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This guide is published by the Pro Loco San Giorgio della 
Richinvelda with the support of the Municipality of San 
Giorgio della Richinvelda and of the Banca di Credito 
Cooperativo di San Giorgio e Meduno.

Text by Vannes Chiandotto. Translation by Anna Maria 
Tramontin and Lucia Dolores Tramontin. On the front 
page “Bell Tower of San Giorgio della Richinvelda” photo 
by Pietro Zaini.

San Giorgio della Richinvelda is a 
municipality in the Province of Pordenone 
and in the Region Friuli Venezia Giulia. It is 
situated in the north-eastern part of Italy.
It lies in the plain between the Tagliamento 
and Meduna rivers (86 m. above sea level), 
spanning an area of 48 sq. km.
It has a population of 4500 inhabitants, 
distributed among San Giorgio – the main 
village – and the hamlets of Aurava, Cosa, 
Pozzo, Provesano, Domanins, Rauscedo.
Road connections to the main regional towns 
are excellent. It is 25 km from Pordenone, 
35 from Udine, and 110 from Trieste. 
Winter resorts in the eastern Alps 
(Piancavallo) and seaside resorts on the 
north Adriatic coast (Bibione, Lignano, 
Grado) can easily be reached.

The territory of 
San Giorgio della 

R i c h i n v e l d a  i s  
considered one of the 

most important in Friuli Venezia Giulia for the 
development of agriculture.
The peculiar cooperative identity of the territory 
found a focal point in the Cassa Rurale di San 
Giorgio della Richinvelda, founded in 1891, which 
became Banca di Credito Cooperativo di San 
Giorgio e Meduno in 1995. 
The Bank has boosted the local economy by 
supporting farms and artisan businesses and it 
has also contributed to the social and cultural 
development of the area.
One of the most valuable examples of 
cooperation is offered by Rauscedo with its 
grafted rooted vine cuttings, the barbatelle. 
Here, in 1933 the Vivai Cooperativi Rauscedo was 
founded and after World War II it became one of 
the greatest European cooperative societies 
where most of the families of the village have 
been employed.
They supply more than half of the Italian demand 
for barbatelle (rooted vine cuttings) and are one 
of the largest producers in Europe. 
At Rauscedo vine grafting started in the first 
decades of 1900. In the second half of 1800, 
however, Gabriele Luigi Pecile had experimented 
in his estate in San Giorgio with varieties of vines 
and techniques that better adjusted to the soil. 
Thanks to this long tradition, the Municipality of 
San Giorgio has been named the land of “Le 
Radici del vino” (
Nowadays there are various businesses, and the 
techniques of grafting have been improved not 
only to create varieties resistant to the parasite 
of vine (the vine phylloxera), but even to adjust 
to the characteristics of the soil, assuring a better 
outcome in vineyards, and consequently, a 
better wine quality.
In the area there are numerous wineries with 
very good wines (Doc area “Friuli Grave”), both 
red (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Pinot Nero, Refosco) and white 
(Friulano, Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon, 
Riesling, Verduzzo Friulano, Traminer 
Aromatico, and recently also Prosecco).
Various local farms produce important quantities 
of kiwi fruit and apples and there are many farms 
for rearing cattle, pigs, and poultry. Several
craft businesses can also be counted.

The Wine Roots).

The rivers Tagliamento to the East, Meduna to 
the West, and Cosa to the North, define a long 
stretch of the municipal boundaries. The 
flooding of these rivers during the centuries has 
transformed large portions of the land into 
stony areas called “Grave” or “Magredi” where 
no cultivation was possible until a few years 
ago when irrigation was not used. These days, 
vineyards and fruit fields have been planted in 
these dry areas and they characterize most of 
the farmland.
Very common in the area is also the cultivation 
of maize and other cereals.
The pebbly riverbanks, which are dry for most 
part of the year, are interesting from the 
naturalistic point of view for their wildlife.
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Vivai Cooperativi in the ‘30s.

Il Comune di San Giorgio 
della Richinvelda è consi-
derato fra i più importanti 
del Friuli Venezia Giulia per lo 
sviluppo dell'agricoltura. 
La peculiare connotazione cooperativistica del 
territorio comunale trovò un forte riferimento 
nella Cassa Rurale di San Giorgio della Richin-
velda, costituita nel 1891 e divenuta dal 1995 
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e 
Meduno. La Banca diede impulso all'economia 
della zona, specialmente nel sostegno alle 
aziende agricole e alle imprese artigiane, e 
contribuì pure allo sviluppo di iniziative sociali e 
culturali. Uno dei più validi esempi di cooperati-
vismo è offerto da Rauscedo con la lavorazione 
delle viti innestate, le “barbatelle”. Qui, nel 1933 
furono costituiti i “Vivai  Cooperativi Rauscedo”, 
che nel secondo dopoguerra divennero una delle 
più grandi cooperative europee essendovi impe-
gnate gran parte delle famiglie del paese.

A Rauscedo, la lavorazione delle “barbatelle” 
risale ai primi decenni del secolo scorso, tuttavia, 
già nella seconda metà dell’Ottocento, Gabriele 
Luigi Pecile sperimentava nella sua tenuta di San 
Giorgio varietà di vitigni e tecniche più adatte al 
territorio. Questa lunga tradizione ha portato a 
definire il territorio comunale “le radici del vino”.
Ora esistono diverse realtà produttive e sono 
state affinate le tecniche degli innesti non solo 
per l'originaria lotta al parassita della vite (la 
fillossera), ma persino per meglio adattarli alle 
caratteristiche del terreno assicurando così la 
migliore riuscita dei vigneti e, conseguente-
mente, la qualità dei vini. Esistono nel Comune 
numerose cantine con vini di ottima qualità (zona 
Doc “Friuli Grave”) sia rossi (Merlot, Cabernet-
Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Refosco) 
che bianchi (Friulano, Chardonnay, Pinot Bianco, 
Pinot Grigio, Sauvignon, Riesling, Verduzzo Friu-
lano, Traminer Aromatico e, ultimamente, anche 
Prosecco). Importanti quantitativi di mele e di 
kiwi provengono da diverse aziende agricole e 
molti sono gli allevamenti.
Si contano diverse imprese artigiane.

Le “barbatelle” di Rauscedo rappresentano oltre 
la metà della produzione italiana e una delle 
maggiori d'Europa.

I fiumi Tagliamen-
to, a est, e Meduna, 
a ovest e il torrente 

Cosa, a nord, segnano un lungo tratto dei confi-
ni comunali. Le molte alluvioni provocate da tali 
corsi d'acqua nei secoli hanno reso sassose 
ampie aree denominate “Grave” o “Magredi”, 
dove fino a pochi decenni addietro, quando non 
c'era l'irrigazione, non era possibile alcuna col-
tivazione. Attualmente, in quelle aride zone, 
sono stati impiantati vigneti e frutteti, che 
caratterizzano gran parte del paesaggio comu-
nale. 
Diffuse nel territorio sono anche le colture di 
mais e di altri cereali. 
Interessanti dal punto di vista naturalistico - 
per le piante che vi crescono e la fauna che vi 
vive - sono i greti dei fiumi che, nel territorio 
comunale, per gran parte dell'anno, sono privi 
d'acqua.

San Giorgio della Richinvelda è un Comune 
della Provincia di Pordenone e della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. È situato 
nella parte orientale del Nord d'Italia.
Il territorio comunale occupa una superficie 
di 48 km², tutti nella pianura (86 m. s.l.m.) 
compresa tra i fiumi Tagliamento e Meduna. 
Sono 4.500 gli abitanti del Comune, tra San 
Giorgio, il capoluogo, e le frazioni di Aurava, 
Cosa, Domanins, Pozzo, Provesano e Rau-
scedo.
I collegamenti stradali con le principali loca-
lità regionali sono molto agevoli. La zona 
dista 25 km da Pordenone, 35 km da Udine e 
110 km da Trieste. Facilmente raggiungibili 
sono i centri sciistici delle Alpi  orientali 
(Piancavallo) e le stazioni balneari dell'alto 
Adriatico (Bibione, Lignano, Grado)

Questa guida è edita per iniziativa e a cura della Pro Loco 
San Giorgio della Richinvelda con il contributo del 
Comune di San Giorgio della Richinvelda e della Banca di 
Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno.

Testi di Vannes Chiandotto. Traduzione di Anna Maria 
Tramontin e Lucia Dolores Tramontin. In copertina 
“Campanile di San Giorgio della Richinvelda” foto di 
Pietro Zaini.

Banca di Credito Cooperativo San Giorgio e Meduno.

Magredi.

Ambiente

Vivai Cooperativi negli anni ‘30.

San Giorgio
della Richinvelda
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Comune di San Giorgio
della Richinvelda
Via Richinvelda, 15
www.richinvelda.it
Tel. +39 (0)427 96 8611
Fax. +39 (0)427 96 8625

Pro Loco San Giorgio
della Richinvelda
prolocorichinvelda@gmail.com
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The Municipality of San Giorgio della 
Richinvelda

This short guide is an invitation to know the 
history, art, environment and what is produced 
in the municipality of San Giorgio della 
Richinvelda, which consists of the main village 
and of the hamlets of Aurava, Cosa, Domanins, 
Pozzo, Provesano and Rauscedo.

The churches host the most important 
works of art.
Superb is the fresco cycle painted by 

Gianfrancesco da Tolmezzo in 1496 for the apse and 
the triumphal arch of the parish church in Provesano, 
with the great and dramatic Crocifissione 

(Crucifixion), the scenes of the Passione 
(Passion), the figures of the apostles, 
saints, popes, prophets, doctors of the 
Church and biblical episodes.
At the Richinvelda the Church of San 

th
Nicolò of the 13  century has a valuable 
painted stone altar by Giovanni Antonio 
Pilacorte (1497). It is the church where 
Patriarch Bertrando of Aquileia died; 
not far from it a memorial stone was 
erected on the place where he was 
stabbed to death. 
The parish church of Domanins 
shows the beautiful altarpiece of 
San Valentino (Saint Valentine) by 
Gasparo Narvesa (1595); in the 
parish church of  Rauscedo 
significant is the painting Il 
Transito di San Giuseppe (The 
Passing of Saint Joseph)  by 
Michelangelo Grigoletti (second 

th
half of the 18  century); in the 
church of Aurava  noteworthy is 
the portrayal of San Lorenzo 
(Saint Laurence) by Umberto 
Martina, skilful Friulian painter of 
1900.
At Cosa, besides the parish 
church, the small chapel of the big 
palace of former earls has a stone 
statue of S. Antonio con il Bambino 
(St. Antony with the Child) in a 
niche on the façade.
In S. Giorgio, remarkable is the 
parish church decorated by 
Francesco Barazzutti (1898) as 
well as the villa built by the 

thmarquises Leoni (18  century) and 
later acquired by the Pecile family 
with the small chapel dedicated to 
the Holy Trinity.
Pozzo has a stone altar by Donato 
Casella (1531) in the parish 
church, and the Museum of 
Peasant Culture, which collects 
tools and utensils of folk life in the 
past.
In all the villages there are various 
farmhouses in the typical Friulian 

architecture, some with folk 
devotional frescos.

Remains of the Roman age 
have been found in the 

territory, but the earliest 
documents date back to medieval times.
The parish of San Giorgio is mentioned in the Bull of 
Pope Urban III in 1186 which bestowed the Bishop of 
Concordia Gionata to set out his spiritual jurisdiction. 
The parish, one of the oldest of the Diocese of 
Concordia, was very large and fifteen parishes 
derived from it, four of which situated on the left bank 
of the Tagliamento River.
The Earls of Splimbergo had jurisdiction on the 

th
territory from the 13  century. The house of the 
Spilimbergo was a vassal of the Patriarchate of 
Aquileia and, starting from 1420, of the Venetian 
Republic. The earls built two castles or fortifications at 
Domanins and Cosa, transformed into imposing 

th
palaces after the 17  century.
The most famous historical event - mentioned in all 
history books of Friuli - concerned the ambush to 

th
Patriarch Bertrando of St. Geniès on the 6  June 
1350. The old prelate, stabbed to death, was carried 
into the Church of San Nicolò at the Richinvelda, 
where he died. Bertrando, who was beatified by the 
Church, has arisen a profound popular veneration 
ever since, such as to be called the “thaumaturge of 
poor people” and on the anniversary of the tragic 
event a lot of people still visit the place.
The French army, led by Napoleon, fought against the 
Austrian Habsburgs in 1797 also in the territory of 

San Giorgio along the Tagliamento River.
Like all the Region of Friuli, apart from some 

years of “French” rule (Regno Italico), the 
municipal area was part of   the Austrian 

Empire (Lombardy and Venetia) 

until its annexation to the Kingdom 
of Italy in 1866.
Until some decades ago, most 
people lived on farming and on 
some small handicrafts.

th
Since the 19  century, also as a 
result of the population growth, the 
inhabitants could no longer earn 
their livelihood from agriculture. A lot 
of people were obliged to migrate 
particularly towards the Empires of 
Central Europe to work in building, 
but after World War I, they headed 
towards other European countries, 
towards North and South America, 
and Australia. Emigration ended in 
the 1960s, thanks to the improved 
economic conditions. 
After 1990, immigrant workers 
coming especially from Eastern 
Europe have arrived to work in the 
local farms, marking a change in the 
s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
community.

Richinvelda, the memorial stone of Patriarca Bertrando d’Aquileia.

Aurava,
Crucifixion.

Richinvelda, Church of San Nicolò.

Provesano,
frescos by

Gianfrancesco
da Tolmezzo.

Richinvelda, Church of San Nicolò.
Detail of the altar by Pilacorte.

Pozzo, Museum of Peasant Culture.
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Nelle chiese si conservano le 
maggiori opere d'arte visibili.
Splendido è il ciclo di affreschi che, 

nel 1496, Gianfrancesco da Tolmezzo eseguì per 
l'abside e l'arco trionfale della parrocchiale di 
Provesano con la grandiosa e drammatica 
Crocifissione, oltre a scene della Passione, 
figure di apostoli, santi, papi, profeti, dottori 
della Chiesa ed episodi biblici.
Alla Richinvelda la chiesetta di S. Nicolò del 
XIII sec. 

 
E’ questo il luogo in cui il Bertrando 
di Aquileia nei pressi, una stele 
ricorda il luogo dove fu ferito.
Nella parrocchiale di Domanins bella è la 
pala di S. Valentino di Gasparo Narvesa 
(1595), in quella di Rauscedo significativo è 
il dipinto Il transito di S. Giuseppe di 
Michelangelo Grigoletti (seconda metà del 
XIX sec.), e in quella di Aurava interessante 
è la raffigurazione di S. Lorenzo di Umberto 
Martina, valente pittore friulano del 
Novecento. 
A Cosa, oltre alla parrocchiale, l'oratorio 
“gentilizio” del palazzo già dei conti, accoglie 
una statua in pietra di S. Antonio con il 
Bambino . 
A San Giorgio di rilievo, oltre alla pieve 
decorata da Francesco Barazzutti (1898), è 
la villa costruita dai marchesi Leoni (XVIII 
sec.) poi passata ai Pecile con l’oratorio 
della Santissima Trinità.
A Pozzo,  si trova l'altare 
in pietra di Donato Casella (1531) e il Museo 
della Civiltà Contadina che raccoglie 
numerosi utensili ed attrezzi agricoli che 
testimoniano la vita della popolazione nel 
passato.
In tutti i paesi diverse case - alcune con 
affreschi devozionali “popolari” - preservano 
la tipica architettura rurale friulana.

ha un pregevole altare in pietra 
dipinta di Giovanni Antonio Pilacorte (1497).

patriarca 
morì e, 

in una nicchia della facciata

nella parrocchiale,

Comune di San Giorgio della Richinvelda

Questa guida sintetica è un invito a conoscere 
storia, arte, ambiente e quanto si produce nel 
Comune di San Giorgio della Richinvelda, 
costituito dal capoluogo e dai paesi di Aurava, 
Cosa, Domanins, Pozzo, Provesano e 
Rauscedo. 

qualche piccola attività artigianale. 
Dal XIX sec., anche per l'incremento demogra-
fico, l'agricoltura non bastò più a sfamare tutti. 
Molti dovettero emigrare e lo fecero special-
mente verso gli Imperi Centrali per lavorare 
nell'edilizia ma, dopo la prima guerra mondiale, 
si indirizzarono verso altri Stati europei e verso 
l'America, sia del Nord che del Sud, e 
l'Australia. Il fenomeno emigratorio, per le 
migliorate condizioni economiche, cessò verso 
gli anni Sessanta dello scorso secolo. Dopo il 
1990 anche nel comune di S. Giorgio della 
Richinvelda arrivarono lavoratori immigrati, 
specialmente dall'Est Europa, per essere occu-
pati soprattutto nei lavori agricoli, segnando un 
cambiamento nella composizione sociale della 
comunità.

Nel territorio comunale sono 
state rinvenute tracce di 
epoca romana, ma i primi 

documenti sono medievali. 
La pieve di S. Giorgio è citata nella bolla del 
1186 di papa Urbano III concessa al vescovo di 
Concordia Gionata per definirgli la giurisdizione 
spirituale. La pieve, fra le più antiche della 
diocesi di Concordia, ebbe una vasta esten-
sione e da essa derivarono 15 parrocchie, 4 
addirittura al di là del fiume Tagliamento.
I conti di Spilimbergo esercitarono la giurisdi-
zione sul territorio comunale fin dal XIII sec.
Gli Spilimbergo furono prima feudatari del 
Patriarcato di Aquileia e dal 1420 della 
Repubblica di Venezia. I conti costruirono a 
Domanins e a Cosa due castelli o fortificazioni, 
trasformate dopo il XVII sec. in imponenti 
palazzi.
Il fatto storico più noto - riportato in tutti i libri 
di storia del Friuli - riguardò l'agguato al 
patriarca Bertrando di St. Geniès del 6 giugno 
1350. Ferito mortalmente, il vecchio prelato fu 
trasportato nella chiesetta di S. Nicolò alla 
Richinvelda, dove spirò. Bertrando, beatificato 
dalla Chiesa, ha sempre suscitato una fortis-
sima venerazione popolare, tanto da essere 
definito il “taumaturgo della povera gente” e 
nella ricorrenza del fosco avvenimento tuttora 
molti accorrono nella località. Anche in terri-
torio di S. Giorgio, lungo il fiume Tagliamento, 
nel 1797, si sviluppò la battaglia tra i francesi di 
Napoleone Bonaparte e gli austriaci.
L'odierno comune, come tutto il Friuli, tolti 
alcuni anni di dominazione “francese” (Regno 
Italico), passò all'Impero d'Austria (Regno 
Lombardo Veneto) e fu annesso al Regno 
d'Italia nel 1866. Fino a non molti decenni fa, 
gran parte della popolazione traeva il sostenta-
mento dal lavoro nei campi, oltre che da 

Cosa, Castello.

Storia Arte

Richinvelda, Chiesetta di San Nicolò.

San Giorgio
della
Richinvelda

San Giorgio
della
Richinvelda

San Giorgio,
Villa Pecile.

Domanins, Casa Pancino.

Provesano,
Affreschi di

Gianfrancesco
da Tolmezzo.

Aurava,
Crocifissione.

Richinvelda, Chiesetta di San Nicolò.
Particolare dell’altare del Pilacorte.

Richinvelda, cippo commemorativo del Patriarca Bertrando d’Aquileia.

Pozzo, Museo della Civiltà Contadina.


