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Colli Orientali del Friuli : da Palmanova per Buttrio, Manzano e 

ritorno – Km 50 ca 
Percorso ad anello con partenza da Palmanova verso Tissano, Pavia di Udine, 

Buttrio, Manzano e ritorno a Palmanova lungo il fiume Natisone, con guado del 

fiume Torre, passando poi per Trivignano Udinese, il borgo di Clauiano e 

Sottoselva. 

 

Da vedere… 

 

Palmanova 

 
Palmanova è un comune italiano di 5 465 abitanti in provincia di Udine. Città fortezza costruita dai 

veneziani nel 1593, è chiamata la città stellata per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte.  

Dal 1960 è monumento nazionale. 

 

Nel 1521 la Repubblica di Venezia stipulò con l'Austria il Trattato di Worms, ponendo fine ad una 

lunga e logorante guerra che era costata alla Serenissima la fortezza di Gradisca (1511). Il Trattato 

di Worms stabilì dei confini piuttosto anomali, a "macchia di leopardo", con enclavi veneziane 

situate all'interno dei territori assegnati agli Asburgo e possedimenti austriaci individuati nel cuore 

del territorio veneziano, determinando una situazione di forte instabilità e ambiguità nei confronti 

dello storico nemico della Serenissima. La Repubblica di San Marco era particolarmente 

vulnerabile lungo il suo delicato confine orientale, e simili sistemazioni non potevano che 

accrescere la tensione e le rivendicazioni territoriali, in un clima geopolitico reso molto difficile 

delle incursioni degli Ottomani (1477, 1478) giunti a saccheggiare e incendiare San Vendemiano 

vicino a Treviso nel 1499. 

In questo clima di incertezza e di preoccupazione per l'integrità territoriale veneziana, il Senato 

della Repubblica decise la costruzione di una fortezza, in un punto vicinissimo al confine con gli 

Asburgo, in una lingua del territorio compreso tra Udine e 

Marano Lagunare (città fortificate in mano a Venezia) 

incuneato in territorio austriaco. Alla realizzazione del progetto 

prese parte un’equipe di ingegneri, trattatisti, esperti architetti 

militari facenti capo all'Ufficio Fortificazioni di Venezia, tra i 

quali il soprintendente generale Giulio Savorgnan, principale 

progettista della fortezza. Il 7 ottobre 1593 venne posata la 

prima pietra per la costruzione della nuova fortezza e 

Marc’Antonio Barbaro fu nominato primo Provveditore 

Generale di Palma. 
           Antica pianta di Palmanova, probabilmente risalente al 1600.  

 

Durante il periodo veneto la fortezza fu dotata di due cerchie di fortificazioni con cortine, baluardi, 

falsebraghe, fossato e rivellini a protezione delle tre porte d’ingresso alla città. Palmanova fu 

concepita soprattutto come macchina da guerra: il numero dei bastioni e la lunghezza dei lati furono 

stabiliti in base alla gittata dei cannoni del tempo. Nel 1797 un maggiore austriaco entrò con 

l’inganno in fortezza e riuscì a conquistare Palmanova, che finì però rapidamente sotto il controllo 

francese. Dopo la pace di Campoformio Palmanova ritornò nuovamente agli austriaci che la tennero 

per qualche anno; nel 1805 i francesi rioccuparono la città stellata e in questo periodo fu realizzata 

la terza cerchia di fortificazioni con le lunette napoleoniche. Nel 1814 Palmanova ritornò agli 

Asburgo. 



Durante il dominio austriaco (1815-1866) fu costruito il Teatro Sociale, destinato a diventare fucina 

di valori risorgimentali: nel 1848 i cittadini della fortezza, con in testa il generale Zucchi, si 

sollevarono contro gli austriaci, assumendo il controllo della città e subendo un lungo assedio. 

Nel 1866 Palmanova venne annessa al Regno d'Italia. Durante la Prima guerra mondiale la fortezza 

fu centro di smistamento e rifornimento per le truppe sull'Isonzo, nonché sede di ospedale da 

campo; dopo la rotta di Caporetto, Palmanova fu incendiata dalle truppe italiane in ritirata. Alla fine 

della Seconda guerra mondiale l’Arciprete Giuseppe Merlino fece recedere i tedeschi in ritirata 

dalla decisione di far brillare i depositi di munizioni ed esplosivi, operazione che avrebbe 

probabilmente causato la distruzione di gran parte della città. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1960 Palmanova fu proclamata “Monumento 

Nazionale”. 
Tratto da : https://it.wikipedia.org/ 

 

 

Santa Maria la Longa – Fraz. Mereto di Capitolo 

 
Villa Sassi, Valentinis, Brazzà, Frangipane, Gortani 

Costruita nei primi anni del XVII sec. per volontà dei conti Sassi, 

proprietari terrieri del luogo, era affiancata da un solo edificio 

rustico. Fu venduta successivamente ai conti Valentinis, proprietari 

anche della vicina villa Valentinis, che a loro volta la vendettero 

alla famiglia dei nobili Brazzà.  

Nel corso dell'Ottocento i nobili Frangipane acquistarono la 

proprietà e fecero costruire l'annesso di destra e la cappella 

dominicale. 

Nel 1848 la villa diventò il quartier generale del IV Reggimento dei confinari sluinesi e delle truppe 

del blocco di Palmanova e il 24 giugno dello stesso anno vi fu firmata la capitolazione della 

fortezza di Palmanova dal colonnello Giusse Kerpan e dal barone Carlo Zucchi, generale e 

governatore militare e civile della fortezza. 
Tratto da : http://irvv.regione.veneto.it/ 

  

Pavia di Udine 
E’ un comune di 5.800 abitanti della provincia di Udine. 

Di origine romane, vide passare tutti i vari popoli che attraversarono queste regioni; la prima 

attestazione del capoluogo e della frazione di Percoto (Percût) risale al 1135, quando i due paesi 

erano sotto la giurisdizione della pieve di Buttrio ed insieme ad essa furono donate dal patriarca 

Pellegrino di Ortenburg all'abbazia di Rosazzo. Mentre il restante territorio rimaneva sotto il 

controllo del patriarcato di Aquileia, nel 1166 il villaggio di Persereano (Pasariàn) venne assegnato 

dal patriarca Vodalrico ad Enrico di Manzano. 
Tratto da : https://it.wikipedia.org/ 

 
Villa Marchesi, Savorgnan dellaBandiera, Mantica Frangipane  

Non si conosce la data esatta della costruzione del complesso 

cinquecentesco, ma notizie contenute in alcuni documenti d’archivio 

testimoniano che venne acquistato dalla famiglia Marchesi che lo 

lasciò in eredità ai Savorgnan della Bandiera. Essi la vendettero, nel 

1622, insieme a 352 campi al vescovo Germanico Mantica la cui 

famiglia, di origini lombarde, si trasferì, nel Quattrocento, in Friuli. La 

proprietà passò, per via femminile, alla famiglia Frangipane. 

Attualmente la contessa Frangipane continua a seguire l’attività dell’azienda agricola legata alla 

villa.  

La struttura del complesso presenta una pianta molto articolata senza assi di simmetria. Il corpo 

principale è articolato su tre piani con due ingressi ad arco a tutto sesto al piano terra, in 

corrispondenza del salone affrescato, grate in ferro battuto chiudono le lunette degli archi. Un 

salone d’onore a doppia altezza, anch’esso affrescato, occupa gran parte del piano nobile ma la sua 

http://irvv.regione.veneto.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/


posizione non è facilmente leggibile in facciata. Il fronte principale è simmetrico e mostra sul tetto, 

in corrispondenza dell’asse centrale, un’edicola con timpano curvilineo con pinnacoli laterali. 

Sulla facciata posteriore è ancora ben visibile l’affresco con lo stemma della famiglia Mantica. 
Tratto da : http://irvv.regione.veneto.it/ 
 

Villa Lovaria   
Vicino alla chiesa parrocchiale di Pavia di Udine si estende il vasto 

parco nel quale si trova il complesso fatto costruire alla fine del 

Cinquecento dalla famiglia Lovaria, immigrata in Friuli nel 

Trecento dalla Lombardia. 

L’abitazione ha una lunga facciata tripartita con il corpo centrale 

inquadrato da due lesene che terminano sotto il cornicione 

modanato e affrescato con motivi a triglifi. Un ampio timpano, 

aggiunto nell’Ottocento, con vasi acroteriali ai vertici, e con al 

centro un affresco, recentemente restaurato, raffigurante lo stemma nobiliare della casata, conclude 

il fronte. La parte centrale della villa è caratterizzata da cinque assi di aperture, con cornice in 

pietra, su tre ordini; l’asse centrale è composto dall’ingresso e alla finestra del piano nobile, 

sormontata da un timpano arcuato sopra il quale è posto un orologio al centro di un affresco. 

Il ritmo dei tre ordini di aperture è regolare e le finestre laterali del piano nobile sono impreziosite 

da timpani triangolari. 

La facciata posteriore, che si apre sul vasto brolo, è molto semplice priva di decorazioni e di 

caratterizzazioni decise. 
Tratto da : http://irvv.regione.veneto.it/ 
 

Villa Deciani 

La villa sorge isolata nella campagna della frazione di Selvuzzis, tra i centri 

abitati di Pavia, Lauzacco e Percoto. Fu fatta costruire verso la fine del 

Settecento dai membri della famiglia Deciani e con i suoi cinque piani è la 

più alta tra le ville venete friulane. 

Non presenta particolare pregio architettonico, ma si impone per la sua linea 

squadrata e severa. 

La villa si eleva su cinque livelli; nel piano seminterrato si trovano le cantine 

con volte a crociera, mentre l’ultimo piano ospitava un ampio granaio 

divenuto ora residenza. 

Le facciate sono speculari e simmetriche; sull’asse centrale, sopra l’ingresso al primo piano, si trova 

un balconcino con parapetto in ferro e sul tetto a padiglione un piccolo abbaino affiancato da due 

imponenti camini. L’accesso avviene al primo piano da due scale in pietra esterne; lo scalone posto 

sul fronte principale è breve, a un’unica rampa, con due leoni decorativi in pietra alla base e 

bassorilievi raffiguranti dei mascheroni sui corrimano laterali. Sulla facciata posteriore la scala è 

costituita da due rampe corrispondenti. Le finestre sono disposte simmetricamente rispetto all’asse 

della facciata e sono riquadrate in pietra. La villa è stata restaurata in seguito ai danni subiti durante 

il terremoto del maggio 1976. 
Tratto da : http://irvv.regione.veneto.it/ 
 

Buttrio 
 
La fondazione di Buttrio risale all'incirca all'VIII sec. d.C. 

Dominata dai longobardi fino alla calata di Carlo Magno, tra il 738 e il 960 la zona subì ripetute 

invasioni da parte degli Avari e degli Ungari. 

La zona fu amministrata nel '200 dai Conti di Gorizia e successivamente dai Signori di Buttrio, i 

quali furono i protagonisti di una controversia con la Chiesa aquileiese che culminò con una guerra 

nel 1220. 

Seguirono due secoli relativamente tranquilli legati alle vicende dei vari Signori che si susseguivano 

al dominio della zona. 

Nel 1306 un'ostilità tra il Patriarcato e i Conti di Gorizia terminò, dopo svariate vicissitudini, con 

l'espugnazione da parte del patriarcato del Castello di Buttrio; tale castello venne poi distrutto 

http://irvv.regione.veneto.it/
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dall'intervento di Udinesi, Gemonesi e Cividalesi che volevano ostacolare le mire espansionistiche 

dei Conti di Gorizia. 

Nel 1411 le invasioni degli Ungari devastarono la regione e nel 1415 i Signori di Buttrio furono 

definitivamente spodestati. 

Il Comune nacque nel 1811 e venne annesso all'Italia l'11 agosto 1866. 
Tratto da : https://it.wikipedia.org/ 

 

Castello di Buttrio  -  Villa de Portis, Varmo, Morpurgo, 

Vidoni, Felluga 

La storia del complesso della villa, collocata in località Castello 

Morpurgo, è fortemente legata alle vicende del castello di Buttrio 

e caratterizzata da una serie di passaggi di proprietà che si sono 

avvicendati fino ai giorni nostri. 

Il castello di Buttrio venne distrutto nel 1306 e quindi ricostruito 

più volte; la famiglia de Portis ne acquisì i beni e le rovine nel 

XVII secolo avviando successivamente la costruzione della villa. 

La proprietà passò quindi alla famiglia Varmo e, agli inizi del XX secolo, 

alla Morpurgo che la cedette, dopo anni di inutilizzo, all’Ospedale Civile 

di Udine. Dopo messa all’asta, ulteriori possessori in questo secolo 

risultano l’impresa Vidoni e quindi la famiglia Felluga, che avvia ingenti 

opere di restauro Oggi il complesso è il risultato, perciò, di una serie di 

modifiche e di accorpamenti di strutture preesistenti che si sono susseguiti 

nell’arco di quattro secoli. 

 Il corpo dominicale è costituito da un edificio a pianta rettangolare a due 

piani caratterizzato da una facciata pentapartita. Una fascia lapidea 

sottolinea la zoccolatura di base della facciata. Le aperture, tutte di forma 

rettangolare con cornice in pietra, presentano al piano terra inferriate 

decorate e, ai piani superiori, i segni dei cardini dell’originario sistema di 

oscuramento. 

Una massiccia scala in muratura con due rampe gemelle e simmetriche conduce, attraverso un 

cancello con statue ai lati, al giardino antistante la villa. 

Lungo il lato est si innesta un fabbricato più antico articolato su tre piani con, rispettivamente agli 

estremi nord e sud, una torre quadrata e una, più recente, a pianta circolare con merlature, entrambe 

in muratura faccia a vista.  

Ulteriori resti della struttura fortificata del castello si possono notare nell’articolata serie di annessi 

a carattere rurale collocati nell’area orientale del lotto che conservano nelle strutture murarie gli 

antichi contrafforti, e nelle merlature di alcuni muri di cinta. 

Nell’area occidentale è collocata la piccola chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, anch’essa in 

muratura faccia a vista e a pianta rettangolare. 

Un vasto parco si sviluppa attorno alla collina, mentre a sud si estendono i terreni coltivati a vigneti. 
Tratto da : http://irvv.regione.veneto.it/ 

 

Manzano 
 
 

Villa de Marchi, Ottelio, Papafava, de Carvalho 

Sulla collina al confine tra i Comuni di Buttrio e Manzano, in 

località Ottelio, si trova la villa costruita verso la fine del 

Seicento dalla famiglia de Marchi, della quale rimane lo 

stemma presente sulla facciata, passata poi nel 1769 alla 

famiglia dei conti Ottelio, nobili udinesi, quindi alla famiglia 

Papafava dei Carraresi di Padova; attualmente appartiene alla 

famiglia de Carvalho. 

La costruzione principale si sviluppa a pianta rettangolare su 

tre piani, destinati il primo a cantina, il secondo ad abitazione 

padronale e l’ultimo a magazzino. 

https://it.wikipedia.org/
http://irvv.regione.veneto.it/


La facciata principale è scandita da aperture rettangolari in pietra al primo piano e in linea sia al 

piano terra sia al secondo da altrettante finestre quadrate più piccole. L’asse centrale è accentuato 

dalla scala simmetrica a due rampe con ringhiera in ferro battuto che conduce al piano nobile. Un 

portone con arco a tutto sesto che introduce all’interno a un ampio salone passante con ai lati gli 

altri vani richiama la tipica soluzione della villa veneta. Sul tetto un abbaino con apertura ad 

archetto, volute laterali e timpano triangolare, richiamano formalmente in scala minore l’apparato 

decorativo dell’ingresso al salone. 

Due grandi camini a torretta concludono la parte superiore 

caratterizzata da una copertura molto sporgente. 

Una serie di edifici destinati in passato a servizio dell’attività rurale e 

una torre, forse resto di una preesistente costruzione, formano con il 

corpo principale un grande cortile, con siepi, alte alberature e ampi 

percorsi pavimentati. Una vera da pozzo nel giardino con una struttura 

ornamentale in ferro battuto prospetta, attraverso un piccolo muro di 

cinta, le vaste aree coltivate circostanti. Da uno degli ingressi al cortile, 

sottolineato da un portale con due pilastri bugnati in pietra e un 

cancello in ferro, si scorge la piccola chiesetta dedicata a San Gaetano 

che versa in mediocri condizioni di conservazione. 
Tratto da : http://irvv.regione.veneto.it/ 

 
  

Natisone 
Il Natisone è il più importante fiume del Friuli orientale, 

principale tributario del fiume Torre e sub-affluente 

dell'Isonzo. 

Nasce in Italia, a 415 metri di quota, nelle vicinanze di 

Prossenicco, frazione di Taipana, al confine tra il Friuli-

Venezia Giulia e la Slovenia e deriva dalla confluenza del Rio 

Bianco e del Rio Nero che scendono dalle falde del Monte 

Maggiore e dal Gabrovi. Per un tratto segna il confine 

dell'Italia e, poco dopo aver ricevuto le acque dei torrenti 

Namlen e Jamnik, entra e continua il suo percorso in territorio 

sloveno lambendo il comune di Caporetto. Dopo avervi percorso circa 10 km rientra in Italia nei 

pressi di Stupizza e comincia a scorrere nella Val Natisone. In questa zona, il Natisone è 

caratterizzato dalla notevole erosione dell'alveo che dà luogo a vere e proprie forre nei pressi delle 

frazioni di Vernasso e Ponte San Quirino. Lungo il suo corso italiano, il Natisone attraversa i 

comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone, Cividale del Friuli, Premariacco, Manzano, San Giovanni 

al Natisone e confluisce nel Torre nei pressi di Trivignano Udinese 
Tratto da : https://it.wikipedia.org/ 

 

Clauiano fraz. di Trivignano Udinese 

 
Il borgo di Clauiano è una frazione del comune di Trivignano 

Udinese in provincia di Udine; il toponimo romano prende il 

nome del possessore di un fondo presumibilmente un certo 

Claudius oppure Clavilius. Testimonianze dell'esistenza del 

borgo risalgono al 1013 nel contenuto di una pergamena 

custodita presso la Curia Arcivescovile di Udine, dove il 

Patriarca di Aquileia, Poppone, istituisce il Capitolo a cui 

conferisce un vasto territorio comprendente molte ville tra cui 

quella di Cleuian.Dopo l'invasione turca, Clauiano, tra i borghi 

più belli d'Italia, passa nel 1477 alla Serenissima fino alla 

caduta del governo veneziano a fine Settecento. Durante questo lungo periodo l'assetto urbanistico 

viene rimodernato, le case vengono disposte lungo le vie una accanto all'altro, formando così una 

cortina chiusa. 
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A Clauiano sono le piéris e i clàps a parlare della tradizione e della storia del borgo: le pietre ed i 

sassi sono i materiali di costruzione prevalentemente usati e rappresentano i decori dei maestosi 

portali ma si trovano anche negli ambienti tipici della vita contadina quali i fogolâr, il foledôr, cioè 

il granaio. Gli edifici religiosi sono due: la chiesetta campestre la Chiesa di San Marco e la Chiesa 

di San Giorgio, la prima di origine trecentesca, mentre la seconda risale al XVIII ma l'origine 

parrebbe essere più antica. Nel nucleo storico del centro di Clauiano gli edifici più antichi risalgono 

al XV secolo e si sono sviluppati perlopiù attorno alla chiesa di San Giorgio.Molte le ville e i 

palazzi di pregio storico artistico. Tra essi spiccano la Casa Gardellini, del XV secolo, 

considerata la più vecchia del borgo e Villa Ariis che rappresenta un tipico complesso padronale 

veneto-friulano, composto dall'abitazione, dai rustici annessi e da un grande orto recintato da una 

muraglia merlata con due colonne in pietra. 

Inoltre accanto a questi edifici, si trova Casa Palladini Piani che si colloca all'interno di una tipica 

corte friulana del XVIII secolo; l'edificio è caratterizzato dal tipico focolare con cappa e camino 

dalle forme venete, la meridiana sulla facciata principale, la colonna di pietra, i caminetti con cui si 

riscaldavano gli ambienti e dove erano allevati i bachi da seta.  

 

Una menzione speciale anche a Villa Manin Guerresco, 

pregevole dimora nobiliare settecentesca appartenuta ad uno dei 

più importanti casati della Serenissima, conosciuto anche per la 

maestosa Villa Manin di Passariano. 

 

 
 
tratto da http://www.turismofvg.it/Borghi-tipici/Clauiano 
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