Comune Amico del Turismo Itinerante

AVIANO
Regione Friuli
Provincia Pordenone
Ambiente Pianura

realizzato grazie all’interesse del Camper Club 3C

LINK UTILI

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE
Castello di Aviano
Chiesa di Santa Maria e Giuliana
Duomo di San Zenone
Chiesa di San Gregorio
Santuario della Madonna del
Monte,
Chiesetta di Santa Caterina
Piancavallo; località sciistica
http://www.piancavallo.com

Dettagli dell’Area Sosta
Via Barcis
L'area sosta attrezzata per camper
di Piancavallo, nel comune di
Aviano in provincia di Pordenone,
si trova in Via Barcis, dietro il
palazzetto del ghiaccio e a fianco
della seggiovia del Tremol 1. In
uno spazio pianeggiante, non
ombreggiato ed illuminata da
lampioni pubblici, con alcune
piazzole con il fondo in ghiaia ed
altre in asfalto, trovano posto 50
veicoli, sono però escluse roulotte
e tende. Il camper service si trova
salendo dietro al Palaghiaccio a
destra, 50 mt e poi a destra di
nuovo, in ampio piazzale. All'arrivo
recarsi presso il bar, ristorante,
pizzeria Edelweisses, in via Barcis,
10 - Info: Tel. +39 0434.655613 per
registrarsi, effettuare il pagamento
e ritirare cartellino ed eventuale
chiave per connessione alla rete
elettrica.

Reperti ritrovati ad Aviano dimostrano che la zona era popolata sin dall'età del bronzo; i
romani colonizzarono il territorio intorno al II secolo a.C.; diventando una zona agricola
dipendente dal municipium di Concordia Sagittaria. Il nome stesso, Aviano, deriva da un
nome prediale, cioè riferito ad un terreno appartenente ad un proprietario fondiario di
nome Avilius o Avidius. Nell'Alto Medioevo Aviano era composta da pievi e villaggi in
corrispondenza delle attuali frazioni. Attorno all'XI secolo su una collina che dominava la
pianura circostante venne edificato dal Patriarcato di Aquileia un castello che venne dato
a feudatari locali. Il castello fu più volte assediato, durante il XIV secolo prima dai Da
Camino e poi dai Carraresi, nel 1411 viene espugnato dalle truppe ungheresi
dell'imperatore Sigismondo. Nel 1420, come tutto il resto del territorio del Patriarcato di
Aquileia, Aviano entrò a far parte della Repubblica di Venezia. Nel 1477 e nel 1499
Aviano ed i paesi limitrofi furono devastati da incursioni di truppe turche in cui gran parte
della popolazione fu uccisa o fatta prigioniera. Con la caduta della Repubblica di Venezia,
Aviano, seguì la sorte del resto del Friuli e del Veneto, fece parte dell'Impero Napoleonico
e del Regno Lombardo-Veneto prima di essere annesso al Regno d'Italia nel 1866.
Nel 1911 ad Aviano, fu realizzato uno dei primi campi di aviazione dell'Aeronautica
Militare, che negli anni successivi fu ingrandito e acquistò sempre più importanza sino a
diventare la base NATO Aviano AFB negli anni cinquanta.

COMUNICATO STAMPA
L'Amministrazione Comunale di Aviano provincia di Pordenone, ha accolto la proposta del
Camper Club 3C di Pordenone, di entrare a far parte dell'iniziativa UCA dei " Comuni
Amici del Turismo Itinerante" La consegna della targa è avvenuta il 14 maggio u.s. nel
corso della manifestazione " Aviano in Giro " organizzata dal Comune in collaborazione
con il Camper Club 3C di Pordenone per ospitare il Giro D'Italia di ciclismo . Dopo una
breve introduzione del presidente Luigi Parla sul Turismo itinerante ed i suoi valori socioeconomici, sul palco musicale in una Piazza Duomo gremita, i cittadini Avianesi, hanno
assistito, alla consegna della targa da parte del Coordinatore dell'area nordest sig. Dino
Artusi, al Sindaco Ing. Stefano Del Cont Bernard. "Nel 2008 su iniziativa del Camper Club
3C di Pordenone coinvolgendo il Vice Sindaco Sig. Mauro Vita, ha precisato l'Artusi, ci
siamo riuniti per verificare la fattibilità di un'area attrezzata per potere ospitare i tantissimi

L’arrivo per l’accreditamento è
consentito nei seguenti orari: 8.30 12.00 e 14.30 - 18.30. Attenzione: i
mezzi situati all’interno dell’Area
camper sprovvisti dei PASS CAR
saranno sanzionati.
Area sosta Piancavallo
Piazzale del Tremol - Località
Piancavallo - 33081 Aviano (PN)

camperisti che nel fine settimana si recano nella località montana di Piancavallo per
sciare". Da quel rapporto di collaborazione, è nata un'area sosta attrezzata, di grande
prestigio tecnologico, con tutto l'impianto di carico e scarico riscaldato e quindi usufruibile
anche nel periodo invernale, mentre a dire il vero Piancavallo è diventata meta preferita
tutto l'anno, tale da essere definita ( parole del Sindaco ) il più grande albergo di
Piancavallo. Effettivamente basta recarsi in zona nei week end invernali e trovare
centinaia di camper parcheggiati già dal venerdì sera, per capire l'interesse che i
camperisti pordenonesi e delle provincie limitrofe hanno verso questa località montana.
L'area attrezzata si trova a ridosso del pala ghiaccio in via Barcis proprio davanti le piste
da sci.
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