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Rievocazione storica Historical Reenactment
A.D. 1615 Palma alle Armi
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Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura
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Opere di difesa veneziane
tra il XVI ed il XVII secolo:
Stato da Terra – Stato da Mar occidentale
iscritti nella Lista del patrimonio mondiale nel 2017

GLI EVENTI PRINCIPALI MAIN EVENTS
Rievocazione storica A.D. 1615 Palma alle Armi (primo weekend di settembre), Pasquetta sui bastioni (lunedì dopo Pasqua), Unesco Cities Marathon
(ultima domenica di marzo), Meeting internazionale di atletica (1° maggio),
The Game Fortress Comic & Movie Festival (1° weekend di luglio), Ottobre
Palmarino e Fiera di Santa Giustina (7 ottobre), Mezza maratona città di
Palmanova (novembre), Palmanova la Stella di Natale (eventi natalizi, dal 1
dicembre al 6 gennaio).
Historical Re-enactment A.D. 1615 Palma alle Armi (1st weekend of September), Easter on the Bastions (Monday after Easter), Unesco Cities Marathon
(last Sunday of March), International Meeting of athletics (1st May), The
Game Fortress Comic & Movie Festival (1st weekend of July), October Palmarino and the Fair of Santa Giustina (October 7th), Half marathon city of
Palmanova (November), Palmanova Christmas Star (Christmas events, from
December 1st to January 6th).

Piazza Grande

PALMANOVA
Città fortezza City Fortress

COME ARRIVARE

HOW TO REACH

Autostrada A4 - Uscita PALMANOVA. In treno o in corriera (Stazione di PALMANOVA)
A 29 km da Udine (28 minuti in auto). A 26 km da Grado (29 minuti in auto).
A 47 km da Lignano (44 minuti in auto). A 53 km da Trieste (50 minuti in auto).
A4 motorway - PALMANOVA exit. By train or bus (PALMANOVA station)
29 km from Udine (28 minutes by car). 26 km from Grado (29 minutes by car)
47 km from Lignano (44 minutes by car). 53 km from Trieste (50 minutes by car).

www.comune.palmanova.ud.it
www.facebook.com/ComunePalmanova
www.instagram.com/PalmanovaFortress
Infopoint Palmanova Promoturismo FVG
Borgo Udine 4, Palmanova
Tel. 0432 92 48 15 info.palmanova@promoturismo.fvg.it

DA VISITARE TO VISIT
PARCO DEI BASTIONI
HISTORICAL PARK
Una grande area verde tra le 3 cinte
murarie che circondano la fortezza.
Cascatelle, corsi d’acqua, un paesaggio unico.
A large green area between the three
walls that surrounds the fortress.
Cascades, waterways, an unique
landscape.

GALLERIE DI CONTROMINA
CONTROMINA GALLERIES
Un suggestivo percorso nelle gallerie
difensive rinascimentali tra le vie
militari della Fortezza.
A suggestive path through the defensive galleries in the military roads of
the Fortress.

PIAZZA GRANDE
Antica Piazza d’armi, di forma esagonale, verso cui convergono tutti i
Borghi e le Contrade. Qui si affacciano i principali edifici veneziani.
Ancient Piazza d'armi, hexagonal in
shape, where all the main streets
and the city districts converge. Here
the main city buildings are located.

COSA FARE

WHAT TO DO

> Percorrere a piedi, in bicicletta, in moutain bike o a cavallo gli oltre quattro
chilometri di camminamenti tracciati sulle tre cinte di fortificazioni.
> Visitare il Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova, sopra
Porta Cividale, per scoprire la storia militare della Fortezza dalla sua fondazione ai giorni nostri.
> Solcare le vie utilizzate dalle milizie per spostarsi tra l’interno e l’esterno
del sistema difensivo della fortezza, mai espugnata. Accedere al sistema di
gallerie sotterranee di Contromina Veneziane, attraverso un percorso
attrezzato e illuminato.
> Passeggiare lungo i Borghi e le Contrade, fino a Piazza Grande, cuore della
città. Qui si potrà godere della maestosità della piazza, del Duomo Dogale,
del Palazzo dei Provveditori, della Loggia dei Mercanti e della Gran Guardia e
delle 11 statue dei provveditori generali che la circondano.
> Exploring on foot, by bike, in moutain bike or on horseback, over four
kilometers of paths traced on the three walls of fortifications.
> Visiting the First World War and Palmanova Fortress Museum, on Cividale
Gate, to discover the military history of the fortress from the foundation until
the present days.
> Moving along the military roards between inside and outside of the defensive works. Visiting the system of underground Contromina Venetian
Galleries, through the equipped and illuminated path.
> Walking through the main streets and the districts, up to Piazza Grande,
the heart of the city. Here you will enjoy the majesty of the square, the
Duomo Dogale, the Palazzo dei Provveditori, the Loggia dei Mercanti and the
Gran Guardia and the 11 statues of general administrators that surround it.

Porta Udine

PALMANOVA

Unico esempio di città di fondazione ancora intatta nella
propria forma di stella a nove punte, Palmanova è uno dei più
importanti modelli di architettura militare in età moderna. Una
struttura fortificata organizzata su tre cerchie difensive e un
tessuto urbano disposto su assi radiali.
Fu fondata nel 1593 dalla Serenissima Repubblica di Venezia con
l’intento di contrastare le mire espansionistiche degli Asburgo
d’Austria e le scorrerie dei Turchi. Dal 9 luglio 2017 Palmanova è
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO - 53° sito italiano
nella lista.
The only example of a city of foundation still intact in its form of
nine-pointed star, Palmanova is one of the most important
models of military architecture in the modern age. A fortified
structure organized on three defensive circles and an urban
design arranged on radial axes.
It was founded in 1593 by the Serenissima Republic of Venice with
the aim of opposing the expansionist ambitions of the Habsburgs
of Austria and the raids of the Turks. From 9th July 2017 Palmanova is UNESCO World Heritage Site - 53rd Italian site on the list.

Bastioni su Porta Cividale

Controporta e Porta Aquileia

