 
So far, this formula has has been recei-
ved with unreserved approval by citizens 
and businesses alike. During the festi-
val, every shop window in town displays 
the current edition’s theme, with each 
store, café, and restaurant showcasing 
their own interpretation of the festival’s 
icon. This year’s image displays a pecu-
liar object: a tyre, with its characteristic 
hues of black. 

For every approved icon, there are 
at least two more that end up in the (by 
now overflowing) trash bin of “Dm + B 
& associates” ’ desktop (Dm stands for 
De Mattio, while B stands for Gabriele 
Bomben, De Mattio’s business partner): 
“The festival committee is presented 
with three options every year. The di-
scarded two end up alongside ideas I am 
not yet sure of, as well as work-in-pro-
gress projects. Nothing is ever deleted, it 
is all part of pordenonelegge’s history.”   

According to De Mattio, pordeno-
nelegge owes part of its success to the 
small size of its venue, which makes 
it easier to circulate each year’s image 
and obtain maximum visual impact. He 
speaks humbly of his work, underplaying 
his merits, and insisting that each project 
is first and foremost a team effort. “Our 
team is made of four people. Each one 
of us has his or her own specific talent, 
but we all share the same goal, namely 
enhancing the intrinsic value of any gi-
ven idea we are working on. Drafts are 
submitted for approval between May 
and June each year, so we spend the fol-
lowing months perfecting every single 
detail and elaborating potential applica-
tions, such as restaurant menus, posters, 
web logos, gadget prints, etc.”

And then what? Well, after that the 
time comes to start brainstorming for 
the next edition, because creativity is a 
never-ending cycle. 

E N G L I S H  T E X T 
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di/by 
Raffaelle Mestroni

“
Piccolo compendio dell’universo”, 
la frase con cui Ippolito Nievo de-
scrive il Friuli è abusata. Vero. Ma 
altrettanto vero è che non c’è defi-
nizione migliore quando si tratta di 

raccontare il territorio, perché il Friuli è 
proprio uno scrigno che racchiude una 
moltitudine di tesori a lungo sconosciu-
ti per i suoi stessi abitanti ma che ora, 
pian piano vengono riscoperti e valoriz-
zati. L’ambiente sicuramente fa la parte 
del leone, con una miriade di opportuni-
tà: escursioni, passeggiate, trekking, ar-
rampicate, percorsi in bicicletta, itinerari 
religiosi, tutti da scoprire. Un cammino 
perfetto per chi vuole fare un’esperienza 
che faccia bene al corpo e alla mente è 
sicuramente il Cammino di San Cristo-
foro (protettore dei viaggiatori), nella 
Pedemontana del Friuli Occidentale, ai 
piedi delle Dolomiti friulane fra i Magre-
di del Livenza e il fiume Tagliamento. 
è un itinerario di 250 chilometri che si 
sviluppa tra antichi borghi, luoghi del-
lo spirito, paesaggi di grande interesse, 
suddiviso in sei macro-tappe da percor-
rere in un unico viaggio oppure da spez-
zettare in periodi diversi, utilizzando la 
linea turistica ferroviaria “Sacile-Ge-
mona”, le cui stazioni possono diventare 
punto di arrivo o partenza. Adatto a tutti, 
il tracciato si sviluppa su sentieri di facile 
percorribilità, su segmenti di piste cicla-
bili e strade secondarie; solo per piccoli 
tratti, per raccordare la viabilità minore, 
si fa ricorso alle strade ordinarie. Data la 
scarsa nevosità dell’area è di fatto pra-
ticabile tutto l’anno e il suo andamento 

altimetrico privo di consistenti dislivelli 
lo rende fruibile da persone di ogni età 
e capacità motoria. Lungo tutto il per-
corso sono presenti punti di accoglien-
za e ristoro indicati sul sito insieme ai 
servizi .Da soli o in compagnia,  il Cam-
mino di San Cristoforo è sicuramente 
un’esperienza che merita di essere vis-
suta (tutte le informazioni: www.cam-
minodisancristoforo.com). Non poteva 
mancare, per garantire la migliore frui-
bilità, la App del Cammino, disponibi-
le sia i sistemi operativi Android e iOS, 
grazie alla quale è possibile visualizzare 
la propria posizione sul tracciato tramite 
il GPS del dispositivo anche senza con-
nessione internet. Impossibile perdersi: 
in caso di distrazione, un allarme avvisa 
quando ci si sta allontanando dal trac-
ciato. 

i
n his Confessions of an Italian (writ-
ten in 1858 and first published posthu-
mously in 1867, N/T) Ippolito Nievo 
describes Friuli as a “small compen-
dium of the universe”. Nievo’s words, 

although regrettably overused over the 
past decades, are without a doubt the 
best existing description of this territory 
- a treasure chest of hidden riches, re-
mained unknown to its very inhabitants 
until recent times, and now being gradu-
ally rediscovered and appreciated. Friu-
li’s undisputed main attractions are its 
natural beauties, offering countless op-
portunities for hikes, excursions, clim-
bs, cycling tours, pilgrimages, and more. 
Visitors pursuing the wellbeing of both 

body and soul will find the perfect route 
on the Way of Saint Christopher (patron 
saint of travellers), in the Pedemontana 
area of western Friuli, at the foot of the 
Friulan Dolomites, between Magredi di 
Livenza and the Tagliamento river. This 
250-km itinerary winds through ancient 
hamlets, places of worship, and brea-
thtaking landscapes. The Way is divided 
into six macro-legs, that may be either 
covered in a single trip or visited one by 
one, each leg corresponding to a trip in 
its own right, alongside the tourist ra-
ilway line connecting Sacile to Gemona, 
whose stations serve as starting- and/
or arrival points. A hiking experience 
suitable for people of all ages, this itine-
rary runs on easy paths, cycle lanes, and 
secondary roads, with only a few short 
stretches on main roads, in order to con-
nect secondary road accesses. The low 
chance of snowfall in this area, as well 
as the lack of any relevant drop in height 
throughout the whole route, makes the 
itinerary easily accessible all year round. 

Each leg is dotted with numerous 
pilgrim-friendly accommodations 
and resting points, as described on the 
Way’s website. Whether you travel alo-
ne or with a group, the Way of Saint 
Christopher offers a unique experience 
to all (for further information, visit www.
camminodisancristoforo.com). You may 
also wish to download the official app of 
the Cammino di San Cristoforo, availa-
ble for both Android and iOS devices, 
which allows users to track their position 
in real time via GPS location (no data 
connection needed) and sends them an 
alert, should their wandering lead them 
astray and/or too far away from the offi-
cial route.     

Un 
cammino 
speciale

Tappa/Leg 1 
Stevenà – Aviano 
34.6 km

Si parte da Stevenà, al confine 
con il Veneto per proseguire 
verso Aviano passando per Palù 
del Livenza, uno dei più antichi 
siti palafitticoli del paleolitico, 
Patrimonio Unesco, e per il 
Parco rurale naturalistico di San 
Floriano.
-
Starting from Stevenà, right 
on the border between the 
regions of Veneto and Friuli 
Venezia Giulia, the road moves 
through Palù del Livenza, one 
of UNESCO world heritage 
sites and among the oldest 
prehistoric pile-dwelling 
settlements. After crossing 
through the rural natural Park 
of San Floriano, this first leg 
reaches Aviano.

Tappa/Leg 2 
Aviano – Maniago 
35.3 km

Da Aviano il percorso a tratti 
panoramico, a tratti boschivo 
ci porta al santuario mariano 
della Madonna del Monte 
per proseguire tra boschi, 
prati e magredi verso 
Montereale Valcellina, dove 
si possono visitare le chiese 
riccamente affrescate per poi 
procedere verso Maniago.
-
Aviano, through breathtaking 
views and forest paths, the 
second leg of the Way leads 
to the holy shrine of Madonna 
del Monte. The road continues 
through tree-covered areas, 
followed by meadows, and 
finally magredi (local dry 
grasslands, partially covered 
in gravel and stones, N/T), 
eventually reaching Montereale 
Valcellina, with its richly 
frescoed churches (open to the 
public). The second leg ends in 
the town of Maniago.

Tappa/Leg 3 
Maniago – Meduno 
18.0 km

Da Maniago ci si spinge 
a Nord, nella Val Colvera fino 
a Poffabro un altro dei borghi 
medievali della provincia di 
Pordenone iscritti nell’elenco dei 
borghi più belli d’Italia, per poi 
raggiungere Meduno.
-
Moving northward from 
Maniago, the Way enters Val 
Colvera, all the way to Poffabro, 
a medieval hamlet (borgo 
in Italian) in the province of 
Pordenone listed as one of 
Italy’s most beautiful borghi. 
The last stop of this leg is the 
town of Meduno.  

Tappa/Leg 4
Meduno - Clauzetto 
23.8 km

Da Meduno a Clauzetto, il 
percorso attraversa boschi e 
aree coltivate, toccando il borgo 
di Toppo, le località di Travesio  
e Castelnuovo del Friuli per 
poi raggiungere Clauzetto,  il 
“balcone del Friuli” da cui 
si gode una splendida vista 
panoramica.
-
From Meduno to Clauzetto, 
this stretch of the Way 
crosses through forests and 
farmland, which surround 
the towns of Toppo, Travesio, 
and Castelnuovo del Friuli. 
Clauzetto, the end destination, 
is called “Friuli’s balcony”, as 
its privileged position offers a 
splendid view of the underlying 
landscape.

Tappa/Leg 5 
Clauzetto - Spilimbergo 
28.3 km

Da Clauzetto il tracciato 
si snoda nella natura, 
raggiunge fonti solforose di Vito 
d’Asio e Anduins e prosegue 
tra i paesaggi disegnati 
dal Tagliamento fino 
alla città medievale di 
Spilimbergo, nota come 
la “città del Mosaico”.

The fifth moves out of Clauzetto 
and dives into nature, through 
the sulphur springs of Vito 
d’Asio and Anduins. Through 
the unique landscapes traced 
by the Tagliamento river, the 
path eventually reaches the 
medieval town of Spilimbergo, 
also known as “the Mosaic city”.

Tappa/Leg 6 
Spilimbergo - Maniago 
49.5 km

L’ultima tappa del Cammino 
ci riporta a Maniago,  con un 
tragitto che attraversa terreni 
agricoli, boschi in collina, e 
magredi, toccando Lestans, 
Sequals, Cavasso Nuovo 
e Fanno.
-
The last leg of the Cammino 
leads back to Maniago, 
following a scenic path that 
winds through farmland, 
wooded hills, and magredi, 
touching the towns of Lestans, 
Sequals, Cavasso Nuovo, 
and Fanno.
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– A special way
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c
’ è un piccolo lembo di monta-
gna pordenonese dove il rispetto 
per la natura, la voglia di vivere 
in simbiosi con il territorio, il de-
siderio di preservare, tutelare, la 

propria vallata, sono evidenti. è la Val 
Tramontina, nella zona più a nord del 
Pordenonese, che si spinge sin lì dove 
inizia la Carnia. Sono due comuni – 
Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto- 
un’infinità di borghi e frazioni, neanche 
800 abitanti in tutto. Una vallata su cui 
sventola, fiera, la bandiera verde di Le-
gambiente, conquistata nel 2020 ma 
consegnata solo quest’anno a causa 
della pandemia.  A Tramonti di Sotto 
l’amministrazione comunale, con l’aiu-
to di tanti volontari, locali, ha deciso di 
percorrere una strada nuova, rispettosa 
del territorio e della sua vocazione, per 
la rinascita. Si è puntato sull’arte e sulla  
rigenerazione urbana, lanciando eventi 
che hanno unito arte e natura e  anche 
organizzando workshop culturali. 

La vallata  è entrata nel progetto  
Stream, che supporta la rigenerazio-
ne urbana dei paesi di montagna met-
tendo in risalto le potenzialità culturali 
ed artistiche, per renderle fruibili per la 
popolazione locale e il turismo. E poi si 
è costituita una “comunità di proget-
to”, una modalità nuova e singolare in 
cui l’intero universo locale viene chia-
mato a progettare il proprio futuro. Il 
particolare clima di condivisione ha 
favorito anche l’insediamento di nuo-
vi cittadini . E sono nate idee prezio-
se per il territorio. Si sono recuperate 
le malghe, con capre e pecore. Grazie 
all’impegno di un gruppo di “adottan-
ti” sono state acquistate le prime 180 
pecore, perfette per la cura del territo-
rio grazie all’eco sfalcio. Inoltre, con il 

latte munto si fanno formaggi, venduti 
al caseificio di Sot Maleon, a Tramonti 
di Sopra, o al mercato di Campagna 
Amica, a Pordenone, mercoledì e saba-
to mattina. Con la lana, che gran par-
te degli allevatori ormai buttano via, 
pagando, perché si tratta di un rifiu-
to speciale, viene creato del concime, 
in pellet, e vengono offerti, su preno-
tazione, oggetti di artigianato artistico 
in feltro, come arazzi, guanti da cucina, 
cesti e tappeti. Si recupera, si rigenera, 
si valorizza. 

Questo territorio va assolutamente 
percorso, scoperto lentamente, con tut-
ti i cinque i sensi. Ammirato per la sua 
bellezza, ascoltato, con i suoi silenzi che 
racchiudono i tanti suoni della natura, 
gustato a tavola, percepito, tra i boschi, 
con l’olfatto e il tatto. Conviene inizia-
re dai paesi, che sono principalmente 
piccoli borghi, talvolta un po’ isolati. Le 
“Ville” sono le località più antiche, di 
origine medioevale: Tramonti di Sotto, 
di Sopra e di Mezzo. In tutta la vallata 
gli insediamenti sono più di 100, alcu-
ni ormai non abitati regolarmente ma 
mantenuti vivi, falciando l’erba e facen-
do manutenzione alle case. 

Escursioni e passeggiate per tutti 
i gusti e tutte le capacità.

Per scoprire la valle, camminando, 
ogni sentiero è buono. Se però non la 
conoscete e volete una prima visione, 
panoramica, conviene salire al passo 
Rest, che mette in comunicazione la 
vallata con la Carnia. Da lassù il sentie-
ro più facile, logico, sale a monte Rest. 
è una camminata di un’ora e mezza 
circa, 700 metri di dislivello per qua-
si otto chilometri con lo sguardo che 
spazia sopra Tramonti di Sopra e le sue 
frazioni, abbracciando le prealpi carni-
che,  le Dolomiti Friulane, il  Rancolin, 

il Clapsavon, il Bivera e il Tinisa. Si sale 
su una strada forestale, per gran parte 
asfaltata, a servizio di malga Rest, che 
si sta recuperando. Poi dalla malga si 
taglia verso la cima. Lassù il panorama 
si apre a 360 gradi, ci sono spesso le pe-
core. La vista è meravigliosa. 

1. Sempre nell’alta valle, partendo 
dal borgo di Maleon, che si incontra 
prima di arrivare a  Tramonti di Sopra, 
c’è una splendida escursione, perfet-
ta per l’autunno, che si spinge sino al 
Fortanon dal Toff. Si tratta di una pas-
seggiata facile, di circa 6 chilometri, 
ma ricca di natura. Si arriva a Maleon 
scendendo sulla strada regionale 552 da 
Rest (o risalendo da Tramonti), e si può 
parcheggiare poco prima del ponte sul 
torrente Viellia. Si trova subito il segna-
via Cai , numero 829, e si scende verso 
Plan di Macan, tra i muretti a secco. Da 
qui, al bivio, si lascia la mulattiera per 
seguire il sentiero Cai , a sinistra, arri-
vando sino all’antica borgata di Macan, 
con le vecchie dimore, i recinti in pie-
tra, la vasca per l’abbeveraggio degli 
animali. Al successivo bivio si abban-
dona il sentiero Cai per proseguire per 
Sopareit e Valcalda, iniziando a salire. 
Superata quota 600 si gira ancora a de-
stra, ad un bivio segnalato con dei bolli 
rossi. Si  scende dolcemente nel bosco 
per una decina di minuti fino ad arriva-
re ai ruderi delle case Malandrai  e poi, 
dopo un traverso un po’ esposto, sino  a 
superare la forra del rio Malandrai, che 
si raggiunge con una discesa abbastan-
za ripida. Da qui si supera il guado e si 
segue il fluire dell’acqua e il rumore del-
la cascata del Fontanon dal Toff,  sino a 
raggiungerle, a quota 640. è un’escur-
sione scenografica e sempre piacevo-
le. Solo in primavera quando, con lo 
scioglimento della neve, o dopo piog-
ge molto abbondanti, il guado potrebbe 
essere troppo gonfio d’acqua.   

Val tramontina 
doVe arte e natUra 
si incontrano 

di/by 
Anna Pugliese

– Val Tramontina 
where art and nature meet
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t
here is a small patch of land within 
Pordenone’s mountains, whose 
people live respecting the envi-
ronment, in a symbiotic relation 
with their territory, while striving 

to preserve and safeguard their vale. 
The name of this patch of land is Val 
Tramontina, nestled in the northern-
most corner of Pordenone’s territory, 
right on the border with the Carnia re-
gion. Its two municipalities, Tramonti 
di Sopra and Tramonti di Sotto, a han-
dful of hamlets and villages, account 
for less than 800 souls. A green flag wa-
ves proudly over the vale: it carries the 
emblem of Legambiente (the most wi-
despread environmental organisation 
in Italy, N/T) - Val Tramontina earned 
it in 2020, but the actual flag was delive-
red only this year because of the pande-
mic. The municipal council of Tramonti 
di Sotto, with the help of numerous lo-
cal volunteers, has adopted a novel ap-
proach to local government, whose 
core is respect of the territory and its 
vocation, and whose goal is renascen-
ce. Focusing on artistic expression and 
urban regeneration, the municipali-
ty has organised a series of events and 
workshops, during which art and nature 
come together.  

The sheer number of initiatives is 

impressive to say the least, especially 
considering the limited size of this com-
munity. The Valle also joined project 
Stream, which supports urban regene-
ration of small mountain towns, promo-
ting their cultural and artistic potential. 
The following step was establishing a 
“project community”: an innovative 
way of planning the future of a given 
area by encouraging the involvement 
of the entire local community. The re-
sulting spirit of sharing has attracted 
new residents, while also inspiring va-
luable ideas. First of all, mountain pa-
sture grasslands, home to goats and 
sheep, were recovered: thanks to the ef-
forts of a group of “fosters”, the first 180 
sheep were bought for the purpose of 
echo mowing (which uses sheep to tend 
to large plots of lands overgrown with 
unwanted vegetation, N/T). Their milk 
is used to make cheese, which is then 
sold at the cheese factory of Sot Maleon, 
in Tramonti di Sopra, or at the market of 
Campagna Amica, open in Pordenone 
every Wednesday and Saturday mor-
ning. Their wool - which farmers usually 
discard, paying third parties to dispo-
se of it - is turned into fertilizer, pellets, 
and felt. The latter is used to create han-
dcrafted tapestry, oven mitts, baskets, 
and carpets (available upon demand). 
Recovery, regeneration, enhancement. 

The way to the heart of this terri-
tory can only be followed on foot, wa-
lking slowly, with all five senses awake 
and alert. Let your eyes take in its beau-
ty; lend your ears to its silence filled 

with nature sounds; savour its taste at 
the table; smell the scent and feel the 
embrace of its forests. It is best to start 
from local residential area, mostly small 
hamlets, some quite isolated. The oldest 
settlements, dating back to the Middle 
Ages, are known as “Ville”: Tramonti di 
Sotto, Tramonti di Sopra, and Tramonti 
di Mezzo. Discovering tiny groups of 
houses and scattered cabins hidden in 
the valley’s vegetation is a pure delight: 
there are more than 100 settlements, 
and, although former residents are long 
gone, the surroundings are still taken 
care of, the lawns mowed, the buildings 
well tended. 

Hikes and excursions for every ta-
ste and age. 

Every path is the right path to disco-
ver the vale on foot. First-time visitors, 
however, may wish to start by finding 
their bearings, with a view of the enti-
re valley from a high point, like Passo 
Rest (i.e. Rest Pass), which connects 
Valle Tramontina to the Carnia region. 
The most direct trail from here leads to 
the top of Monte Rest . a half-hour walk, 
with a 700m drop stretched over little 
less than eight kilometres. Following the 
path overlooking Tramonti di Sopra and 
its surrounding villages, let your gaze 
soar upwards and embrace the Southern 
Carnic Alps, the Friulian Dolomites, and 
mounts Rancolin, Clapsavon, Bivera, 
and Tinisa. This itinerary follows a ran-
ger’s path, mostly paved, leading all the 
way to Malga Rest, currently undergoing 

renovation. From here, the peak is just a 
short climb away. The top offers a spec-
tacular 360-degree view, despite the ae-
rials and occasional sheep.  

1. From borgo Maleon, walking back 
to Tramonti di Sopra, we present an iti-
nerary that offers the perfect autumn 
hike, leading all the way to Fortanon 
dal Toff: an easy 6-km walk surroun-
ded by luxuriant nature. Borgo Maleon 
can be reached either from Rest, by dri-
ving downhill on Strada Regionale 552, 
or from Tramonti, following the road 
that climbs uphill from the valley. There 
is a parking lot right before the bridge 
crossing the river Viellia. CAI (Italian 
Alpine Club) trail sign no. 829 is easy to 
spot: from here, follow the path running 
along the dry stone walls towards Plan di 
Macan. At the crossroad, leave the track 
and take a left onto the CAI trail, until 
you reach Macan, a little hamlet marked 
by ancient stonewall paddocks and a 
cattle watering trough. Follow this CAI 
trail to the next crossroad, and then pro-
ceed uphill on the way to Sopareit and 
Valcalda. At approximately 600m alti-
tude, make a right turn following the red 
trail signs. Here the path descends gen-
tly through the trees, and, after a ten-mi-
nute walk, reaches the ruins of the 
abandoned village of Malandrai. Follow 
the trail through the clear, all the way to 
the steep slope leading to the gorge of 
Malandrai stream. Cross the ford and 
follow the stream uphill, as the sound 
of pounding water gets louder, until you 
reach the waterfall of Fontanon dal Toff 

E N G L I S H  T E X T 

Itinerari insoliti si 
snodano fra piccoli borghi 
e percorsi guidati dal 
rumore dei torrenti

—
Unusual routes wind
through small villages
and paths are guided
by the sound 
of streams

2. Una passeggiata facile facile: il 
percorso del Pecolat, un giro ad anel-
lo che parte  e ritorna  al centro visite 
di Tramonti di Sopra, con indicazioni 
chiare, senza il rischio di perdersi. Si 
inizia proprio in centro , puntando ver-
so la chiesa ottocentesca della Madonna 
della Salute, in stile neogotico, e da 
qui  si raggiunge la parrocchiale di San 
Floriano, essenziale, con il suo grande 
rosone, poco fuori il paese. Si scende, 
quindi,  lungo la scalinata e poi si gira a 
sinistra, seguendo il ciottolato che passa 
a fianco della frazione  Rutizza, da dove 
si gode una splendida vista su  Tramonti 
di Sotto. Si prosegue, arrivando al 
Meduna, che si supera con una passe-
rella, e poi ci si immerge nel bosco, tra 
pini e abeti. Si risale leggermente sino ai 
ruderi di borgo Pecolat, dove una volta 
si portavano gli animali al pascolo. Le 
indicazioni portano, poi, alla riva op-
posta, quindi al rio Vandelata e poi alla 
mulattiera che sale verso Pradis. Si ini-
zia a scendere, sino a ritrovare l’asfalto, 
prima dei prati  lungo il Meduna, che qui 
forma  profonde pozze di un blu davve-
ro intenso. Dopo l’ultimo tornante, sulla 
sinistra, si entra ancora nel bosco, ver-
so Borgo Titol e, proseguendo, si giun-
ge in località Sottrivea. L’ultima svolta si 
trova In corrispondenza del primo tor-
nante:  si imbocca un sentiero a sinistra, 
che risale al torrente  Cresò, e riporta in 
paese. 

3. Ovviamente non può mancare, an-
che se non è più tempo di tuffi, una vi-
sita alle Pozze Smeraldine, inserite dal 
quotidiano inglese The Guardian tra le 
10 meraviglie naturali d’Italia. Si rag-
giungono in pochi minuti da Tramonti 
di Sopra, seguendo le indicazioni che 
si trovano dalla chiesa della Madonna 
della Salute,  scendendo per via Pradiel. 
Assolutamente da vedere i tanti dipin-
ti sulle pareti, i murales che decorano le 
case di Malelon, Chievolis e Inglagna, 
dedicati soprattutto agli antichi mestie-
ri della vallata. A Tramonti di Mezzo, 
invece, si incontra un percorso pittori-
co con un unico tema, quello del ricor-
do dei caduti e dei drammi della Prima 
guerra mondiale. Dipinti coloratissimi, 
ricchi di significato,che  si trovano in 
tutto il paese, ben segnalati come “per-
corso delle rimembranze”. E poi, ancora 
colore, seguendo le tracce dei mosaici 
che decorano soprattutto Tramonti di 
Sotto. Sono mosaici fatti di tessere colo-
rate, come da tradizione, ma anche con 
sassi dalle sfumature diverse, con con-
chiglie, con elementi naturali. Scie di 

colore che decorano il paese, scorrono e 
si annodano, creando un fil rouge vivace 
che anima il borgo.

 
4. Infine, per scoprire davvero l’ani-

ma dalla vallata, val la pena segui-
re l’acqua. Ci sono decine di torrenti, 
da ammirare, ascoltare, prendersi una 
pausa o rilassare i piedi, immergendo-
li nel flusso, ci sono il Meduna, perfet-
to anche per i bambini, perché l’acqua è 
bassa e il greto è  ampio e il vasto  lago 
di Redona, dove nei periodi di secca 
si possono vedere affiorare  le case del 
borgo di Movada che occupava la piana 
poi invasa dalle acque. Più vivaci e fra-
gorosi, sono il Vielia, raggiungibile da 
Tramonti di Sopra, in località Chiavalir, 
il Tarcenò, che si intercetta da Tramonti 
di Sotto puntando verso Meduno, il 
Chiarzò, in cui ci si imbatte partendo 
da Campone. Vicino all’acqua, ci sono 
due antichi mulini. Quello di Pradiel, 
lungo il percorso che porta alle Pozze 
Smeraldine (da Tramonti di Sopra im-
mediatamente prima del ponticello 
sul rio Celestia), conserva solo la ruota 
esterna. Il mulino di Campone, nel bor-
go Barzanai, funziona ancora, mosso 
dalle acque del Chiarzò. 

1 1 p
o

r
d

e
n

o
n

e
 L

if
e

s
t

y
L

e 

1 0p
o

r
d

e
n

o
n

e
 L

if
e

s
t

y
L

e 
C

on
tr

ib
ut

or
s

C
on

tr
ib

ut
or

s
IE

S
 m

a
g

a
z

In
E

IE
S

 m
a

g
a

z
In

E



palù  
di liVenza

Info
Iat Val Tramontina, 
Villaggio VI maggio 3, 
Tramonti di Sopra, 
0427 869412. 
Qui si trovano i contatti 
di tutte le strutture 
di accoglienza della vallata. 
/Visit the websites for 
a comprehensive list 
of accommodations
www.iatvaltramontina.it.
www.valtramontina.it

Caseificio Sot Maleon, 
località Sot, 
Tramonti di Sopra, 
353 4058862 o  
335 637 6660

Agritur Borgo Titol, 
località Borgo Titol 1, 
Tramonti di Sopra, 
0427 869061; 
www.borgotitol.it 

t
ra i siti protetti dall’Unesco in Friuli 
Venezia Giulia ce n’ è uno antichis-
simo, abitato sin dal Paleolitico, 
databile intorno al 4300 a. C. Uno 
dei siti più antichi tra i 111 protetti 

dall’Unesco come “siti palafitticoli prei-
storici delle Alpi. Si tratta del sito di Palù 
del Livenza, tra Caneva e Polcenigo, in 
via Longarone. 

Giusto per contestualizzare, a Palù 
del Livenza, c’era, quasi  7000 anni fa, 
un villaggio di palafitte, capanne soste-
nute da pali e dotate di una piattaforma 
lignea orizzontale che si erigevano diret-
tamente su un lago, una palude, un corso 

d’acqua oppure sulla sponda di uno di 
essi. Come materiali da costruzione ve-
nivano impiegati paglia e canne. Vivere 
in villaggi palafitticoli aveva diversi van-
taggi: permetteva di adattarsi alle varia-
zioni dei livelli dei corsi d’acqua o dei 
laghi, consentiva di rimanere vicino alle 
fonti di acqua e di cibo e di difendersi 
da nemici e animali selvatici. Oggi l’ac-
qua c’è ancora, tanto che il biotopo Palù 
di Livenza  rappresenta una delle zone 
di risorgive più importanti del Friuli 
Venezia Giulia e mantiene un buon gra-
do di naturalità. “Qui vive ancora la rara 
e preziosa Rana latastei, tipica delle va-
ste pianure alluvionali, a conferma della 

(640m altitude). The splendid scenery 
only adds to the pleasantness of this 
hike, which, however, should not be at-
tempted in spring, as snow melting or 
heavy rains may raise the water level 
and flood the ford.  

2. Our last suggestion is neither an 
excursion, nor a hike, but rather a sim-
ple and pleasant walk: the Pecolat ring is 
a circular itinerary for a round trip from 
and back to the visit centre of Tramonti 
di Sopra. The path is clearly signed, thus 
making it the perfect route to visit the 
town and its surroundings in comple-
te safety. From the town centre, head 
to the 19th-century church of Madonna 
della Salute and its exuberant Neogothic 
style. At the edge of town, the next stop 
is San Floriano parish church, with its 
plain structure and large rose window. 
Down the staircase and to the left, fol-
low the cobbled road bordering the vil-
lage of Rutizza and take in the beautiful 
view of Tramonti di Sotto. After cros-
sing the little footbridge over the river 
Meduna, the path enters a wood of fir 
and pine trees, slightly climbing uphill 
until it reaches the ruins of the aban-
doned hamlet of Pecolat, once gra-
zing land. Follow the signs to Vandelata 
stream and continue uphill on the trail 
that leads to the village of Pradis. After 
a short downhill walk, the trail meets 
the tarmac, where the main road bor-
ders the meadows of the Meduna ba-
sin, with its deep-blue pools. Behind the 
last bend, on the left, the path continues 
into the wood towards Borgo Titol and 
Sottrivea. As the road bends in a hairpin 
turn, make a left turn onto the trail that 
follows Cresò creek upstream. This tra-
il leads back into town and to the end of 
this round trip through history, culture, 
and nature.  

3. It may be a little late in the year 
to take a swim - yet, a visit to the Pozze 
Smeraldine (lit. emerald pools) is still 
worth your time (they even ranked 4th 
in The Guardian’s top 10 wild swim-
ming locations in Italy). The Pools are 
only a short walk away from Tramonti 
di Sopra, following the mountain path 
that leads downhill from the church of 
Madonna della Salute on via Pradiel. 
Do not forget to take a look at the wall 
paintings on the houses of Malelon, 
Chievolis, and Inglagna, representing 
local traditional arts and crafts of old. 
In Tramonti di Mezzo wall paintings 
are devoted to a single theme, namely 
the First World War: bright colours and 

evocative images of those dramatic 
events cover almost every wall, leading 
visitors on a commemorative journey 
along the Percorso delle Rimembranze 
(lit. itinerary of memories). 

4. Finally, the walls of Tramonti di 
Sotto are covered in mosaics, some 
made of traditional tiles, others of peb-
bles with various colour hues, shells, and 
other natural elements- bright, multico-
loured trails, unravelling through the al-
leys like painted road signs.  

The very soul of the vale, however, 
is found in its waters - dozens of rivers 
that never fail to charm visitors with 
their limpid colours, melodious sounds, 
and relaxing waters. The Meduna river 
is a families’ favourite, with its shallow 
stream and large pebbly bed, perfect for 
a picnic with your feet dipped in water. 
In the dry season, the retreating waters 
of lake Redona reveal the ruins of the lit-
tle hamlet of Movada, built within this 
wide basin before the flood. Other rivers 
are the Vielia, in the Chiavalir area near 
Tramonti di Sopra; the Tarcenò, on the 
way that connects Tramonti di Sotto to 
Meduno; and the Chiarzò, just outside 
Campone. This area also hosts two old 
water mills: the first one, on the road to 
the Pozze Smeraldine, right before cros-
sing the little footbridge over Celestia 
creek, is the mill of Pradiel, which was 
abandoned long ago and whose presen-
ce is now signalled only by its remaining 
outer wheel; the second one, the mill 
of Campone, in Borgo Barzanai, is still 
operational, thanks to the waters of the 
Chiarzò river. 

Every stream, every hamlet, every 
wood, and every stone wall may hide a 
surprise that only the keenest eye can di-
scover. 

di /by
Anna Pugliese

Un sito palafitticolo 
risalente a quasi 
7.000 anni fa

—
A pile-dwelling 
settlement dating back 
almost 7,000 years ago
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ricchezza del territorio”, spiega Angelo 
Giovanni Pusiol, presidente del Gruppo 
Archeologico Polcenigo, un’associazio-
ne che si impegna per far conoscere e 
valorizzare il sito. 

Partendo dal biotopo, si comprende  
la bellezza del territorio e l’importan-
za della scarsa antropizzazione. L’uomo 
c’è, sì, ma fortunatamente si è costruito 
abbastanza distante dalla zona umida. 
E quindi dal sito archeologico. “Questo 
ha permesso di preservare, di proteg-
gere. Così il sito palafitticolo di Palù, 
credo il più antico d’Italia, è arrivato a 
noi intatto”, aggiunge Pusiol. “Un sito 
così ricco, così complesso, che gli sca-
vi hanno dovuto essere particolarmen-
te attenti, precisi”, sottolinea Roberto 
Micheli, funzionario archeologo della 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio del Friuli Venezia Giulia. 

Per chi sceglie la visita in autonomia, 
una guida perfetta è una “super app” che 
fornisce informazioni direttamente sul 
telefono grazie ai beacon (trasmettitori 
radio a bassa potenza che usano la tec-
nologia bluetooth) posizionati nel sito.

A fi ne agosto di quest’anno si è con-
clusa la quinta campagna di scavo dal 
2013. “L’area indagata negli ultimi anni, 
quella del “Settore 3”, è di 50 mq , una 
zona molto ridotta rispetto ai  60.000 
mq di dispersione dei materiali nel sito 
archeologico, ma  consente di fare pie-
na luce sull’insediamento palafi tticolo. 
Il sito è stato prodigo nel rivelare i suoi 
segreti, tanto che è stato possibile iden-
tificare 5 fasi strutturali pertinenti ad 
almeno quattro villaggi palafi tticoli dif-
ferenti che si sono succeduti nel tempo 
alternandosi a brevi periodi di abbando-
no della zona”, commenta Micheli. 

Sono venuti alla luce centinaia di 
pali lignei infi ssi nel suolo e grandi tra-
vi che servivano da fondazioni delle ca-
panne di tipo palafi tticolo. Ma non solo. 
Gli archeologi della ditta Cora di Trento, 
supportati dai volontari del Gruppo 
Archeologico di Polcenigo e diretti dal-
la Soprintendenza Archeologica del 
Friuli Venezia Giulia, hanno recuperato 

strumenti di pietra, ossa di animali, ele-
menti ceramici e resti botanici come 
semi di cereali, frutta, funghi xilofagi. 
Tanto da far comprendere, anche os-
servando le strutture costruttive delle 
capanne, che gruppi neolitici con tra-
dizioni culturali e provenienze diverse, 
vissero al Palù di Livenza tra il 4.300 e 
il 3.600 a.C. 

I villaggi erano costituiti da abitazio-
ni e da edifi ci accessori  come deposi-
ti attrezzi o granai, e osservavano una 
sorta di “rotazione” dell’orientamento 
delle costruzioni, in relazione alla mor-
fologia del terreno, all’esposizione al 
sole e alle variazioni stagionali del livello 
dell’acqua. Le capanne, in legno, aveva-
no forma quadrangolare, le pareti era-
no parzialmente intonacate con argilla e 
dentro le abitazioni c’erano dei focolari, 
il fulcro della vita famigliare.   Nel corso 
degli scavi, poi, sono emerse dalla prei-
storia anche incredibili curiosità, come 
le “gomme da masticare” del Neolitico, 
piccoli grumi di pece di betulla che reca-
no tracce di denti umani, masticate forse 
per le proprietà antisettiche e antinfi am-
matorie .

“Il tanto materiale rinvenuto dovrà 
essere studiato, valutato, per poi entra-
re a far parte dell’esposizione del cen-
tro visite”, aggiunge Roberto Micheli.  
Servono analisi multidisciplinari sui ma-
teriali raccolti per valorizzare, l’impor-
tanza di questo sito. “Il centro visite, che 
speriamo di poter presentare nel 2023, 
racconterà la storia del sito di Palù a 
partire dalla fase pleistocenica, presen-
tando reperti, dati, informazioni arche-
ologiche e paleoambientali”. Sarà una 
sfi da: rendere fruibili e accessibili, ad un 
pubblico il più ampio possibile, reperti 
visivamente non spettacolari, che quin-
di vanno spiegati, con parole semplici e 
chiare perché hanno un valore enorme, 
capace di stravolgere la storia. Anzi la 
preistoria. 

Gli ultimi scavi 

A fi ne agosto del 2021 
sono stati presentati i 
risultati dell’ultimo prezioso 
scavo, durato circa un 
mese. È stata riportata 
alla luce una struttura su 
palafi tta di dimensioni  
ridotte, presumibilmente 
un magazzino dove erano 
conservate granaglie, mele 
selvatiche messe a essiccare, 
blocchi di selce e alcuni 
attrezzi lignei, tra cui una 
sorta di  vaga neolitica. 
Negli ultimi giorni di scavi, 
è emerso  un reperto di 
straordinario valore, per il suo 
ottimo  stato di conservazione 
e per la preziosità della 
lavorazione: si tratta 
dell’elemento di un’ascia in 
legno perfettamente levigato. 
Un oggetto da parata più che 
un semplice strumento da 
lavoro.
-
At the end of August 2021 
the last month of excavation 
eff orts drew to its conclusion 
and the resulting fi nds were 
disclosed. The latest fi nds 
include a small-sized pile 
building believed to be a 
shed of sort, containing 
grain, dried wild apples, fl int 
blocks, and wooden tools, 
including a Neolithic digging 
stick. In the last few days a 
particularly signifi cant fi nd 
was excavated - an object 
of unparalleled value thanks 
to its preservation state and 
precious craftsmanship: it 
is part of an axe, made of 
perfectly polished wood. 
Almost a ceremonial object, 
rather than a simple tool. 

a
mong Friuli Venezia Giulia’s 
UNESCO world heritage sites the-
re is a little known prehistoric set-
tlement, whose structures date 
back to 4,300 b.C. One of the ol-

dest among UNESCO-protected 111 
“prehistoric pile dwellings around the 
Alps”, the pile-dwelling settlement of 
Palù di Livenza is located between Ca-
neva and Polcenigo, on Via Longarone. 
Although the site is currently closed to 
the public, the visit centre is about to be 
built, and its future itineraries seem qui-
te promising.  

Let us provide a little context: almost 
7,000 years ago Palù di Livenza was a 
pile-dwelling settlement, namely a set 
stilt houses based on wooden horizon-
tal platforms and built on piles that were 
planted on the edge of or directly in the 
water (of a lake, a marsh, or a river). 
Alongside piles and tree trunks, buildi-
ng materials included straw and reeds. 
Such settlements offered a number of 
advantages: houses were not aff ected by 
the variations in current or water level; 
water and food were constantly availa-
ble; and predators and enemies had no 

easy access to the settlement. Today, 
this area is still rich in water: the biotope 
of Palù di Livenza is one of Friuli Venezia 
Giulia’s most important spring sites, also 
preserving a good degree of naturali-
ty: “The Rana latastei (i.e. Italian agile 
frog), endemic to fl oodplain woods and 
meadows, still populates this territory, 
evidence of the latter’s natural riches” 
says Angelo Giovanni Pusiol, president 
of the association Gruppo Archeologico 
Polcenigo, whose goal is promoting the 
site and enhancing its value. 

Visiting the biotope and its surroun-
dings, either on one’s own or with one 
of the guides of Gruppo Archeologico 
Polcenigo or of Ecomuseo Lis Aganis, 
guests can fully appreciate the beauty 
of this area, while also understanding 
why its limited anthropization is cru-
cial. Man and nature do coexist here, 
but the former keeps his settlements at 
a safe distance from the wetlands - and, 
therefore, the archaeological site. “This 
ensures preservation and protection. 
Only thanks to this distance has Palù’s 
site preserved its integrity up to this day, 
despite being one of Italy’s oldest pile 
dwellings”, Pusiol observes. “Such a 
rich and complex site required particu-
lar attention and care during the excava-
tion process”, reports Roberto Micheli, 
archaeology official of Friuli Venezia 
Giulia’s Authority for archaeology, 
arts, and landscape (Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia). 

There have been fi ve excavation cam-
paigns since 2013. The latest campaign 
ended just a few days ago, at the end of 
August 2021. “Recovered materials are 
scattered over an area of 60,000 square 
metres. The latest campaign, however, 
only focused on a 50-square-metre sec-
tion named Sector 3, which holds crucial 
insights into the pile-dwelling settle-
ment’s history. Over the years, the site 
of Palù di Livenza has disclosed many 
of its secrets, which allowed for the 
identifi cation of fi ve structural phases, 

corresponding to at least four diffe-
rent settlements built within the same 
perimeter at different points in time” 
Micheli adds. 

Throughout the various campaigns, 
excavations revealed hundreds of wo-
oden piles inserted in the ground and 
huge beams that served as foundations 
of pile dwellings. Furthermore, archaeo-
logists from the Cora company (Trento), 
supported by volunteers of the Gruppo 
Archeologico di Polcenigo and under 
the supervision of Friuli Venezia Giulia’s 
Authority for archaeology, were able to 
retrieve stone utensils, animal bones, 
ceramic items, and botanical residue, 
such as cereal and fruit seeds, as well as 
wood-decay fungi. These fi ndings, to-
gether with the buildings’ structure, in-
dicate that diff erent groups, with diverse 
cultural traditions and origins, settled 
in Palù di Livenza between 4,300 and 
3,600 b.C.  

Settlements included both houses 
and ancillary units, such as tool sheds 
and barns. Dwelling sites followed a sort 
of rotation in terms of building orienta-
tion, depending on landform, sun expo-
sure, and seasonal variations of the 
water level. Wooden huts were quadran-
gular in shape and their walls had a par-
tial coat of clay; each living quarter had 
a hearth, around which family life used 
to revolve. Further discoveries were 
somewhat peculiar, such as Neolithic 
“chewing gum”: small clumps of birch 
pitch still carrying the traces of human 
teeth, which were probably chewed for 
their antiseptic and anti-infl ammatory 
properties. 

“Excavated finds must now be 
analysed and their value assessed, befo-
re entering the display of the future visit 
centre” Micheli explains. “We hope to 
inaugurate the visit centre in 2023. It will 
tell the story of Palù di Livenza, from the 
Pleistocene geologic epoch onwards, 
through fi nds, data, archaeological and 
paleo-environmental reconstructions.” 
The greatest challenge will be explai-
ning the huge meaning of these seemin-
gly insignificant objects to the largest 
possible public, by finding the right 
words to convey their immense signifi -
cance and their potential to alter history 
as we know it. Or, rather, prehistory. 
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