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_______________________________________________________________________________________ 

…NIHIL AGRICULTURA MELIUS…(M.T.Cicerone) 
 

Lasciatevi tentare dal fascino di un soggiorno in campagna, dove potrete riscoprire il 
tempo dei valori dimenticati e delle tradizioni da far rivivere alle nuove generazioni. 

Sarà una pausa rilassante, negli ampi spazi della fattoria, a stretto contatto  
con la natura e gli autentici sapori della terra Friulana 

 

WEEKEND DI OGNISSANTI 2022, le Zucche! 
 

       
    

ATTIVITÀ IN FATTORIA E VISITE CONSIGLIATE 

Sabato 29 ottobre 2022  
 

 Mattino: Escursione autogestita consigliata a Spilimbergo, la città del 
Mosaico: visita alla scuola di mosaico e al Centro storico, il mercato 
settimanale; aperitivo al Bacaro con Friulano e baccalà 

 Pranzo: possibilità di pranzo alla carta con menù tipico e sconto del 5% 
 Pomeriggio in fattoria: visita autogestita al podere di famiglia tra cavalli, 

carrozze, asini, animali da cortile e laboratori didattici  
- dalle ore 14.30 alle ore 16.00 ATTIVITA’ DIDATTICA con giretto in 

carrozza nel podere e battesimo della sella al costo di 3,00€ a persona ad 
attività 

 Ore 19 Wine Tasting in cantina al costo di € 10,00 a partecipante 
(Degustazione di 3 vini con assaggi di Tipico Friulano in abbinamento) 

 Sera: SERATA CON CENA A TEMA ZUCCA o con menù tipico e sconto del 
5% 
 

Domenica 30 ottobre 2022 
 

 Mattino   
- le Valli del Silenzio Valle del Colvera, Valle dei Tramonti, Valle del Cosa, 

Valle dell’Arzino: visitando i borghi di Pofabro-Frisanco-Sequals-Meduno-
Tramonti-Clauzetto-Pielungo-Pinzano-Spilimbergo-Vivaro. 

 Pranzo: possibile pranzo alla carta con menù tipico e sconto del 5% 
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 Pomeriggio in fattoria tra cavalli, carrozze, asini, animali da cortile 
- dalle ore 14.30 alle ore 16.00 ATTIVITA’ DIDATTICA con giretto in 

carrozza nel podere, battesimo della sella e laboratorio delle crepes al 
costo di 3,00€ a persona ad attività 

 Ore 19: Wine Tasting in cantina al costo di € 10,00 a persona 
(Degustazione di 3 vini con assaggi di Tipico Friulano in abbinamento) 

 Sera: SERATA CON CENA A TEMA ZUCCA o con menù tipico e sconto del 
5% 

 

Lunedì 31 ottobre 2022 
 

 Mattinata tra cavalli, carrozze, asini, animali da cortile e laboratori didattici 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 ATTIVITA’ DIDATTICA con giretto in 
carrozza nel podere e battesimo della sella al costo di 3,00€ a persona ad 
attività 

 Pranzo: possibile pranzo alla carta con menù tipico e sconto del 5% 
 Pomeriggio in fattoria con ATTIVITA’ DIDATTICA: dalle ore 14:30 

LABORATORIO DI CUCINA e ARTIGIANATO (la zucca) al costo di 5,00€ 
a persona 

 Sera: SERATA CON CENA A TEMA ZUCCA o con menù tipico e sconto del 
5% 

 Ore 21: PASSEGGIATA nel bosco, al chiaro di luna, alla scoperta delle 
streghe al costo di 12,00€ per gli adulti e 6,00€ per i bambini/ragazzi (fino ai 
17 anni) 

 
Martedì 1° novembre 2022  

 
 Mattino: 

Cerimonia del commiato e arrivederci alle prossime Feste. 
…ma se lo desiderate, sarete i benvenuti nella nostra fattoria anche 
per il pomeriggio! 

 Pranzo: possibile pranzo alla carta con menù tipico e sconto del 5% 
 Pomeriggio in fattoria tra cavalli, carrozze, asini, animali da cortile e 

laboratori didattici dalle ore 14.30 alle ore 16.00 ATTIVITA’ DIDATTICA 
con giretto in carrozza nel podere e battesimo della sella al costo di 3,00€ a 
persona ad attività 

 
Gli orari e le tipologie di attività sono indicativi e potrebbero subire variazioni. 
Vi comunicheremo il programma definitivo al vostro arrivo! 
 
 
 
 
 

gelindoshop
Casella di testo
15:30

gelindoshop
Casella di testo
19:45



 
 
 
      Gelindo dei Magredi  Tel. +39-0427-97037 
      Country Resort  Cell. +39-335/7170806 (Piero) 
      Via Roma, 16   Cell. +39-347-7902 999 (Matteo) 
      33099 – Vivaro – Pn  Facebook: gelindodeimagredi 
      Email: hotel@gelindo.it Instagram: gelindodeimagredi 
      Web: www.gelindo.it  Shop: www.gelindoshop.it 
 

3 

ATTIVITÀ e ANIMAZIONI in FATTORIA / VISITE nei MAGREDI  
 
Laboratori e percorsi didattici in azienda con quota di rimborso spese:  

1. Cavalli & asini: dall’allevamento all’equitazione (lezioni nel maneggio e gita in carrozza) 
2. Alla scoperta del mondo del mosaico: familiarizzazione e conoscenza dell’arte musiva 
3. Gita in bicicletta nel bosco di Vivaro (autogestita, bici a disposizione) 
4. La raccolta della frutta e della verdura (attività stagionale)  
5. A richiesta e a pagamento: lezioni di cucina e conserve (cooking class) 
6. Inoltre, altri laboratori saranno disponibili, a richiesta, tra quelli regolarmente in uso nella 

fattoria Didattica. 
 

ALTRE VISITE nei Magredi (da concordare e con possibile quota rimborso spese)  

 
1. Visita alla stalla Venante (Famiglia Caron) allevamento della Pezzata Rossa Friulana  
2. Gita in Bicicletta, visita alla cantina e Pic Nic // per le visite 
3. Il mulino ad acqua della Miuta 
4. Il museo della Lataria 
5. Centro visite Parco dei Magredi 
6. Salita della torre campanaria (quando possibile) 
7. Villa Veneta 
8. Chiese e cappelle votive nei Magredi 
9. Antiquarium di Tesis 

VISITE autogestite nell’area delle Dolomiti Friulane e nella Regione 
Il soggiorno sarà anche l’occasione per visitare questa nostra straordinaria regione che, come scrisse 
Ippolito Nievo, …è un piccolo compendio dell’universo… 
 
Consigliamo una visita al seguente link ma soprattutto un colloquio per l’eventuale personalizzazione 
dell’itinerario alla scoperta dei profumi e dei sapori di questo “esotico” angolo d’Italia. 
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IPOTESI DI ESCURSIONE PER LA VOSTRA VACANZA 
La Pedemontana, le Dolomiti Friulane, le nevi del Piancavallo e  
le sorgenti della Livenza. 
 
La gita inizia da Maniago, la città dei coltelli, con visita al centro storico, al duomo romanico e al 
consorzio Coltellinai dove potrete vedere e acquistare il meglio delle produzioni dei sapienti artigiani 
Maniaghesi. Partenza per la Val Colvera visita a Poffabro-Frisanco, due dei borghi piu’ belli d’Italia 
nella guida di Airone.  
Proseguire alla volta del lago di Barcis attraverso il valico della Pala Barzana mt.800 visitando 
Andreis, il paese dei rapaci e dei balconi fioriti. 
Vivamente consigliata una visita all’Alta Valcellina che include Pian Pinedo (fattoria didattica e 
Parco faunistico); Claut - il museo della casa clautana, palaghiaccio; Cimolais- centro visite del parco 
delle Dolomiti Friulane; il caratteristico borgo di Erto e Casso e la famigerata diga del Vajont. 
A questo punto potrete scegliere la strada del rientro tra due alternative: 
1) scendere a Longarone e rientrare a Pordenone passando per Vittorio Veneto – Sacile 
2) ritornare a Barcis e attraverso la strada della Caulana arrivate fino a Piancavallo per una gita in 
funivia tra le nevi immacolate, neve solo in stagione! 
Dopo la discesa ad Aviano, continuare in direzione dell’Italia e visitate Polcenigo per ammirare il borgo 
e le sorgenti della Livenza. 
Concludere il pomeriggio a Sacile, il giardino della Serenissima e nel ritorno verso Vivaro è consigliata 
una sosta a Pordenone con una passeggiata nel centro storico per acquisti. 
 

Le visite consigliate nelle Valli e Dolomiti Friulane e nei Magredi 

Magredi e Livenza: 100 cantine e 500 vini 
Castions: la grappa dei Pagura 
Domanins: i vini dell’azienda agricola i Magredi  
Maniago: la pitina, i pindui e gli affumicati nell’Osteria Vecchia Maniago 
Maniago: Lame & altro, il museo della coltelleria e le show room 
Pinzano: i vini autoctoni di Bulfon e Ronco Cliona 
Pordenone: shopping nel centro storico 
Rauscedo: le radici del vino: vivai e cantine 
San Daniele: il prosciutto e i prosciuttifici 
Spilimbergo: il formaggio “Asin dei Tosoni” e “il formai dal cit” 
Spilimbergo: I mosaici della scuola mosaicisti, borgo e castello 
Travesio: i formaggi delle valli nella trattoria al Marescial 
Valli Pordenonesi: i musei dell’Ecomuseo “Lis Aganis” 
Vivaro: il buteghin dei Gelindo con 100 conserve e succo di mela 
Frisanco: Museo “Da li mans di Carlin” 
Poffabro: Uno dei borghi più belli d’Italia 
Lestans: Villa Ciani e raccolta archeologica 
Maniago: Duomo, centro e Museo dell’arte fabbrile 
Montereale: Centrale Idroelettrica dell’800 e laboratorio scientifico 
Polcenigo: San Floriano e sorgenti del Livenza 
Vajont: Diga del Vayont e Centro Visite 
Vivaro: “Antiquarium”, Mulino e Lataria a Tesis 
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Andreis e Barcis: il lago, i musei, le case e le aquile 
Cimolais: Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 
Claut: Museo della Casa Clautana 
Clauzetto: Le grotte verdi e la sorgente 

La regione Friuli-Venezia Giulia 

È la regione più esotica d’Italia, terra di confine, porta d’Oriente, crocevia di popoli e 
culture, con una grandissima varietà ambientale e culturale Un piccolo compendio 
dell’universo da percorrere in un’ora di automobile. Dalle Dolomiti al mare Adriatico, dal Collio 
alla pianura veneta, il Friuli ti accoglie sorridente con una variegata esposizione di ambienti 
diversi da gustare poco a poco, nel ritmo antico, memori di Lord Byron e James Joyce. La posizione 
del Friuli, adagiato tra le Alpi Carniche ed il mare Adriatico, presenta paesaggi indimenticabili passando  
 
dalle montagne innevate, alla verdissima pedemontana, alle dolci zone collinari, alla ordinata e ridente 
pianura ed infine alle spiagge dorate, le più pulite dell’alto Adriatico. 
Da Venezia a Trieste, per poi giungere fino all’Austria scoprirete una natura esuberante, 
tesori d’arte e prodotti tipici come i vini bianchi Collio e Grave, il prosciutto di San Daniele 
e il sidro biologico dei Magredi. Sarà una vacanza piacevole, con gente generosa e cordiale 
che ti farà sentire ospite unico.  
“Come nella casa di un fratello con cui si va d’accordo” (Ernest Hemingway). 

 
 
 
Il Resort e la Fattoria Didattica, 
Nihil Agricoltura Melius “Cicerone” 
 
Gelindo dei Magredi, un organizzato e tranquillo centro di turismo rurale situato nel verde 
della campagna di Vivaro, poco a nord di Pordenone. 
Si tratta di un podere di 15 ettari in cui sono inseriti l’albergo, il ristorante, gli alloggi agrituristici con 
camere dotate di servizi interni, tv e clima; si trova anche una saletta riunioni con “fogolar”, piscina e 
area solarium, agricampeggio con specchio d’acqua e giochi per i ragazzi, la cantina dove maturano 
vini, formaggi e salumi, il laboratorio per le conserve e molte altre sorprese!  
I pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti biologici, le vigne, il piccolo museo della vita contadina, 
le funzionali scuderie con campi scuola e maneggio coperto, laboratorio di mosaico, parco 
biciclette e carrozze completano la struttura ideale per una vacanza a stretto contatto con 
la natura. 
La famiglia Trevisanutto, discendenti da Gelindo, un nobile cavaliere ungherese, strutturano l’azienda 
agricola nel 1970 come modello di produzione agricola sostenibile per l’attività  agrituristica e centro 
didattico per la conoscenza delle attività agricole: (Fattoria Didattica)  
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La Visita al Podere di famiglia 
un itinerario da percorrere a piedi o (da concordare) in agribus e carrozza 

 
Descrizione sommaria dell’itinerario nel podere 
 

 Palamagredi, imponente costruzione adibita a maneggio coperto e rassegne agricole 

 Campi sperimentali: coltivazioni di specie vegetali rare quali miglio, panico, grano  
saraceno, kamut, topinambur, lavanda, rosa canina 

 Cavallerizze in sabbia per allenamento e addestramento dei cavalli e dei cavalieri 

 Porchiland: pascoli ombrosi dove scorrazzano libere mandrie di maiali delle antiche specie  

 Frutteto di more, lamponi, ribes e altre varietà di frutta di bosco; potete cogliere e mangiare  
tranquillamente i frutti: sono trattati con prodotti a basso impatto ambientale. 

 Pascoli erbosi dedicati ai bovini e ai grossi animali 

 Serre-tunnel per ortaggi: vengono coltivati con metodo biologico le verdure che gusterete  
nel ristoro agrituristico; gli asparagi verdi del Meduna vengono coltivati all’aperto. 

 
 Area campeggio per escursionisti, attrezzata con piazzole di sosta ricoperte di uva fragola,  
 

locale servizi con angoli cottura, laghetto con anatre ornamentali e zona relax con giochi rustici. 

 Rifugio dei Benendanti – casa Viola centro servizi al campeggio e ai turisti giornalieri. 
È attrezzata bagni, wc, docce, ampio porticato con caminetto, lavelli, frigo e cucina. 
Prati, laghetto, piccoli frutti, barbecue, polentarie e capanna celtica completano l’area.   

 Erbario delle aromatiche, che raccoglie circa 60 specie diverse di fiori ed erbe aromatiche usate 
per preparazioni gastronomiche: un’esplosione di colori e fragranze che lasceranno un  
intenso ricordo  
 Parco faunistico che consiste in voliere di “polastri” e altri volatili da cortile; cavalli, pony e  
asini; capre, pecore, daini, conigli 
 Scuderie e selleria per i cavalli in lavoro e allenamento 

 Piccolo museo della vita contadina che raccoglie utensili e carrozze sia moderni che d’un  
tempo  
 Cantina e Spaccio agricolo: locale per esposizione e vendita dei prodotti agricoli  
trasformati: vini, succo di mela, sidro, aceto di mele, confetture, mieli, farine e altri prodotti 
 l’Atelier: sala polifunzionale con video proiettore ideale per didattica, proiezioni e corsi  
creativi di mosaico e cesteria  
 Lataria dei Magredi: storica costruzione in pietra squadrata, costruita nel 1929 come caseificio; 
dopo una sapiente ristrutturazione è adibita ad agriturismo con camere d’epoca e salette ristoro 
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Trovaci con Google Map, clicca il link! 

http://maps.google.it/maps?hl=it&q=vivaro+pn&um=1&ie=UTF-  
8&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=image 

La pianura dei Magredi, sullo sfondo il Monte Cavallo… 
…la prima cima delle Dolomiti Friulane 
  

 
 

MAGREDI, riscoprire il cielo e la terra...  
ZPS: Zona di Protezione Speciale 
IBA: Important Bird Area – Per informazioni:  www.magredinatura2000.it  &  www.magredi.it 
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Poco a nord di Pordenone, ai piedi delle Dolomiti Friulane, si trova l’antica Vivarium, 
caposaldo romano e luogo di caccia e pesca per i legionari nel meritato riposo dopo le 
guerre. Il borgo ha la peculiarità di trovarsi nei Magredi, toponomastico di chiara origine celtica che 
indica una vasta pianura arida, posta ai piedi delle Dolomiti Friulane e originata dalle alluvioni 
conseguenti le glaciazioni. Si è formato così un materasso alluvionale sotto cui scorrono le acque dei 
3 fiumi (Cellina, Meduna e Colvera), che riaffiorano poco a sud di Vivaro dando origine all’area delle 
risorgive. 
Come si rileva dalle mappe satellitari, la confluenza di questi fiumi disegna nel territorio una grande Y 
bianca che staglia netta nel mare verde delle praterie selvagge. 
 
 
I Magredi, (il cui nome forse è un’abbreviazione di “Magus Ritus” - la terra dei guadi) è un 
Parco naturale di circa 300 chilometri quadrati ornato di una vegetazione simile per molti 
aspetti alla steppa russa e alla puzta ungherese, che presenta un insieme di rarità botaniche 
quali la Crambe Tataria, una crucifera che fiorisce da noi e in alcune aree attorno al Balaton 
(Ungheria). 
 
Parte del territorio, ambito di tutela ambientale e Zona di Protezione Speciale per l’avifauna, è 
composto da ampi prati vergini su cui galoppare “a briglie sciolte”. Il resto è il terreno ideale per la 
coltivazione di frutta e viti che danno origine ai famosi “Vini dei Magredi”. 

Come si arriva: 
 
Autostrada Venezia-Trieste: uscita Portogruaro/Pordenone. Prosegui in direzione di Pordenone. 
Prima dell’uscita di Cimpello, prendi immediatamente la bretella Cimpello–Sequals; passa il viadotto 
di Pordenone, prosegui, esci all’uscita  

Vivaro-San Giorgio (Cimpello–Vivaro =Km.25). 
Autostrada Venezia-Belluno: prima dell’uscita Conegliano, devia per il Friuli, imbocca la bretella 
Conegliano- 
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Pordenone-Portogruaro e prosegui in direzione Pordenone-Portogruaro  
1° opzione: uscita Fontanafredda; prosegui nella ss 13 fino a Pordenone; poi devia per san 

Quirino, san Foca e Vivaro. 
2° opzione: prosegui in autostrada fino a Cimpello (dopo Pordenone); all’uscita di Cimpello, prendi 
immediatamente la bretella Cimpello–Sequals; passa il viadotto di Pordenone; prosegui; esci 
all’uscita Vivaro-San Giorgio (Cimpello– 

Vivaro =Km.25). 

Da Udine: si segue la ss 464 per Martignacco-Fagagna-Spilimbergo. 
Da Pordenone: prendi la rotonda “Cinestar” della Cimpello-Sequals ed esci all’uscita Vivaro- 

San Giorgio (Km 14). 

Da Pordenone: prendi per San Quirino-san Foca-Vivaro. 
Da Tarvisio: autostrada A 23, uscita di Gemona-Osoppo; prosegui per San Daniele, Spilimbergo. 
 
 

   
 
 
Ci sentiremo onorati di averla ospite anche solo per una visita all’’zienda, alla cantina  e per 
una degustazione di prodotti enogastronomici…potrebbe essere l’occasione per verificare 
la bontà della nostra offerta. 
 
Cordiali saluti 
Famiglia Gelindo 
 




