UDINE
Udine si trova al centro della regione,
circondata da colline, vicina al mare e alla
montagna e non molto distante da Austria e
Slovenia.
La sua origine è antica, ma il primo
documento ufficiale in cui la città viene citata
è del 983.
La città assume un ruolo importante dal
XIII°secolo quando divenne il principale
centro del Friuli, seguendone le sorti del
Patriarcato aquileiese, con le dominazioni
veneziana, francese, austriaca fino alle
vicende dall'Unità d'Italia a oggi.
La scoperta di Udine può iniziare da Piazza
Libertà, definita “la più bella piazza veneziana
in terraferma”. Vi si trovano la
quattrocentesca Loggia del Lionello,
splendido esempio di gotico veneziano, la
Loggia di San Giovanni con la Cappella di
San Giovanni dedicata ai Caduti per la Patria
e la Torre dell'Orologio. Attraverso l'Arco
Bollani si sale al colle del Castello.
Costeggiando la splendida Loggia del
Lippomano si raggiunge la chiesa di Santa Maria in Castello, prima pieve della città con
affreschi di epoca romanica. Dal colle nelle giornate serene si vedono molto bene le cime
delle Alpi Carniche e Giulie.
All'interno del Castello vale la pena visitare il salone del Parlamento della Patria del Friuli,
con affreschi di Amalteo, Grassi e Gianbattista Tiepolo e le diverse collezioni museali.
Scendendo dal colle del Castello si entra nel cuore della città medioevale percorrendo via
Mercato Vecchio, ricca di palazzi nobiliari e di negozi. Attraversando una delle viuzze sul
lato sinistro di via Mercato Vecchio entriamo in Piazza Matteotti, detta anche di San
Giacomo dal nome della chiesa che vi si affaccia, circondata da case antiche, alcune
affrescate, con le altane.
Ci si dirige poi, attraverso vie
porticate con eleganti edifici
storici, nella Piazza del Duomo,
con la chiesa metropolitana della
città, la Cattedrale di S. Maria
Annunziata. La chiesa ha una
struttura romanico-gotica con
importanti rimaneggiamenti
barocchi. Tra le opere più
interessanti del Duomo si
possono ammirare le pale e gli
affreschi di Giovan Battista
Tiepolo.
Il Tiepolo operò insieme al figlio
in momenti diversi a Udine, e

lasciò i suoi lavori nel
vicino Oratorio della
Purità e nel Palazzo
Arcivescovile con la
stupenda serie di affreschi
giovanili pieni di forza
espressiva.
Udine merita una visita
non solo per i suo aspetti
storici, architettonici e
artistici, ma anche in
quanto sede di
interessanti eventi
culturali, concerti e
spettacoli teatrali.
Inoltre molto piacevole e
rilassante sarà sostare in
una delle tipiche osterie e
trattorie per gustare tipici piatti della cucina friulana accompagnati dai famosi vini regionali.

