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Mare, montagna, collina, pia-
nura, centri storici a dimensio-
ne d’uomo e di grande fascino. 
Offre tanti scenari diversi e 
tutti ugualmente sorprendenti
il territorio della Provincia
di Udine, una terra straor-
dinaria dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale
ma ancora più esclusiva
per storia, cultura e lingua.
Il Friuli è fi ero delle sue ra-

dici, è orgoglioso del suo pa-
trimonio di ricchezze e tratti 
distintivi tra i quali spicca il 
friulano, un codice comuni-
cativo originale e autentico 
come lo è il nostro popolo. 
E ai turisti, ai quali attraverso 
questa guida rivolgiamo il no-
stro più sentito “Benvignûts!”, 
questa unicità non sfuggirà 
di certo. Anzi, rappresente-
rà il fi lo conduttore della lo-

ro vacanza alla scoperta di 
un territorio composito, nel 
quale si abbracciano, con 
lo sguardo, le bellezze del-
la Riviera mentre gli occhi si 
posano sulle Alpi sfi orando
le increspature delle colline.

on. Pietro Fontanini
Presidente della

Provincia di Udine

Offerta turistica della Provincia di Udine.

Per facilitare la visita ai luoghi 
e per offrire uno stimolo effi -
cace alla scoperta del territo-
rio, questa guida propone un 
indice tematico suddiviso per 
categorie d'interesse. Ognuno 
potrà costruire il proprio viag-

gio alla scoperta della pro-
vincia di Udine seguendo le 
indicazioni di una singola 
categoria oppure incrociar-
ne più di una per amplifi care
la conoscenza del territorio
e delle sue caratteristiche.

A questo si aggiunge,
come si vedrà, anche una divi-
sione in settori del territorio che 
offre ulteriori spunti e poten-
zialità di approfondimento.

LA PROVINCIA DI UDINE E LE SUE AREE GEOGRAFICHE

Il territorio della Provincia di Udine è stato suddiviso
in cinque ambiti specifi ci, per favorire una maggiore 
comprensione dell’identità complessa del territorio. 

MONTAGNA

COLLINA

FRIULI ORIENTALE

FRIULI CENTRALE

RIVIERA DEL FRIULI/MARE
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RIVIERA DEL FRIULI/MARE

 Strassoldo  ➏
Santa Maria in Vineis

La chiesa di Santa Maria in 
Vineis di Strassoldo accoglie
al suo interno una delle pagine 
più felici di tutta la pittura 
friulana del XIV secolo: si tratta 
di un ciclo di affreschi che, 
benché danneggiato, porta fi no 
a noi la medievale eleganza di 
un pittore ancora ignoto, a cui 
è attribuita anche l’Adorazione 
dei Magi nel Tempietto 
Longobardo di Cividale.

▲ ▲

 Muzzana  ➌
 Il bosco e il tartufo

Questo bosco è la più antica 
testimonianza della foresta 
che ricopriva la Riviera 
friulana. Qui si nascondono 
tesori preziosi di fl ora, 
esempi introvabili altrove e 
anche una prelibatezza senza 
eguali: il tartufo bianco
che qui ha trovato il suo 
habitat naturale.

 Aquileia  ➐
 La basilica, gli scavi

La sorella di Roma, ancora 
oggi offre magnifi che vestigia, 
incomparabili mosaici, e 
un’ospitalità indimenticabile.
Aquileia fu città imperiale, 
una delle più grandi e fl oride 
conosciute in epoca romana, 
legata economicamente e 
culturamente in modo fraterno 
alla grande Alessandria d’Egitto, 
con la quale condivideva anche 
le lingue: il greco e il latino. 
Poi fu città patriarcale, un 
Principato indipendente fi no 
alla conquista di Venezia
nel 1420. Allora Aquileia restò 
il cuore della più vasta diocesi 
metropolita ed ecclesiale 
d’occidente fi no al 1751.

▲

▲

▲

▲

▲

Offerta turistica della Provincia di Udine.

 Palmanova  ➍

Costruita per proteggere 
Venezia dai Turchi, è un 
magnifi co esempio di città 
stellata: mai eguagliata nella 
sua perfezione, conserva tutto
il suo fascino marziale.

 Lignano  ➋
Le spiagge

È la spiaggia del Friuli:
oltre nove chilometri
di sabbia finissima e 
dorata, che ispirò poeti e 
scrittori come Hemingway 
e Scerbanenco. Dotata di 
un attrezzato sistema per la 
nautica da diporto, il golf, le 
terme, offre le mille attrattive 
turistiche, che ne fanno una 
meta ambita e rinomata.

 Marano Lagunare  ➊
 I Canestrelli

e le Vongole

Al centro di una laguna 
di straordinaria bellezza, 
costellata di casoni, luoghi di 
sincera ospitalità, conserva 
intatta l’atmosfera del borgo 
medievale di pescatori. Calli, 
campielli e campi ricordano 
Venezia, come l’orgoglioso 
dialetto. Un tempo era 
circondato da mura di cui 
il Bastione di S. Antonio è 
l’ultima testimonianza.

 Palazzolo
dello Stella  ➎

 Chiesetta di Sant’Antonio
del Turgnano

È il classico esempio della 
bellezza raccolta della Riviera 
friulana, solcata dal placido 
fluire delle acque e permeata
dalla religiosità popolare che 
anima le campagne e i borghi.
L’antica chiesetta sul torrente 
Turgnano è un’insolita meta 
lungo il percorso cicloturistico 
della vicina Marano Lagunare.
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Friuli Centrale

 Rivignano  ➏
Il parco di Villa Ottelio

In un paradiso di acque e rifl essi, 
alle porte di Ariis svetta maestosa 
Villa Ottelio-Savorgnan, testimone 
di antiche nobilità friulane, dal 
fascinoso parco interamente 
visitabile. A pochi metri c’è 
l’Acquario delle specie di acqua 
dolce del Friuli Venezia Giulia 
visitabile tutto l’anno.
Foto: Stefano Gasparotto

 Fiume Tagliamento ➐

Un vero e proprio luogo di 
naturalezza estrema, popolato 
di varietà uniche di fl ora e 
fauna. Viene considerato 
ancora morfologicamente 
intatto e per questo università 
e studiosi di tutto il mondo 
lo prendono ad esempio di 
modelli di ri-naturalizzazione.

 Codroipo  ➌
Le Risorgive

È il luogo per eccellenza 
della rinascita, nel quale 
magicamente le acque 
sgorgano copiose dal 
sottosuolo dando vita a un 
ambiente lussureggiante. 
In questi luoghi si situano 
leggende e antiche tradizioni 
che legano la cultura friulana 
al cristianesimo delle origini.
Un’immersione nel verde più 
splendente di un paesaggio 
ancora incontaminato.

Foto: Ulderica da Pozzo

 Udine  ➎
Il Castello

 Mortegliano  ➊
Le mele e la
Blave di Mortean

L’ineguagliabile panorama di 
una campagna arricchita da 
ogni tonalità di verde, lascia 
spazio a tesori preziosi. 
È qui che nasce l’ottima 
polenta della pianura, simbolo 
della cucina del territorio, 
immancabile accompagnamento 
di tanti piatti tradizionali. 
Ma qui nascono anche varietà 
impareggiabili di mele, una 
risorsa che caratterizza la storia 
della campagna friulana fin
dai tempi antichi.

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

Offerta turistica della Provincia di Udine.

Ricostruito dal 1517, in parte su 
progetto di Giovanni da Udine,
ha ospitato una delle più antiche 

assemblee parlamentari
al mondo. Sede dei
Civici Musei, oggi il piazzale 
ospita importanti eventi
culturali ed enogastronomici 
come Friuli Doc.

 Passariano  ➋
Villa Manin e il parco

Lussosa dimora di campagna 
della famiglia Manin, 
che tanti Dogi diede a 
Venezia, si presenta al 
visitatore con un’imponente 
architettura. Oggi trasformata 
in sede espositiva d’arte 
contemporanea, attira 
migliaia di visitatori ogni 
anno, che non perdono 
occasione di ammirare le 
mostre e le bellezze della 
villa e del suo parco.

 Udine  ➍
 Il Tiepolo

Il Palazzo Arcivescovile
ospita il Museo Diocesano e 
Gallerie del Tiepolo.
Udine e il Tiepolo hanno 
un legame speciale che si 
concretizza nelle tante opere 
che il maestro veneziano ha 
lasciato nei palazzi della città. 
Dalle Gallerie del Palazzo 
Arcivescovile, al Castello, per 
una cascata di colori nella 
migliore tradizione barocca.
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Friuli Orientale

 Colli Orientali  ➋
del Friuli
Il Vino

Vino, vigne, vigneti, vignaioli: 
queste sono le terre 
del grande Ramandolo
e dell’irraggiungibile
Picolit friulano. Luoghi di 
ospitalità, di cordialità,
di amicizia, sempre aperti
al confronto, allo scambio,
alla condivisione.

 Cividale  ➊
Il Tempietto Longobardo

Una meraviglia che arriva 
intoccata dal passato: 
disegnato dalla maestria 
ineguagliata degli artisti 
longobardi è un luogo di culto 
che preserva intatta tutta la 
sua magia e la sua bellezza. 
Perla rara in una città, 
Cividale, che è essa stessa,
di una bellezza inesprimibile.

Foto: Rosaria Romano

 Castelmonte  ➍
Il Santuario

È uno dei luoghi di culto più cari alla gente friulana.
Il Santuario della Beata Vergine di Castelmonte ha origini 
antiche, alle radici del Cristianesimo. 

 Pulfero  ❸
La Grotta 

La Grotta di San Giovanni 
d’Antro rappresenta una 
mirabile sintesi della storia, 
dell’arte, della cultura e delle 
ricchezze naturali delle Valli 
del Natisone.

 Manzano  ➎
L'abbazia di Rosazzo

Abbazia le cui origini 
risalgono al Mille, fu prima 
retta dalla regola agostiniana, 
poi da quella benedettina
e da quella domenicana. 
Rinata nel Cinquecento 
divenne residenza estiva
dei vescovi di Udine.
Lascia stupefatti per 
l’atmosfera di grande 
spiritualità che vi si respira.
Foto: Riccardo Viola

 Kolovrat
Caporetto  ➏
Le trincee

La battaglia di Caporetto 
cominciò qui, tra le
truppe italiane che vi
avevano organizzato le 
fortifi cazioni e quelle 
tedesche, guidate da un 
giovanissimo Erwin Rommel 
che, stravolgendo gli equilibri 
e le consuetudini militari 
dell’epoca, con delle sortite 
velocissime, sconvolse 
le nostre difese. Grazie 
alle associazioni culturali 
transnazionali questi luoghi
di battaglia oggi sono 
diventati dei veri e propri libri 
viventi che narrano la storia 
della Prima Guerra Mondiale.
Foto: Marco Visentini

▲ ▲

▲▲

▲

▲

▲

Offerta turistica della Provincia di Udine.

 Clauiano  ➐
Il borgo medievale

Antico borgo medievale, citato 
per la prima volta nel XII 
secolo, è stato incluso dal 2004 
nell’elenco dei borghi più belli 
d’Italia. Il borgo ha mantenuto 
l’originaria pianta medievale, 
con case di sassi e pietre, 
inframmezzate da splendidi 
portoni tradizionalmente 
contornati di pietra d’Istria che
si aprono sulla corte interna.
Foto: Ulderica da Pozzo
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Collina

 Villalta di Fagagna  ➋
Il Castello

Costruito dopo il 1100, è un 
imperdibile esempio di castello 
dell’arco collinare del Friuli. 
Per secoli proprietà dei signori 
Villalta-Caporiacco e dei
Conti della Torre, le leggende
lo vogliono abitato dal fantasma 
di Ginevra di Strassoldo, che si 
trasformò in statua per amore. 
Dal castello si può scoprire 
una vera e propria collezione 
di castelli che segnano l’arco 
collinare con un ventaglio
di inestimabili fortificazioni. 

 Colloredo
di Monte Albano  ➌
Il Castello

 Moruzzo  ➊
Le Colline Moreniche

Offrono un panorama
di ineguagliabile bellezza, 
costellato di borghi antichi, 
immerse in una natura 
lussureggiante. Da ricordare 
Colloredo di Monte Albano, 
Fagagna, Majano, Moruzzo, 
Ragogna, Rive d’Arcano,
San Daniele del Friuli,
San Vito di Fagagna,
Treppo Grande. 

Luogo di grandi memorie, il castello fu abitato da Ippolito 
Nievo, che qui scrisse le sue opere e, fi no a pochi anni fa
dal suo diretto discendente lo scrittore Stanislao Nievo.

 Fagagna  ➎
Il Golf Club

Friuli fa rima con golf:
e Fagagna offre un green
di tutto rispetto, 18 buche,
72 par, aperto tutto l’anno, 
nella splendida cornice
delle colline moreniche. 
Luogo molto amato dagli 
appassionati di questo sport, 
è immerso in un panorama 
costellato di querce secolari, 
ciliegi selvatici ed ontani, che 
abbeliscono i dolci declivi 
dei colli morenici. 

▲
▲

▲
▲

▲

▲

Offerta turistica della Provincia di Udine.

 Ragogna  ➏
Il Castello e il Museo
della Grande Guerra

Costruito su uno sperone di 
roccia nel XI secolo,
il castello di San Pietro è stato 
recentemente oggetto di un 
importante restauro che l’ha 
restituito agli antichi splendori. 
Gioiello di questo angolo 
di territorio sorge ai piedi 
dell’affascinante Monte di 
Ragogna, al quale si ascende 
senza fatica e da dove si gode 
un panorama unico sulla 
pianura e il Tagliamento.
Da visitare anche il Museo 
della Grande Guerra con le 
sue importanti collezioni. 

 San Daniele
del Friuli  ➍
Il Prosciutto e la Trota

Ci sono pochi modi per dire 
prosciutto e uno di questi è 
sicuramente San Daniele. 
Fenomenale Aria di Festa, 
la grande kermesse che 
incorona il prosciutto come 
re della città. Ma da non 
sottovalutare neppure la 
regina di questo contado:
la trota di San Daniele.



14

Montagna

 Sistema Sci  ➍
 Il Comprensorio sciistico del FVG

La provincia di Udine offre
un articolato sistema per gli 
sport invernali, che abbraccia 
tutto l’arco alpino, e propone 

piste e servizi per tutte le 
passioni: Forni di Sopra, 
Ravascletto-Zoncolan,
Sella Nevea e Tarvisio.

 Parco Naturale
Dolomiti Friulane  ➋

Riconosciuto come patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco,
il parco si estende per 37mila 
ettari tra Friuli Venezia Giulia 
e Veneto abbracciando alcune 
fra le vette e i paesaggi più 
belli delle Alpi. Ricco di 
deliziose località turistiche 
è una meta da visitare 
tutto l’anno. Vi si possono 
organizzare escursioni per tutti 
i livelli di diffi coltà, visitando 
deliziosi villaggi e paesi
e godendo della speciale 
offerta gastronomica.

 Moggio Udinese  ➏
 L'abbazia

Eretta sul colle di Santo Spirito, l’Abbazia
di San Gallo fu voluta dal Patriarca Aquileiese 
Ulrico I, già abate di San Gallo in Svizzera. 
Centro religioso fra i più importanti del 
medioevo, fu fondazione benedettina per
oltre seicento anni. Nel 1869 Papa Pio IX,
le concesse il titolo di Chiesa Abbaziale.
Dopo una fase di lungo declino dell’Abbazia, 
dovuta alle vicissitudini storiche che investirono 
il Friuli nei secoli, dal 1987 il monastero, 
restituito al ruolo di centro spirituale, ospita le 
Clarisse provenienti dal monastero di Venezia 
ed oggi è riassunto agli antichi splendori.
Foto: Ulderica da Pozzo

 Tarvisio  ➌
 Monte Lussari, la foresta

e i laghi di Fusine

Un panorama indescrivibile 
al culmine della Foresta di 
Tarvisio, sopra agli splendidi 
gioielli dei laghi di Fusine,
di origine è glaciale.
Ecco il Monte Lussari con i 
suoi 1.789 metri, sul quale 
domina il Santuario della 
Madonna del Lussari (le cui 
prime testimonianze risalgono 
al 1360, e al quale rivolgono
la propria devozione i tre 
popoli di questa terra: italiano, 
slavo e tedesco.

 Arta Terme  ➊
 La stazione termale

Rinomato centro per
il turismo termale, noto 
fi n dall’antichità per la sua 
fonte di “acqua pudia”, offre 
un centro benessere di alta 
qualità appena rinnovato, 
dove ritrovare di nuovo
il proprio perfetto equilibrio: 
e, chiaramente, la speciale 
acqua di Arta Terme è al 
centro dei trattamenti. 

▲

▲▲

▲
▲

▲
▲

Offerta turistica della Provincia di Udine.

 Zuglio  ➎ 
 Il bacio delle croci

Tradizione antichissima che 
rinnova, durante la festa 
dell’Ascensione, la centralità 
religiosa di Zuglio. Dal medioevo 
alla Pieve Matrice di Zuglio,
antica Julium Carnicum, salgono 
le croci delle chiese della Carnia 
per l’omaggio alla Chiesa Madre.
Foto: Ulderica da Pozzo
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 Sauris  ➒
 Natura e sapori

Gioiello di Carnia, dove l’incanto della natura incontaminata e
di paesaggi mozzafi ato si unisce all’irripetibile equilibrio dei sapori 
genuini nati dai saperi di una tradizione unica e speciale. 

Offerta turistica della Provincia di Udine. Montagna

 Cavazzo  
 Il lago dei tre Comuni

Il più vasto lago naturale 
del Friuli Venezia Giulia, di 
origine glaciale, è una meta 
irrinunciabile per una gita 
fuori porta o per praticare gli 
sport d’acqua. Vi si possono 
ammirare splendidi esempi
di fauna e fl ora locale.

 Tolmezzo  ➑
 Il Museo

delle Arti Popolari

Raccoglie le testimonianze 
della civiltà e delle tradizioni 
della Carnia dal XIV al XIX 
secolo. È considerato uno 
dei più grandi musei di arte e 
tradizioni popolari d’Europa. 

 Carnia  
 I monti Mangart, Jôf Fuart, Jôf di Montasio, Croce

Sono i giganti di queste montagne, poderose piramidi di roccia
da approcciare con riverenza. Meta di escursioni e scalate,
sono il regno di una fauna ricca e popolosa.

 Carnia  ➓
 I Cjarsons e il formaggio

I cjarsons, tradizionale 
pasta ripiena nel quale si 
coniugano dolce e salato, 
irrinunciabile esempio della 
gastronomia transfrontaliera. 
Accanto a questi, fresco 
o stravecchio, regna il 
Montasio, principe del nutrito 
vassoio di formaggi che offre 
la montagna friulana.

 Invillino  ➐
 Gli scavi archeologici

Conosciuta nell’antichità 
come l’invincibile Ibligo, 
offre oggi la visita ai preziosi 
scavi che ne testimoniano
il passato illustre.

Foto: Ulderica da Pozzo

▲

▲

▲▲

▲

▲

▲

▲

 Raveo  
 I biscotti "Esse di Raveo"

Una ricetta unica ed esclusiva dà vita a questa fondamentale 
tappa della gastronomia locale, nella quale si vive ancora la 
salda tradizione della bontà e del gusto. Le ”Esse di Raveo“
sono un prodotto esclusivo dell’omonima località.
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 Osoppo  
 Il Fortino

Edifi cato su un luogo 
strategico che domina l’intera 
pianura, ha visto avvicendarsi 
armate e comandanti di tutte 
le epoche.
Si dice che persino 
Napoleone ne fece il suo 
punto di osservazione. 

Foto: Associazione Storica Cimeetrincee

 Gemona del Friuli  
 Il Duomo e il castello

Il Duomo, costruito attorno al 1300,
in stile romanico-gotico, è collegato dalla 
medievale via Bini, antica via di antiquari, 
all’antico castello che domina la città.

 Venzone  
 La cittadina

Citata per la prima volta 
nel 923 è ancora oggi un 
magnifi co esempio di città 
medievale dalle magiche 
architetture. Ogni anno 
rivive le sue atmosfere più 
tradizionali in una splendida 
rievocazione storica:
la Festa della Zucca.  

▲

Montagna

 Bordano  
Il paese delle farfalle

Allo straordinario habitat 
per centinaia di specie di 
farfalle e falene rappresentato 
dal Monte San Simeone, 
si aggiunge un angolo di 
lussureggiante natura esotica 
rappresentato dalla
Casa delle Farfalle.
In una serie di ambienti che 
ricreano i paesaggi naturali, 
si possono ammirare i più 
belli esemplari di quasi 
tutte le specie di farfalle 
del mondo. Un’esperienza 
indimenticabile per tutti. 

▲

▲
▲

▲

▲

▲

Offerta turistica della Provincia di Udine.

 Cornino  
La Riserva Cornino

Luogo di magiche atmosfere 
naturali, è simbolo 
impareggiabile di una 
natura incontaminata, 
che si specchia nelle sue 
purissime acque. Sopra il 
lago volano i grifoni della 
Riserva del Cornino mentre 
poco distante si estende 
il parco archeologico di 
Castelraimondo dove trovare 
antiche testimonianze delle 
cività di questi luoghi.

 Buja  
L'Ippovia

Nella splendida cornice delle 
colline moreniche, si estende 
per oltre 30 chilometri
In@natura. Ippovia e pista 
ciclabile che, costeggiando la 
naturale bellezza del torrente 
Cormor, unisce Udine a 
Buja. Paesaggi, fl ora, fauna, 
civiltà contadina, architettura, 
testimonianze storiche, 
uniti a una rete di posti di 
ristoro della gastronomia più 
tradizionale rendono questo 
percorso un’esperienza unica. 


