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PRESENTAZIONE

Il Friuli Venezia Giulia è una Regione ricca di attrattive, di specificità e di 
eccellenze.In poche decine di  chilometri racchiude  un territorio  vocato 
all’accoglienza,  alla  ricettività, alla degustazione  dei  sapori che sono il 
frutto di una tradizione antica . La Riviera Friulana rappresenta  l’insieme 
delle  eccellenze  che  arricchiscono  il  territorio  situato alle  spalle delle 
grandi spiagge dell’Alto Adriatico. 
Chiamata, in   parte,  dall’epoca    della   dominazione    austriaca,  Bassa 
friulana,   tuttora  registrata  con  il  modello  di  catasto  austriaco,  vi   si 
trovano: ristoranti, trattorie, agriturismi, enoteche, winebar,  artigiani del 
gusto,   aziende   vitivinicole e   agricole  di  pregio,  attività commerciali, 
strutture di servizio, complessi nautici.
Ma anche  realtà  comunali, sodalizi e categorie  specializzate, che hanno 
scelto  di  proporsi  assieme   con  un   club   di  prodotto   legato  a  una 
denomina zione territoriale solare e di prestigio: Riviera Friulana. 

 

Di là dal Golfo di Panzano, tra l’Isonzo e il Tagliamento, 
la Riviera: è il territorio compreso tra i fiumi 
Tagliamento e Isonzo, e la linea delle risorgive.
(Strada costiera Aurisina)

Anche la natura ci indica le terre rivierasche
(Lungolaguna Lignano) 

   
 

Realtà, che si  presentano con  professionalità, e nel rispetto dei  requisiti 
di qualità  e di pregio. Per   offrire  ai  navigatori  del  gusto, ai curiosi del  
mondo della natura, della storia, della cultura, dell’archeologia, occasioni 
di arricchimento  di svago
Proposte in forma integrata, queste peculiarità costituiscono un pacchetto 
di offerta che bene si sintetizza nella denominazione rivierasca.  Un’offerta 
turistica  completa  e  integrata,  riunita  attorno  alla  denominazione  che 
identifica un  territorio vocato al  turismo,  alla  cultura, alla  valorizzazione 
dell’ecosistema,  del mondo rurale, dei prodotti enogastronomici di pregio, 
all’escursionismo  a  piedi,  in  bicicletta, con  i  mezzi   fuoristrada,  nautici, 
aerei. La selezione delle opere proposte in questa monografia è curata nel 
rispetto  dello   Statuto   dell’Associazione   culturale  La   Riviera  Friulana, 
scaricabile dal  sito  www.larivierafriuana.it , che  raggruppa  le  eccellenza 
dell’area nei  settori enogastronomico,  agroalimentare,  dei  servizi  per  il  
turismo, della nautica,  dell’arte,  delle  professionalità  coinvolte, e gli enti
locali. Un progetto  a  vantaggio  del  benessere e  delle aspettative  degli  
ospiti di un’area solare e qualificata.

Il Presidente
Associazione culturale 

la Riviera Friulana
Carlo Morandini
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Il Fotocineclub  Lignano, fin  dalla sua  costituzione, è   impegnato a divulgare e a far 
conoscere  attraverso  le  immagini   e  la  fotografia   angoli  e  attimi  suggestivi del  
territorio della città balneare, della Riviera Friulana e del   Friuli Venezia Giulia.
In qualità di Presidente del sodalizio, ringrazio a nome di tutti i soci Carlo Morandini, 
Presidente dell'associazione culturale "La Riviera Friulana", per l'opportunità offertaci 
in tal senso attraverso la partecipazione a questa pregiata pubblicazione sugli itinerari 
rivieraschi.
Auspico, nel contempo, che  la  collaborazione   tra   le   due   Associazioni   si   possa
espandere ulteriormente, e possa continuare proficuamente anche in futuro. 

Il Presidente
Fotocineclub Lignano 
Gian Franco Cervesato

           ‘Un piccolo… (grande) 
     compendio dell’Universo’, 
         come chiamò il Friuli lo 
         scrittore Ippolito Nievo,
    situato tra il mare e le Alpi 
                                (Lignano) 

Per le vie d’acqua,
a Barbana, guardando 
verso le colline 
e le Prealpi 

Grandi spiagge dorate, accoglienti in tutte le stagioni, 
per ogni forma di turismo (Arenile - Lignan Pineta)

 Lignano, città per le famiglie
 e il divertimento

 



ITINERARI DELLA STORIA & CULTURA

Un territorio interessato dalle prime civiltà, delle quali si possono 
tuttora ammirare le tracce, sul quale l’antica Roma creò Aquileia, 
uno dei maggiori insediamenti dopo la capitale, e creò Forum 
Julii, Cividale, sulle sponde del fiume Natisone, che all’epoca 
Longobarda visse un’epoca fiorente. Percorso nei secoli dalle 
invasioni che stimolarono la costruzione di città fortificate come 
Grado e Marano Lagunare. Coinvolto da dominazioni che 
indussero a realizzare Palmanova, la città fortezza, unico abitato 
di forma stellata del continente europeo.
Che visse il periodo del fasto della Repubblica veneta, 
testimoniato dallo sfarzo della Villa Manin di Passariano (Ud). Sul 
quale gli stimoli per la cultura e per l’arte si sono susseguiti nelle 
divere epoche, con influenze che hanno arricchito la creatività di 
scrittori, scultori, pittori, fotografi, registi.

Le loro opere rappresentano la sintesi dell’essenza di queste terre nelle quali la 
civiltà contadina ha lasciato spazio agli scambi commerciali e allo sviluppo di 
una società che fonda la propria identità sull’accoglienza.

La Basilica aquileiese: all’interno 
il più grande mosaico romano 

perfettamente conservato.

Il maestoso campanile della Basilica.

Una delle sfarzose strade  
della città romana. 

Latisana, lungo le rive del fiume 
Tagliamento, da sempre località 
emporiale al confine con il Veneto.

(Aquileia)

(Aquileia)



Lo spettacolo della natura e dell’uomo: da Lignano, 
sullo sfondo, Marano Lagunare e il Monte Canin.

Il porto peschereccio, la ‘Pescaria vecia’, il cuore del centro abitato, 
un tempo fortezza, di Marano.        

I resti del porto aquileiese.
 Il borgo rurale medioevale di 

Clauiano perfettamente conservato. 
  

Il pellegrinaggio in peschereccio
de ‘la festa de San Vio’, il Patrono
       di Marano Lagunare 

L’antico campanile di Marano 
Lagunare in Piazza Mario.

      Le mura di Palmanova  
perfettamente conservate.

  
 

La splendida esedra della Villa
Manin di Passariano, e il corpo
gentilizio, immersi nel verde della
       pianura rivieresca.

 

Nelle opere per il culto sono state conservate
per secoli opere d’arte di pregio:come nella 
chiesetta di Santa Maria, trasferita dalle rive 
del Tagliamento alla pineta lignanese

Grado



ITINERARI DELLE VIE D’ACQUA

La Riviera Friulana si sviluppa ad arco a Nord del litorale 
alto adriatico del Friuli Venezia Giulia.
Pianura alluvionale, è infatti stata creata dal riporto dei 
materiali da parte dei fiumi Tagliamento e Isonzo, che 
ne rappresentano i confini occidentale e orientale.
Il primo scende dalla Carnia, il secondo dalla montagna 
Slovena. Il Tagliamento è navigabile fino a monte di 
Latisana, con paesaggi e rive che hanno affascinato 
pittori e scrittori come Ernest Hemingway. Sul suo tratto 
finale il Marina  Punta  Verde  e  il  Marina  Uno, offrono        
approdi confortevoli e corredati da servizi turistici.
L’Isonzo sfocia accanto alla laguna di Grado, e sulle rive 
accoglie il Golf club di Grado. Le Lagune di Marano e di 
Grado sono le più settentrionali d’Europa.
Popolate da un’avifauna unica, sono caratterizzate da 
scorci di rara bellezza, da paesaggi suggestivi, da siti 
contraddistinti da habitat intatti, da insediamenti tipici 
della civiltà della pesca.
Da locali per la ristorazione tipica. Da anfratti e da 
spiagge raggiungibili con i mezzi nautici privati.
O più comodamente con le motonavi che salpano da 
Lignano Sabbiadoro, da Grado, da Marano Lagunare. 
Alcuni dei corsi d’acqua sono navigabili fino al cuore 
della pianura rivierasca. All’interno della Laguna di 
Marano, a Lignano Sabbiadoro Marina Punta Faro e la 
Darsena vecchia si spingono fino nella città balneare. 
Più all’interno, sulla sponda latisanese e maranese 
Aprilia Marittima è il più importante complesso nautico 
dell’area rivierasca. Il fiume Stella, a breve distanza dalla 
Laguna è arricchito da un imperdibile villaggio di casoni 
che ne contrassegna le anse  sinuose. Si raggiunge 
navigando per  i  canali  lagunari  sfilando  tra  le  specie                     

  torrente Cormor consentono  la   navigazione  a  piccole  
  

       
   

 
imbarcazioni o la pratica del cannottaggio.

 

I fiumi Corno e Aussa sono percorribili da 
imbarcazioni di grosse dimensioni, e dalle 
navi di medio cabotaggio. Lungo il Corno, 
Il Marina Sant’Andrea è prediletto dai vip 
e dagli armatori di barche di prestigio. 
Il Cantiere Marina San Giorgio si offre in 
particolare all’utenza di lingua tedesca. 
Sull’Aussa si trova la ristorazione di pregio. 
Il Natissa porta fino ad Aquileia e ha 
permesso lo sviluppo della cantieristica.

avicole    che  nidificano   nell’ambiente. Lo   Zellina  e  il 



Foce Tagliamento 

Fiume, o laguna, da percorrere in barca.

Giocare a golf nello scenario 
naturale lagunare alla foce 
dell’Isonzo (Grado - Primero)

Dai marina rivieraschi è 
facile raggiungere Maarano 
lagunare, città friulana della 
pesca, di parlata veneta.

La Litoranea veneta costruita per scopi 
militari, è un paradiso per piccole barche, 
gommoni, houseboat 

O più distensivi
lungo l’arenile.

Grazie ai marina rivieraschi si è sviluppata la 
nautica, e con essa lo sport del mare.

Sport a volte un po’ 
estremi, lungo le 

spiagge delle isole 
di barena.

(Lignano Punta Faro)

(Lignano Litorale)

(Lignano)

(Grado - Isonzo)



Lignano dispone anche di approdi improvvisati 

Anse sinuose e suggestive
(Fiume Tagliamento - Lignano)

Le placide acque dopo
la tempesta (Lignano - Lungolaguna)

Barbana - Grado

       Suggestione dei paesaggi 
                        anche d’inverno.
                   (Foce Tagliamento)

         Ogni mezzo nautico
         è buono per visitare

Ingresso suggestivo
all’imbrunire, nello

Con il trekking o in bici
si possono incontrare 
particolari e rare specie di
avifauna (Isola della Cona - Grado)

               scenario lagunare
 (Lignano - Laguna Marano)

                   queste bellezze
(Foce Aussa Corno – Grado)

 
 Fanale Punta
Faro (Lignano) 



ITINERARI DELL’AMBIENTE NATURALE

Come il Friuli Venezia Giulia, del quale fa parte, la Riviera Friulana è 
davvero un piccolo compendio dell’universo. Come si apprezza dalle 
foto, i suoi habitat, i biotopi, i siti di eccellenza di livello comunitario, i 
corsi fluviali, le lagune, le barene, l’arco insulare, le grandi spiagge, 
rappresentano una proposta unica in Europa. 
Nella quale l’intervento dell’uomo, che non è mai stato invasivo, ha 
consentito, dapprima, di recuperare dalle acque terreni oggi vocati 
all’agricoltura di pregio. 
Poi, di valorizzare le potenzialità di accoglienza attorno a un ambiente 
che si presenta con carature di pregio naturalistico, paesaggistico, 
ancorchè adatto alle esigenze del turismo moderno. Con parchi tematici, 
proposte ricettive immerse nel paesaggio rurale o nel contesto lagunare, 
strutture di intrattenimento e sportive di livello internazionale.
E percorsi ciclabili, ippovie, ma anche impianti per l’atterraggio di velivoli leggeri

Navigare di notte in laguna ha il suo fascino.

A metà tra la laguna e il mare, ecco le vasche 
naturali per una zona wellness naturale. 

Nell’antico bosco  di 
Muzzana, residuo della 

Selva Planizia, a cercar tartufi 

Ogni stagione è ricca di suggestioni e opportunità da 
raggiungere anche a cavallo in tutti gli scenari rivieraschi.

Gli idromassaggi naturali ci 
aspettano tra isole e barene.

(Aprilia - Laguna Marano)

(Isola S. Andrea - Marano)

(Isola S. Andrea - Marano)

(Muzzana del Turgnano) 

(Bevazzana - Latisana) (Lignano)



Centinaia di cigni nidificano in Riviera 

A  Grado, isola per il turismo slow e 
culturale, si arriva anche in bicicletta, 
sulla lunga diga, arrivando da Aquileia.

Cosa porterà all’approdo questo peschereccio di 
rientro dal mare aperto? (Laguna - Marano)

Per ammirare queste bellezze basta immergersi in Trezza, 
al largo di Grado e Lignano, paradiso per i subacquei.

In navigazione dove l’acquerello del cielo si riflette sulle acque              

In bicicletta, sul lungo laguna di Lignano 
Sabbiadoro, un belvedere per ristorare gli occhi.

speculari del fiume Tagliamento

(Marano) (Laguna) (Fiume Stella)

(Grado - La diga)

(Trezza - Alto Adriatico)



Un caleidoscopio di sapori attende gli ospiti della riviera 
friulana. Il passaggio di tante genti, di diverse culture, 
l’influenza di contaminazioni anche dall’emigrazione di 
ritorno o dalla formazione presso civiltà enogastronomiche 
diverse ha fatto crescere in questi anni la qualità della 
cucina e dell’enologia rivierasche.
Che ha caratterizzato la ristorazione ma anche la cucina dei 
grandi alberghi. In particolare a Lignano Sabbiadoro e
Grado.  Occasioni  da  cogliere  anche  quando il clima si fa  
meno    favorevole . Il pregio dei locali, il livello di 
preparazione dei cuochi e del personale di cucina sono i 
requisiti essenziali per consentire ai navigatori del palato di 
vivere esperienze emozionali che li avvicinino all’essenza del 
territorio e delle civiltà che lo hanno forgiato.
Sapori diversi che si avvicendano, dal retroterra, al mare, 
alle location più vicine alle ricchezze naturali, costituiscono 
anche nella Riviera Friulana il biglietto da visita concreto del 
territorio e delle sue diverse componenti.
In quest’offerta articolata si trovano le ricette d’un tempo, 
quelle elaborate dalle casalinghe o dalle nonne, e proposte 
con la massima attenzione e il rispetto per gli ingredienti e i 
principi della cottura. I piatti che scavano nel paniere 
dell’offerta della materia prima, per ricordare i sapori e le 
sensazioni genuine del gusto d’una volta.
Le portate semplici che ricavano la loro grande attrattività 
dal dono della natura.
Pietanze che sono stimolate dalle contaminazioni di ricerca 
e di cucine di altre culture e civiltà del gusto.
Un’offerta che viene proposta anche sotto il profilo slow, da 
winebar, enoteche, osterie, agriturismi.
Nei quali, come nella ristorazione, è possibile abbinare 
l’altrettanto variegata offerta dei vini rivieraschi.
Che negli anni non si limitano più alle varietà tipiche del 
posto, dal Refosco dal Peduncolo rosso, conosciuto già 
dagli antichi romani, alla Malvasia, classico vitigno delle 
terre rivierasche. Ma che spaziano in un’offerta su larga 
scala, che contempla i vini spumanti, con quelli fermi, i 
grandi bianchi internazionali, con i rossi autoctoni pregiati, 
o i bianchi sapidi, ricchi di mineralità, con profumi stimolati 
dalla brezza marina e lagunare. 

Passeggiate sui pontili 
per addentrarsi verso

la superficie
increspata

del mare.

 

ITINERARI DELL’ENOGASTRONOMIA

(Lignano Pineta 
        - Spiaggia)



Aspettare la sera per scoprire le attrattive e i 
divertimenti della notte vacanziera (Lignano Pineta) 

I casoni dei pescatori nella laguna di
Grado.

Locali caratteristici, e alcuni in riva al  
mare, per la vita serale.

Da un antico insediamento 
  di Grado (Porto 
Anfora - Grado)

Una giornata ventosa con gli amici, e 
una gita al mare fuoristagione, per 

apprezzare Lignano e la sua spiaggia.

Dopo un’appagante pedalata.

Un buon vino sulla spiaggia 

Terrazza Mare - Lignano Sabbiadoro

(Terrazza a Mare - Lignano Sabbiadoro)

(Lignano Sabbiadoro)

(Lignano Pineta)

(Lignano Pineta)



ITINERARI DEL GUSTO

La Riviera Friulana si presenta come un paniere del gusto. 
Nel quale possiamo cogliere i sapori della cucina tradizionale 
friulana di terraferma, della civiltà della pesca, le influenze 
gastronomiche dell’Impero austroungarico, della dominazione 
veneziana, e ancor più indietro nel tempo, le radici dell’arte 
culinaria dell’antica Roma. Che ci ha tramandato il primo 
cronista enogastronomico conosciuto, Apicio.
Se nella Riviera Friulana si riconoscono tre aree distinte, vocate 
alla viticoltura, che sono quelle delle DOC Friuli Aquileia, di 
riferimento per Grado (Go), Annia, per Marano Lagunare (Ud), 
Latisana, per Lignano Sabbiadoro (Ud), vi si possono 
individuare altrettanti piatti tipici.
Si tratta, rispettivamente, del ‘Boreto’ (guazzetto di pesce 
pescato), per Grado, chiamata l’Isola d’oro.

(Porto Grado)

(Porto Grado)

Le pesche di
“PIERSOLADE”
Fiumicello e vino

         Il “Bisato in speo”, l’anguilla
allo spiedo piatto tipico maranese



Nel retroterra ritroviamo la selvaggina, la cacciagione volatile, anche di passo specie 
nell’ambito lagunare, le carni bovine di Pezzata rossa friulana, i prodotti lattiero 
caseari, frutticoli, orticoli, di campagna, tutti di pregio. 
Ma anche i vini, gli oli, le birre che esprimono le caratteristiche del territorio, del 
clima, della vicinanza al mare.
Sono il risultato della crescita dell’area e delle sue carature. 
Vi troviamo perfino i tartufi pregiati. 

 

   
Il ‘boreto’ il piatto tipico dell’Isola d’oro qui 
con le gustose ‘canoce’.

 

I prodotti della pesca 
direttamente alla ristorazione per 
una cucina fresca e genuina.

Nella Laguna di Grado e Marano si sono sviluppati da 
tempo allevamenti naturali di molluschi.

(Porto canale - Grado)

Anche i gabbiani scelgono osservatori privilegiati 
per gustare cibo e paesaggi (Grado e laguna)

(Grado e la costa slovena)



-

DESCRIZIONE

Una terra magica, che non smette mai di svelare le proprie ricchezze e 
sfaccettature, anche a chi è solito frequentarla, si apre al turismo moderno, al 
turismo lento, capace, e desideroso di avvicinarsi alle chicche, alle curiosità, alle 
bellezze di un territorio che trasuda la storia e la cultura di diverse epoche e 
civiltà. E rappresenta la sintesi di quella civiltà contadina che ha generato le basi 
per lo sviluppo e la crescita, anche turistica, dell’area. Questa brochure non è ne 
vuole essere una delle tante guide enogastronomiche, ancorchè dedicata a 
un’area ben precisa. Nè un semplice catalogo di opportunità già codificate.
Bensì un vademecum, una finestra su occasioni di arricchimento culturale e di 
svago e relax, che quest’area propone ai curiosi della storia, della cultura, 
dell’archeologia, delle caratteristiche etniche, delle tradizioni, dell’ambiente 
naturale e paesaggistico, del gusto, che la Riviera Friulana, l’area compresa tra i 
fiumi Tagliamento e Isonzo, la linea delle risorgive e il litorale, può offrire. Si tratta 
di proposte selezionate dall’Associazione sulla base di precisi parametri che non 
possono essere influenzati dall’esterno o dalle realtà locali.

LARIVIERAFRIULANA
Associazione culturale
33054 Lignano Sabbiadoro - Udine (IT)

 Email: info@larivierafriulana.it
Tel: +39 335 370816
Skype: Riviera Friulana
Facebook: RIVIERA FRIULANA
Twitter: @rivierafriulana
Google: iviera Friulana

(Tutte le foto presenti in questa monografia si possono visionare a dimesione 
reale sul nostro sito www.larivierafriulana.it)

Con il sostegno della Regione Autonoma

PASSARIANO

VARMO

FIUMICELLO
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