
 

 

ANELLO SACILE - PORDENONE 
 

Questo percorso collega Sacile a Pordenone e viceversa, evitando le trafficatissime strade regionali.  
L’anello è un itinerario non solo turistico, ma anche di mobilità extraurbana, in quanto le due città distano in 
linea d’aria solo 12 km, sono unite dalla ferrovia ed i frequenti treni regionali permettono tutti il trasporto 
biciclette. È quindi un itinerario molto facile, anche per chi non va spesso in bicicletta e permette di visitare 
le due belle città in tutta comodità, potendo anche contare sull’intermodalità Treno+Bici per saltare un pezzo 
di strada.  
 
Itinerario 
Dal centro di Sacile si seguono le piste ciclabili per uscire dalla città verso S. Giovanni del Tempio. Si attraversa 
la SR 13 e si prosegue su vie parallele non trafficate verso Fontanafredda. Sempre per strade secondarie e 
piste ciclabili, si giunge nei sobborghi di Porcia vicino alla famosa fabbrica Electrolux. Si riattraversa la SR 13 
e si punta verso Rorai Piccolo. Da qui, percorrendo diverse ciclopiste e poi il pedonale Corso Garibaldi, si 
arriva infine al centro di Pordenone. Il rientro avviene all’inizio per la medesima strada dell’andata fino a 
Rorai Piccolo. Qui si devia per il centro di Porcia, poi verso Palse e infine un bel percorso poco trafficato nella 
campagna fino a ritornare a Sacile. 
 

Punti di interesse 
Sacile, percorso ciclabile “Denis Zanette” (15) è la ciclopista che costeggia il torrente Paisa, affluente del 
fiume Livenza, dal centro città allo stadio. È dedicata al campione sacilese di ciclismo Denis Zanette (1970-
2003), ciclista professionista, vincitore di due tappe del Giro d’Italia e terzo al Giro delle Fiandre 2001. 
Sacile, Tempio di S. Liberale (8) - Il Tempio di San Liberale si staglia solenne al termine di Viale Zancanaro: è 
il custode del Santo coprotettore di Sacile. L’edificio è frutto della ricostruzione della precedente chiesa 
eretta alla fine del XVII secolo su un luogo in cui avvenne un evento miracoloso. Profanata e danneggiata 
durante l’occupazione austriaca nel 1917, venne demolita. L’artistica nuova costruzione circolare è stata ria-
perta al culto all’inizio degli anni ’60 e custodisce all’interno il corpo di San Liberale martire. 
Pordenone – Capoluogo del territorio della Destra Tagliamento, ha storia lunghissima e vi sono svariati punti 
di interesse. Per tutte le informazioni e le visite guidate rivolgersi all’Infopoint turistico di PromoturismoFVG 
in via Mazzini 2, punto di arrivo pordenonese di questo itinerario. 
Porcia, Villa Correr Dolfin (45) – Villa veneta della fine del XVII secolo, fu realizzata dai nobili imprenditori 
veneti Correr, poi acquisita dai conti veneziani Dolfin a seguito di matrimonio; ora proprietà del Comune di 
Porcia. La sontuosa villa è solo parzialmente visitabile su prenotazione, mentre il vasto e ben curato parco 
con giardini e alberi secolari è sempre aperto. 
Porcia, castello (44) – Residenza della potente famiglia dei Porcia, tuttora ivi abitante, è uno dei manieri più 
importanti del Friuli. Al suo interno vi è la Cantina storica e offre la possibilità di degustare i famosi vini pro-
dotti nelle terre dei Conti. Sono possibili visite al castello su prenotazione. 
 

Caratteristiche dell’itinerario 
Lunghezza complessiva: 34 km 
Dislivello tot. in salita: 80 m 
Difficoltà: molto facile 
Tipi di bicicletta utilizzabili: tutti i modelli 
Strada asfaltata: 33 km 
Strada sterrata: 1 km 
Fontane lungo la strada: sì 
Aree di sosta: sì 
Servizi per la bicicletta: a Sacile, S. Giovanni del Tempio, Porcia e Pordenone 
Stazioni treno+bici: a Sacile, Fontanafredda e Pordenone 
Parcheggi auto: in tutte le località attraversate 
Ristoranti e bar: in tutte le località attraversate 



 

 

 
Scoprite tutte le informazioni dettagliate sulla rete cicloturistica: le tracce GPS dei percorsi, le schede con le 
informazioni ciclistiche e turistiche sono disponibili gratuitamente sul sito www.visitsacile.it 
Buon divertimento! 
 

IAT Sacile 
Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica 
Tel. +39 0434 737292 
Email: info@visitsacile.it 
www.visitsacile.it  
 
Informazioni e avvertenze itinerario e mappa 
La mappa mostra le strade abitualmente frequentate dai ciclisti per turismo, escursionismo e sport amatoriale. Il 
colore di ciascun tratto di strada indica il suo traffico giornaliero medio annuo, come indicato nella legenda. Le 
categorie di traffico sono state individuate dal Gruppo tecnico delle Associazioni aderenti alla FIAB Onlus nel Friuli 
Venezia Giulia per caratterizzare gli itinerari cicloturistici regionali. Non essendoci dati ufficiali, il flusso veicolare è 
stato valutato dall’Autore durante le ricognizioni e tiene in considerazione anche la gerarchia della rete stradale. Gli 
itinerari indicati si svolgono in parte su piste ciclabili e, per il restante, su strade con il minor traffico motorizzato 
possibile, salvo inevitabili tratti trafficati. Pertanto, affrontando in bicicletta la viabilità segnalata in mappa, si devono 
assolutamente rispettare le norme contenute nel Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.). Si raccomanda 
inoltre di scegliere sempre i percorsi secondo le proprie capacità ciclistiche, il tipo di bicicletta in uso e il tempo a 
disposizione. Qualsiasi responsabilità sui percorsi, se affrontati in modo autonomo, è da ritenersi a carico del singolo 
ciclista. Ci sono parcheggi per auto in tutte le località, ma diversi potrebbero avere limiti di vario genere (disco orario, 
chiusure temporanee, sosta a pagamento, posti limitati). I parcheggi segnalati hanno ampia disponibilità di posti e non 
sono a pagamento. Sono indicate nella mappa anche le aree attrezzate per sosta camper e le fontane che sgorgano 
acqua potabile. Il trasporto della bicicletta sui treni è garantito quotidianamente nelle stazioni ferroviarie segnalate. 
Mappa disegnata da Alberto Deana_Cycling Promotion  
Dati cartografici: © OpenStreetMap e SRTM Data Map Display © OpenTopoMap (CC-BY-SA)  
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la duplicazione totale o parziale e con qualunque mezzo senza la preventiva 
autorizzazione dell’Autore e di Livenza Servizi Mobilità srl 
Si declinano ogni e qualsivoglia responsabilità circa incidenti stradali, danni e qualunque altra evenienza potrà 
accadere a chi utilizzerà la mappa e i suoi contenuti. 


