C.A.I. Tricesimo
domenica
10 aprile 2022
DIFFICOLTÀ
T—Turistica

PALMANOVA : I suoi Bastioni, aspetti storici,
visita alle opere salienti della città

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S.Giovanni Bosco, qualche minuto prima della partenza,oppure direttamente al punto di avvio dell’escursione, salvo concordati ritrovi lungo la
strada.
Avvicinamento: Da Tricesimo prendiamo la SS13 tangenziale dx, uscita alla rotonda Paparotti su SR 352 per Grado, parcheggio presso Porta Udine di Palmanova.

ACCOMPAGNATORI
Federico Sief 335.6449430
Raoul Tommasi 335.6048200

I grandi Savorgnan, fedeli a Venezia, lasciano ovunque il loro forte segno in Friuli.
E' anche il caso della città-fortezza di Palma che, pianificata da Venezia nel 1593, porta la
firma di Giulio Savorgnan quale principale progettista e sovrintendente ai lavori, al quale
si deve la geometrica pianta poligonale impostata secondo un modulo costruttivo in base 3.
Percorso: Lasciate le auto nel parcheggio presso Porta Udine e dopo una breve illustrazione sulla genesi e sulla struttura della fortezza, affronteremo il percorso ad anello lungo i
bastioni, segnalato e attrezzato con cartelloni illustrativi (circa 4,5 km). Il giro sulle mura si
conclude con la visita alla Galleria di contromina del Rivellino veneziano, con audioguida
(200 metri, se bel tempo; 3 €, gratis sotto i 14 anni o con FVGcard) e al Bastione Donato.
Presso Porta Udine vedremo l’uscita finale della Roggia di Palma (derivata insieme alla
Roggia di Udine dal torrente Torre, sempre ad opera dei Savorgnan, e già documentata nel
1171), che ora è tributaria del fossato con una cascatella mentre in passato alimentava l’acquedotto urbano, che ammireremo nella sua eleganza settecentesca.

PARTENZA
ore 8.30 da Tricesimo
LUNGHEZZA
5,5+2+3 km circa

Entreremo poi nella Città-fortezza, oggi patrimonio UNESCO.
Visiteremo il Museo della Grande Guerra e della Fortezza nel Dongione di Porta
Cividale (gratuito, attesta con disegni, modellini e cimeli il carattere militare e l’impianto
urbanstico della città). Osserveremo alcuni importanti manufatti ed edifici militari (la
polveriera napoleonica, casermaggi veneti e francesi…) e la grandiosa Piazza d’Armi,
con il Duomo seicentesco.

DISLIVELLO
0m

Rientrando in auto, o, chi lo preferisce, a piedi tramite un tratto pedonale (3 km)
giungeremo alla Colonna della Berlina di S. Maria la Longa, la più vecchia Colonna
della Gogna delle 7 che erano attive in Friuli e che è giunta fino a noi. Chi vorrà, sempre
all'ombra della Berlina e nel ristorante omonimo sul bordo della Roggia di Palma, potrà
degustare in compagnia uno spuntino tipicamente friulano (10-12 €) prima del rientro.

TEMPI
Tot. 5 ore c.a
CARTOGRAFIA

Biglietto + auricolare: € 3,00 a
testa
Prossima escursione:
21 aprile: Biotopo di Flambro—Villa Ottelio Savorgnan

SPESE VIAGGIO
auto proprie contrib. (€ 5,00)
ISCRIZIONE
Obbligatoria via Doodle - Non
Soci: € 11,55 (per assicurazione)

328.9676082

Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale
omologato.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita e versare la quota
assicurativa di € 11,55.

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

