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Informazioni e prenotazioni: 
 
Tel. 040632537  
info@viadegliartistiviaggi.com   
Prenotazioni obbligatorie entro il 
18 aprile 
 
In collaborazione con: 

  

 

 
 

Agenzia Viaggi, Tour Operator 
Incoming e Nord Est Guide 
Trieste, via degli Artisti, 2  
Tel. 040632537 
 
La visita è gratuita 
 
Assistenza del Vice Console 

TCI di Udine Giorgio Bellini, Cell. 
3383767073 Assicurazione 

infortuni e RC  
 

 

 

 

 
LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Visita guidata  

alla Torre di Porta Aquilea (Udine) 
 

Sabato 21 aprile 2018 

Programma: 
 

Ore 09.45  Ritrovo dei partecipanti alla Torre di Porta Aquileia 
(muniti di documento di riconoscimento) 

 

Ore 10.00  Presentazione delle visita. Inizio visita alla Torre con 
il Presidente del Consorzio per la salvaguardia dei castelli del 
Friuli Venezia Giulia, l’Arch. Roberto Raccanello 

 

Ore 12.00  Termine visita 

 

Uno dei simboli della città di Udine è certamente rappresentato 
dagli archi della Torre Porta Aquileia. I manufatti appartengono 

alla quinta, ossia all’ultima, cerchia di mura della città, costruita 
tra il XIV ed il XV secolo per scopi difensivi: lo si vede in una 

pianta prospettica, esposta nella Galleria del Castello e attribuita 
al Carlevarjis. Posta sulla strada che conduce ad Aquileia e a 
Grado, la Porta era una delle tredici porte che consentivano di 

entrare in città: fu completata intorno al 1440. Sul lato 
meridionale della torre sono quattro stemmi lapidei: del Comune 

di Udine, del Patriarca di Aquileia, dei nobili Savorgnan 
(incaricati della costruzione), e un quarto indecifrabile. La torre è 

sede il Consorzio per la tutela dei castelli storici del Friuli-
Venezia Giulia.  
Al pianterreno si trovano una rassegna delle tipologie di 

fortificazioni che hanno caratterizzato il territorio friulano, ed un 
breve ma interessante excursus sulle strutture feudali e sociali 

caratteristiche del basso Medioevo, fino alla conquista veneziana. 
Al primo piano si trova una biblioteca specializzata sulle 
costruzioni fortificate. Pur nella sua bellezza le visite alla torre 

avvengono solo in particolari occasioni.  
 

Attenzione: per accedere ai piani alti della torre bisogna salire delle 

rampe di scale ripide. 
 

Con il Vice Console di Udine Giorgio Bellini 
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