
     COMUNE DI REANA DEL ROJALE  

 
 

Reana del Rojale (C.A.P. 33010) appartiene alla provincia di 

Udine e dista 10 chilometri a nord di Udine, capoluogo della 

omonima provincia.- 

 

 

Il Rojale  si estende per 20,180 Kmq. di 
superficie ad un'altitudine che varia da 148 a 197 
m.. Il Comune conta una popolazione di oltre 
5000  abitanti che risiedono nelle nove frazioni, 
paesi ancora vivi e caratteristici: Reana, Ribis, 
Rizzolo, Remugnano, Valle, Vergnacco, 
Cortale, Zompitta e Qualso. 
Il territorio ancora integro è di origine 
alluvionale,è percorso dalle rogge di Udine e di 
Palma. La prima, derivata dal torrente Torre, è 
nominata per la prima volta in un documento del 
1171; conserva gli argini di pietra costruiti da 
Venezia nel sec. XVIII e noti come"Rosta 
Feracina" dal nome del costruttore. La Roggia si 
divide,nella frazione di Valle, in un secondo 
tronco che prende il nome di Roggia di Palma. 
Abitato fin dai tempi preistorici (il bacino di 
Grandis e la zona delle caved'argilla di Qualso 
risalgono all'età del bronzo) subì la dominazione 
romana,testimoniata ancora oggi dalle superstiti 
tracce di centuriazione e dai ritrovamenti di 
tombe e monete e di seguito quella longobarda. 
Con l'avvento del Patriarcato d'Aquileia il Rojale 
venne sottoposto alla Gastaldia di Tricesimo, 
dalla quale dipese fino al 1647, anno in cui 
venne eretto in Contea e dato in giurisdizione 
alla famiglia Caiselli. 
Nel periodo patriarcale e durante quello veneto 
la popolazione godette di particolari privilegi, tra 
cui l'esenzione delle tasse in cambio dell'obbligo 
di provvedere alla manutenzione della roggia che 
forniva l'acqua ad Udine. 
Con l'occupazione napoleonica divenne 
Municipio del Distretto di Passariano e, con il 
Regno d'Italia, Comune con la denominazione di 
Reana del Rojale (decreto 18 agosto 1867).- 

http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/fileadmin/user_reana/Turismo/RIBIS.pdf
http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/fileadmin/user_reana/Turismo/R_I_Z_Z_O_L_O.pdf
http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/fileadmin/user_reana/Turismo/ZOMPITTA.pdf
http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/fileadmin/user_reana/Turismo/CORTALE.pdf
http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/fileadmin/user_reana/Turismo/R_E_A_N_A.pdf
http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/fileadmin/user_reana/Turismo/VALLE.pdf


 

 

Economicamente il comune fu prettamente agricolo fino agli anni '50, 
quando iniziò l'industrializzazione.-Attualmente l'economia del territorio può 
essere definita di tipo misto con prevalenza del settore terziario; di tutto 
rispetto è anche il settore industriale e manifatturiero ad elevata tecnologia. 
Lungo la statale 13 si è venuta sviluppando in questi ultimi decenni una zona 
industriale/artigianale/commerciale; piccoli insediamenti produttivi si trovano 
ubicati anche nelle frazioni. 

Dal punto di vista delle strutture di pubblico servizio, nel Comune sono 
presenti un asilo nido, due scuole materne, una scuola primaria, una 
secondaria di primo grado, 5 impianti sportivi, una farmacia, una biblioteca e 
un poliambulatorio. 

Nel Comune sono presenti diverse Associazioni sportive, ricreative, culturali 
che animano la vita della Comunità. Da qualche anno sono nate anche le 
Associazioni ONLUS SOCIALE che si interessa delle problematiche degli 
anziani e la PRO LOCO ROJALE che rappresenta un punto di raccordo fra 
tutte le associazioni rojalesi e si impegnerà nello sviluppo dell'immagine del 
territorio. Formazioni bandistiche e cori mantengono viva la tradizione 
musicale del Rojale. 

Il Comune ha destinato un’area di 150.000 mq a zona per insediamenti 
destinati alle tecnologie avanzate e all’innovazione. 

Contatti: Via del Municipio n. 18 33010 Reana del Rojale (Ud)- Tel 
0432.856211, protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 

 

 
 
 


