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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 
 

 

 

 
 

 

 

4) CAMMINO RISALENDO LA ROGGIA 
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CAMMINO  RISALENDO LA ROGGIA:  
 

Il cammino dal margine nord della città di Spilimbergo in direzione del villaggio di Baseglia, 

proposto con inizio dall’incrocio stradale tra il Viale Barbacane e la Via della Roggia, si inquadra 

nell’area cerchiata in rosso nelle allegate planimetrie, a partire dalla freccia indicata in colore blu, 

e risale il corso della roggia da sud verso nord.  

Negli estratti cartografici allegati si può raffrontare l’attuale assetto dell’area, rappresentato nella 

planimetria aerofotogrammetrica, con gli assetti pregressi nel XIX secolo rappresentati negli 

estratti di mappe storiche: catasto lombardo-veneto (1831), catasto asburgico (1818-1829), 

catasto napoleonico (1811).  

Il percorso costeggia l’antica roggia di Spilimbergo (La Roja), canale che sin da medioevo adduceva 

l’acqua alla città traendola dal torrente Cosa a circa 15 Km a nord.  

La toponomastica della strada, che si snoda oggi attraverso un’area residenziale urbana di 

espansione caratterizzata da palazzine intervallate da spazi verdi, evidenzia la memoria storica 

dell’importante ruolo funzionale ed economico svolto per secoli dalla Roja; lungo il suo corso, dalle 

colline attraverso le campagne, i villaggi e fino alla città, erano presenti non solo i punti di 

rifornimento quotidiano di acqua per gli abitanti e per il bestiame (fontane, abbeveratoi, lavatoi, 

derivazioni verso stagni e canali di irrigazione dei campi), ma anche opifici azionati dal flusso 

continuo e regolare dell’acqua: mulini per la macinazione di cereali, attività artigianali quali 

battiferro e filanda per la produzione di tessuti in seta.  

Al termine di Via della Roggia il percorso prosegue a sinistra su via Percoto e, dopo un brevissimo 

tratto, prosegue nuovamente a destra verso nord, lungo il rettilineo di Via Filanda Vecchia.  

La descrizione prosegue nel successivo album 5).  
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Punto di inizio del cammino: incrocio tra Viale Barbacane e Via della Roggia 

 

 
Veduta della Roggia (anticamente denominata “La Roja”) 
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Individuazione su planimetria aerofotogrammetrica del punto di inizio del cammino (freccia blu) e dell’area  

(cerchiata in rosso) 

 

 
Individuazione  del punto di inizio del cammino (freccia blu) e dell’area (cerchiata in rosso), rappresentata nella mappa 

del catasto lombardo-veneto (1831) contenuta nel testo: 

G. BARIVIERA, La nostra casa – Il Friuli Occidentale, Pordenone 2011 
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Individuazione  del punto di inizio del cammino (freccia blu) e dell’area (cerchiata in rosso), nella mappa asburgica  

(1818-1829) contenuta in: https://mapire.eu/  Europe in the XIX century, Second Military Survey of Hasburg Empire. 

 

 
Individuazione  del punto di inizio del cammino (freccia blu) e dell’area (cerchiata in rosso), rappresentata nella mappa 

del catasto napoleonico (1811) 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 
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Sponda della Roggia nel tratto che attraversa la zona residenziale in  Via della Roggia 

 

 
Incontri sulla sponda della Roggia in primavera, lungo Via della Roggia 
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Via della Roggia: in fondo è visibile l’incrocio stradale con Via Percoto (a sx), oltre il quale si prosegue 

per immettersi su Via Filanda Vecchia 

 

 
Via Filanda Vecchia: veduta del complesso di archeologia industriale Filanda Vecchia-Molino di Sopra 
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