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1

Partenza da Piazza Giardini Pubblici dove c'è possibilità di 
parcheggio attorno al  parco pubblico. 
Dirigersi verso nord; alla rotonda girare a destra in Via Cesare 
Battisti e continuare fino a Piazza Garibaldi. Al centro della piazza 
girare a sinistra arrivando davanti alla Chiesa di Santa Maria 
Maggiore.  

0,5  0,5    

2
Prendere la strada pedonale di fronte alla Chiesa e poi girare a 
sinistra verso est in Via Italia.

0,1  0,6    

3
Attraversare dritti la piccola rotonda e continuare in Via Roma su 

0,4  1,0    

Passeggiandoinbicicletta.it
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.
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Partendo da Codroipo, dopo aver visitato il Parco delle Risorgive, si arriva alla più famosa Villa 
Veneta del Friuli: Villa Manin. Si prosegue attraverso i siti di interesse comunitario di Virco e di 
Flambro e poi si ritorna lungo il Tagliamento fino a Codroipo -  Km 57 ca.

P

3
pista ciclabile. Alla rotonda successiva girare a destra  in Via Friuli.

0,4  1,0    

4

Dopo 500 m. attraversare dritti un incrocio e continuare in Via 
Molini. Seguire la strada principale e dopo 200 m. girare a destra 
(indicazioni "Parco delle Risorgive") in Via Gradiscje. 
Fare un giro all'interno del  parco e poi tornare in Via  Molini e 
continuare verso sud.

2,0  3,0    

5

Continuare sempre dritti in Via Molini fino alla fine sino ad arrivare 
alla SP. Prima di girare a sinistra si consiglia di fare una veloce 
deviazione sulla destra per arrivare a San Martino alla Villa Manin 
Kechler con il bel parco. Tornare poi indietro e al ponte sul fiume 
Corno  continuare verso est. 

6,8  9,8    

6
Dopo 300 metri dal ponte girare a sinistra percorrendo un lungo viale 
che arriva all'ingresso di Villa Manin di Passariano.  

2,2  12,0  

7
Vista la villa uscire verso est sulla SP 65. Dopo circa 1 Km, arrivati 
ad una grande rotonda, girare a destra e subito a sinistra (a fianco di 
un capitello) in Via della Madonnetta.

1,0  13,0  
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Al cartello "via dei Bears" tenere la sinistra. Continuare sempre sulla 
stradina di campagna e ad un piccolo incrocio girare a destra. 
Immettersi verso destra sulla SP e poi attraversare dritti un incrocio 
continuando in Via Codroipo. Alla fine della strada, in centro a 
Bertiolo, girare a sinistra in Via Roma.

2,5  15,5  

9
Continuare in Via Roma e arrivati in Piazza Plebiscito continuare 
dritti (passando davanti alle poste) in Via della Posta. 
Arrivati ad uno spiazzo allo stop girare a destra in via Diaz.

0,5  16,0  

10

Al bivio tenere la sinistra su strada bianca e poi al bivio successivo 
continuare dritti. Arrivati alla SP immettersi verso destra. Dopo 
quasi 1,5 Km, arrivati ad un grande incrocio, girare a sinistra in 
direzione Sterpo. 

3,7  19,7  

11

Arrivati al  borgo di Sterpo, in Via Piave (sulla sinistra la Villa 
Coloredo Venier) seguire la strada che gira a sinistra e attraversa il 
fiume Stella (notare sul ponte a destra il bel mulino e a sinistra il 
parco della Villa). Continuare dritti attraversando un altro ponte e 
all'incrocio girare a destra, sempre su strada bianca.  Continuare sulla  
stradina in mezzo alla campagna attraversando il Biotopo delle 
risorgive di Zarnicco  fino ad arrivare alla SP nei pressi di  
Flambruzzo, fraz. di Rivignano.

4,3  24,0  

12
Arrivati a Flambruzzo, di fronte al Castello di Flambruzzo - Villa 
Codroipo, Rota, Badoglio,girare a sinistra e subito a destra in Via G. 
Rossini (indicazioni Ariis) e attraversare tutto il paese in Via Ariis.

0,5  24,5  

13

Seguire la strada principale  che ad un certo punto gira a destra ed 
entrare ad Ariis (fraz. di Rivignano) in Via Talmassons girando 
ancora a destra. Attraversare  Piazza Martiri della Libertà e poi 
continuare dritti passando davanti alla Chiesa. Subito dopo la Chiesa 
sulla destra Villa Wrusperg, Savorgnan, Ottelio e sulla sinistra il 
relativo parco.

2,0  26,5  

14
Subito dopo la villa, attraversare il fiume Stella e seguire la strada 
che gira a sinistra (c'è la possibilità di fare un giro in riva al fiume 
in un bel parco). Poco dopo girare a sinistra in direzione Teor.

0,7  27,2  

15
Arrivati ad un bivio in una semicurva tenere la sinistra 
fiancheggiando il pioppeto su strada bianca.

0,6  27,8  

16
Seguire la strada che fa una doppia curva e poi gira a destra 
ritornando asfaltata. Poco più avanti, dopo aver attraversato un corso 
d'acqua, entrare nel paese di Driolassa fraz. di Teor.

2,2  30,0  
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Entrando in paese, sulla destra, in fondo alla via , si trova la bella 
Chiesa. Fare poi una doppia curva e attraversare dritti l'incrocio con 
la SP (semaforo). Uscire dal paese dal lato opposto, tenendo la 
destra. 

0,3  30,3  

18
Arrivati ad un bivio con un piccolo capitello tenere la sinistra. Dopo 
il cimitero la strada diventa da asfaltare. Seguire la strada e 
all'incrocio girare a destra, sempre su strada bianca.

1,4  31,7  

19
Seguire sempre la strada principale che più avanti ritorna asfaltata 
fino ad arrivare ad un incrocio con la SP sul quale si gira a destra, 
entrando a Teor.

1,1  32,8  

20
Attraversare dritti il paese passando davanti alla Chiesa e poi seguire 
la strada che gira a sinistra in Via dei Bersaglieri. Continuare sempre 
dritti sulla SP fino ad entrare a Rivignano.

2,4  35,2  

21
Passare davanti alla Chiesa di Rivignano e continuare dritti fino 
all'incrocio con semaforo, dove si gira a sinistra.

0,8  36,0  

22
Seguire sempre la strada principale attraversando dritti anche la 
rotonda che attraversa la SP e continuare dritti fino ad arivare a 3,7  39,7  22 rotonda che attraversa la SP e continuare dritti fino ad arivare a 
Varmo.

3,7  39,7  

23
Entrare in paese tenendo la destra ad una piccola rotonda e poi girare 
a sinistra verso la Chiesa. Arrivati davanti alla chiesa tenere la 
sinistra  in Via Tagliamento.

0,7  40,4  

24

Seguire la strada sempre dritti fino ad arrivare ai piedi dell'argine 
dove si gira a destra. Salire sopra l'argine per poi scendere dall'altra 
parte su strada bianca. Attraversare un corso d'acqua e poi più avanti 
un altro. Salire su un altro argine e continuare sempre dritti fino in 
fondo, arrivando in riva al Tagliamento dove si gira a destra.

1,8  42,2  

25

Continuare costeggiando il Tagliamento e alla strada successiva 
girare a destra (se non è praticabile la strada vicino al fiume tornare 
un po' indietro e prendere una parallela) fino ad arrivare all'argine 
esterno. Superare  l'argine in cemento e girare a sinistra subito ai 
piedi dell'argine.

0,9  43,1  

26

Continuare sempre dritti attraversando  13 incroci (con altrettanti 
dossi). Dopo quasi 8 Km, al 14° incrocio  (subito dopo un boschetto 
che si incontra sulla destra) girare a destra entrando a Biauzzo fraz. 
di Codroipo.

8,9  52,0  
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Attarversare tutto il paese e continuare sulla strada principale sempre 
dritti fino ad entrare a Codroipo. Pasare davanti al Cimitero e alla 
fine del viale di cipressi, in Via delle Rimembranze, immettersi verso 
destra sulla SP Via Piave.

4,6  56,6  

28 Poco dopo si arriva al parcheggio di partenza. 0,3  56,9  

TOTALE  KM. 57,0          

P
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