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In bicicletta nel Medio Friuli tra i parchi delle risorgive:  
da Codroipo a Villa Manin passando per le risorgive dello 
Stella, di Virco e di Flambro. 
 

S. Martino -  Codroipo 

 
Villa Manin-Kechler 

 
La bella villa, eretta nel XVI secolo, era propietà della 
famiglia Manin che la cedette ai Kechler per  avviare il 
progetto della più famosa Villa Manin di Passariano.E' 
formata da un corpo principale, di forma squadrata, e dalle due 
barchesse perpendicolari (la occidentale delle quali è oggi un 
Museo). Tra la dimora ed il cancello con pilastri si estende un 
ampio giardino arricchito di statue. Anche questa dimora 
conobbe ospiti illustri: Luigi Pasteur (invitato qui per aiutare i  
Kechler a selezionare i bachi da seta che allevavano) ed E. 
Hemingway, amico del conte Carlo Kechler e suo compagno 
di caccia 

 

Passariano di Codroipo 
 

Villa Manin    

La splendida villa è nota soprattutto per essere stata la dimora 
dell'ultimo doge, Ludovico Manin e per aver ospitato, nelle 
sue stanze, Napoleone Bonaparte. Il complesso sorse  nella 
metà del 1600 su commissione di Antonio Manin che voleva 
una lussuosa dimora di campagna degna della sua famiglia,  
ma fu portato a compimento solamente nel '700 quando i 
nipoti del Manin fecero realizzare la grande piazza, l'esedra 
(ad opera dell'architetto veneziano Domenico Rossi) e, più 
tardi,  le barchesse che, come il vasto parco sul retro, videro il 
loro splendore grazie a Giovanni Ziborghi. Naturalmente il 
complesso centrale era adibito a dimora nobile mentre tutti gli annessi erano considerati "di 
servizio". Nella barchessa di sinistra (tenendo la dimora alle spalle) vi erano le scuderie e ora vi è il 
museo delle carrozze ed una ricca collezione di armi; nella barchessa di destra trovavano posto il 
granaio e la cantina. Vi era inoltre una bellissima cappella, costruita nel 1708 dal Rossi, posta 
all'inizio della barchessa orientale; cappella che si può tuttora ammirare in tutto il suo splendore, 
come si può visitare la sacrestia all'interno della quale si trovano due bellissimi altari in marmo ed 
alcune teche contenenti preziosi ostensori e reliquiari. Gli interni erano riccamente affrescati sia alle 



pareti che ai soffitti. La villa visse il suo periodo di massimo splendore quando tra il 1789 e il 1798 
Napoleone la scelse come quartier generale delle truppe francesi e come sua dimora regale. La 
dinastia dei Marin decadde inevitabilmente con la fine della Repubblica di Venezia e, con essa, 
decadde anche la sontuosa villa che verso la fine dell'Ottocento era arrivata ad un pietoso stato di 
degrado. Fortunatamente dopo il 1950 fu acquistata dall'Ente per le Ville Venete che la restaurò e  
che nel 1969 la vendette alla Regione Friuli Venezia Giulia che ne è ancora proprietaria. La villa ha 
ospitato molte mostre di grande prestigio, è stata un importante centro di arte contemporanea e nel 
vasto prato che si estende all'interno dell'esedra hanno avuto luogo diversi concerti anche di musica 
Rock. 

 

Le risorgive di Virco e di Flambro 

 

In questa zona si trova il punto di incontro tra la alta pianura 
(dove il terreno è permeabile all'acqua) e la bassa pianura 
(dove invece il terreno è impermeabile); proprio in questa 
"striscia di terreno"(che si chiama appunto"fascia delle 
risorgive)  le acque che si sono accumulate nel sottosuolo 
riemergono in maniera spontanea. La risorgiva può essere 
dunque definita "un allineamento di sorgenti lungo una linea 
o fascia di territorio" (cit.) L'acqua di risorgiva ha una 
temperatura costante che va dai 9 ai 12 gradi: è un'acqua 
estremamente limpida, potabile e ricchissima di sostanze 
minerali. Le risorgive di Virco e di Flambro alimentano il fiume Stella (che è il principale fiumi di 
risorgiva di tutta la Regione). La zona delle risorgive è zona protetta: nel 1998 è stato infatti istituito 
dalla regione Friuli Venezia Giulia il biotopo delle risorgive sia di Virco che di Flambro a 
protezione di queste importantissime aree naturali. Naturalmente in queste zone flora e fauna 
contano una molteplicità di varietà particolari; vi sono alcune specie di piante molto rare (fra cui 
l'orchidea Spiranthes Spiralis) che rendono la zona tra le più ricche d'Italia. Innumerevoli i rettili e 
gli anfibi. Ricchissima anche l'avifauna che conta anche diversi tipi di rapaci. L'area delle risorgive 
di Flambro è dotata di una zona attrezzata per l'osservazione "tranquilla" della fauna avicola e di un 
percorso attrezzato per potere godere a pieno di ogni angolo. 

 

 

Loc. Flambruzzo 
Castello di Flambruzzo - Villa Codroipo, Rota, Badoglio -  

Nei primi anni del 1200 il complesso era costituito da un castello che si pensa facesse parte della 
linea difensiva che veniva chiamata "dei castelli d'acqua". Nel 1466 passò dai vecchi proprietari (i 
Savorgnan) ai Codroipo che lo trasformarono in villa mantenendo dell'antica struttura solamente tre 
torri. I restauri più significativi e che più modificarono l'antica struttura si ebbero però nel '700. Il 
corpo principale si estende su tre piani, con le ali laterali leggermente più basse. Il vasto parco è 
oggi teatro di ricevimenti e matrimoni, come gli interni dai pregiati pavimenti musivi. 

 


