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CAMMINI  INTORNO ALLA CITTA’ DI  SPILIMBERGO (PN) 

NEI  VILLAGGI  DI  

BASEGLIA, GAIO, VACILE, ISTRAGO, TAURIANO, BARBEANO, GRADISCA 
 

Pedonalità attraverso la memoria di siti e piccoli insediamenti storici,  

per una fruizione integrata degli spazi naturali ed antropizzati,  

e del patrimonio architettonico, artistico, archeologico 
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CAMMINO DAL  VILLAGGIO  DI  GAIO AL  VILLAGGIO  DI  VACILE: 
 

Il cammino dal villaggio di Gaio verso il villaggio di Vacile ha inizio dalla via Oberdan di Gaio, e 

precisamente presso il monumento ai caduti (v. descrizione nell’album 14). 

Lasciando alle spalle il monumento, si percorre un breve tratto di via Oberdan in direzione ovest, 

fino all’incrocio con la strada a scorrimento veloce SP1 Spilimbergo-Valeriano; attraversata la 

strada nell’incrocio, si procede a sinistra lungo il rettilineo, fino ad uno slargo delimitato dalla 

facciata di un’abitazione che fronteggia un percorso che si dirige ad ovest verso il guado sul 

torrente Cosa; inoltrandosi lungo questo percorso alberato, si percepiscono con immediatezza sia 

la posizione  frontistante dei villaggi di Gaio e Vacile, ubicati rispettivamente sulle sponde est ed 

ovest del torrente, sia la funzione del guado quale indispensabile elemento di collegamento 

materiale ed immateriale tra i due insediamenti, storicamente consolidato e configurantesi come 

connessione e non come barriera, come un percorso d’acqua che da secoli unisce, piuttosto che 

separare, le attività, le relazioni e la vita quotidiana degli abitanti. 

L’attraversamento del guado a piedi è un’esperienza affascinante, che offre al camminatore, in 

poche decine di metri, un intenso livello di immersione nella doppia valenza naturale ed antropica 

di questo sito, in cui la componente naturale e selvaggia tende a prendere il sopravvento, 

evidenziando la precarietà e la fragilità del transito umano, da sempre assoggettato alla 

mutevolezza delle condizioni meteo ed al connesso flusso delle acque a regime torrentizio, 

attraverso la prevalenza dell’elemento “acqua” sull’elemento “terra”. 

L’attraversamento del guado in assenza di acqua consente di soffermarsi sull’elemento “terra”, di 

osservare nel silenzio il candore delle ghiaie dell’alveo, verso monte, e la configurazione 

“progettata” dei salti di quota e degli argini, verso valle, nonché  la morfologia delle sponde e 

l’assetto della vegetazione che su queste si attesta. 

L’attraversamento del guado in presenza di acqua consente di percepire la prepotenza 

dell’elemento “acqua” nello scroscio che sovrasta ogni altro suono, e di affrontare con reverenza 

la forza irrefrenabile della corrente, che modifica costantemente l’elemento “terra” nell’assetto 

delle ghiaie dell’alveo e nei margini delle sponde. 

Oltre il guado, il percorso prosegue con andamento curvilineo verso ovest su via G. Carducci, 

fiancheggiato su entrambi i lati da fitta vegetazione di boschetti fluviali, che si caratterizzano per 

varietà morfologiche e cromatiche stagionali. 

All’improvviso, la vegetazione dei boschetti si interrompe, e cede il posto a campi coltivati, oltre i 

quali la vista spazia verso ovest in direzione del villaggio di Vacile, di cui appare in lontananza, alla 

sinistra del camminatore,  il campanile della Chiesa di San Lorenzo. 

Il campanile di Vacile (analogamente a quello di Baseglia, descritto nell’album n. 6) si innalza nel 

paesaggio materializzando efficacemente il ruolo storico-topografico e simbolico di questa 

tipologia architettonica: emergere nel territorio, favorire l’orientamento, indicare la direzione del 

percorso afferente all’insediamento, individuare la posizione del suo principale punto di 

aggregazione, fungere da elemento di riferimento e di riconoscimento identitario della comunità 

dell’originale villaggio rurale. 

Contestualmente, alla destra del camminatore si presenta il canale dell’antica roggia, La Roja che 

scorre da nord verso sud (da Lestans verso Spilimbergo), che sin dal medioevo adduceva l’acqua  

dalle sorgenti montane agli insediamenti del territorio, villaggi rurali e città; lungo il corso della 

Roja si attestavano i punti di rifornimento di acqua per gli abitanti e per il bestiame (fontane, 

lavatoi, abbeveratoi, derivazioni verso stagni e canali di irrigazione dei campi), oltre a molini di 

macinazione del grano ed altri opifici. 
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Nel punto in cui il corso della Roja interseca la via G. Carducci, è presente un edificio, ora 

modificato, corrispondente all’ex Molino di Vacile (documentato in attività sin dal XVII secolo); 

immediatamente a valle dell’ex molino,  sulla roggia è presente un lavatoio analogo per tipologia, 

geometria e dimensioni ai lavatoi incontrati del villaggio di Gaio (v. descrizione nell’album 14). 

Procedendo su via G. Carducci ad ovest del complesso Roja - ex Molino - lavatoio, il percorso si 

svolge con andamento curvilineo in direzione della chiesa e delle abitazioni del villaggio di Vacile, 

fiancheggiato da ampi spazi coltivati con rada edificazione. 

I primi documenti che testimoniano l’esistenza di un centro abitato a Vacile risalgono al XIII secolo, 

ed il toponimo Vacile è riconducibile a “Vacil”, che deriva dal latino “vacca” con il suffisso friulano 

“il” dal latino “ilis”, che rinvia all’attività di allevamento del bestiame ed al ricovero degli animali in 

distese pianeggianti ed erbose, ricche di acque per l’abbeveraggio; la toponomastica testimonia 

con evidenza le originarie attività economiche del villaggio, agricoltura ed allevamento del 

bestiame, favorite dalla morfologia del suolo con presenza di ampi pascoli e di acque. 

Nel 1872 il Pognici (nella sua guida di Spilimbergo e dintorni) descrive Vacile come il sito “cui solo è 

dolce il muggito dei buoi”, etichettandone la vocazione. 

Secondo ricerche storico-archeologiche, il territorio di Vacile è stato interessato da insediamenti 

umani fin da epoca protostorica, come testimoniano i ritrovamenti di “muculi” ovvero tumuli 

(collinette artificiali, monticelli di terra elevati su tombe, in alcuni casi coperte da alberi di alto 

fusto, ora spianati) nell’area a valle della Chiesa di San Lorenzo, e di vari reperti fittili di epoca 

romana, riferibili ad un riutilizzo dei tumuli protostorici (v. immagine allegata). 

In epoca romana (II secolo d.C.) la zona di Vacile si trovava in prossimità della via Julia, nel tratto 

che da Concordia Sagittaria si dirigeva verso nord, attraverso San Giorgio della Richinvelda, 

Provesano, Barbeano, Tauriano, Vacile, Lestans, Valeriano, Pinzano, Ragogna. 

Raggiunto l’ingresso della Chiesa di San Lorenzo, ci si ritrova al cospetto di questa presenza 

architettonica emergente ed in posizione decentrata rispetto al villaggio, di cui non si riescono 

ancora a percepire con immediatezza le caratteristiche del tessuto insediativo. 

Dal raffronto tra le rappresentazioni di Vacile nelle mappe catastali storiche del XIX secolo (v. 

immagini allegate) e la planimetria attuale si desume che l’insediamento originario, denominato 

Villa (villaggio) di Vacile era caratterizzato dalla presenza di n. 2 distinti nuclei abitati, 

rispettivamente Soravila (a nord, Villa di Sopra) e Sotvila (a sud, Villa di Sotto), entrambi ubicati ad 

ovest della chiesa.  

Attualmente i 2 nuclei di Soravila e Sotvila risultano inglobati in un tessuto urbano che ha saturato 

le aree libere con costruzioni residenziali di tipo villini intervallati da giardini, e risultano solo in 

parte riconoscibili nella planimetria attuale. 

La descrizione delle successive tappe del cammino tra le emergenze architettoniche del villaggio di 

Vacile prosegue nel successivo album 16). 
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Individuazione del percorso dal villaggio di Gaio al villaggio di Vacile su planimetria aerofotogrammetrica 

 

 

 
Individuazione del percorso dal villaggio di Gaio al villaggio di Vacile su mappa asburgica (181-1829); elaborazione su 

base contenuta in: https://mapire.eu/  Europe in the XIX century, Second Military Survey of Hasburg Empire 
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Punto di partenza del percorso: villaggio di Gaio, via Oberdan, monumento ai Caduti 

 

 

 
Individuazione dettagliata del percorso; punto di partenza: Gaio monumento ai Caduti;  

punto di arrivo: Vacile Chiesa di San Lorenzo 
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Piazzale adiacente alla SP 1 Spilimbergo-Valeriano; il percorso afferente al guado sul torrente Cosa  

Inizia  in corrispondenza dell'edificio e si dirige sulla destra 

 

 

 
Inizio del percorso afferente al guado sul torrente Cosa (marzo 2019) 
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Percorso afferente al guado (marzo 2019) 

 

 
Percorso afferente al guado (maggio 2019) 
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Veduta del guado in assenza di acqua (marzo 2019) 

 

 
Alveo del torrente Cosa a monte del guado (marzo 2019) 
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Veduta del guado in presenza di acqua (maggio 2019) 

 

 
Alveo del torrente Cosa a valle del guado (maggio 2019) 
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Individuazione del guado sul torrente Cosa da Gaio su mappa del Catasto lombardo-veneto (1831); 

elaborazione su base contenuta nel testo: :G. BARIVIERA, La nostra casa – Il Friuli Occidentale, Pordenone 2011 

 

 

 
Vegetazione del boschetto fluviale nei pressi del guado 
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Percorso su via G. Carducci oltre il guado, in direzione di Vacile 

 

 
Avvicinamento al villaggio di Vacile; oltre i campi coltivati è visibile il campanile della chiesa di San Lorenzo 
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La Roja di Lestans nei pressi dell'ex Molino di Vacile 

 

 
Particolare della Roja di Lestans 
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Veduta da via G. Carducci: la Roja, il lavatoio, e l'edificio ex Molino di Vacile 

 

 
Particolare del lavatoio 
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Veduta di Vacile dalla Roja sottostante l'ex Molino 

 

 
Campi coltivati nei pressi della chiesa di San Lorenzo di Vacile 
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Campi coltivati e panorama verso le montagne a nord; veduta dalla via G. Carducci nel tratto compreso  

tra l'ex Molino e la chiesa di San Lorenzo 

 

 
Avvicinamento alla chiesa di San Lorenzo 
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Chiesa di San Lorenzo e campanile 

 

 
Arrivo alla Chiesa di San Lorenzo 
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Individuazione del villaggio di Vacile su mappa del Catasto napoleonico (1811); sono  riconoscibili il guado, 

 il Molino sulla Roja, la Chiesa, i 2 distinti nuclei abitati di Soravila e Sotvila; elaborazione su base contenuta  

nel testo: S. ZOZZOLOTTO, Il tempo dei molini, acque, proprietà e lavoro nei feudi degli Spilimbergo tra medioevo  

ed età moderna, Pasian di Prato (UD) 2005 

 

 

 
Individuazione del villaggio di Vacile su mappa del Catasto lombardo-veneto (1831); sono  riconoscibili il guado,  

il Molino sulla Roja, la Chiesa, i 2 distinti nuclei abitati di Soravila e Sotvila; elaborazione su base contenuta  

nel testo: G. BARIVIERA, La nostra casa – Il Friuli Occidentale, Pordenone 2011 
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Foto pregressa rappresentativa di tumulo protostorico esistente fino al 1981 in prossimità della chiesa; estratta dal 

testo: COMUNE DI SPILIMBERGO - BIBLIOTECA CIVICA, Ricerche storico-archeologiche nello Spilimberghese, testi di 

autori vari, collaborazione della Facoltà di Lettere dell’Università di Trieste e della Soprintendenza Archeologica e per i 

Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia, Spilimbergo (PN) 1986 

 

 

 
Planimetria attuale di Vacile con individuazione delle principali emergenze architettoniche 
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