
“Progetto per la promozione di percorsi per l’esercizio fisico, il movimento e il benessere”, Art. 9, commi 25 - 27, L.R. n. 25 “Disposizioni finanziarie intersettoriali” del 6/11/ 2018 e Decreto n. 2595 del 26/11/2019 attribuzione di “risorse integrative”.
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Per ulteriori informazioni su questo e gli altri percorsi del progetto “FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute” consultare i siti internet  www.invecchiamentoattivo.regione.fvg.it, www.federsanita.anci.fvg.it e www.promoturismo.fvg.it 
For further information about this and the other routes of the project  ‘FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute’ please visit the websites  www.invecchiamentoattivo.regione.fvg.it, www.federsanita.anci.fvg.it and www.promoturismo.fvg.it 

IL PERCORSO “DENIS ZANETTE” LUNGO IL TORRENTE PAISA 
L’antica e attraente Città di Sacile, chiamata dai Veneti “Giardino della Serenissima”, è il Comune 
più occidentale del Friuli Venezia Giulia. Città d’acqua, Sacile nacque e si sviluppò sulle rive di 
uno dei fiumi più importanti del territorio friulano, la Livenza (1). 
Il percorso “Denis Zanette” (1970-2003), campione sacilese di ciclismo, morto prematuramente, 
a cui è intitolata anche la ciclopista che costeggia l’affluente al fiume Livenza torrente Paisa (2), 
si inserisce nella strategia della Città di Sacile, avviata agli inizi del Duemila, per promuovere sani 
stili di vita e la prevenzione nei suoi diversi aspetti, come indicano l’OMS e la Rete Italiana Città 
Sane a cui Sacile aderisce.
Si tratta di un percorso urbano lungo circa 4 chilometri, adatto per famiglie, adulti, anziani, gruppi 
di cammino, nordic walking e non solo. È per la maggior parte ciclo pedonale e si articola su 
tracciati esistenti. 
Il punto di ritrovo è il parcheggio di via Carducci, davanti al Centro sociale Forum Due Mori (3), 
luogo di aggregazione e di riferimento per molti cittadini sacilesi, soprattutto anziani.
Il tracciato corre, quindi, in parte lungo l’esistente percorso ciclo pedonale “Denis Zanette” e 
prosegue in località San Liberale per poi ritornare verso il centro storico, attraverso viale Trieste, 
via Cavour, la corte Ragazzoni (4) e il Parco dell’Ortazza (5).
L’itinerario è incantevole e si snoda per buona parte in un’area naturale suggestiva. La restante 
all’interno del centro storico e, quindi, altrettanto affascinante e stimolante. Lungo il tracciato 
urbano è possibile ammirare la chiesa di San Liberale (6) e il torrione di San Rocco (7), eretto 
tra il 1470 ed il 1485 a difesa della città minacciata dall’invasione turca. Si tratta di uno dei tre 
torrioni rimasti dei cinque, collegati tra loro da cunicoli sotterranei, che originariamente, insieme 
ad una cinta muraria, difendevano Sacile.
Altra attrazione che si incontra è l’elegante palazzo cinquecentesco Ragazzoni (8), che porta 
il nome dell’ultima illustre famiglia di armatori e mercanti veneziani che lo abitò e che è forse 
l’edificio meglio rappresentativo del passato di Sacile.

THE ‘DENIS ZANETTE’ ROUTE ALONG THE PAISA STREAM
The antique and attractive town of Sacile, called the ‘Garden of the Serenissima’ during the 
Republic of Venice, is the westernmost municipality of the Friuli Venezia Giulia region. Sacile 
can be considered a ‘water town’, since it originated and developed along the banks of one of the 
most important rivers in Friuli, the Livenza (1). 
The route, and the cycling track running along the Paisa Stream (2), an affluent of the Livenza 
River, are both dedicated to the memory of Denis Zanette (1970-2003), the cycling champion 
from Sacile who died prematurely. The route is part of the urban development project of the Town 
of Sacile started at the beginning of 2000, to promote healthy lifestyles and prevention in its 
different aspects, as indicated by the WHO and the Italian Network of Healthy Cities, of which 
Sacile is a member.
This route develops in the city of Sacile for about 4 kilometres. It is suitable for families, elderly 
people, walk groups, nordic walking and more. It is mostly a pedestrian and cycling track and 
develops on existing trails. 
Its starting point is the parking area of Via Carducci, in front of the ‘Forum Due Mori’ (3) social 
centre, an aggregation and reference place for many inhabitants of Sacile, mostly elderly.
The route then partly runs along the existing ‘Denis Zanette’ pedestrian and cycling track and 
continues through San Liberale, until it returns to the historical centre through Viale Trieste, Via 
Cavour, Corte Ragazzoni (4) and Ortazza Park (5).
The itinerary, mostly unwinding in a picturesque natural area, is magical. The remaining part of 
the route develops in the historical centre and is therefore equally fascinating and interesting. 
Along the urban path, it is possible to admire the church of San Liberale (6) and the tower of 
San Rocco (7), erected between 1470 and 1485 to defend the town from the Turkish invasion. Of 
the five towers, this is one of the three still standing. The towers are connected to each other by 
underground tunnels, which originally, together with a wall, defended Sacile.
Another attraction worthy of a visit, and perhaps the most representative building of Sacile’s 
past is the elegant 16th-century Ragazzoni Palace (8), which bears the name of the last illustrious 
family of Venetian ship-owners and merchants who lived there.

Dati generali percorso/Route general data

Legenda/Legend

parcheggio
parking

1 h

percorribilità facilitata
accessible road

animali consentiti
pet friendly

VOI SIETE QUI
YOU ARE HERE

4,0 Km

fontanella
fountain

approdo
mooring

lughi di culto
places of worship

percorribilità notturna
night time accessibility

tratto asfaltato
paved road

parcheggio bici
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