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Cristoforo, soldato che convertito al Cristianesimo, aiutava i 
pellegrini ad oltrepassare le sponde di un fiume tumultuo-
so. Il suo culto ebbe grandissima diffusione nel Medioevo 

quando in suo onore sorsero chiese e monasteri con congregazio-
ni religiose che avevano la missione di aiutare i pellegrini, soprat-
tutto quelli che dovevano attraversare le Alpi. Oggi è protettore dei 
pellegrini e di tutte le professioni legate al viaggio e anche in que-
sto tratto di Friuli troviamo la sua immagine raffigurata all’esterno 
di molte chiese. “Mandi” da cui prende il nome la nostra credenzia-
le, è una parola che si sente spesso pronunciare lungo il Cammino: 
è un saluto in lingua friulana che deriva dal latino e significa “ti 
accompagni il Signore”. Il tracciato si snoda lento e senza penden-
ze rilevanti, su sentieri in mezzo a boschi, strade bianche e rurali, 
su alcuni segmenti di piste ciclabili e strade prevalentemente se-
condarie e poco trafficate. In un continuo saliscendi, si alternano 
centri urbani significativi dagli eleganti centri storici (Pordenone, 
Cordenons, Maniago o Spilimbergo) ad una miriade di piccoli bor-
ghi che hanno conservato il sapore autentico delle abitazioni in 
pietra e legno, la cordialità della gente e i sapori genuini dei piatti di 
un tempo. Il Cammino si integra alle altre forme di mobilità dolce 
e intermodale che il territorio offre; può essere raggiunto anche in 
treno attraverso le linee ferroviarie Venezia-Pordenone-Udine e la 
linea turistica Sacile-Gemona del Friuli (oggi aperta sino a Mania-
go) le cui stazioni possono diventare punto di arrivo o partenza. 

Friuli Occidentale
        il Cammino di San Cristoforo

Il Cammino di San Cristoforo, 
nella Pedemontana del Friuli 

Occidentale, si sviluppa per oltre 
300 km tra Livenza, Magredi 

e Tagliamento; è un cammino 
adatto a tutti, dalle camminatrici 

e dai camminatori più esperti 
a quanti per la prima volta si 

avvicinano a questa esperienza. 
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Alcune tappe consentono di organizzare escursioni anche 
in bicicletta e addirittura a cavallo. 
Interessa 24 comuni: un tratto pedemontano che si svi-
luppa da Stevenà di Caneva, al confine con il Veneto, sino 
a Spilimbergo, medievale città sulle sponde del fiume Ta-
gliamento nota in tutto il mondo per l’arte musiva e un 
secondo itinerario ad anello che parte dalla città di Porde-
none e attraversando il SIC dei Magredi arriva a Maniago 
e quindi Spilimbergo. La pietra chiara e l’acqua dal color 
turchese, sono probabilmente gli elementi che più carat-

terizzano il tracciato, siano essi espressione della natura 
o del lavoro dell’uomo: abitazioni, cave, selciati e vecchie 
vie di collegamento, le terre magre, i corsi dei fiumi che 
spesso scompaiono, ruscelli, risorgive, mulini, fontane, gli 
importanti i corsi d’acqua (Livenza, Noncello, Tagliamento 
il re dei fiumi alpini). Le tappe proposte sono indicative, 
per andare incontro alle diverse esigenze, al tempo e alla 
voglia che ognuno può avere di scoprire i tanti piccoli par-
ticolari che lo rendono unico. Gli scenari cambiano con-
tinuamente alternando luoghi di silenzio e natura, anche 
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selvaggia, a piccoli borghi, e grandi città; arte, affreschi, 
sculture custoditi nelle chiese (la maggior parte di impian-
to medievale, o pievi di montagna circondate dai boschi), 
ai segni di una cultura diffusa e la qualità di un artigianato 
che connota alcuni centri a livello internazionale, come nel 
caso delle coltellerie di Maniago e del mosaico di Spilim-
bergo. Molti sono gli itinerari locali che si intrecciano al 

Cammino e che permettono a chi ha più tempo, di per-
correre e scoprire questo territorio con maggior lentezza, 
godendo dell’ospitalità delle piccole strutture ricettive pre-
senti lungo il cammino, animate dalla voglia di far vivere 
questi luoghi, in maniera responsabile e sostenibile, assa-
porando silenzi, suoni della natura o le voci degli anziani 
che con piacere condividono un racconto. La cultura e la 
tradizione si manifestano anche nei principali prodotti del 
territorio e fra questi i presidi Slow Food Pitina, Cipolla di 
Cavasso e della Val Cosa e Fagiolo di San Quirino, altre 
tipicità quali il cioccolato a Pordenone, l’asparago bianco 
a Cordenons, il “figo moro” di Caneva, diverse varietà di 
formaggi (“formaggio asìno” e “formai tal cìt”), succo di 
mele e i vini autoctoni.  Da quest’anno a rendere ancora 
più particolare il cammino le opere di un concorso artisti-
co promosso dal GAL Montagna Leader con il progetto di 
cooperazione transnazionale “HEart RURALart”. Si tratta 
di 8 opere di land art realizzate da altrettanti artisti pro-
venienti da tutta la regione, dedicate a San Cristoforo e 
al tema del viaggio. Ognuna diversa dall’altra per tecni-
che e materiali costruttivi, sarà piacevole andare alla loro 
scoperta al Castello di Caneva, a Villa Policreti di Castel 
d’Aviano, a Vajont, a Borgo Preplans di Frisanco, nel giar-
dino della Chiesa di Colle di Arba, a Sequals, a Castelnovo 
del Friuli in località Puntic e a Vito d’Asio lungo il sentie-
ro medievale che conduce all’antica Pieve d’Asio. Il sito 
web www.camminodisancristoforo.com e la App da qui 
scaricabile, che consente di orientarsi con facilità lungo il 
percorso visualizzando la propria posizione sul tracciato 
anche senza connessione internet, sono strumenti impor-
tanti per affrontare il viaggio, mentre la pagina facebook è 
aggiornata sulle iniziative e gli eventi organizzati.

text Dott.ssa Debora Del Basso
GAL Montagna Leader Maniago
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