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ARCHITETTURE-CAMMINO  
INTORNO A  SPILIMBERGO (PN): 
 

La linea-guida di questo progetto di ricerca è scaturita da attività che accompagnano il mio 
tempo libero e che nutrono la mia passione per la  percorrenza di siti storici, attraverso il 
ciclo:  
camminare-osservare-ricercare-leggere-studiare-camminare-documentare-descrivere. 
 

Oggetto della descrizione: percorsi nel territorio fuori le mura della città di Spilimbergo 
(PN), negli antichi villaggi (oggi frazioni) di Baseglia, Gaio, Vacile, Istrago, Tauriano, 
Barbeano, Gradisca.  
 

Tipologia dei percorsi: pedonali di facile percorrenza su strade extraurbane secondarie di 
antico tracciato che collegano la città con i villaggi ed i villaggi tra loro, e su strade storiche 
interne ai singoli villaggi. 
 

Modalità di percorrenza: attraversamento lento, per l’osservazione personalizzata di segni 
di memoria storica impressi nei tracciati stradali, nei tessuti insediativi e nelle architetture, 
per una fruizione integrata degli spazi naturali ed antropizzati, e del patrimonio 
architettonico, artistico, archeologico.  
 

Finalità del progetto: far conoscere attraverso la pedonalità per un turismo sostenibile, 
culturale ed alternativo, un territorio che conserva ancora un’ampia varietà di elementi di 
interesse storico-artistico-ambientale da visitare, da vivere e da valorizzare. 
 

 

Francesca Aiello 
Nata nel 1962, laureata in architettura nel 1989 con tesi in urbanistica su 
recupero e valorizzazione di sistemi insediativi storici, ha svolto attività 
professionale in vari settori: urbanistica (ricerche per progetti CNR 
presso Dipartimento dell’Università Federico II di Napoli), beni culturali 
(catalogazione di beni architettonici presso Soprintendenze di Siena, 
Grosseto, Salerno), restauro ed edilizia (consulenze per progettazione e 
cantieristica per conto di società e privati), giudiziario (consulenze 
tecniche di ufficio presso Tribunale e Corte di Appello a Napoli ed a 
Pordenone); da anni dedica la sua attenzione a percorsi pedonali storici, 
insediamenti ed architetture “minori” delle aree interne collinari e 
montane del Friuli Venezia Giulia; 
attualmente abita e svolge attività professionale nel settore giudiziario a 
Pordenone. 
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“Tante cose nel nostro quotidiano sono legate ai ritmi veloci. 
Camminare invece è un’azione lenta. Ed in questo senso una delle più radicali 
 che si possano compiere (…). 
Ad oggi mi sento a casa in un posto nuovo solo dopo averlo esplorato e vissuto  
con le gambe (…). 
Se sono in una città, percorro le sue strade in lungo e in largo. 
Lascio che i piedi la mappino. 
Così acquisisco nuove coordinate e vivo i luoghi in modi sempre nuovi (…). 
E’ una mia forma personale di ricerca topografica”. 
 
E. KAGGE, Camminare - Un gesto sovversivo, 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUME CARTACEO DISPONIBILE PER L’ACQUISTO SU  AMAZON 
nella categoria: libri/books inserire nella barra di ricerca: Francesca Aiello 
acquistabile con Bonus Cultura 18app e con Bonus Carta del Docente 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Francesca Aiello 
 

francesca.aiello.arch@gmail.com 
www.archfrancescaaiello.it 
 

 
 
 



ARCHITETTURE-CAMMINO 
INTORNO  A  SPILIMBERGO (PN) 

 
 

Antichi villaggi fuori le mura della città di Spilimbergo: 
Baseglia, Gaio, Vacile, Istrago, Tauriano, Barbeano, Gradisca 

 
 

2° volume: da Baseglia a Gaio a Vacile 
 
 
 

2° volume della collana ARCHITETTURE-CAMMINO INTORNO A SPILIMBERGO (PN), 
dedicata alla ricerca ed alla descrizione di percorsi storici nel territorio pedemontano 
occidentale del Friuli Venezia Giulia, attraverso antichi villaggi che circondano la città di 
Spilimbergo, definita “Gioiello d’Italia” e nota come “Città del Mosaico”. 
 

La pedonalità è intesa come mezzo preferenziale per esperienze di percorrenza lenta ed 
emozionale degli spazi, per l’immersione personalizzata in paesaggi ed insediamenti umani, 
per la percezione e l’osservazione di segni di memoria storica impressi nel costruito, per la 
fruizione integrata di spazi naturali ed antropizzati, e del patrimonio architettonico, artistico, 
archeologico. 
 

Il binomio ARCHITETTURE-CAMMINO sintetizza una modalità di attraversamento e di 
fruizione "in punta di piedi" di realtà cosiddette "minori” rispetto alle mete preferite dai flussi 
turistici. 
 
Finalità della ricerca: far conoscere, attraverso un turismo culturale sostenibile, un territorio 
che conserva ancora un’ampia varietà di elementi di interesse storico-architettonico-
artistico-ambientale da rivisitare, da vivere e da valorizzare. 
 

I percorsi pedonali storici prescelti delineano, nel loro insieme, un anello secondo la 
direttrice:  
Spilimbergo-Baseglia-Gaio-Vacile-Istrago-Tauriano-Barbeano-Gradisca-Spilimbergo. 
Per semplicità di esposizione, nonché per offrire ai camminatori la possibilità di percorrere 
itinerari anche brevi, la descrizione dell’itinerario ad anello è stata segmentata in tratti e 
tappe. 
Tutti i tratti sono agevoli e di facile percorrenza, e si svolgono su strade extraurbane 
secondarie di antico tracciato (asfaltate o sterrate), oltre che su strade storiche interne ai 
singoli insediamenti. 
 

Il volume (composto da 152 pagine) contiene note descrittive corredate da 234 immagini a 
colori (documentazioni fotografiche, elaborazioni grafiche su cartografie attuali e storiche), 
supportate da riferimenti toponomastici, storico-architettonici, bibliografici. 
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Testi, foto, elaborazioni grafiche: di Francesca Aiello, dove non diversamente specificato. 
 
Elaborazione grafica copertina: di Ignazio Munzù 
 
In copertina: foto di Francesca Aiello: 
Arrivo al villaggio di Gaio  
Avvicinamento al villaggio di Vacile  
Prato lungo il percorso da Baseglia a Gaio 
Gaio – Chiesa di San Marco Evangelista  
Gaio – Capitello della Madonna delle Grazie 
Guado sul torrente Cosa tra Gaio e Vacile 
La Roggia di Lestans presso l’ex molino di Vacile 
Vacile – Chiesa di San Lorenzo 
Vacile – Ancona di Soravila 
Vacile – Ancona di Sotvila 
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Ringrazio vivamente: 
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NOTA  INTRODUTTIVA  AL  2 ° VOLUME: 
  
Il presente volume contiene la seconda parte della ricerca personale tuttora in corso nel 
territorio intorno alla città Spilimbergo (PN), in cui sono dislocati gli antichi villaggi di 
Baseglia, Gaio, Vacile, Istrago, Tauriano, Barbeano, Gradisca. 
 
La premessa richiama la linea-guida e la finalità del progetto, riassumibile nelle parole-
chiave “ARCHITETTURE-CAMMINO”, che propone la percorrenza del territorio ed una 
“lettura” dei piccoli insediamenti e del loro patrimonio di interesse storico-architettonico-
artistico-ambientale attraverso la pedonalità. 
 
I capitoli da 11) a 18), la cui numerazione prosegue quella degli albums-capitoli del 1° 
volume, contengono la descrizione analitica del cammino che inizia in uscita dal villaggio di 
Baseglia e raggiunge i villaggi di Gaio e Vacile, con varie tappe all’interno di questi ultimi. 
 
In conclusione sono riportati i riferimenti bibliografici generali  di supporto dell’intera ricerca. 
 
Il prosieguo del cammino, che dal villaggio di Vacile prevede l’attraversamento del territorio 
e dei villaggi di Istrago, Tauriano, Barbeano, Gradisca, sarà segmentato e 
progressivamente esposto in volumi di successiva pubblicazione. 
 
 
Pordenone, 13 novembre 2019 
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