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LE INIZIATIVE DI CONSOLI TCI DELLA REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
  

 

Sabato 27 febbraio 2016  
Visita a Palazzo Mantica di Udine, 

 sede della Società Filologica Friulana 
(via Manin 18) 

con il Vice Console di Udine Giorgio Bellini 
 
Informazioni  
www.touringclub.it/ 
voci-del-territorio/friuli-
veneziagiulia/trieste 
 
 
Prenotazioni obbligatorie entro il 
25 febbraio contattando: 
karin@viadegliartistiviaggi.com  
teresa@viadegliartistiviaggi.com  
Tel. +39040632537   
 
 
Nessuna quota di partecipazione   
 
In collaborazione con: 

  
 
 
 
 

Agenzia Viaggi, Tour Operator 
Incoming e Nord Est Guide 
Trieste, via degli Artisti, 2  
Tel. +39040632537   
Fax +390404606235 
 
Assistenza del Vice Console TCI  
 
Assicurazione infortuni e RC a cura 
del TCI 
 
 
 

 

  

 
 

Prestigiosa dimora nobiliare del XVI sec., è  la sede udinese della Società 
Filologica Friulana: ad accompagnarci nella visita e a svelarci i tesori di questo 
che è uno dei più bei palazzi della città saranno, gentilmente, il Presidente della 
Società Filologica Friulana prof. Federico Vicario e il Direttore dott. 
Feliciano Medeot. 
 
Palazzo Mantica si trova in borgo San Bartolomio, in via Manin, nei pressi della 
omonima porta che faceva parte della terza cerchia muraria della città. Nel 1492 
il palazzo venne ceduto alla famiglia Filettini da Nicolò Vanni Onesti; nel 1560, 
l’immobile passò nelle mani di una nuova famiglia, i Mantica, di origine 
lombarda, traferitasi a Udine al seguito dei Torriani. 
 
L'arrivo dei Mantica segna il momento di rinnovamento architettonico 
dell'edificio, il quale assume le forme che attualmente possiamo ammirare. Per 
quanto riguarda le successive vicende proprietarie, il palazzo fu ereditato dai 
familiari di Nicolò Mantica, fino a che Emilia, la sua ultima discendente, nel 
1890 sposò il conte Andrea Caratti, lasciando l'immobile alla figlia Maria Teresa 
dalla quale lo acquistò la Società Filologica nel 1966. A seguito del terremoto 
del 1976, Palazzo Mantica venne sottoposto ad un primo intervento di restauro, 
intervento che terminò nel 1986 e che portò alla luce reminiscenze di un passato 
assai ricco. In effetti, la sede della Società Filologica ha mantenuto la stessa 
struttura voluta dai Mantica nella seconda metà del Cinquecento.  
 
All'interno si conservano frammenti di affreschi tardo-cinquecenteschi e alcuni 
bassorilievi, tra cui Madonna con bambino circondata da cherubini, opera di 
Carlo da Carona, datata 1520 circa Sempre del XVI secolo è un soffitto in legno 
con travi a vista e delle cantinelle, mentre sono tardo settecentesche alcune 
decorazioni di gusto chinoiserie e ottocenteschi gli affreschi che adornano i 
soffitti di alcuni locali al primo piano. 
 
Nel 2009 hanno avuto inizio nuovi lavori di restauro e manutenzione 
straordinaria dell’immobile, per migliorarne la struttura architettonica, renderlo 
più funzionale e per recuperare nuovi spazi da dedicare ai depositi della 
biblioteca sociale. Nel corso di questi interventi sono venuti alla luce 
rinvenimenti archeologici di età protostorica, in particolare alcuni resti 
dell’aggere del castelliere di Udine (il terrapieno difensivo del villaggio abitato) 
databili all’età del Bronzo recente (1400 a.C.), ma sono emersi anche altri 
elementi che attestano la frequentazione dell’area già all’età del Bronzo medio e 
cioè al 1700 avanti Cristo. 
 
Programma  
Ore 10.00 – Ritrovo dei partecipanti 
Ore 10.30 – Benvenuto ai partecipanti da parte del Presidente della Società 
Filologica Friulana prof. Federico Vicario e del Direttore dott. Feliciano 
Medeot, che ci guideranno nella visita e illustreranno la storia e le bellezze del 
Palazzo 
Ore 12.30 circa – Conclusione della visita 

I partecipanti devono presentarsi muniti di documento d’identità  

 


