Itinerari per tutte le stagioni
Una lenta passeggiata tra
acque, terre, tradizioni e...
parole

scopri

Palmanova
e dintorni

Introduzione
“[...] dietro la città che si vede, ce n’è sempre una che non si vede ed
è quella che conta [...]”
Italo Calvino
“[...] Predomina il verde in tutte le sue sfumature.
Ai colori si aggiungono suoni: lo stormire delle foglie, lo scrosciare
vigoroso delle campane a scandire un indelebile tempo.
Era allegro nell’aria di primavera, splendente d’estate, più triste e
solitario a tardo autunno o d’ inverno. E ricchi erano gli odori.
Oltre a quelli degli alberi, dell’erba, della terra bagnata e della
polvere delle strade, c’era il diffondersi nell’aria dell’odore di cibi
poveri [...]”
Luciano Morandini
“[...] Ed è forse nel momento della pausa che si affinano i sensi, si
ascoltano i suoni e i rumori, si odora un profumo; girare attorno al
traguardo, farsi trascinare da un istinto interiore, sentire il
territorio sotto i propri piedi [...]”
San Giorgio di Nogaro una guida per emozioni
“M’illumino
d’immenso”
Giuseppe Ungaretti
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Il nome deriva dalla parola latina agellum
che significa poderetto, piccolo campo
oppure da sacellum ossia piccolo luogo
sacro. Il documento più antico che nomini
Aiello del Friuli risale al 1202. Altro
documento importante è “Recoquitio
feudorum Pasculis de Aquileia” del 1275 in
cui viene esplicitamente citato.
Nessun documento ci spiega l’origine
del nome Joannis che verosimilmente
deriva da pagus o vicus S. Joannis cioè
villa di S. Giovanni. L’unica testimonianza
è stato il sigillo comunale del luogo che
fino alla fine del 1800 portava l’effige di
Giovanni Battista. Il nome subì diverse
trasformazioni tra cui: Juaniz (1334),
Uaniz (1537), Janiz (1597), Joanniz
(1550). Oggi la “z” finale è stata sostituita
con la “s”. Il documento più antico riferito a
Joannis è il testamento del conte Bernardo
Strassoldo del 1334 nel quale si legge il
seguente lascito
“...item lagavi ecclesiale S. Agnetis de Juaniz
den octo”.

Un tocco di colore abbellisce le case e gli edifici pubblici. Stiamo parlando delle
meridiane, elemento di principale interesse di Aiello del Friuli tanto da aver preso l’appellativo di “Paese delle Meridiane”.
Storia Aiello del Friuli
Aiello fu abitata già dai tempi protostorici, come testimoniato dal Castelliere
dell’età del bronzo. Stando al rinvenimento di reperti archeologici, venne abitata
dagli antichi romani. Dopo aver fatto parte della Repubblica di Venezia (14201516) il paese fece parte dell’Impero Asburgico come parte della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca. Con la fine della Prima Guerra Mondiale il paese
passò definitivamente all’Italia. Assieme a tutti i paesi della zona circostante, fa
parte dell’Arcidiocesi di Gorizia anziché quella di Udine, anche per questo motivo in passato sono state fatte delle proposte per trasferire i comuni di questa zona alla Provincia di Gorizia per ripristinare i legami storici esistenti fino al
1923 quando il Comune passò alla provincia di Udine.
Frazione di Aiello del Friuli viene ricordato essenzialmente per la Centa di origine medievale. La Centa è stata presumibilmente il primo nucleo abitato del
paese che successivamente si è sviluppato più ad est. Si tratta di un antico insediamento rurale, un luogo dove hanno vissuto povere genti per difendersi
dall’invasione dei turchi o di altri popoli stranieri.
Storia Joannis
É certo che Joannis venne abitato fino dai tempi più antichi. Joannis ha fatto parte della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, del Regno d’Austria e dell’Impero Austro-Ungarico. Durante la Prima Guerra Mondiale venne occupato dal
Regio Esercito e poi annesso al Regno d’Italia con il resto della Venezia Giulia.
Fece parte della Provincia di Gorizia, ma nel 1923 il Governo Mussolini sciolse
la provincia spostando il territorio sotto la Provincia del Friuli. Il paese fino al
1930 costituiva comune autonomo.
Luoghi d’interesse Aiello del Friuli e Joannis
Chiesa di Sant’Ulderico, Mulino Miceu, Mulino di Novacco, Mulino Sardon o
Brandis, Mulino Tininin, Mulino di Uttano (Lutan), Museo della Civiltà Contadina del Friuli imperiale, Museo Landini.
Biotopo “Torbiera Groi”, Chiesa di Sant’Agnese, Complesso medievale della
Centa, Villa Strassoldo-Frangipane.
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Il termine Bicinicco è un toponimo
romano derivato dal nome di
persona Beccinius o Buccinius primo
detentore della proprietà fondiaria
di questa zona. La terminazione
in - icco rimanda invece al periodo
celtico. La prima citazione storica di
Bicinins risale al 1031. Nel corso del
Medioevo cambia il nome in Bicinins,
Picinico e Bizinico.

I quattro nuclei abitativi di Bicinicco, Cuccana, Felettis e Gris rappresentano un
esempio di architettura rurale. Essi hanno delle peculiarità proprie: Bicinicco di
Sopra, Felettis e Gris hanno uno sviluppo architettonico costituito da cortine
edilizie compatte soprattutto vicino alle chiese con le facciate posizionate lungo
il fronte strada, Cuccana e Bicinicco di sotto presentano una struttura urbanistica più frazionata che corrisponde a edifici sparsi.
Storia
Sulle più antiche vicende della storia di Bicinicco non si hanno notizie precise
anche se il toponimo ci lascia supporre l’origine romana del borgo. Nella seconda metà del XII secolo, Bicinicco viene ceduta da Alrico di Attems al patriarca
Ulrico e come risulta da un documento della fine del Duecento Bicinicco passò
sotto la giurisdizione della pieve di Lavariano. Agli inizi del XV secolo entrò a far
parte delle proprietà dei signori di Castello e Tarcento. Dopo la dominazione
veneziana i territori circostanti vennero occupati dagli Austriaci nel 1797. Parteciparono ai moti risorgimentali e vennero annessi all’ Italia nel 1866. Durante
la Seconda Guerra Mondiale qui vi furono vari arresti di partigiani, tra cui, nel
1945 quella di Mario Modotti detto “Tribuno”, comandante partigiano della Brigata Ippolito Nievo, delle Brigate Garibaldi. Modotti venne fucilato il 9 aprile sul
muro delle carceri di Udine e verrà insignito della medaglia d’ argento al valor
militare.
Luoghi d’interesse
Chiesa di San Pietro, Chiesa di San Giorgio Martire, Chiesa della Madonna del
Carmine, Villa Ciani.
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Il nome Gris deriva dal termine
tedesco Griez che significa terreno
sabbioso o ghiaia sottile. La prima
fonte risale al 1295 e la Villa
di Greys viene ricordata come
sottoposta alla giurisdizione della
pieve di Lavariano e sotto l’autorità
dei Signori di Castello.
Il nome Cuccana deriva da
cuc - cucco, che significa altura
tondeggiante. Cuccane è
ricordata già nel 1295. Durante la
dominazione veneta diventa “villa
comune” (1635) nel senso che viene
amministrata direttamente dal
luogotenente della “Patria del Friuli”.

Chiesa di S. Andrea Apostolo
La chiesa di S. Andrea a Gris è considerata tra le più belle chiese votive della
regione tanto da essere vista come “la cappella Sistina del Friuli”. La struttura
attuale venne costruita nel 1523 con linee romaniche e appare completamente
affrescata nel coro, nelle navate, nella parete interna della facciata con le Storie
di vita di S. Andrea, il Ciclo di Noè, il Paradiso e l’Inferno e le Scene dell’ Antico
e Nuovo Testamento e una grande riproduzione di Satana una delle poche esistenti in Italia.
Chiesa di S. Marco Evangelista
La chiesa di S. Marco Evangelista è un edificio cinquecentesco, ma ha origini databili all’XI secolo. L’interno presenta un’unica navata terminante con l’abside.
Sulle pareti e sulle volte dell’abside sono presenti degli affreschi che raffigurano scene della vita di San Marco, Cristo con gli Apostoli e Vizi e Virtù. Sul fondo dell’abside sono dipinti l’incoronazione della Vergine con Santi, nella volta i
Quattro Evangelisti e sulla parete dell’ arco trionfale e nel sottarco la Crocifissione, l’Annunciazione e figure di Santi.
Luoghi d’interesse
Gris
Chiesa degli Angeli Custodi, Chiesa di Sant’Andrea, Villa Faccin.
Cuccana
Chiesa di San Marco, Villa Bossi, Villa Taccoli-Asquini
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Originariamente si è chiamata
Palma e poi Palma la Nova: il
nome richiama la “palma” simbolo
della vittoria e l’antico villaggio
di Palmada che esisteva nelle sue
vicinanze.

Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte del Patrimonio
Unesco nel sito trasnazionale “Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo”. Ha una forma perfetta: stella a nove punte, le porte monumentali di ingresso
e le tre cerchie di fortificazioni. La Piazza Grande, posta al centro della fortezza,
ospita l’esposizione permanente Strumenti e macchine artificiose per costruire
la fortezza di Palma.
Storia
Nel 1521 la repubblica di Venezia, per porre fine alla guerra, stipulò con l’Austria il Trattato di Worms che stabilì dei confini anomali a “macchia di leopardo” con enclavi veneziane situate all’interno di territori assegnati agli Asburgo
e possedimenti austriaci individuati nel territorio veneziano determinando
una situazione di forte instabilità ed insicurezza. La Repubblica di San Marco
era particolarmente vulnerabile lungo il confine orientale, pertanto il 7 ottobre
1593 venne costruita la fortezza di Palmanova per difenderla dalle mire espansionistiche degli austriaci e dalle incursioni dei turchi anche se Palmanova non
dovette mai subire il loro assedio perchè dopo il 1499 non ritornarono più in
Friuli. Palmanova venne fondata il 7 ottobre 1593. La data venne scelta dai rappresentanti della Repubblica di Venezia per due motivi legati alla storia della
repubblica. Il primo, di carattere religioso, era la ricorrenza di Santa Giustina
(che diventerà patrona della nuova città), il secondo, di carattere civile, perché
era il giorno della vittoria di Lepanto del 1571. Nel ‘700 ed ‘800 seguì le sorti della Serenissima passando più volte dai Francesi all’Austria e viceversa fino
al plebiscito del 21-22 ottobre 1866 quando venne annessa definitivamente al
Regno d’Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale fu sede di ospedali, magazzini
e campo di addestramento truppe. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale
nella fortezza ebbe sede la Caserma Piave: un centro di repressione antipartigiano. Nel 1960 Palmanova venne dichiarata monumento nazionale e rimane un
esempio unico di città fortezza e città rinascimentale urbanisticamente ideale.
Luoghi d’interesse
Duomo Dogale, Palazzo del Provveditore Generale, Palazzo del Regionato,
Monte dei Pegni, Palazzo Trevisan, Palazzo del Governatore, Loggia della Gran
Guardia, Corpo di Guardia, Palazzo dell’Arsenale, Palazzo della Pretura, Caserma Montesanto, Polveriera napoleonica, Quartieri militari, Casamatta veneziana, Teatro Gustavo Modena, Porta Cividale, Porta Udine, Baluardo, Cortina

e Falsabraga, Casamatta, Piazza viva, Piazza viva del Baluardo, Deposito
munizioni, Accesso al Rivellino, Casamatta napoleonica, Rivellino, Strada
coperta.
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Il toponimo Jalmicco potrebbe
derivare dallo sloveno “Jama” che
significa fossa, buca. Il paese, infatti,
ha un’altitudine inferiore rispetto
a Visco ed a Viscone (visek infatti
deriva dallo sloveno “sommità,
cima”). La prima citazione scritta
risale al 1120 quando il toponimo
compare tra le pertinenze del Foro
Aquileiese. Nel 1211 viene citato
nella contabilità delle rendite della
Camera Patriarcale quando si dice
che un servo della gleba - “Simeon
de Janich” - riscattò la libertà,
propria e della famiglia, pagando
ogni anno “unum denarium” (un
denaro).

Il territorio di Jalmicco racchiude delle particolarità che pochi conoscono perché sono nascoste tra il verde dei campi. Queste testimonianze si chiamano “termini”. Un termine è un manufatto in pietra, in cemento, una roccia o un tronco
d’ albero posizionato sul territorio ad indicare che lì finisce una nazione e ne comincia un’altra. Jalmicco è importante nell’analisi di questi cippi perché la massima concentrazione di queste pietre si trova proprio nell’ex Comune Censuario
di Jalmicco creando una linea di confine “assurda”. Jalmicco viene chiamata dagli
studiosi “capitale” dei termini di confine per la sua linea zigzagante e senza senso.
Storia
Jalmicco anticamente era posto sulla strada romana di raccordo tra Ontagnano
e Cormons. Numerosi ritrovamenti confermano queste origini: in particolare
sono stati portati alla luce frammenti di mosaici, di marmi e oggetti di vita quotidiana. Secondo alcuni studiosi la nascita del paese risale all’insediamento di una
piccola comunità slava nel VII d.C. Nel 1420 cade il Principato Civile di Aquileia e Jalmicco passa alla Contea di Gorizia (Conti goriziani). Dopodiché il paese
diventa territorio austriaco fino al 1818 quando passa alla Provincia di Udine.
Nel 1848 il paese viene incendiato dagli austriaci. Gli anni che seguirono furono
caratterizzati soprattutto dall’emigrazione verso le Americhe, Belgio, Francia e
Germania.
Luoghi d’interesse
Chiesa di S.Maria Maddalena, Chiesetta della Madonna della Pace, Monumento
ai caduti, Termini.
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Prima del 1000 si chiamava
“Meleretum” termine che indicava
“luogo dei meli”. Verso il 1031, con
lo stanziamento di coloni slavi,
modificò il nome in “Villa sclavorum”.
La prima parte del toponimo
rimanda alla presenza nel luogo
dell’attuale cappella la quale, in
origine, era dedicata a S. Maria
vergine. La seconda parte del nome
“La Longa” risale alla forma slovena
“Lòga” cioè “del bosco” oppure
“Lògija” cioè “i boschi” infatti in una
pergamena del 1540 troviamo
citato un grande bosco situato nelle
vicinanze della chiesa parrocchiale e
denominato “le Longie”.

Santa Maria la Longa è un piccolo centro agricolo situato nei pressi di Palmanova. Questo paese si trovava in una posizione strategica per ospitare le linee
in retrovia durante la Grande Guerra. Tra i molti soldati che trovarono riposo a
Santa Maria ci furono Gabriele d’Annunzio e Giuseppe Ungaretti che proprio
qui compose tre poesie: “Dormire”, “Solitudine” e “M’illumino d’Immenso”. In occasione dell’anniversario di questa poesia, lo scultore friulano Franco Maschio
realizzò un monumento dedicato al poeta che raffigura un corpo che si alza e si
inarca.
Storia
La zona di Santa Maria La Longa venne percorsa da popoli preistorici; infatti il
territorio si trova lungo il tragitto dei grandi spostamenti migratori delle genti
indoeuropee. Nel territorio, tuttavia, si hanno stanziamenti sicuramente documentati soltanto a partire dal periodo romano. Verso l’anno 1000 tutti i paesi del territorio comunale di Santa Maria la Longa appartenevano ai Patriarchi
di Aquileia. Con la fine del Patriarcato, nel 1420, S. Maria la Longa passò sotto
Venezia e nel 1797, con il trattato di Campoformido, subentrò il governo austriaco, nel 1866 fu ricongiunta all’Italia e durante la Prima Guerra Mondiale
fu base logistica del III Corpo d’Armata. Qui Giuseppe Ungaretti, il 26 gennaio
del 1917, scrisse all’amico Papini una cartolina con i famosi versi: “M’ illumino
d’immenso”. Nello stesso anno Santa Maria la Longa subì l’ammutinamento della
Brigata Catanzaro.
Luoghi d’interesse
Berlina, Chiesa parrocchiale Madonna Assunta, Chiesa di Don Bosco, Chiesetta
di Santa Cecilia, Monumento alla Brigata Catanzaro e a Ungaretti, Villa Bearzi.
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Tissano, così come Trivignano,
Risano, Clauiano, Ontagnano ecc,
fa parte dei toponimi “prediali”.
Quando gli antichi romani
colonizzarono la pianura friulana, la
suddivisero in tanti appezzamenti.
Ogni pezzo di terreno veniva
chiamato “praedium” e quasi
sempre riceveva il nome del nuovo
proprietario.
Per segnalare il terreno di “Tessius”
si diceva “praedium Tessianum”, in
seguito si iniziò ad omettere la
parola “praedium” così il terreno
venne chiamato “Tessianum” dal
quale deriva presumibilmente il
toponimo Tissano.

Tissano è una piccola frazione del Comune di Santa Maria la Longa. Nonostante
non ci siano molti abitanti, possiede un’importante storia ricca di cultura che si
può riscontrare negli edifici dal valore artistico riconosciuto.
Storia
La storia di Tissano, come quella di Santa Maria la Longa, iniziò nell’era preistorica, ma abbiamo delle testimonianze solo a partire dall’epoca romana. Per il periodo alto-medievale dobbiamo segnalare i due cimiteri di età longobarda scoperti nelle vicinanze di Tissano (uno a nord e uno a est del paese). Verso l’anno
1000 tutti i paesi del territorio comunale di Santa Maria la Longa appartenevano ai Patriarchi di Aquileia. Nel 1168 Tissano e Santo Stefano Udinese vennero
dati in feudo ai signori di Manzano, ma nel 1400 erano di nuovo sotto il controllo
del Patriarca di Aquileia. Questa situazione rendeva questi paesi dipendenti e
sotto il controllo dello Stato Patriarcale. Per tale posizione giuridica, i paesi di
Tissano e Santo Stefano appartenevano alle “ville comuni” (villaggi comuni). Il
continuo bisogno di denaro indusse la Repubblica di Venezia a vendere le giurisdizioni delle varie “ville comuni”. Così nel 1648 la giurisdizione civile e criminale del paese di Tissano venne venduta alla famiglia Caimo che acquisì anche il
titolo di “Conti di Tissano”. Nel 1797, con il periodo napoleonico, vennero aboliti
tutti i diritti feudali e le giurisdizioni civili e criminali passarono allo Stato. Nello
stesso periodo venne costruita la “Municipalità” di Santo Stefano Udinese con
le frazioni di Perseano e Tissano; dal 1 gennaio 1811 Tissano e Santo Stefano
divennero frazioni del Comune di Trivignano, ma a partire dal 1819 Tissano e
Santo Stefano vennero staccate da Trivignano per diventare frazioni di Santa
Maria la Longa. Nel 1866 Tissano, come il resto del Friuli centrale e occidentale,
venne annesso all’Italia.
Luoghi d’interesse
Chiesa di San Michele, La “Casa Rossa”, La Farie, Villa dei conti del Torso,
Villa Mauroner.
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Il nome Trivignano è un toponimo
romano prediale. Durante il
Medioevo le terre incolte
dell’ agro aquileiese vennero
affidate a cittadini e legionari
romani provenienti da Aquileia.
Questi vi si stabilirono in maniera
fissa dando origine a dei villaggi.
Il nome, pertanto, deriva da un
certo Travinus. La specificazione
“Udinese” vale a distinguerla da
località omonime.
Ufficialmente e per la prima volta, il
nome Trivignano appare citato in un
documento patriarcale risalente al
1184.

Una particolarità di Trivignano Udinese è la sua posizione. Fino al 1918 fu l’ultimo paese italiano posto a nord est del confine, attiguo a quello austriaco. Ne è
testimone l’edificio che fu la sede della dogana italiana, mentre quella austriaca
si trovava nel vicino paese di Nogaredo al Torre.
Storia
Le origini di Trivignano risalgono al periodo romano anche se ritrovamenti archeologici hanno confermato la presenza di insediamenti in epoche ancora più
antiche. Il governo dei Patriarchi nasce nel 1077 come realtà politica indipendente più importante fino al 1420 quando i veneziani conquistarono la “Patria
del Friuli”. All’autorità di Aquileia si contrapponevano le isole feudali autonome
come i territori soggetti al conte di Gorizia e il feudo di Trivignano apparteneva
a quest’ultimo. Nel 1306 il conte di Gorizia, in seguito a una disputa feudale,
incendiò la chiesa di Trivignano e successivamente l’intero borgo. Dopo fasi alterne fra Veneziani ed Imperiali, la dieta di Worms nel 1521 mise definitivamente fine alle guerre e Trivignano passò sotto la dominazione veneta e nel 1645
venne inserita nella “leva di mare” per il reclutamento di uomini per l’armamento
della flotta veneziana contro i Turchi. Il territorio rimase sotto il dominio veneziano fino a quando Napoleone non lo cedette all’Austria con il Trattato di Campoformido nel 1797. Nel 1866 passò all’Italia.
Luoghi d’interesse
Chiesa parrocchiale di S. Teodoro Martire, Chiesetta campestre di S. Michele in
Selda, Villa Elodia, Villa dei Conti di Maniago, Monumento ai caduti.
Clauiano è uno dei borghi rurali più interessanti della pianura friulana. È caratterizzato da una lunga linea di case costruite con i sassi del vicino torrente interrotta solo dai grandi portali d’accesso ai giardini e agli orti retrostanti.
Storia
L’origine del borgo risale al periodo medievale anche se la zona era abitata già in
epoca romana. Il 13 luglio del 1031 il Patriarca Poppone inaugurò la ricostruita
Basilica di Aquileia e istituì il Capitolo, donando a esso un vasto territorio comprensivo di molte ville. Questo avvenimento rappresenta la prima citazione di
Clauiano. Il nome riportato in questo documento è Cleuian. Il villaggio rimase
sotto il dominio del Patriarca di Aquileia fino al 1420 con l’avocazia dei Conti di
Gorizia.
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Aiello del Friuli (Joannis)
Bicinicco (Gris, Cuccana)
Palmanova (Jalmicco)
Santa Maria la Longa (Tissano)
Trivignano Udinese (Clauiano,
Merlana)

Nome
Clauiano è un caso tipico di
toponimo romano: il prediale cioè
composto da due termini, uno
acronimo (che descriveva il tipo di
proprietà) e uno antroponimico (che
indicava il nome del proprietario)
venne semplificato nel solo
antroponimico leggermente
modificato. L’antroponimico
originario era Claudius o Clavius.
In una carta topografica del 1593 su
un appezzamento di terreno che si
trovava tra Palmada e Privano c’è la
scritta Merlana. Merlana significa
ciglione, cioè terreno rilevato sul
ciglio di un fosso.

Dopo Clauiano passò nelle mani veneziane, sotto la giurisdizione del luogotenente di Udine e vi rimase fino al secolo XVIII. Successivamente il conte Giovanni Giuseppe della Porta nel 1706 nominò suo erede il nobile Marcantonio
Stainero, suo pronipote e alla fine del Settecento questi beni passarono probabilmente ai nobili Mattioli. Nel 1866, dopo la dominazione austriaca, passò a far
parte del Regno d’Italia, diventando frazione di Trivignano Udinese.
Luoghi d’interesse
Chiesa di S. Giorgio, Chiesa di S. Martino, Chiesa di S. Marco, Centa, Casa Gardellini, Casa Beltramini, Casa Tonutti Campagnolo, Casa Colussi, Casa Dri, Casa
Minin, Casa Palladini, Casa Barbana Manin, Casa Calligaris, Casa Menotti, Casa
de Checo, Casa Marcuzzi Zanuttini, Palazzo dei nobili della Porta, Casa Bellotto, Complesso padronale Bosco, Casa Foffani, Casa Zof Piano, Villa Ariis, Villa
Manin Guerresco.
Merlana
Viene riferito un episodio della Seconda Guerra Mondiale quando nella notte
tra il 27 e il 28 dicembre 1944, alcuni militari della caserma di Palmanova iniziarono un rastrellamento per individuare alcuni partigiani nella frazione di Merlana. Due degli arrestati furono picchiati e finiti a colpi di calcio di fucile perchè
non vollero rivelare il nascondiglio dei partigiani ricercati. I militari riuscirono a
trovarne uno, Guerrino Grattoni, il quale venne fucilato e il suo cadavere esposto per un giorno.
Luoghi d’interesse
Chiesa di S. Caterina Vergine e Martire, Villa Rubini.
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Agli inizi del XV secolo i veneziani scoprirono l’interesse per la proprietà terriera
sulla terraferma: nacquero così le ville soprattutto nei territori conquistati. Un
tempo le ville avevano due funzioni: la prima era quella di centro per l’attività
agricola, la seconda quella di luogo di villeggiatura dove poter svagarsi e riposare. La “villeggiatura” era considerata come nuovo fenomeno culturale, adesso
invece si parla di “turismo lento ed esperienziale”. In questo tipo di turismo le
attività diminuiscono, ma aumenta la conoscenza vera adottando un approccio
più intenso all’esperienza.
Villa Elodia
Villa Elodia si trova nel centro del paese di Trivignano Udinese ed è ben difesa da
un alto muro merlato; potrebbe risalire alla seconda metà del ‘600, ma può essere ancora più antica. Il catasto napoleonico nel 1811 ne attribuisce la proprietà
ai Redolfi, proprietari terrieri di Trivignano. Viene chiamata “casa con corte di
propria abitazione” ed era una casa padronale con fattezze diverse rispetto a
quelle attuali. Nel 1821 Francesco Redolfi vendette tutta la proprietà al nobile
Domenico Rubini. Egli ampliò tutto il complesso secondo i canoni estetici della
nobiltà e della ricca borghesia di Venezia fin dai tempi del Palladio. Il complesso
architettonico è costituito da un corpo centrale e da due corpi laterali leggermente arretrati. Nel corpo centrale è presente una scalinata che conduce al salone del piano nobile. Al primo piano sono presenti dei balconi con balaustre in
pietra e il timpano impreziosito da tre statue rendono leggiadra l’architettura
d’insieme. La disposizione interna si suddivide in tre livelli: piano terra, primo
e secondo piano. Al piano nobile è presente una statua opera della bottega del
Canova. Il salone passante e le sale simmetriche ricreano il modello competitivo
della villa veneta. Tutti gli ambienti sono impreziositi da affreschi, stucchi e decorazioni di ispirazione neoclassica e dal “terrazzo veneziano” dei pavimenti. La
villa è fiancheggiata da una grande “barchessa” e nel retro si apre il parco secolare con un romantico laghetto.

Villa Manin Guerresco
Villa Manin guerresco è una villa veneta che risale alla seconda metà del XVII
secolo. È stata fatta costruire dalla nobile famiglia dei Conti Manin come casa
di villeggiatura all’interno dell’azienda agricola che si trova a Clauiano (uno dei
“Borghi più belli d’Italia”). La struttura ricorda quella di un palazzo veneziano
colto e raffinato. L’interno è costituito da un grande Salone Centrale completamente affrescato, la Stanza della Musica, la Stanza di Apollo e Dafne, l’ampia
cucina, con il fogolar (grande camino). Al primo piano troviamo tre camere, un
salone, una piccola cucina poi le cantine con i soffitti a volta e il “foledor”. In giardino troviamo la piscina, il piccolo vigneto e la cappella privata.
Villa Rubini
Il complesso di Villa Rubini a Merlana di Trivignano Udinese venne costruito nel
XVIII secolo dalla famiglia dei conti Mantica. È costituito dalla casa padronale,
dai fabbricati rustici e dal giardino cinto dalle mura merlate. Nel 1833 Leonardo
Mantica vendette l’intero complesso a Domenico Rubini che fece costruire al
lato nord del giardino un nuovo magazzino agricolo. Stiamo parlando del tipico “folador”: al piano terra troviamo due lunghi vani affiancati, al primo piano
possiamo vedere un unico vano destinato a deposito delle granaglie. Ciò che lo
rende eccezionale sono le sue dimensioni: sessanta metri di lunghezza per quattordici di larghezza e la conseguente grandiosità delle capriate che sostengono
il tetto.
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In alto a sinistra
Chiesa di S. Ulderico (Aiello del
Friuli)
Chiesa di S. Agnese (Joannis)
In basso a sinistra
Complesso medievale della Centa
(Joannis)
In alto a destra
Meridiana
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In alto a sinistra
Chiesa di San Marco (Cuccana)
In basso a sinistra
Duomo Dogale (Palmanova)
In alto a destra
Bastioni (Palmanova)
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In alto a sinistra
Porta Cividale (Palmanova)
In basso a sinistra e in alto a
destra Bastioni (Palmanova)
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In alto a sinistra
Chiesa di S. Maria Maddalena
(Jalmicco)
In basso a sinistra
Monumento ai caduti (Jalmicco)
In alto a destra
Chiesetta della Madonna della Pace
(Jalmicco)
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In alto a sinistra
Chiesa di S. Michele (Tissano)
In basso a sinistra
Villa Mauroner (Tissano)
In alto a destra
La “Casa Rossa” (Tissano)
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Sitografia
Siti delle Pro Loco
www.propalma.it
www.jalmicco.com
www.protissano.it
Siti dei Comuni
www.comune.aiellodelfriuli.ud.it
www.comune.bicinicco.ud.it
www.comune.palmanova.ud.it
www.comune.santamarialalonga.ud.it/
www.comune.trivignano-udinese.ud.it
Sito del Consozio tra le Pro Loco del Basso Friuli “Sericus”
www.sericus.it
www.turismofvg.it
www.wikipedia.org
www.viaggioinfriuliveneziagiulia.it
www.italiapedia.it
https://viaggiart.com/it
www.paesionline.it
italia.indettaglio.it/ita/
www.ilpaesedellemeridiane.com
www.uanis.it
http://www.palmanova.it
www.luoghimisteriosi.it/friuli_palmanova.html
www.villaelodia.it
borghipiubelliditalia.it/borgo/clauiano/
http://www.borghibellifvg.it/it/i-borghi/clauiano
www.fondoambiente.it/luoghi/clauiano
http://villamaninguerresco.com/
https://www.dimorestoricheitaliane.it
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Ed è guardando gli alberi che percepisci il trascorrere
delle stagioni. Le foglie si tingono di colori diversi
e capisci che qualcosa è cambiato. Ti soffermi a
guardare il territorio che ti sta attorno...è l’alba e
senti il canto degli uccelli accompagnato da quello
delle campane. Il vento sospinge le foglie e le fa
volteggiare come in una danza. Il ticchettio della
pioggia attraversa le loro venature e si riversa a terra
come i fiumi che scorrendo attraverso le montagne
e le pianure, diramandosi, arrivano al mare. Nei
porti senti il rumore delle onde, le barche che
sopraggiungono, l’odore del pesce appena pescato
oppure venduto nei mercati ed è proprio dai mercati
che proviene il vociare della gente. Ti allontani e le
parole delle persone si sostituiscono mano a mano
con quelle dei passi. Camminando per i paesi rivivi
la tradizione attraverso il sapore e il gusto che
provengono dalle sagre paesane. Passando per
le stradine sterrate dei borghi ti accorgi che puoi
rivivere il passato mediante il presente. Tutto quello
che ti circonda assume un significato che prima non
avevi notato.
Chiara Paulitti

Progetto:
“il patrimonio culturale materiale e immateriale del fvg in immagini, suoni e
parole on & offline”
di Paulitti Chiara volontaria Servizio Civile Nazionale 2019-2020

