
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caffè Dorta-Fantini (angolo Via Mercatovecchio - salita al Castello)  
Ritrovo di benestanti e ufficiali austriaci. Al piano superiore c’erano 
gli uffici del presidio austriaco. 

Caffè Meneghetto - ora demolito (spiazzo di fronte al Municipio) 
Vi si svolgevano discussioni tra liberali e patrioti moderati. 

Caffè Corazza – non più esistente (inizio di Via Vittorio Veneto)  
Vi si trovava il casino dei nobili; era luogo di ritrovo riservato e 
frequentato da aristocratici e clero (vicino si trova il Duomo).  
Dal 1848 lo frequentarono gli ufficiali austriaci di presidio. 

Loggia di San Giovanni (Piazza Libertà)  
I Francesi e poi gli Austriaci la usarono come Corpo di Guardia. 

Statua della pace (Piazza Libertà)  
Napoleone la fece realizzare per commemorare il Trattato, firmato nell’edificio oggi sede 
dell’omonima Trattoria. In seguito Francesco I d’Asburgo la regalò alla città di Udine.  
 

Palazzo Otellio - ora sede del Conservatorio (Piazza I Maggio) 
Nel 1866 fu la sede della direzione delle carceri.  

Convento della Madonna dei sette dolori e Chiesa dell’Addolorata  
(Via Pracchiuso)  
Dal 1805 ad oggi ospedale militare.  

Osteria della Paolote  
(Piazza I Maggio, di fronte alla Madonna delle Grazie)  
Osteria gestita da tre sorelle; la più robusta (Paola detta Paolote) 
dette il nome popolare al locale che, nel 1848, mutò in “Osteria della 
Nazione Redenta”. I boccali e l’insegna tricolori, dopo la vittoria 
austriaca, furono frettolosamente nascosti fino al 1866.  

Piazzale G.B. Cavedalis  
Titolazione all’ufficiale di Spilimbergo che partecipò all’insurrezione 
del 1848. 

Palazzo Lovaria (Via Zanon)  
Nel 1853 il conte Lovaria lo affittò al Comune che vi insediò l’I.R. 
Tenente Maresciallo Comandante Civile e Militare della Città e della 
Provincia. 

Palazzo Muratti (Via Zanon - Via Poscolle)  
Sede del comando militare austriaco; nel 1848 venne qui firmata la 
resa del Friuli. 

Piazzale XXVI Luglio (1866) 
Dedicazione per l’entrata delle truppe italiane a Udine nel 1866.  
 

Albergo Roma già Cavallino (Via Poscolle)  
Vi pernottarono il prigioniero politico Silvio Pellico e altri patrioti. 

Palazzo Antonini – Mangilli - del Torso (Piazza Garibaldi)  
Dal suo balcone Garibaldi parlò agli Udinesi nel 1867. In seguito 
la Piazza (prima dei Barnabiti) fu dedicata all’eroe dei due mondi 
e venne collocata una statua di fronte al palazzo.  

Loggia Municipale (o del Lionello)  
Nel 1815 venne istituito il Lombardo Veneto; per l’occasione vi si 
tenne una cerimonia ufficiale con tanto di giuramento.  

Piazza del Mercato (o San Giacomo o Matteotti)  
Nel 1847 vi scoppiò una rivolta di donne contro il caro prezzi. 

Porta Poscolle  
Nel 1848 l’esercito austriaco entrò dalla Porta e sbaragliò la difesa 
della Udine insorta. 
 
 

Palazzo Prospero Antonini (via Rauscedo)  
Covo di rivoltosi. Porta Aquileia  

Bombardata dalle artiglierie austriache nel 
1848. 

Palazzo Belgrado (Piazza del Patriarcato)  
Ospitò Napoleone Bonaparte per tre volte, Francesco I d’Asburgo, 
Vittorio Emanuele II (nel 1866) e Vittorio Emanuele III (nel 1903).  

Osteria Al Commercio (angolo Via Mercatovecchio - Via Rialto)  
Luogo di ritrovo dei liberali moderati.  

Castello  
Utilizzato come caserma dai Francesi, poi dagli 
Austriaci. Venne usato anche come prigione.  

Casa dei Padri Filippini  
(Via Prefettura, già sede della Pubblica Sicurezza)  
Sede della Polizia della Prefettura del Regno Italico e 
dell’Imperial Regia Deputazione, poi Prefettura del Regno 
d’Italia. 

Piazza XX Settembre (1870)  
Dedicazione per l’entrata degli Italiani a Roma. 

Hotel Astoria (Piazza XX Settembre)  
Il 9.8.1866 il Commissario Regio Quintino 
Sella indisse una riunione d’urgenza per 
prevenire la controffensiva austriaca.  
(targa ricordo sulla facciata) 

Chiesa del Carmine (Via Aquileia) 
Nel 1848 fu colpita da una bomba austriaca durante la 
breve insurrezione udinese. 

Ex Palazzo del Tribunale (Piazza del Patriarcato – angolo Via Treppo)  
Il vecchio Seminario fu trasformato in caserma napoleonica, quindi in 
ospedale austriaco e di nuovo in caserma. Nel 1849 diventò sede del 
tribunale.  

Casa della Missione (Viale Ungheria)  
Distretto militare dal 1866. 

Palazzo del Patriarcato (Piazza del Patriarcato)  
Nel 1821-1822 Ferdinando IV di Borbone, re delle Due Sicilie, vi 
pernottò recandosi a Lubiana per gli incontri della Santa Alleanza. 


