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come piazza d’armi e avrebbe 
dovuto contenere 20000 per-
sone, pensa che Palmanova 
oggi supera di poco i cinque-
mila abitanti. La piazza rap-
presenta a pieno titolo il cen-
tro di Palmanova, il suo cuore 
pulsante. Qui si trovano alcu-
ni dei principali monumenti 
di epoca veneziana, i locali 
dove, lontano dal rumore del 
traffico, fare una pausa; il lu-
nedì mattina la piazza cambia 
abito e diventa un luogo che 
brulica di gente, di bancarelle è 

giorno di mercato. Bancarelle ogni dove, merci di tutti i tipi 
dalla frutta all’abbigliamento, un appuntamento imperdibile 
per i locali ma anche per i numerosi turisti che raggiungono 
Palmanova proprio per l’occasione.
Questa piazza dove ti trovi come un palcoscenico apre il 
sipario e ti presenta i suoi capolavori: Il Duomo, il Palazzo 
del Provveditore Generale, oggi sede del Comune, con il 
leone alato sulla facciata, i numerosi personaggi (provvedi-
tori veneti) che con portamento austero, restano immobili 
e noncuranti sul loro piedistallo, le riproduzioni di alcune 
macchine utilizzate dai Veneziani, abili costruttori quando si 
trattava di edificare in luoghi ricchi d’acqua. Il racconto del-
la fortezza ha inizio qui. Un baluardo veneziano contro una 
possibile incursione turca o forse anche una difesa contro gli 
Asburgo che dominavano una parte dei territori circostanti.

Palmanova, prati stabili
sui Bastioni
© SARA MATTEI

Piazza grande è un esagono. Piazza grande è un esagono. 
Tutt'attorno i testimoni della Tutt'attorno i testimoni della 

Serenissima fanno da guardiani Serenissima fanno da guardiani 
alla stella e invitano a varcare  alla stella e invitano a varcare  

le sue porte. Un fossato, i bastioni:  le sue porte. Un fossato, i bastioni:  
i piedi calpestano il perimetro  i piedi calpestano il perimetro  

della fortezza.della fortezza.

ITAITA

Se sei arrivato in auto a Palmanova ti suggerisco di me-
morizzare con attenzione dove parcheggi, le strade si as-
somigliano moltissimo. Questo è un buon motivo per rag-
giungere la città a forma di stella con la bicicletta lungo la 
Ciclovia Alpe Adria, con il treno che si ferma fuori dalle 
mura o con il bus. Come vedi le alternative non mancano.
Comunque tu abbia raggiunto Palmanova, io muoio dalla 
voglia di accompagnarti in un’insolita passeggiata a zig-
zag, dentro e fuori le mura della città stellata!
La città nasce dal nulla come fortezza, per volontà della 
Repubblica della Serenissima. La costruzione inizia alla 
fine del Cinquecento, l’obiettivo? Far dormire il leone di 
Venezia sonni tranquilli protetto dall’imponente architet-
tura militare.
Ti faccio partire da Piazza Grande, non vi è nome più azzeccato 
per descrivere un luogo. Questa piazza era stata progettata 

Giovanna Tosetto Guida Turistica, Esperta  
di Turismo Accessibile, Esperenziale, Sostenibile
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dopo lungo tempo di inattività, è stata ripristinata di recen-
te. Scendi per proseguire verso destra: il tuo sguardo coglie 
alcuni elementi architettonici e militari di questo luogo. 
Bastioni, baluardi, cortine, gallerie sono termini ricorrenti 
quando si descrive Palmanova. La prima volta che mi capitò 
di visitarla riuscivo a malapena a immaginare come fosse 
dovuta apparire alla nascita e a che cosa fossero serviti tutti 
questi elementi. Alla sua difesa principalmente, in base alla 
gettata delle armi utilizzate.
Quando raggiungi la seconda porta, Porta Cividale, in di-
rezione Est, rientra nel borgo che guarda caso si chiama 
Borgo Cividale, vai a sinistra. Dopo pochi passi incontrerai 

Baluardi e fortezze 
di Palmanova
© AAKAASHÁ - FLICKR

una costruzione: si tratta della 
Polveriera, che veniva utilizza-
ta come magazzino per la pol-
vere da sparo e oggi? È un luo-
go per mostre temporanee ed 
eventi. Tra la Porta Cividale e 
la Polveriera, se vuoi, c’è la pos-
sibilità di salire sul Baluardo 
Garzoni. Il tuo sguardo domi-
nerà la campagna circostante 
e, guarda caso, altre piccole 
costruzioni più esterne: le lu-
nette napoleoniche. Eh sì, sep-
pur la sua fu una breve perma-
nenza, Napoleone trasformò 
la fortezza adeguandola alla 
gittata dei cannoni. Ritorna sui tuoi passi fino alla porta 
e ora vai a destra. Stai camminando sempre nel Parco dei 

Palmanova rappresentò anche il Palmanova rappresentò anche il 
trampolino di lancio per la carriera trampolino di lancio per la carriera 

politica di otto dei Provveditori politica di otto dei Provveditori 
che qui operarono e che ebbero la che qui operarono e che ebbero la 

fortuna di diventare Doge.fortuna di diventare Doge.

Guardando il Duomo, vai a 
sinistra, imbocca Borgo Udine 
e percorri la strada principale 
fino in fondo.
Arriverai così ad una delle tre 
porte che consentivano l’ac-
cesso alla città: Porta Udine. 
Il semaforo che trovi alla tua 
destra ti consentirà di supera-
re la porta senza correre alcun 
rischio e ti darà l’opportunità 
di vedere questa doppia porta 
dove è ancora visibile la ruota 

che serviva per azionare il ponte levatoio, che ahimè non 
esiste più.
Ed ecco alla tua destra l’acquedotto veneziano e il fossa-
to che circonda la fortezza.  Non scendere subito lungo il 
fossato, fai una piccola deviazione verso la cascatella che 
vedi sulla tua sinistra. Qui scorre la Roggia di Palma: pensa 
percorre oltre 30 chilometri, attraversa la città di Udine e 
arriva fino qui per gettarsi nel fossato della città. La cascata 
è altra circa tre metri. Serviva come trasporto delle acque e, 

Palmanova, Piazza Grande
© MARINA COLLE
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Le imprese localiLe imprese locali

1
ANTICA COLTELLERIA
DI PALMANOVA 

L'Antica Coltelleria di 
Palmanova, situata nel 
centro storico della Città 
Fortezza da tre gene-
razioni, si occupa della 
vendita di coltelli molto 
apprezzati da chef e 
sportivi, offrendo anche 
un servizio di affilatura 
per le lame. Il catalogo 
include, inoltre, diverse 
idee regalo, prodotti di 
profumeria e per la cura 
della persona, casalinghi 
ed elettrodomestici.  
Da sempre, tale attività 
si è distinta per la qualità 
dei servizi forniti alla 
propria clientela.
→ PALMANOVA (UD)

2
CAFFETTERIA 
TORINESE

La Caffetteria Torinese 
nasce nel 1938 a Palma-
nova. La qualità dell'of-
ferta è una caratteristica 
a cui il locale presta mol-
ta attenzione, e questo 
comporta una costante 
ricerca di prodotti tipici, 
sia locali che esteri. A 
questo si aggiunge il 
ristorante che fa cucina 
creativa moderna, per 
dare vita a gusti e sapori 
sempre differenti. Per i 
motivi citati, la Caffet-
teria Torinese si è guada-
gnata il titolo di "Miglior 

Bar d'Italia - Gambero 
Rosso" sia nel 2011 che 
nel 2014. 
→ PALMANOVA (UD)

3
FATTORIA GORTANI 

Composta dal padre Re-
nato e dai figli Michele e 
Pietro, da diversi decenni 
la famiglia Gortani si 
occupa della trasforma-
zione del latte, derivato 
dall'allevamento di vac-
che esclusivamente di 
razza bruna italiana, in 
prodotti caseari freschi e 
tradizionali. Ne sono un 
esempio il formaggio di 
malga, dall'intenso sapore 
alle erbe, e lo Zoncolan, 
la cui denominazione si 
deve all'omonimo monte 
su cui le vacche vengono 
portate a pascolare du-
rante il periodo estivo.
→ SANTA MARIA LA LONGA (UD)

4
HOTEL AI DOGI 

L'Hotel Ai Dogi nasce 
nell'anno 2009 dalla 
ristrutturazione di 
un'antica abitazione 
situata in Piazza 
Grande a Palmanova, 
a due passi dal duomo 
seicentesco. Alloggiare 
qui significa immergersi 
in un contesto storico 
ineguagliabile per la sua 
unicità, in un atmosfera 
accogliente, lussuosa e 

al tempo stesso familiare. 
La filosofia dell'attività si 
basa sull'importanza di 
garantire al cliente, attra-
verso lo svolgimento di 
un lavoro attento e pre-
muroso, un'esperienza 
indimenticabile durante 
tutto il suo soggiorno.
→ PALMANOVA (UD)

5
STUDIO D'ARTE 
LUCIANO DE TOMMASO

Seguendo le orme del 
padre pittore e scultore, 
Luciano De Tomma-
so decide di aprire a 
Trivignano Udinese uno 
studio-fonderia, che 
gestisce indipenden-
temente. Il suo spirito 
di ricerca lo porta ad 
apprendere consigli e 
segreti del settore, in 
particolare sulla realizza-
zione delle finiture e sul 
trattamento del metallo, 
conoscenze essenziali 
per poter scolpire il bron-
zo. Frutto di precisione 
e attenzione al dettaglio, 
tutte le opere sono, per 
loro stessa natura, realiz-
zate in un unico pezzo.
→ TRIVIGNANO UDINESE (UD)

Bastioni, il polmone verde di Palmanova con oltre duecento 
diverse specie di piante spontanee. Le api conoscono molto 
bene questa varietà dove potersi nutrire! In una delle lunet-
te sono ospitate le arnie dove le laboriose api producono il 
loro “nettare”.
Ascoltando questo mio racconto immagino tu sia giunto 
alla terza e ultima porta: Porta Aquileia o Porta Marittima. 
Rientra in città lungo il borgo, alla tua desta la facciata di 
una delle tante caserme chiusa da tempo, in attesa di cono-
scere il loro destino.
Gira a sinistra su Contrada Savorgnan, non puoi perderti 
l’imponente facciata del Teatro Gustavo Modena, tem-
pio della cultura palmarina, costruito nella prima metà 
dell’Ottocento.
Siamo giunti alla fine del percorso, già intravedi la piazza 
Grande, la facciata del Duomo e del suo campanile “nano”, 
così basso per non diventare bersaglio delle artiglierie nemi-
che. Al centro ecco Mario come lo chiamano i palmarini lo 
stendardo che se soltanto fosse in grado di parlare o di scrive-
re i suoi ricordi, con tutti i vessilli che gli sono stati collocati 
in cima, potrebbe farcire il racconto di interessanti curiosità 
e scrivere il più dettagliato libro di storia di Palmanova.
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ITA La Serenissima Repubblica 
di Venezia fondò Palmanova nel 
1593, come baluardo contro 
l’espansione ottomana ed 
espressione di città ideale del 
Rinascimento. Nel 2017 è stata 
riconosciuta dall’UNESCO 
all’interno del sito transnazionale 
delle ”Opere di difesa veneziane 
tra il XVI e il XVII secolo: Stato 
da Terra – Stato da Mar 
occidentale“. 

ENG In 1593, the Serenissima 
Repubblica di Venezia founded 
Palmanova as a bulwark against 
Ottoman expansion and 
expression of the ideal city 
of the Renaissance. In 2017, 
it was recognized by UNESCO 
within the transnational site 
of the ”Venetian Defence Works 
between the 16th and 17th 
centuries: Stato da Terra – 
western Stato da mare“. 

Percorso naturalistico
Nature route

1
2

3

AIELLO

SEVEGLIANO

SOTTOSELVA

VISCO

SR252

SP33

1

2
4

4

Palmanova
ITINERARIO A PIEDI 
WALKING ROUTE
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Itinerario
Itinerary

Inizio/fine
Start/end

1:30 Ore
Hours 

KM

Arte e cultura
Art and culture

Paesaggi e natura
Landscapes and nature

Località e centri abitati
Areas and towns
Imprese locali
Local businesses

N

Strade: asfaltate, in parte su strada sterrata Difficoltà: faci-
le, adatto a tutti. Non accessibile per persone con disabilità 
fisica Stagione: adatto in tutte le stagioni Abbigliamento: 
casual con scarpe comode, cappellino  e borraccia d’acqua

The roads: on asphalt, partly on gravel roads Difficulty 
level: easy, suitable for all. Not accessible for the phy-
sically disabled Season: all seasons are ideal Clothing: 
casual with comfortable shoes, a cap, and a water bottle 
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Piazza Grande is a hexagon. Piazza Grande is a hexagon. 
Surrounded by the testimony of Surrounded by the testimony of 

the Venetian Republic, they guard the Venetian Republic, they guard 
the star and invite you to enter the star and invite you to enter 
its gates. A moat, the ramparts: its gates. A moat, the ramparts: 
footsteps tread the perimeter  footsteps tread the perimeter  

of the fortress.of the fortress.

ENGENG Giovanna Tosetto Tourist Guide, Expert in Accessible, 
Experiential, and Sustainable Tourism

Local businessesLocal businesses

1
ANTICA COLTELLERIA
DI PALMANOVA 

The Antica Coltelleria 
di Palmanova, located 
in the historic centre 
of the Fortress City for 
three generations, deals 
with the sale of knives 
much appreciated by 
chefs and sportsmen, 
also offering a blade 
sharpening service. The 
product range includes 
gift items, perfumery and 
personal care products, 
household goods and 
appliances. This com-
pany has always stood 
out for the quality of the 
services provided to its 
customers.
→ PALMANOVA (UD)

2
CAFFETTERIA 
TORINESE

The Caffetteria Torinese 
was founded in 1938 in 
Palmanova. The quality 
of its offer is a feature 
to which the Caffetteria 
pays a lot of attention, 
involving a constant 
search for both local and 
foreign typical products. 
A restaurant that offers 
creative modern cuisine 
has also been set up, 
giving life to tastes and 
flavours that are always 
varied. For the reasons 
mentioned, Caffetteria 
Torinese earned the title 

of “Best Bar in Italy - 
Gambero Rosso” in 2011 
and 2014. 
→ PALMANOVA (UD)

3
FATTORIA GORTANI 

For several decades the 
Gortani family, with the 
father Renato and his 
sons Michele and Pietro, 
has been involved in the 
transformation of milk, 
derived from the rearing 
of cows exclusively of 
Italian brown breed, into 
fresh and traditional 
dairy products. Examples 
are the Malga cheese, 
with an intense flavour of 
herbs, and the Zoncolan, 
whose name comes from 
the homonymous moun-
tain on which the cows 
are brought to graze 
during the summer.
→ SANTA MARIA LA LONGA (UD)

4
HOTEL AI DOGI 

The Hotel Ai Dogi was 
created in 2009 from 
the renovation of an 
ancient house located 
in Piazza Grande in 
Palmanova, near the 
seventeenth-century ca-
thedral. Staying here me-
ans immersing yourself in 
an unparalleled historical 
context thanks to its 
welcoming, luxurious 
and, at the same time, 

familiar atmosphere. 
The company’s philo-
sophy is based on the 
importance of guaran-
teeing an unforgettable 
experience throughout 
the customer’s stay 
through careful and 
caring work.
→ PALMANOVA (UD)

5
STUDIO D'ARTE 
LUCIANO DE TOMMASO

Following in the foot-
steps of his painter and 
sculptor father, Luciano 
De Tommaso decided to 
open a studio-foundry 
in Trivignano Udinese, 
which he manages inde-
pendently. His spirit of 
research led him to learn 
tips and secrets of the 
sector, particularly on 
the realization of finishes 
and the treatment of 
metal, essential know-
ledge to sculpt bronze. 
The result is his precision 
and attention to detail 
in every work, which he 
makes in a single piece.
→ TRIVIGNANO UDINESE (UD)

If you arrive in Palmanova by car, I suggest you carefully 
memorise where you park, because the streets are all very 
much alike. This is a good reason to reach the star-shaped 
town by bicycle along the Alpe Adria Cycle Track, by train, 
which stops outside the walls, or by bus. As you can see, 
there is no lack of alternatives.
Regardless of how you reached Palmanova, I can’t wait to 
lead you on an unusual zig-zag walk, inside and outside the 
walls of the star-struck city!
The town sprang up from scratch as a fortress, at the behest 
of the Republic of Venice. Construction began at the end of 
the 16th century, the objective? To allow the lion of Venice 
to sleep peacefully under the protection of the imposing 
military architecture.
Let’s start with Piazza Grande (the Great Square), no bet-
ter name can be given to describe a site. This square was 
planned as a parade ground and was supposed to hold 
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Palmanova was also the springboard Palmanova was also the springboard 
for the political careers of eight for the political careers of eight 
of the Provveditori who worked of the Provveditori who worked 

here and had the good fortune of here and had the good fortune of 
becoming Doge.becoming Doge.

Facing the cathedral, go left, enter Borgo Udine and follow 
the main street all the way to its end.
You will then arrive at one of the three gates that allowed 

towards the small waterfall which you see on your left. This 
is where Roggia di Palma flows: consider that it travels over 
30 kilometres, crosses the city of Udine, and arrives here to 
cascade into the city moat. 

20000 people and think that 
Palmanova today has a pop-
ulation of just over five thou-
sand. The square is in its own 
right the centre of Palmanova, 
its beating heart. Here you can 
find some of the main monu-
ments from the Venetian era, 
the places where, far from the 
noise of traffic, you can take a 
break; on Monday mornings, 
the square changes its outfit 

Prati fra i bastioni 
di Palmanova
© MANUEL COMIS

and becomes a place buzzing with people, it is market day. 
Stalls everywhere, goods of all kinds from fruit to clothing, 
an unmissable event for not only the local people but also 
for the many tourists who reach Palmanova just for this spe-
cial event.
The square where you are standing, like a stage, opens the cur-
tain and presents you with its masterpieces: the cathedral, the 
Palazzo del Provveditore Generale, now the town hall, with the 
winged lion on the façade, the numerous figures (provveditori 
veneti) who, with austere bearing, stand motionless and un-
concerned on their pedestal, the reproductions of some of the 
machines used by the Venetians, skilful builders when it came 
to construction in locations rich of water. The fortress story 
begins here. A Venetian bulwark against a possible Turkish in-
cursion or perhaps even a defence against the Habsburgs who 
dominated part of the surrounding territories.  

access to the city: Porta 
Udine. The traffic lights on 
your right will allow you to 
pass through the gate with-
out running any risk and will 
allow you to see this double 
gate where the wheel used 
to operate the drawbridge, 
which unfortunately no 
longer exists, can still be seen.
And here on your right is the 
Venetian aqueduct and the 
moat surrounding the fortress.  
Don’t go straight down the 
moat, make a small diversion 

Palmanova, Parco Storico 
dei Bastioni
© MARINA COLLE
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are very familiar with this 
diversity in which they can 
feast! One of the lunettes 
houses the hives where the 
industrious bees produce 
their "nectar".
Listening to my story, I im-
agine you have arrived at the 
third and final gate: Porta 
Aquileia or Porta Marittima. 
Back into town along the 
borough, to your right is the 

The waterfall is about three The waterfall is about three 
metres high. It served as a water metres high. It served as a water 
conveyor and, after a long period conveyor and, after a long period 

of inactivity, was recently restored. of inactivity, was recently restored. 

Mura difensive della città
© LORENZO MAGNIS

Head down to the right: your gaze will catch some of the 
architectural and military elements of this site. Bastions, 
ramparts, bulwarks, and tunnels are all common terms 
when describing Palmanova. The first time I visited the city, 
I was barely able to imagine what it had looked like when it 
was first built and what all these elements were for. For its 
defence mainly, judging by the range of weapons that had 
been used at that time.
When you reach the second gate, Porta Cividale, heading 
east, go left. After a few footsteps, you will come across a 
building: it is the Polveriera (the gunpowder magazine), 
which was used as a warehouse for gunpowder, and today? 
It is a venue for temporary exhibitions and events. Between 
Porta Cividale and the Polveriera, if you wish, there is the 
possibility of climbing up Baluardo Garzoni. Your gaze 
will dominate the surrounding countryside and, as it hap-
pens, other small buildings further away: the Napoleonic 
lunettes. Yes, although his was a short stay, Napoleon 
transformed the fortress by adapting it to the range of his 
cannons. Retrace your steps back to the gate and now turn 
right. You are still walking in Parco dei Bastioni (Historical 
park of the Ramparts), Palmanova’s green lung with over 
two hundred different species of indigenous plants. Bees 

façade of one of the many barracks that have been closed 
for some time, awaiting their destiny.
Turn left onto Contrada Savorgnan, you cannot miss the 
imposing façade of the Gustavo Modena Theatre, the tem-
ple of the culture of Palmanova, which was erected in the 
first half of the 19th century.
We have reached the end of the route, and we can already 
glimpse Piazza Grande, the façade of the Cathedral and its 
"dwarf" bell tower, which was built that low to avoid be-
coming a target for enemy artillery. Standing in the centre 
is the banner that the people of Palmanova call Mario, and 
if only it could speak or write its memories, with all the 
pennants which have been hoisted to its top, it could fill 
the story with interesting trivia and write the most detailed 
history book of the city of Palmanova.



Un nuovo modo Un nuovo modo 
di viaggiare.di viaggiare.
A new way 
of travelling.

OpusLoci è un progetto della Camera di Commercio di Pordenone-Udine 
che mette in rete gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori e i produttori locali 
in un percorso di scoperta che attraversa i luoghi Patrimonio UNESCO  
del Friuli Venezia Giulia.
A piedi tra bastioni e baluardi è uno dei cinque itinerari parte di un sistema 
di informazione escursionistica che OpusLoci ha progettato per sostenere  
un nuovo modo di viaggiare e visitare il territorio. 

OpusLoci is a project of the Chamber of Commerce of Pordenone-Udine 
that connects artisans, restaurateurs, hoteliers and local producers  
in a journey of discovery that crosses the UNESCO Heritage sites  
of Friuli Venezia Giulia.
On foot between ramparts and bastions is one of the five itineraries  
which are part of an information system for excursions that OpusLoci  
has designed to support a new way of travelling and visiting the territory.
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www.opusloci.it

Walter Filiputti


