Udine

Una passeggiata nel panorama friulano
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Parco Moretti

Sede storica dei patriarchi di Aquileia
dal 1238 al 1420, Udine è una città
dalle mille sorprese. Con le sue case
raggruppate intorno alla collina, a
sua volta sovrastata dal castello,
emana un fascino particolare, tipico
della città friulana per eccellenza.
Profondamente segnata dal terremoto
del 1976 è risorta con il recupero
puntuale dei suoi monumenti gotici e
rinascimentali.
Non solo logge e castelli!
Il percorso nella Udine insolita è fatto
di luoghi che, a pochi passi dai più
noti, sono più nascosti allo sguardo
del visitatore meno curioso, ma che
riescono comunque a ritagliarsi un
ruolo importante nell’architettura della
città.
Vai al percorso GPS:
https://goo.gl/maps/a6ZfkEDCmQU2

Il percorso, della lunghezza di 3,8
chilometri e della percorrenza di
circa 50 minuti, parte da Palazzo
Garzolini di Toppo Wassermann
e si conclude a Parco Moretti,
includendo otto tappe intermedie.
La piacevole passeggiata nel
cuore del centro storico di Udine
permette di esplorare la parte più
interessante e importante della
città, assaporarne le bellezze e
gli scorci più suggestivi, senza
tralasciare gli edifici più famosi,
assolutamente da non perdere,
così da poter vivere e respirare la
sua vera essenza.

PALAZZO GARZOLINI DI
TOPPO WASSERMANN
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Palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann. Tesoro artistico
e architettonico della città e del
territorio, è sede oggi della Scuola
Superiore dell’Università di Udine.
Inaugurato nel 2015 dopo la
700 mt

Giardin Grande. Una grande area
verde amata dagli udinesi, che dal
2018 ospita la mostra mercato
di prodotti enogastronomici e
artigianali di diversi paesi europei.
Nel mese di marzo Il Giardin
Grande, spazio urbano con una

lunga storia, si trasforma così
in un grande mercato con stand
espositivi tutti da scoprire. Molto
bello da visitare anche in occasione
della fiera cittadina di Santa
Caterina.

ristrutturazione, in occasione del
decennale dell’istituzione scolastica.
Il complesso con il collegio si
compone di una parte storicomonumentale e dell’ex istituto, per
un’area di circa 7000 metri quadrati.

GIARDIN GRANDE
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CASTELLO DI UDINE
400 mt
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Porta Manin. Si trova all’inizio
dell’omonima via ed è l‘unica parte
rimanente della terza cerchia di
mura, costruita tra il 1273 e il 1299.
L’impianto originale è conservato
nella parte inferiore, dove si trovano
rinforzi in arenaria e cotto, che ai

Castello di Udine. Simbolo
indiscusso del Friuli, il Castello di
Udine divenne sede museale già
nel 1906, dopo esser stato dimora
del patriarca di Aquileia. Oggi
questa magnifica struttura ospita
due recenti allestimenti museali,

il Museo del Risorgimento e il
Museo Archeologico, corredati da
innovativi supporti multimediali. Al
terzo piano da non perdere anche il
Museo della Fotografia.

400 mt

PORTA MANIN

piani superiori sono stati restaurati.
Sono presenti degli stemmi, come
quello dell’aquila nera in campo
giallo, simbolo del Sacro Romano
Impero Germanico.

140 mt
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MUSEO DIOCESANO E
GALLERIE DEL TIEPOLO
Museo Diocesano e Gallerie del
Tiepolo. Ha sede nel Palazzo
Patriarcale dal 1995, struttura
settecentesca che fu residenza
dei Patriarchi d’Aquileia e oggi
dell’Arcivescovo. La collezione del
museo comprende circa 700 opere
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260 mt

Duomo di Santa Maria Annunziata.
Il Duomo di Udine si presenta in
un maestoso e imponente stile
gotico, che spicca nel cuore della
città. Sorto nel 1236, è opera di
diversi artisti veneziani e tedeschi;

l’edificio ha superato indenne il
terremoto del 1300. I soffitti e la
pala d’altare sono stati affrescati
dal Tiepolo, e non hanno riportato
danni durante i bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale.

tra cui gli affreschi di Giambattista
Tiepolo, risalenti al ‘700, che
decorano il soffitto dello Scalone
d’onore, la Galleria degli Ospiti e la
sala Rossa.

DUOMO DI SANTA
MARIA ANNUNZIATA
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CASA CAVAZZINI
300 mt
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Palazzo Kechler. È uno dei palazzi
più prestigiosi di Udine, che sorge
nel cuore del suo centro storico.
Elegante e ricco nelle decorazioni,
è una struttura maestosa che
regala la sensazione di trovarsi ad
un banchetto di gala. Oggi ospita

Casa Cavazzini. È uno splendido
Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea, centro nevralgico
nel quale si respira un nuovo
modo di fare arte. Situato nel
cuore del centro storico cittadino,

permette di fare un bel percorso
nell’esposizione permanente, ma
ospita anche mostre temporanee ed
eventi davvero interessanti.

190 mt

PALAZZO KECHLER

eventi privati esclusivi come
matrimoni, ma anche meeting e
congressi nelle sue splendide e
numerose sale.

300 mt
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GIARDINO DEL TORSO
Giardino del Torso. Questa
area verde sorge all’interno del
complesso di Palazzo Antonini
Mangilli del Torso e prevede una
serie di percorsi, ortogonali e
curvilinei, che circondano le grandi
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1,1 km

aiuole alberate e il settore davanti
alla fabbrica nobiliare. Dal 1970,
con la grande vasca, è adibito a
giardino pubblico dopo esser stato
negli anni di proprietà della famiglia
Torso.

PARCO MORETTI
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Parco Moretti. Intitolato
all’industriale della birra, quest’area
fu donata dalla famiglia Moretti alla
città di Udine. Una targa ricorda
la precedente intitolazione al
campione olimpico Alfredo Foni.

La titolazione attuale è un modo per
ricordare la storia della birra Moretti
e di tutta la famiglia, promotrice
dello sport a Udine e in Italia.

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it

