CASTELLO DI VALVASONE
Già in epoca romana esisteva una fortificazione costruita per
sorvegliare i guadi del fiume Tagliamento e bloccare le invasioni
provenienti dall’Est.
Il sito viene citato
per la prima volta
nel 1206 come “de
W o l v e h o n ”
dall’antico tedesco
Wal (rialzo) e Waso
(prato). Il nome di origine germanica indica che la struttura difensiva fu costruita da una famiglia feudale proveniente dal Nord, fino a
quando passò ai Cucagna, i quali diedero vita alla linea dei Signori
di Valvasone.
CASA NATALE DI HARRY BERTOIA
Bertoia è noto in tutto il mondo specialmente per la sua progettazione nell'ambito del design, ma anche la sua produzione scultorea ha avuto prestigiosi riconoscimenti, specie negli U.S.A. Le sue
opere fanno parte di importanti collezioni internazionali, private e
pubbliche, tra cui quelle
della Fondazione
Solomon Guggenheim di
New York e del Vitra
Design Museum.
Arieto (Harry) Bertoia
nacque a San Lorenzo di
Arzene nel 1915.
SAN LORENZO
La vecchia chiesa parrocchiale in stile
romanico, era in epoca molto antica,
probabilmente nel XIII secolo fu
rinnovata più volte fino all'attuale
aspetto in stile neoclassico.
La facciata cinquecentesca a capanna,
che presenta una porta rettangolare in pietra, termina nella parte
destra con la torre campanaria
inserita nell'angolo dell'edificio,
costruita nel 1707 in mattoni.
Sulla meridiana esterna sono
ancora leggibili le lettere C.P.D.P.
che sono state così interpretate:
C(communis) P(pecunia) D(dedit) P(potestatem) “la meridiana è
stata fatta con il denaro di tutto il paese”.
CHIESA DI SANTA MARGHERITA
Lunga sembra la storia di questa chiesa, il cui nucleo primitivo
risalirebbe al Mille.
L’edificio in stile romanico presenta una facciata semplice con
archetti dentellati in cotto sotto gli spioventi del
tetto, che si interrompono sulla sommità per far
posto all’alta bifora campanaria.
All’interno si conservano numerose
opere d’arte tra affreschi e
dipinti in gran parte cinquecenteschi.
L’altare maggiore in legno
intagliato, risale al XVII secolo, è
impreziosito da una pala raffigurante Santa Margherita, San
Sebastiano e San Rocco.

ARZENE
Il nome Arzene deriva dall'argine
che proteggeva l'abitato dalle
piene del Tagliamento.
Attraverso questo paese,
situato a quasi ugual distanza
dai fiumi Meduna e Tagliamento, passava la strada Maestra
Vecchia.
Questa strada fu per 1800 anni un'importante arteria di comunicazione. Nel tredicesimo secolo, tempo in cui si può essere certi della
sua esistenza, Arzene doveva avere le dimensioni di una borgata.
Per diversi anni la vita di Arzene si allinea a quella del feudo e
castello di Valvasone.
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CHIESETTA DI SANTI FILIPPO E GIACOMO
Fra le arterie più trafficate dai pellegrini d'oltralpe diretti a Roma o ai
porti dell'Adriatico, v'era l'antica strada romana sul ciglio del
Tagliamento, che sfiorava la chiesetta di San
Filippo e San Giacomo. L'attuale edificio
risale al Trecento ed è stato
oggetto nei secoli successivi di integrazioni, aggiunte, rimaneggiamenti e
restauri.
L'interno è completamente affrescato con
scene eseguite tra il XIV
ed il XVI secolo.

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
San Martino al Tagliamento, che nella toponomastica storica prima
che conseguisse l'autonomia comunale era noto come San
Martino di Valvasone, deve il suo nome, documentato nell'anno
1204 in Villa Sancti Martini, al santo patrono e alla vicinanza
dell'argine destro del fiume.
Il primo nucleo sorse già in
epoca tardo-romana in
corrispondenza di uno dei
più frequentati “passi” del
Tagliamento.
L'attuale denominazione
San Martino al Tagliamento
fu assunta nel 1867.

i
Associazione Pro Valvasone
33098 Valvasone (PN)
Via Erasmo, 1
Tel e fax: 0434/898898
www.provalvasone.it
valvasone.ufftur@virgilio.it
Orario di apertura

Dal lunedì alla domenica: dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00.
Ufficio I.A.T. (Informazione ed Accoglienza Turistica)
Associazione Pro Valvasone
L'associazione Pro Valvasone è nata il 5 ottobre 1972. Si occupa di promuovere lo
sviluppo turistico del territorio. Gestisce, su mandato dell'Amministrazione
Comunale, l'ufficio turistico. Presta assistenza turistica a singoli visitatori, gruppi
e comitive. Organizza corsi formativi per guide turistiche di Valvasone. Assieme
ad altre associazioni organizza durante tutto l'anno, eventi di carattere ricreativo,
culturale, sociale ed è impegnata nel mantenimento delle tradizioni proprie del
nostro territorio.
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