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AQUILEIA E PALMANOVA
Mappe turistiche e guide al territorio

Il pass per scoprire il

La Basilica di Aquileia Sepolcreto Romano Particolare di un mosaico

Il presbiterio della Basilica Interno della Basilica Il Foro romano

Aquileia, situata nel suggestivo comprensorio lagunare dell’Adriatico nord-orientale, a pochi chilometri 
dalla nota località balneare di Grado, attrae ogni anno un numero altissimo di visitatori provenienti da tutto 
il mondo. Aquileia è uno dei siti archeologici più importanti dell’Italia settentrionale, eletta dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1998.
Luogo della memoria storica e testimonianza di un lungo passato. 

Aquileia 
PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO

Aquileia 

Museo
Archeologico
Nazionale
Gallerie
LapidariePATRIMONIO MONDIALE 

DELL’UNESCO

Colonizzata nel 181 a.C. “in agro gallorum”, la città di 
Aquileia sorse come testa di ponte militare per quella 
che sarà la conquista romana delle aree danubiane: 
difendere i confini orientali e poter così incrementare 
il già florido commercio tra il bacino del Mediterraneo 
orientale ed i paesi transalpini. 
Nata come colonia di diritto latino, verrà dichiarata 
“Municipium” verso il 90 a.C. Anche Giulio Cesare, 
nel “De bello gallico” parla di Aquileia, che era, infatti, 
la sede degli accampamenti invernali. Con la riforma 
amministrativa di Augusto (27.a.C.-14 d.C) Aquileia 

divenne la capitale della decima regione “Venetia et 
Histria”. Per la città ebbe inizio un periodo di grande 
prosperità: si trasformò in breve tempo in un centro 
di importanti scambi commerciali grazie al fiume na-
vigabile che la attraversava, il Natisone-Torre, e alla 
efficiente rete di strade che collegavano la città alla 
pianura padana e all’Europa centrale. 
Notevole sviluppo ebbe l’agricoltura, con pregiate col-
ture, e l’allevamento del bestiame; nel porto attracca-
vano navi che trasportavano materiale da costruzione 
(pietre e marmi), prodotti alimentari (spezie, vino, 
grano e olio di oliva), pietre preziose. Dai paesi nor-
dici, invece, arrivavano pelli, legno e metalli, tra cui 
specialmente il ferro dall’Austria.
Al commercio erano collegate imprese artigianali 
(fabbri, mastri carrai, macellai) di terracotta e cera-
miche e soprattutto vetrerie, anche di vetro soffiato, 
attive almeno mille anni prima di Murano.
La popolazione che viveva entro le mura era cosmo-
polita, con una composizione etnica molto eteroge-
nea. Non c’erano solo romani e greci, ma anche si-
riani, egiziani, ebrei, celti. Si presume che, alla fine 
dell’età imperiale, Aquileia raggiungesse i 70-100.000 
abitanti: era la quarta città romana in Italia e la nona 
di tutto l’impero.
Il Cristianesimo arrivò molto presto ad Aquileia, che 
divenne il centro di irradiazione del nuovo credo. 
Tuttavia Aquileia visse anche diversi momenti critici, 
ma fu con la deviazione del fiume prima, nel 361 d.C., 
e le invasioni barbariche del V sec. poi, che per la cit-
tà iniziò una lenta decadenza, che precipitò definitiva-
mente in seguito alla devastazione di Attila del 452. 

Piano terra del Museo Archeologico
Nel piano terra spiccano per importanza storico-ar-
tistica il bassorilievo della deduzione della colonia e 
l’iscrizione di Lucio Manlio Acidino (uno dei triumviri 
che guidarono la colonizzazione del territorio), ac-
canto alle realistiche teste-ritratto di privati in mar-
mo e pietra calcarea. Di grande rilevanza sono inoltre 
la statuaria di età giulio-claudia e le raffigurazioni 
tombali dei mestieri. Infine da segnalare i reperti ri-
guardanti la sfera sacra, che, per la loro eterogeneità, 
confermano anche ad Aquileia un clima di generale 
tolleranza religiosa.

Belvedere
e San Marco
I DINTORNI DI AQUILEIA

Museo archeologico e gallerie lapidarie 

Aquileia, il porto fluviale Il Museo Paleocristiano e il Foro

Aquileia, la Basilica e il Campanile 

Il Mausoleo, il sepolcreto, i mercati e le chiese Eventi ricorrenti

Mappa stradale dei dintorni di Aquileia Mappa di Aquileia e punti di interesse principali

Lapidario
Al centro del giardino sono visibili monumenti sepol-
crali, tra cui il mausoleo della famiglia dei Curii (I sec. 
d.C.) oltre ad are, stele, are-ossuario, sarcofagi. Pas-
seggiare nelle Gallerie del portico tra resti di elemen-
ti architettonici quali colonne, capitelli, fregi, plutei, 
trabeazioni e da ultimo mosaici pavimentali di case e 
terme permette di fare un tuffo nel passato. Fra tutti 
il mosaico detto del fiocco: pannello pavimentale di 
notevole valore artistico raffigurante un tralcio di vite 
e un ramo d’edera stretti da un fiocco, databile al I 
sec. a. C., e “l’asaraton” da triclinio (I sec. a. C.), vale 
a dire la rappresentazione di un pavimento non spaz-
zato, sul quale sono raffigurati resti di cibo. 

Sezione Navale
Vi sono esposti ceppi d’ancora, una scultura raffigu-
rante una prora rostrata, il mosaico da triclinio con 
fauna marina (II sec. d.C.) e soprattutto un’imbarca-
zione per il piccolo cabotaggio rinvenuta nella zona 
Lisert (Monfalcone) nel 1972. 

Scavi del Fondo CAL
Ad ovest della Basilica, lungo la via Giulia Augusta, 
sorge un’area che valorizza una piccola parte della 
città antica. Vi sono visibili resti di abitazioni datate 
dal primo impero sino al IV/V sec.

La Basilica, sulla storica piazza Capitolo, si staglia 
con l’odierno  possente campanile (73 metri) ma nato, 
in realtà, come torre d’avvistamento verso il Mille 
sfruttando i conci dell’anfiteatro romano con esso 
la chiesa dei “pagani” e il battistero si crea uno sce-
nario solenne, sottolineato dalle murature a vista di 
influenza romanico-gotica, relative alle fasi costrut-
tive dei patriarchi Poppone (1019-1042) e Marquardo 
(1365-1381).

La Basilica è dedicata alla Vergine e ai Santi Erma-
cora e Fortunato, protomartiri aquileiesi e discepoli 
di San Marco che secondo studi recenti, fu l’iniziatore 
della storia cristiana aquileiese. 
La sua importanza ha lasciato tracce indelebili nel-
la storia: è considerata l’Ecclesia Mater non solo del 
Friuli Venezia Giulia ma anche dei paesi dell’Europa 
centro orientale, perché è proprio dalla Chiesa aqui-
leiese che si irradiò in tali terre la nuova fede.
All’interno della Basilica è conservato uno dei più 
straordinari complessi pavimentali a mosaico po-
licromo (IV sec.) esistenti al mondo. Fu portato alla 
luce negli anni 1909-1912.
Le due aule principali, attribuite all’opera del vescovo 
Teodoro, sarebbero state utilizzate l’una come chiesa 
(Aula Nord), l’altra come luogo di istruzione religiosa 
dei battezzandi (Aula Sud); altri ambienti collaterali 
completavano e raccordavano le prime due. 
L’osservazione meditata delle immagini simboliche  
qui rappresentate (animali, piante, uomini, geometrie 
e intrecci, probabilmente di età diverse), talora risulta 
di difficile interpretazione, poichè forse esse non tut-
te cristiane (gnostiche, giudeo-cristiane), sollecitava 
interiormente, rafforzandolo nella scelta fatta, chi da 
adulto abbracciava una nuova fede. 
Da non dimenticare gli affreschi dell’abside (1031), 
quasi tutti originali, e quelli con le storie di San Mar-
co, nella cripta degli affreschi sotto l’altar maggiore, 
variamente datati tra l’XI e il XII secolo.

Informazioni: 
Piazza Capitolo,1
tel +39 0431 919719
www.aquilieia.net  /  basilica.aquileia@virglio.it

Nella parte orientale della città, dove un tempo scor-
reva il grande fiume Akilis (dal quale la città prende 
il nome) Natisone-Torre, largo 48 metri e navigabi-
le per 10 km, sono visibili i resti dell’antica struttura 
portuale, che fu costruita già nel II sec. a.C. In seguito 
essa fu ampliata e rimaneggiata più volte in base alle 
esigenze della città.
Fu tuttavia durante l’impero di Claudio (prima metà 
del I sec. d. C.) che gli fu data la sistemazione razio-
nale e monumentale documentata dai resti visibili.
Il molo era costituito da una banchina superiore e 
una inferiore, ciò per permettere l’approdo a imbar-
cazioni di diverse dimensioni e per ovviare ai dislivelli 
dovuti alle maree e alle piene. Il livello superiore era 
provvisto di anelli d’ormeggio orizzontali e sporgen-
ti, tutt’ora visibili, anche se nuovi ritrovamenti fanno 
oggi pensare alle basi per una macchina portuale, 

chiamata “ciconia”, mentre nel livello inferiore gli 
anelli sono invece verticali e incassati nei blocchi in 
pietra d’Istria; quest’ultima, rispetto agli altri mate-
riali lapidei, è più resistente alla corrosione dell’ac-
qua salmastra. 
Le altre strutture visibili sono le rampe per magazzini 
e gli accessi alla città: il porto era difatti collegato al 
cuore della città da tre strade lastricate e in penden-
za. Nel porto di Aquileia arrivavano merci provenienti 
da tutto il Mediterraneo (prodotti alimentari, spezie, 
marmi, pietre preziose, stoffe) destinate al consumo 
interno o ai mercati danubiani. Tra i cipressi lungo il 
percorso sono collocati infine resti di spoglio, come 
un orologio solare, are iscritte, frammenti di tombe e 
soprattutto una grande trabeazione marmorea, sor-
retta da colonne di mattoncini moderni, appartenente 
ad un lussuoso edificio del secondo  secolo.

Il foro di Aquileia (metri 115x57) ha una forma allun-
gata. Esso ci appare nella ricostruzione effettuata nel 
1936, che rispecchia la situazione costruttiva tardo-
antica. Notevole il colonnato, che sorreggeva un por-
tico, sopraelevato di tre gradini, su cui si affacciavano 
botteghe, taverne ed edifici religiosi e civili, tra cui la 
basilica forense. Alla base dei gradini correva una ca-
naletta per lo scolo dell’acqua piovana; la piazza, di 
oltre diecimila metri quadrati, era lastricata in pietra 
carsica (alcuni frammenti di pavimentazione sono an-
cora visibili sul posto); i plinti con testa di Medusa e 
Giove Ammone, a rappresentare Oriente ed Occiden-
te, e le transenne figurate esprimono il gusto della 
fine del II secolo. Il foro romano era la piazza prin-
cipale ed era luogo naturale d’incontro, ove si trat-
tavano affari, si faceva politica e si amministrava la 

giustizia, dove la gente si incontrava anche per assi-
stere a cerimonie civili e religiose. A sud della piazza 
si trovano i resti della Basilica forense (visibili a ovest 
della via Iulia Augusta), la quale era sede del tribuna-
le e ritrovo dei commercianti e degli agenti di cambio. 
La Basilica lunga quasi 90 metri, era un ambiente di 
2.250 metri quadrati di forma rettangolare con due 
absidi contrapposte a est e ad ovest della struttura.
Il decumano (strada direzione est-ovest) si trova a 
sud del foro ed è costituito da grossi basoli, pietre 
perfettamente connesse, che ne compongono la pavi-
mentazione. E’ dedicato ad Aratria Galla nel tratto tra 
foro e porto, antica matrona aquileiese che nel II sec. 
finanziò il restauro della strada, il cui nome ci è noto 
grazie a due iscrizioni commemorative conservate 
nel lapidario del Museo Archeologico.

Conosciuto già dall’epoca romana, il territorio di Bel-
vedere fu donato nel 1387 dal Patriarca di Aquileia 
ai nobili Savorgnan, che, essendo molto legati alla 
Città dei Dogi, fecero diventare il feudo patriarcale 
un piccolo angolo di Venezia: la chiesetta di Belve-
dere, dedicata a S.Antonio Abate, costruita nel 1746 
per opera di Francesco Savorgnan contiene impor-
tanti opere d’arte realizzate da noti artisti veneziani 
(la copia della Pala del Guardi, situata sopra l’altare 
maggiore, il cui originale è oggi custodito a Gorizia, 
attesta il gusto della committenza, gli angeli dell’al-
tar maggiore del Morlaiter). Accanto alla chiesa di 
Belvedere si trova la Villa Padronale Savorgnan-Fior-
Pasi realizzata nel perfetto stile di una villa veneta. I 
Savorgnan rimasero proprietari di Belvedere fino al 
1805; in seguito, i terreni furono venduti alla famiglia 
dei Colloredo e, nel 1882, alla famiglia Fior. Una vasta 
area è stata negli anni ‘60 trasformata a scopi turistici 
con la costruzione di un grande camping.

Infopoint TURISMOFVG
piazzale Terminal dei Pullman
tel +39 0431 919491

Comune di Aquileia
piazza Garibaldi, 7
tel +39 0431 916911

Fondazione Aquileia 
via Patriarca Popone, 7
tel e fax +39 0431 917619

Associazione Pro Loco Aquileia
piazza Capitolo, 4 
tel +39 0431 91087

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
via Roma,  1
tel +39 0431 91016   

Museo Paleocristiano
località Monastero 
tel +39 0431 91131

Basilica di Aquileia
piazza Capitolo
tel +39 0431 91067

Strada del Vino Aquileia - Info point
via Giulia Augusta, 18 
tel e fax +39 0431 34010

Aeroporto FVG - Info voli
via Aquileia, 46 - Ronchi dei Legionari
tel +39  0481 773224

Stazione Ferroviaria
via Stazione, 33 - Cervignano 
Call Center Trenitalia 199 892 021

Azienda Provinciale Trasporti
p.le Martiri della Libertà, Gorizia
tel +39 0481 593511

SAF Autoservizi FVG
via Baldasseria Bassa, 75 - Udine
tel +39 0432 608111

Autostazione Corriere
piazza G. Marconi, 11 - Cervignano
tel +39 0431 32628

Ospedale Civile - 118
via Natisone, 11 - Palmanova
tel +39 0432 921111 

Croce Verde Ambulanze
Via Aquileia, 33 - Cervignano
tel +39 0481 31111

Farmacia
Corso Gramsci, 18
tel +39 0431 91001

Carabinieri Pronto Intervento - 112
Comando Aquileia - via Leicht, 2
tel +39 0431 919298

Polizia - Soccorso Pubblico - 113
Viale Taglio, 30 Palmanova
tel +39 0432 924049

Polizia Municipale
Via Carnia, 20 - Cervignano
tel +39 0431 32253

Autofficina F.lli Bandiera
Via Giulia Augusta, 9
tel +39 0431 91002 / Cell +39 348 5830002

Autofficina Nadalin 
Via Giuseppe Mazzini, 14
tel +39  0431 91366

Viaggiare Informati
tel 1518

Punto di interesse con descrizione in audioguida

Mausoleo
Tomba monumentale scoperta nel 
1891 in località Roncolon di Fiu-
micello, non distante da Aquileia. 
Quella che si osserva oggi è una ri-
costruzione del 1956. Il monumento 
consta di una struttura centrale, che 
contiene la cella per la collocazione 
delle urne cinerarie dei vari mem-
bri. Sopra il dado, nell’elegante 
edicola sormontata da una cuspide 
squamata con all’estremità una pi-
gna (simbolo funerario), è visibile la 
statua acefala del personaggio per 
il quale fu innalzato il mausoleo. 
Dall’imponenza della struttura e da-
gli oggetti scolpiti sul dado la tomba 
va riferita ad un importante magi-
strato municipale dell’età di Augu-
sto. Il Mausoleo è circondato da un 
recinto sui cui plinti angolari sono 
posizionati due leoni con funzione 
apotropaica: con una zampa gher-
miscono una testa d’ariete, quale 
monito contro eventuali profanatori. 

Il Sepolcreto
Fuori dalla città, lungo gli assi stra-
dali, si snodavano sepolcreti, come 
quello della via Annia, importante 
esempio di cimitero romano: consta 
di una serie di sepolture recintate, 
diverse tra loro per tipologia e cro-
nologia.

Mostra permanente
“Aquileia crocevia
dell’Impero Romano”
Posta di fronte all’ufficio informazio-
ni Turismo FVG offre un’ampia pa-
noramica fotografica sulla storia di 
Aquileia. (tel +39 0431 919491)

La Chiesa di Sant‘Antonio  
In via Roma, non distante dal Mu-
seo Archelogico di Aquileia, si tro-
va la barocca chiesetta di Sant’An-

tonio. Fu costruita tra la fine del 
XVII e l’inizio del XVIII sec. Sulla 
facciata si apre il portale, sor-
montato dalle statue di S. Antonio, 
angeli e santi in pietra. L’interno è 
particolarmente elegante, deco-
rato con stucchi raffinati affreschi 
(Annunciazione, Fuga in Egitto, 
Evangelisti, S. Antonio e quattro 
Sante Vergini aquileiesi: Erasma, 
Eufemia, Tecla e Dorotea, S. Cate-
rina e S. Felicita). Gli affreschi ven-
gono attribuiti al pittore francese, 
ma attivo per lungo tempo in Friu-
li, Ludovico Dorigny (primo decen-
nio del secolo XVIII). Accanto alla 
chiesa vi è una piccola sala espo-
sizioni che ospita mostre a tema.

La Chiesa delle Vergini
Si tratta di una ricostruzione otto-
centesca di una chiesa medievale. 
Sorge alla confluenza di due fiumi 
di risorgiva (la Natissa e il Terzo) 
che si possono risalire camminan-
do lungo l’argine in un contesto 
naturale unico.

Il Cimitero degli Eroi
Dietro il capanile, un luogo di me-
moria e riflessione: il Cimitero degli 
Eroi. Nel vecchio cimitero che cir-
condava la Basilica vennero accolti, 
durante la prima guerra mondiale, i 
primi caduti italiani ma anche quei 
soldati austro-ungarici che, fatti pri-
gionieri, erano morti negli ospedali 
militari di Aquileia. Il vecchio cimite-
ro venne progressivamente trasfor-
mato in un cimitero di guerra: i muri 
di cinta furono adornati da piante di 
alloro, mentre piante di bosso ven-
nero piantate ai margini del viale 
principale. Le croci, in ferro battuto 
con intrecciate intorno alla croce 
una fronda di alloro e una fronda di 
quercia, contengono nella targa cir-

colare in bronzo il nome del caduto, 
la data di morte ed il reparto di ap-
partenenza. Tuttavia in diverse tom-
be è sepolto più di un caduto. Nella 
parte centrale del cimitero si erge 
un monumento a memoria di tutti 
i caduti: rappresenta un arcosolio 
aperto verso il Carso: un altare del 
sacrificio quasi concluso da un arco 
di trionfo. Sotto questo monumen-
to sono custodite, dal 4 novembre 
1921, le salme dei Dieci Militi Ignoti. 
Ai piedi del monumento si trova an-
che la sepoltura di colei che scelse 
la salma del milite da trasferire a 
Roma, all’Altare della Patria: Maria 
Bergamas, che aveva perso il figlio 
in guerra. 

Il Museo Scuola “Donizetti”
Nel centro storico, al terzo piano di 
un’antica casa aquileiese, probabil-
mente un ex convento, il museo of-
fre non pochi spunti di riflessione: la 
lettura delle opere pittoriche tra cui 
spiccano i lavori del noto maestro, 
Giovanni Donizetti. 

I Mercati
Aquileia fu in età romana un gros-
so emporio commerciale. In mezzo 
ad una vasta area verde, a sud della 
basilica patriarcale, è stata portata 
alla luce una superficie  lastricata, 
in arenaria, riconosciuta come mer-
cato pubblico. Tale struttura, circon-
data da una doppia fila di basamenti 
quadrangolari, che rappresentano i 
resti delle tettoie che coprivano gli 
spazi delle bancarelle dei mercati.

Associazione Nazionale per Aquileia: 
Mostra permanente pannellistica 
sulla storia di Aquileia
via Giulia Augusta 11, Aquileia
assaquileia@libero.it
Entrata libera

Il 6 Gennaio “Festa della Cabossa”

A metà Luglio “La grande battaglia: i soldati Romani contro i Celti”

A tavola con gli antichi romani

Dopo 2000 anni i Romani sono tornani ad Aquileia 
nella veste della “Legio I Italica”, costituita dal Grup-
po Archeologico di Villadose (GAV). Un “castrum” 
mobile all’interno del centro storico di Aquileia, figu-
ranti barbari e legionari romani ricreano di anno in 
anno intorno al 12 luglio uno scenario storico vicino a 
quello antico. All’interno degli accampamenti allesti-
ti, i visitatori possono seguire un dettagliato percorso 
didattico suddiviso in: religione, medicina, cucina, ad-
destramento militare e astronomia. Durante le gior-
nate si susseguono diversi riti antichi, come il “Saluto 
all’Aquila” ed il “Rito della Vestizione del Legionario”. 
Inoltre, la Pro Loco propone l’interessante iniziativa 
gastronomica “Il piatto del legionario”, un modo per 
poter far assaggiare a tutti la cucina romana con le 

sue peculiarità, i suoi sapori e potersi così calare 
completamente nell’atmosfera che la “Legio I Italica” 
sa ricreare ad Aquileia. Da contorno a tutto questo, 
viene solitamente allestito un “Mercatino romano” di 
archeologia sperimentale, dove si possono scoprire 
gli antichi prodotti artistici romani come anfore, ter-
racotte, lucerne, mosaici e produzioni in pasta vitrea, 
lavorati anche sul momento. Momento clou di tutta la 
manifestazione: la battaglia finale fra romani e bar-
bari. 

Pro Loco Aquileia
piazza Capitolo, 4 - tel +39 0431 91087
prolocoaquileia@libero.it

Alcuni ristoratori di Aquileia, con il sostegno scien-
tifico di storici ed archeologi, ogni anno propongono 
piatti cucinati seguendo le antiche ricette romane 
come riportate nel volume “De re coquinaria” di Api-
cio. Durante ogni cena un relatore illustra le varie 

portate con riferimenti alla storia di Aquileia  e agli 
usi e costumi dei romani che vi abitarono: professio-
ni, giochi del tempo, credenze religiose, imperatori e 
così via.

È considerato uno dei maggiori musei archeologici 
dell’Italia settentrionale. Inaugurato nel 1882 nell’au-
striaca Villa Cassis Faraone, sorge lungo la statale 
che porta a Grado. 
Si presenta ai visitatori circondato da un giardino in 
cui si ammirano rigogliose piante secolari. I materia-
li, tutti provenienti da Aquileia o immediati dintorni, 
(v. barca romana da Monfalcone) sono presentati con 
attenta cura espositiva e coprono un arco di tempo 
lunghissimo: alcuni reperti egizi, sono addirittura del 
V sec a.C. Di essi, un grosso nucleo proviene da con-
testi funerari, prevalgono tuttavia materiali relativi al 
I sec a.C. ed ai primi due secoli dell’Impero, durante i 
quali, a partire da Augusto, la città fu un grande em-
porio mercantile aperto sul Mediterraneo. 
Le produzioni ritenute più caratterizzanti sono quelle 
delle gemme incise, dei vetri e delle ambre. 
Molto significativo è, inoltre, il patrimonio epigrafico, 
circa 450 iscrizioni, e lapideo.
Un cenno a parte meritano infine i mosaici pavimen-
tali, per numero e per livello qualitativo. Essi proven-
gono tanto da case private che da ambienti pubblici.

Informazioni: 
via Roma, 1 - tel +39 0431 91016
Ingresso a pagamento

Ma il colpo di grazia le fu inferto nel 568, allorché i 
Longobardi, discesi in Italia, scelsero “Forum Iulii“ 
(l’odierna Cividale) come capitale del loro ducato. 
Dopo circa sette secoli e mezzo lo splendore dell’anti-
ca metropoli tramontava per sempre.
Successivamente, in età patriarcale (XI-XV sec). Aqui-
leia conobbe alcuni momenti di splendore grazie 
all’azione di grandi patriarchi, quando il Friuli divenne 
un feudo tedesco del Sacro Romano Impero. Con l’av-
vento della Repubblica di Venezia, che occupò il Friuli 
nel 1420, il Patriarca di Aquileia (da non confondersi 
con quello bizantino di Grado, poi trasferito a Venezia 
nel 1451), perse il potere temporale, anche se l’istitu-
zione religiosa fu definitivamente soppresso nel 1751.

Sono visibili pavimenti a mosaico di case signorili abi-
tate per lungo tempo e perciò ristrutturate più volte 
nel corso degli anni: la sovrapposizione di pavimenti e 
muri e la conseguente perdita delle soglie di ingresso 
non consentono di capire quante case vi sorgesse-
ro e quante stanze avessero. In quest’area di scavo 
sono stati trovati i più bei mosaici oggi custoditi nel 
Museo Archeologico Nazionale, tra questi, il mosaico 
del fiocco che separava due spazi forse adibiti a di-
verse destinazioni in un salone rettangolare. L’asaro-
ton, il pavimento non spazzato e il mosaico di Europa 
sul toro. Si tratta di mosaici di gusto ellenistico e dal 
grande valore artistico. 

Primo piano del Museo Archeologico
Il tema del sacro riprende nell’atrio del primo piano, 
con al centro il superbo lampadario bronzeo paleocri-
stiano, accanto ad una pregevole collezione di reperti 
egizi e romani.
La sala attigua costituisce però uno dei vanti del mu-
seo per la qualità, quantità e la varietà delle gemme 
incise da castone, così come quella dei vetri soffiati, 
molati o fusi, stupenda per colori, forme, trasparenze 
e iridescenze e testimonianza di un’industria vetraria 
che fu molto fiorente fino al II sec. d.C. Uno spaccato 
di oggetti inerenti alla vita quotidiana è offerto dalle 
belle esposizioni della ceramica e dei metalli.

Secondo piano del Museo Archeologico
La lavorazione dell’ambra (resina fossile dal Baltico 
ritenuta ricca di virtù) fu tra le più rinomate di Aqui-
leia, grazie alla produzione di raffinati anelli, ciondoli, 
fusi, amuleti.
Nella stessa sala varie oreficerie, il ritratto bronzeo 
di un imperatore del III secolo e l’eccezionale testa-
applique con la personificazione di un vento, di ispira-
zione ellenistica. Molto ricca e completa la selezione 
numismatica.

Esso è ricavato da un grande edificio agricolo sette-
centesco, il “foladôr” o pigiatoio, edificato in parte su 
quello che fu un importante monastero di suore be-
nedettine, sorto sui resti murari di un’antica basilica 
paleocristiana di fine IV secolo, che a sua volta recu-
pera le fondamenta di un’antica sinagoga. All’inter-
no si può ammirare una grande raccolta di oltre 130 

“tituli” in greco e latino, e altri reperti paleocristiani 
e altomedievali. Ciò che rende spettacolare la visita è 
la possibilità di osservare dall’alto di due grandi ter-
razze l’intero pavimento a mosaico del luogo di culto, 
ricco di epigrafi votive di donatori, e le due magnifiche 
parti figurate (pavone, agnelli, vite) del deambulatorio 
della basilica della Beligna (V. sec.).

A circa 5 km da Aquileia, in direzione Grado, si trova la 
collinetta di San Marco, un’ampia duna sabbiosa ricca 
di vegetazione affacciata sulla Laguna di Grado. Se-
condo la tradizione aquileiese, è in questo luogo che 
sbarcò l’apostolo Marco, proveniente da Alessandria 
d’Egitto, per intraprendere l’evangelizzazione di que-
ste terre e fondare la Chiesa di Aquileia.
Sulla sommità della collinetta sorge una chieset-
ta settecentesca (1747) fatta erigere dal Marchese 
Francesco Savorgnan; la chiesetta di San Marco, po-
sta accanto al cimitero, è circondata una piccola ma 
incantevole pineta, che si protende verso la laguna, 
costituita da bosco di pino domestico e pino nero, 
piante sempreverdi che rappresentano un rarissimo 
resto delle antiche pinete che ricoprivano nell’antichi-
tà queste terre. E’ un luogo di grande fascino e sugge-
stione, immerso nel verde e nel silenzio, raggiungibi-
le in bicicletta, in moto o in auto.

      Belvedere

       Pineta di San Marco
NUMERI UTILI - NUMERI PER EMERGENZE

MAPPA DELLA CITTÀ DI AQUILEIA
Punti di interesse e itinerari alla scoperta del centro storico

       Il porto fluviale di Aquileia        Museo Paleocristiano di Monastero 

       Case del Fondo Ex Cossar

      Museo Archeologico Nazionale

      Basilica e Campanile

       Foro e decumano di Aratria Galla 

All’imbrunire suggestiva accensione del rogo della 
“Cabossa” (simbolo dell’anno appena concluso). Dal-
la direzione che prende il fumo si traggono i presagi 
per l’anno appena iniziato. La tradizione friulana della 
cabossa si perde nella notte dei tempi. Probabilmente 
si può far risalire all’epoca dei celti ed i loro riti legati 
ai cicli solari. Di fatto è una tradizione profondamente 
radicata nel territorio: la dodicesima notte (a cavallo 
tra il 5 e il 6 gennaio), nella quale il soprannaturale si 
palesa, nelle case contadine si accende il grande fuo-
co e sorseggiando vin brulè si attende di interpretare 
la direzione del fumo: “se il fum al va a soreli a mont, 

cjape il sac e va pal mont, se il fum al va de bande 
di soreli jevat, cjape  il sac e va al marcjat”. Vale a 
dire: se il fumo va ad ovest (tramonto del sole) prendi 
il sacco e vai per il mondo (… a cercar fortuna), se il 
fumo va ad oriente prendi il sacco e vai al mercato 
(annata di grande produzione).

Infopoint Aquileia 
via Iulia Augusta Parcheggio/Bus terminal
33051 Aquileia (Ud)
tel e fax +39 0431 919491
info.aquileia@turismo.fvg.it

01 Introduzione e storia di Aquileia
02 Grande Mausoleo Candia
03 Decumano maggiore
 di Aratria Galla
04 Foro romano
05 Porto fluviale romano
06 Edifici romani del Fondo Cossar
07 Complesso della Basilica
 Patriarcale
08 Campanile, Cimitero degli Eroi
 e Patriarcato
09 Museo Archeologico Nazionale

10  Aree di Mercato
11  Doppia cinta muraria tardo antica
12  Pinacoteca
13 Scuola Museo Donizetti
14  Casa romana con mosaici
15  Sepolcreto romano 
16  Edifici romani
17  Strada romana con solchi
 di carro (cardo)
18  Resti della mura settentrionali
19  Basilica di Monastero,
 Museo Paleocristiano

IN AUTO
Con le autostrade:
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21
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A 7 km da Cervignano si trova Aiello, una piccola lo-
calità in terra di risorgive, un tempo ricca di mulini e 
nella quale si sono ritrovati parecchi reperti romani. 
Tra questi anche la statua del condottiero Navarca, 
conservata al museo di Aquileia e ritrovata negli anni 
’50 nella campagna tra Aiello e Cavenzano.

Negli ultimi anni il paese si è caratterizzato per la 
realizzazione di numerose meridiane sulle pareti di 
edifici pubblici e abitazioni private. Le meridiane, 
ossia gli orologi solari che hanno scandito il tempo 
sin dall’antichità, offrono silenziosamente e discreta-
mente all’uomo moderno la lettura del tempo, ricor-
dandogli con l’ombra dello gnomone di vivere inten-
samente ogni attimo della propria esistenza.

Nell’itinerario tra le vie del paese si potranno ammi-
rare oltre sessanta meridiane, diverse per fattura e 
tipologia. Si potrà leggere l’ora babilonica, quella de-
gli antichi Romani, l’ora italica sino alle ore islamiche. 
Fulcro del percorso è il Cortile delle Meridiane, senza 
tralasciare la meridiana universale, che rivela dove 
nel mondo in quell’istante sta sorgendo e tramontan-
do il sole. Insomma, meridiane per lasciarsi incantare 
e suggestionare dalle loro ombre e luci, facendo pro-
prie le riflessioni ed i consigli dei loro motti. 

Nel centro urbano vi sono poi la seicentesca chiesa 
parrocchiale dedicata a Sant’Ulderico; il Castello de 
Bona-Urbanis, che sorge sui resti di una costruzione 
fortificata tardomedievale; la chiesa di San Domenico, 
affiancata dal ex-complesso conventuale.

Si possono inoltre ammirare sullo slargo del “Pascut” 
pregevoli dimore storiche dalle imponenti facciate 
come: Villa Attems, la settecentesca Villa de Fin-
Teuffenbach, l’ottocentesca Villa Michieli-Zamparini 
con l’annessa cappella, nonché Villa Strassoldo-Pa-
risi, circondata da un ampio parco.

Da segnalare infine il Museo della Civiltà Contadina 
del Friuli Imperiale, ubicato in un ex-centro aziendale 
composto da fabbricati che vanno dal XVIII al XX seco-
lo e da un’ampia area scoperta. 
Vi è documentata la vita rurale nella Contea di Gorizia 
e Gradisca tra il 1500 e il 1918. 

Nel borgo rurale di Joannis si può ammirare il Pa-
lazzo Strassoldo-Frangipane, il cui corpo più antico 
risale al XV secolo. 
Databile allo stesso periodo è anche una centa di tipo 
rurale, con i resti dell’antico cimitero e dell’antica 
chiesa di Sant’Agnese in Centa, eretta tra il 1742 e il 
1749. Anticamente le cente erano provviste di cortine 
murate e torrette (opera di carattere difensivo) a cui 
venivano annesse anche alcune abitazioni civili.

Informazioni: 
www.ilpaesedellemeridiane.com

Informazioni sul Museo della Civiltà contadina:
tel +39 338 3534773
museo.aiello@libero.it (visite su appuntamento)

La storia di questo paese è legata alle sorti di Aquile-
ia, infatti lungo la via Gemina si sviluppò una delle più 
vaste zone sepolcrali del II secolo a.C.

All’interno della chiesa parrocchiale l’altare maggio-
re scolpito da P. Zuliani (1750 – 1767) ed il trittico dei 
Santi Canziani, del 1581, attribuito all’udinese G. Se-
cante. Di notevole interesse, nell’aula in alto due tele 
del Furlanetto, pittore veneziano che operò a cavallo 
tra il 1700 ed il 1800, una raffigurante il Martirio delle 
quattro vergini aquileiesi e l’altra i martiri aquileiesi, 
Canzio, Canziano e Canzianilla, fratelli di una nobile 
famiglia romana della zona, che aveva possedimenti 
rurali. 

I due fratelli, 
dapprima uffi-
ciali dell’eser-
cito romano si 
convertirono al 
crist ianesimo, 
assieme alla so-
rella Canzianilla. 
Vennero perse-
guitati ed uccisi 
nel 304 d.C. Per 
molto tempo si 
pensò che que-
sta fosse solo 
una leggenda 
fino a quando 
(1960) furono 

trovate le loro reliquie, certificate come autentiche 
ed  esposte nell’altare della chiesa parrochiale, dove 
sono conservati anche due sarcofagi: uno destinato a 
San Proto, l’altro a San Crisogono.
Nell’ Antiquarium Cantianense, una sala espositiva 
a fianco della pieve, sono conservati reperti di valore 
quali iscrizioni fuenerarie, sculture, mosaici.

Nel comune di Trivignano Udinese, a pochi chilometri 
da Palmanova, (4 km) si trova il piccolo borgo medie-
vale di Clauiano, tra i meglio preservati nella pianura 
friulana. 
Le origini del borgo risalgono al Medioevo: gli edifici 
più antichi sono ascrivibili al XV sec. e sono ubicati 
intorno alla chiesa di San Giorgio e in via Borgo S. 
Martino. 
Più numerose sono le costruzioni risalenti ai sec. XVII 
e XVIII. Il borgo ha mantenuto inalterato nel tempo sia 
il tessuto urbanistico (l’originaria pianta medievale) 
sia le tipiche architetture rurali friulane: le antiche 
case fatte di sassi e pietre, con il lato principale sulla 
strada e la corte interna. 
Elementi di abbellimento sono gli eleganti portoni, 
contornati da pietre bianche, che introducono in ampi 
porticati. 
Nella via principale del paese si erge la Chiesa di San 
Giorgio Martire (sec. XVIII), in cui si può ammirare un  
notevole fonte battesimale cinquecentesco. Poco fuo-

ri dal borgo, in mezzo ai campi e vicino ad un boschet-
to, si trova la Chiesetta di San Marco. 
I primi documenti risalgono al XIII sec. anche se si 
suppone sia più antica, visto che si troverebbe lungo 
la vecchia strada medioevale che da Aquileia andava a 
Cividale, con successivi rimaneggiamenti del XVI sec. 
La suggestione del posto è amplificata dagli affreschi 
(metà XIV sec.) che ne adornano l’abside, e i posti a 
sedere lungo il perimetro dei muri, come nelle chiese 
orientali.

Immaginare il tempo: Festa dell’equinozio d’autunno
Arte, Cultura  Musica, Tradizioni ed Enogastronomia 
in uno scenario da cartolina. Le antiche case aprono 
le loro corti agli ospiti, alla musica, alla creatività.

Informazioni: Ufficio Turistico di Palmanova
Borgo Udine 4 - 33057 Palmanova (Ud)
tel / fax: +39 0432 924815
palmanova.turismo@libero.it

A breve distanza da Aquileia, qual-
che chilometro prima della città 
rinascimentale di Palmanova si 
trova un piccolo borgo medievale 
di rimarchevole bellezza: Stras-
soldo, che ospita due tra i più anti-
chi manieri del Friuli, il Castello di 
Sopra e il Castello di Sotto. 
Diverse sono le ipotesi sull’origine 
del nome. In tedesco Strasse Holt 
significa “tenere, controllare la 
strada”. Certo è che l’omonima fa-
miglia, i conti Strassoldo, vive qui 
ormai da mille anni o forse più. 
Si accede al Borgo, risalente al 
Duecento, attraverso la torre-por-
ta denominata “Cisis”, che si apre 
su un viale circondato da casette 
del XVI secolo. 
Dal ponticello sul Taglio si può 
godere di una magnifica vista sul 
Castello di Sotto (1360), dalla mole 
imponente e circondato da un 
grande parco secolare solcato da 
rogge. 
Anche per accedere al Castello di 
Sopra (1322) è necessario oltre-
passare un ponticello sul fiume 
Taglio. I due castelli si caratte-
rizzano come “castelli di acqua“ 
essendo ubicati nella zona delle 
risorgive della Bassa Friulana. 

Sul lato sinistro è visibile l’ex pile-
ria del castello, risalente al 1812 e 
che forniva il riso per la corte vien-
nese. 

Annessa al castello è la duecente-
sca chiesa Santa Maria in Vineis, 
al cui interno si conserva un ciclo 
di affreschi trecenteschi tra i più 
belli e meglio conservati dell’inte-
ro Friuli.

Da vedere inoltre la Chiesa di San 
Nicolò (1725-1750), al cui interno 
spiccano due tele di Pietro Bain-
ville ed il rinascimentale altare del 
Cristo Risorto, attribuito a Bernar-
dino da Bissone, scultore ticinese 
attivo in Friuli dal 1491. Pochi san-
no, però, che in questa chiesetta il 
Feldmaresciallo Radetzky sposò, il 
22 aprile 1798, la contessa France-
sca Romana Strassoldo.

Lasciando il borgo attraverso la 
Porta Cistigna si può proseguire a 
destra per raggiungere il ponte dal 
quale si ammira l’antico mulino di 
Strassoldo. Proseguendo dritti, ol-
trepassato il campo sportivo, sono 
visibili due “laghetti”, in realtà due 
peschiere settecentesche.

Informazioni: 
via dei Castelli, 22
33052 Strassoldo
Cervignano del Friuli (Ud)
tel +39 0431 93093 
info@castellodistrassoldodisotto.it

Ass. Europea Valorizzazione 
Castelli, Palazzi e Giardini Storici
Castello di Strassoldo di Sopra
via dei Castelli, 25
33050 Strassoldo
tel +39 0431 93217
info@castellodistrassoldo.it
www.castellodistrassoldo.it
Note: per informazioni sulle visite 
e manifestazioni nei castelli.

Santa Maria in Vineis
Visite su prenotazione
Pro Loco “Amici di Strassoldo”
Borgo dei Castelli, 3
tel +39 0431 93298

Eventi ricorrenti
In primavera:
“Fiori Acque e Castelli“
In autunno:
“Frutti Acque e Castelli“
Nel periodo di svolgimento 
di queste manifestazioni è possibile 
visitare i castelli e i loro parchi.

Palmanova

Aiello del Friuli
San Canzian 
d’IsonzoClauiano Strassoldo 

LA CITTÀ FORTEZZA

IL PAESE DELLE MERIDIANE I SANTI CANZIANITRA I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA BORGO DEI CASTELLI

Palmanova, a passeggio nel centro della cittàPalmanova Le fortificazioni e gli altri palazzi storici

Brevi cenni sulla storia della città
I lavori di costruzione di questa fortezza ebbero inizio 
nel 1593 per volontà della Serenissima Repubblica di 
Venezia che intendeva in tal modo preservare il con-
fine orientale, oltre che dalle incursioni dei turchi e 
degli uscocchi (pirati di etnia slava), anche dalle mire 
espansionistiche dell’Austria. 
Dichiarata monumento nazionale nel 1960 la città-
fortezza non è solo uno degli esempi meglio conser-
vati di architettura militare del Rinascimento, ma uni-
sce anche il concetto di città ideale. 
Vista dall’alto si può  ammirare al meglio la perfezio-

ne del caratteristico impianto urbanistico poligonale 
a forma di stella a nove punte e altrettanti massicci 
bastioni. Il progetto, steso dall’architetto Giulio Sa-
vorgnan, è un capolavoro di ingegneria militare, e si 
avvalse dell’aiuto di architetti attivi nell’Ufficio Forti-
ficazioni di Venezia, basandosi essenzialmente sulla 
gittata delle armi del tempo. 
Le ragioni militari alla base della sua fondazione ne 
determinarono l’impianto esterno a forma di stella 
a nove punte circondata da tre cerchie fortificate (le 
prime due veneziane, la terza napoleonica), ciascuna 
costruita in asse rispetto alla precedente in modo da 

Palazzo del Provveditore
Generale
Comune di Palmanova,
piazza Grande, 1
33057  - Palmanova (Ud)
tel +39 0432 922111
www.comune.palmanova.ud.it
Di fronte al Duomo, sul versante 
opposto della piazza, si erge quel-
lo che era il simbolo del potere ci-
vile dell’antica fortezza: il Palazzo 
del Provveditore Generale, oggi 
sede del Municipio. Iniziato nel 
1598 subì successivi ampliamen-
ti nel 1611. Accanto al palazzo, la 
Loggia della Gran Guardia ,sede 
delle milizie che vigilavano sul 
Provveditore Generale, e la Loggia 
dei Mercanti, che ospita all’interno 
il monumento ai caduti in guerra 
di Marcello Mascherini.

Poco più avanti, in borgo Udine, 
Palazzo Trevisan ospita il Civi-
co Museo Storico. Istituito con lo 
scopo di far conoscere, attraverso 
documenti, mappe, armi, monete, 
cartemonete e cimeli la storia della 
fortezza nei suoi periodi storici: il 
veneziano, il napoleonico, l’austria-
co e l’italiano. 

Nelle vicinanze del Civico Museo 
Storico si trova il Palazzo delle 
Finanze o del Ragionato, edificato 
nel 1598 come sede del tesoriere 
della Serenissima. 
Il Palazzo del Monte di Pietà (di 
fronte al Palazzo dei Provveditori, 
angolo tra via Aquileia e la piazza) 
fu istituito nel 1666 per offrire so-
stegno agli abitanti più indigenti. 
Il Palazzo del Governatore delle 

Armi è un elegante edificio ve-
neziano risalente al 1613. Sede 
dell’autorità  militare e succes-
sivamente acquisito al demanio 
militare napoleonico. Oggi è sede 
della Direzione del Museo Storico 
Militare.

Nel Dongione di Porta Cividale si 
può visitare il Museo Storico Mi-
litare, che occupa ben 35 ettari di 
superficie; vi sono conservati  uni-
formi, documenti e reperti bellici 
che vanno dal 1593 al 1945. Il per-
corso museale comprende una se-
rie di testimonianze che documen-
tano la nascita della città-fortezza 
e la presenza di guarnigioni dal 
1593 ad oggi.

Le Fortificazioni
Da porta Cividale si può intrapren-
dere un breve itinerario tra i diver-
si elementi fortificati della città: la 
cortina, lato dell’ennagono della 
fortezza; il cavaliere, postazione 
elevata sulla cortina per artigliere 
di lunga gittata; il baluardo, terra-
pieno a forma di punta di freccia, 
con degli ampi spazi pianeggianti 
per l’artiglieria e con dei depositi 
per le armi, la falsabraga;  terra-
pieno parallelo al muro di cortina 
per proteggere gli spostamenti dei 
soldati dalle fortificazioni interne a 
quelle esterne, il fossato; cunet-
ta che separa la prima cerchia di 
fortificazioni dalla seconda linea 
difensiva veneziana, il rivellino; 
terrapieno collocato esternamen-
te in asse alla cortina e protetto da 

fossato secco, struttura dotata di 
piazzetta per artiglieria e di depo-
siti per le polveri e munita di galle-
rie sotterranee.
Dalla piazza del rivellino si accede 
alla strada che conduce diretta-
mente alla lunetta napoleonica, 
terza linea fortificata, realizzata 
dal Genio Francese, per volere di 
Napoleone, nel 1805-1806.
La “caponiera” è la struttura cen-
trale dotata di postazioni per i can-
noni da fortezza, protetta ai lati da 
due locali in pietra con volta co-
perta denominati “casematte”. La 
lunetta è raggiungibile attraverso 
la strada esterna oppure attra-
verso una suggestiva passeggiata 
nelle gallerie sottostanti le cinte, 
così come facevano i soldati du-
rante le ronde di guardia. 

ALTRI PALAZZI STORICI

Caserma Montesanto 
Struttura difensiva di baluardo del 
1808, semi interrata nel bastione 
Grimani, e progettata dal gene-
rale del Genio Militare francese 
Chasseloup, poi divenuta Caserma 
Montesanto.

Polveriere Napoleoniche
Depositi di polveri da sparo, oggi 
sono sede di varie altre attività 
culturali cittadine.

Teatro
Costruito in stile neoclassico tra il 
1841 e il 1843 su progetto dell’arch. 
Friulano Giovanni Battista Bassi.

Il Duomo di Palmanova L’interno del Duomo Porta Udine

Fortificazioni Veduta aerea della città La polveriera

La fortezza di Palmanova non è solo un gioiello di arte militare bensì uno scrigno di curiosità. 
E’ un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a 9 punte a pianta perfettamente simmetrica.
Un baluardo del rinascimentale concetto di città ideale che il Governo Veneziano volle a difesa del confine 
orientale dalle incursioni ottomane e dalle mire espansionistiche dell’Austria. 
Dal 1960 è considerata monumento nazionale.

Palmanova
STELLA RINASCIMENTALE

La seconda domenica di luglio 
l’antica fortezza rivive i fasti dell’e-
poca della Serenissima e sacro 
e profano si uniscono in un solo 
evento. Non si celebra soltanto il 
SS. Redentore, protettore e pa-
trono della città, ma un salto nel 
tempo ci riporta al luglio dell’anno 
1602, allorché l’allora Provvedito-
re Generale, Gerolamo Cappello, 
per la prima volta innalzò al centro 

della piazza d’armi il vessillo della 
Serenissima Repubblica di Vene-
zia, attorniato da tutte le autorità 
cittadine. I cavalieri, le dame, la 
gente del popolo, tutti rigorosa-
mente in costumi e armature che 
si rifanno all’epoca passata ricre-
ano l’atmosfera di quattrocento 
anni fa. Danze di corte, caroselli 
equestri, esibizioni di maneggio 
delle armi, simulazioni di mano-

vre e assalti militari: tutto sotto il 
grande Gonfalone con l’effige del 
leone di San Marco issato in Piazza 
Grande e che, con una suggestiva 
cerimonia conclusiva, verrà am-
mainato alla luce dei ferali. 

Informazioni: 
Ufficio Turistico di Palmanova
Borgo Udine, 4
tel +39 0432 924815

Rievocazione storica

       Le Porte        Piazza Grande        Il Duomo

creare 3 stelle a 9 punte una dentro l’altra perfetta-
mente simmetriche tra loro. 
Alla caduta della Serenissima e in seguito al Trattato 
di Campoformido (1797) la città ritornò brevemente in 
mano all’Austria, ma nel 1805 fu occupata dalle trup-
pe francesi del Bonaparte. Napoleone, stabilì nella 
città il suo quartier generale e realizzò un’ulteriore 
cerchia - la gittata dei cannoni infatti era cresciuta e 
quindi lo spessore delle difese esistenti era insuffi-
ciente – dotandola delle cosiddette “lunette”, terra-
pieni di forma lunata; fece costruire, inoltre, strutture 
funzionali come polveriere e casematte. 

Conclusa la stagione napoleonica la città passò sotto 
il dominio asburgico (1814-1866). 
Nel 1866, alla conclusione della III Guerra d’Indipen-
denza, fu annessa definitivamente al Regno d’Italia. 
Durante la Prima Guerra Mondiale la città fu sede di 
ospedali, magazzini, centro di smistamento e di ri-
fornimento per le truppe di stanza sul fiume Isonzo. 
Dopo la rotta di Caporetto Palmanova viene incendia-
ta dalle truppe italiane in ritirata. 

Alla città si accede attraverso tre 
porte monumentali, attribuite  
all’architetto vicentino Vincenzo 
Scamozzi. Porta Aquileia (inizial-
mente Porta Marittima), maestosa 
ed elegante, risale al 1598. 
Porta Udine e Porta Cividale, ini-
ziate nel 1604 ed ultimate nel 
1605, dalla struttura più austera.
All’interno si possono vedere le 
nicchie con i camini un tempo uti-
lizzati dai soldati e i grandi portoni 
di legno borchiati. 
All’interno di porta Udine sono vi-
sibili le ruote di sollevamento del 
ponte levatoio. 

Cuore della città stellata è Piazza 
Grande, l’antica piazza delle armi, 
a forma esagonale da cui partono, 
a raggiera, le sei vie principali: tre 
borghi e tre contrade. La piazza, al 
cui centro si erge l’alto stendardo 
simbolo della fortezza, è ornata 
dalle statue che raffigurano i Prov-
veditori Generali della fortezza, 
carica considerata fra le più pre-
stigiose nel governo della Serenis-
sima.  Su Piazza Grande si affac-
ciano i più importanti monumenti 
della città, primo fra tutti il Duomo 
secentesco, opera dell’Ufficio For-
tificazioni di Venezia.

Sulla facciata del Duomo di Palma-
nova, nella piazza, di ispirazione 
baroccheggiante, sono ben visibili, 
all’interno di altrettante nicchie, le 
statue di Cristo Redentore, di San 
Marco, patrono della Repubblica, 
e di Santa Giustina, nella cui fe-
stività - 7 ottobre - coincidevano la 
vittoria di Lepanto contro i Turchi e 
la fondazione della stessa città di  
Palma. Nel clipeo centrale è inve-
ce presente il leone di San Marco.
 
All’interno del Duomo, a nava-
ta unica, sono presenti pregevoli 
opere d’arte tra le quali una Ma-
donna lignea attribuita a Domeni-
co da Tolmezzo (risalente alla fine 
del secolo XV), affreschi di Dome-
nico Fabris e la Pala delle Milizie 
(datata 1641) di Alessandro Varo-
tari detto il Padovanino.
Di pregevole fattura anche il sof-
fitto, a doppia capriata in legno di 
larice dipinto.
Il campanile, affiancato al Duomo, 
risale al 1776.     

Dintorni di Palmanova e numeri utili

Informazioni:
Largo Garibaldi, 37 - Frazione di Pieris
tel +39 0481 472311 / fax +39 0481 472334

Mappa del centro storico della città di Palmanova con punti di interesse

Ufficio Turistico di Palmanova 
Borgo Udine, 4
tel e fax +39 0432 924815
e-mail: palmanova.turismo@libero.it
Visite per gruppi e scolaresche
anche su appuntamento

Civico Museo Storico
Borgo Udine, 4
tel e fax +39 0432 929106

Museo Storico Militare
Sede Museale: Dongione di Porta Cividale
tel +39 0432 923535
Piazza Grande, 21
tel +39 0432 928175
e-mail: museo_storico_mil@hotmail.it

Comune di Palmanova
Piazza Grande, 1
tel +39 0432 922111
fax +39 0432 923346
www.comune.palmanova.ud.it

Biblioteca Comunale “Alcide Muradore”
via Loredan, 1
tel +39 0432 929566
fax +39 0432 923346
www.infoteca.it
e-mail: biblioteca.palmanova@virgilio.it
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MAPPA DELLA CITTÀ DI PALMANOVA
Punti di interesse e itinerari alla scoperta del centro storico NUMERI UTILI 

Le Porte

Piazza Grande

Duomo

Palazzo del Provveditore Generale

Palazzo Trevisan / Civico Museo Storico

Palazzo delle Finanze o del Ragionato

Palazzo del Monte di Pietà 

Palazzo del Governatore delle Armi

Dongione di Porta Cividale:

Direzione Museo Storico Militare

Le Fortificazioni

  Cortina

  Cavaliere

  Loggia

  Baluardo o Bastione

  Loggia

  Falsabraga

  Fossato

  Rivellino

  Lunetta

11 Caserma Montesanto

12 Polveriera Napoleonica Garzoni

13 Polveriera Napoleonica Foscarini

14 Teatro 

15 Loggia dei Mercanti

16 Loggia della Gran Guardia 
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