Casarsa della Delizia è una cittadina posta nel confine
orientale della provincia di Pordenone, a ridosso del fiume
Tagliamento. Si estende per circa 20 Km2 e confina con i Comuni di
Valvasone, Arzene, Zoppola e San Vito. Situata a circa un'ora di
automobile dalle più importanti località turistiche della regione –
sia di mare che di montagna – Casarsa è una tappa necessaria per
riscoprire i sapori genuini di un paese di “rustic amour”; numerose
sono infatti le occasioni di incontro che ogni anno si ripetono e che
attirano l'interesse di migliaia di turisti e semplici visitatori
provenienti da tutta Italia.
Una fra tutte la Sagra del Vino, dove il vino, è il padrone assoluto
per circa due settimane. Una vera e propria festa paesana che, al
risveglio della bella stagione, propone eventi di notevole rilievo per
tutti i gusti e per tutte le età. Dal punto di vista storico, il territorio
casarsese risulta abitato fin dall'antichità; nei pressi del comune
transitava infatti la via Postumia (che collegava Genova ad
Aquileia), che proprio a nord di Casarsa incrociava la via Giulia.
L’incontro tra le due direttrici favorì dapprima l’insediamento di un
nucleo romano, sorto come punto di ristoro per i viandanti, e poi lo
sviluppo di un vero e proprio villaggio.
La realtà abitativa si consolida con l'arrivo dei longobardi: popolo
di origine germanica che si insedia in Friuli con le Fare, famiglie di
nobili dalle quali avrebbe avuto origine anche S.Giovanni.
Casarsa, invece, il cui nome deriva dal latino “casam arsam” (casa
bruciata) in memoria delle tante invasioni subite, avrebbe avuto
origine da un gruppo di militari coltivatori delle terre e addetti alla
difesa del territorio. Nel 1847 S. Giovanni e Casarsa si uniscono a
seguito di una convenzione sotto un'unica realtà amministrativa.
Nel corso degli anni il paese ha conosciuto una notevole crescita
grazie alla presenza di basi militari, alla stazione ferroviaria un
importante nodo viario che incrocia le tratte Udine-Venezia e
Casarsa-Portogruaro, a cui si aggiunge la S.S. 13 Pontebbana che
ha favorito nel tempo la nascita di numerose attività commerciali e
artigianali.
Tradizionalmente però la risorsa principale è l'agricoltura specie la
viticoltura degnamente rappresentata dall'Azienda “Viticoltori
Friulani La Delizia”. Il territorio casarsese si caratterizza poi per la
presenza di rogge, canali e corsi d'acqua attorno al quale si sono
consolidate le storie e le tradizioni della gente e che oggi costituiscono un importante patrimonio naturale da salvaguardare e preservare nel tempo. Ma il nome di Casarsa è strettamente legato alla
figura di Pier Paolo Pasolini che visse a Casarsa nel periodo della
seconda guerra mondiale e nel primo dopoguerra.
Proprio qui inizia la sua attività di insegnante e intellettuale
importante soprattutto per la rinascita della letteratura friulana;
nelle famose “Poesie a Casarsa”, infatti, il poeta canta le acque, le
rogge, i campi, le chiese e le sue genti e lo fa nella parlata locale
casarsese elevandola a lingua.

Itinerario ciclo-turistico
Casarsa della Delizia

Palazzo Zatti

Partenza da Palazzo Zatti,
sede della Pro Casarsa della
Delizia.
All'incrocio con via Vittorio
Veneto, di fronte in via XI
Febbraio, si vede la Chiesa di
S.Croce e la biblioteca civica.
Dall’incrocio si svolta a sinistra

e proseguendo per circa 1200 metri si
imbocca via Molino. Da via Molino si
svolta subito a sinistra e dopo aver
superato il sottopasso, in prossimità
della linea ferroviaria Udine-Venezia,
si gira a destra in direzione dell’area
Biblioteca Civica
naturalistica “La Pulisuta”.
Si torna indietro lasciando Località
La “Pulisuta”
Boscat e al bivio si svolta a destra; si
prosegue per circa 1200 metri in
direzione di San Giovanni attraversando la linea ferroviaria CasarsaPortogruaro e lasciando sulla sinistra il
vecchio cimitero del paese.
Percorrendo l'intera via si esce a
S.Giovanni all’altezza di via Plebiscito
e all'incrocio si svolta a destra e si continua
per 400 metri in direzione del Duomo e
della Loggia comunale in Piazza
della Vittoria.
Dal centro di S. Giovanni
si prosegue lungo
la strada principale
(via Villa e Via San
Vito) e, dopo aver
percorso 1400 m si
svolta a destra e si
giunge in Località
Duomo di San Giovanni e la Loggia Comunale
S. Floriano dove è
situata l’omonima chiesetta. Da qui si riparte verso S. Vito al
Tagliamento e a metri 300 all'altezza di via Aviotte
si svolta a sinistra.
All'incrocio, dopo aver percorso circa 1300
metri, si gira a destra per via Zorutti
dove segnaliamo che dal ponticello
sotto il quale passa la Roggia Versa
il tratto non è più asfaltato. Si
giunge dopo circa 2 Km in Località
Versutta e da qui voltando a sinistra
si arriva in prossimità della chiesetta
di S. Antonio e del “Ciasel”.
S. Floriano
Dall'incrocio con via Versutta
si svolta a destra e si continua per 400 metri.
Al bivio si procede per via dei
Spins, via Montegrappa e
via Aguzze, giungendo dopo
1 Km all’incrocio con la
statale Pontebbana.
Da qui si svolta a sinistra e

Casa Colussi - Centro Studi
Pier Paolo Pasolini

Versutta:
chiesetta di S. Antonio

dopo appena 100 m girando a destra si
entra in Piazza Italia. Sulla sinistra è
visibile la casa materna di Pier Paolo
Pasolini oggi sede del Centro Studi
intitolato alla memoria dell’artista.
Si prosegue svoltando a destra per
via Risorgimento incontrando la
Chiesa parrocchiale sulla destra,
Palazzo Burovič sulla sinistra e il
monumento ai caduti in
Piazza Cavour.

unaprovinciainbici
Itinerari cicloturistici

Provincia di Pordenone
Assessorato al Turismo

LA TERRA DI PASOLINI:
CASARSA DELLA DELIZIA

Si procede per circa 1 Km lungo via
Valvasone in direzione del cimitero
comunale, dove si trova la tomba
di Pasolini, ultima tappa del nostro
percorso.
Dal cimitero rientriamo al punto di
partenza ripercorrendo via
Valvasone e passando per
Piazza Cavour e
Piazza Italia.
Si attraversa
Chiesa parrocchiale
l’incrocio e
alla rotonda
si prosegue per via Vittorio Veneto costeggiando il municipio e si rientra dopo circa
1600m alla sede della Pro Casarsa della
Delizia svoltando a sinistra.
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