Friuli Venezia Giulia
Un’Aula a Cielo Aperto
A UDINE, CITTA’ DEL QUAGLIO E DEI TIEPOLO
Nuova Aquileia, Udine è la sede gloriosa del Patriarcato,
elegante testimone del rinnovamento della pittura tra Sei e Settecento

Domenica 10 marzo 2019

Posta nel cuore del Friuli, Udine si sviluppa in epoca medievale dal nucleo primitivo sorto sul colle la cui origine
misteriosa si confonde tra storia e leggenda. Uno degli edifici più antichi presenti sull'altura è la chiesetta di Santa
Maria di Castello, fondata dal re longobardo Liutprando, mentre giù nel piano, entro la seconda cerchia di mura, via
Mercato Vecchio con l’imponente Palazzo del Monte di Pietà e piazza del Mercato Nuovo sono testimoni eloquenti
della feconda espansione economica sotto il governo dei Patriarchi di Aquileia (1077-1420).
Nelle piazze gaie la città ricorda la presenza della Serenissima e i sui musei sono piccoli gioielli eloquenti della sua
storia: il Museo delle Arti e Tradizioni popolari, illustra la salda matrice friulana, il Castello, antica sede del
"Parlamento del Friuli", è sede delle Gallerie d’Arte Antica, Casa Cavazzini, Galleria d'Arte Moderna e Collezione
Astaldi, chiudono il brillante percorso tra forma e il colore.
Passaggi fondamentali per la scoperta di Udine sono gli itinerari sulle tracce di Giulio Quaglio, tra chiese cappelle e
palazzi di sfolgorante bellezza, e dei Tiepolo lungo un percorso fantastico dal Duomo a Palazzo Patriarcale e
all'Oratorio della Purità. Quaglio e Tiepolo, maestri europei tra Sei e Settecento, lasciano a Udine opere di tale
grandezza da dare alla città l'appellativo di “Città del Quaglio e dei Tiepolo”.
VISITA GUIDATA A UDINE

Nuova Aquileia, Udine è la sede gloriosa del Patriarcato,
elegante testimone del rinnovamento della pittura tra Sei e Settecento
Incontro: ore 10,00 – Palazzo Patriarcale, piazza Patriarcato 1, Udine
Percorso: visita a Palazzo Patriarcale, Piazza Libertà, Cappella del Monte di Pietà (esterno), Piazza San Giacomo.
Conclusione: ore 13,00
Costo: visita guidata e ingresso al Palazzo Patriarcale € 15,00 - Bambini fino ai 6 anni gratis.
Nota:
La visita sarà possibile solo al raggiungimento del numero minimo di 15 persone adulte.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo, l’itinerario sarà annullato, previo avviso a tutti gli iscritti.
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