
UDINE – Cenni storici 

 
Udine è situata al centro della regione 
friulana in posizione strategica per 
l’intersezione delle direttrici europee est 
– ovest (Corridoio 5 ) e nord – sud ( via 
Julia Augusta, ora  riconosciuta 
dall’Unione Europea come parte del 
Corridoio Baltico- Adriatico), sulla via 
che porta verso l’Austria e verso la 
Slovenia e quindi verso l’est europeo. 
Il sito su cui sorge la città fu abitato sin 
dai tempi remoti e poi in epoca romana 
e longobarda e si sviluppa intorno ad un 

colle sul quale è situato il Castello. Narra la leggenda che il colle fosse stato eretto dai 
soldati di Attila trasportando la terra con i loro elmi per permettere al condottiero Unno di 
vedere in lontananza la città di Aquileia che bruciava dopo le sue incursioni.  
La prima testimonianza scritta e quindi certa dell’esistenza di Udine risale al 983 quando 
Ottone II di Sassonia assegna il Castello di Udine al Patriarca Rodoaldo, ma la vera 
ascesa della città avviene solamente nel 1238 quando diventa la sede dei Patriarchi di 
Aquileia: in quell’anno infatti il Patriarca Bertoldo di Andechs si trasferisce da Cividale a 
Udine dove fu costruito il Palazzo Patriarcale. Da quel momento Udine assume sempre 
maggiore importanza divenendo nel XIV secolo la città più importante della regione per il 
commercio e i traffici a scapito di Aquileia e di Cividale del Friuli. Il 7 giugno 1420  in 
seguito alla guerra tra Venezia e il Patriarcato di Aquileia la città viene conquistata dalle 
truppe veneziane segnando così la fine del potere temporale dei Patriarchi. Sotto il 
dominio della Serenissima Repubblica di Venezia dal 1420 al 1797 Udine diventa la 
settima città della Repubblica per importanza e popolazione. L’influenza veneziana si fa 
sentire anche nella vita artistica e culturale del tempo: la Loggia del Lionello (1448) in stile 
gotico veneziano, il Castello (1517) , la Loggia e il Tempietto di S. Giovanni (1533), 
Palazzo Antonini realizzato su progetto di Andrea Palladio. La storia di Udine segue così 
per secoli quella di Venezia, condividendone le     fasi più floride ma anche i rovesci, come 
quando fu ceduta all’Austria con la pace di Campoformido del 1797.  In seguito partecipò 
ai moti del 1848 e poi fu annessa al Regno d’Italia il 26/7/1866. Durante la prima guerra 
mondiale e fino alla disfatta di Caporetto Udine è la sede dell’Alto Comando Italiano ed è 
chiamata la “Capitale della Guerra”. 
Nel corso della seconda guerra mondiale, dopo l’8 settembre 1943, la città è posta sotto la 
diretta amministrazione del III Reich fino all’aprile 1945, quando finisce l’occupazione 
tedesca .Nel 1963 viene costituita la Regione Autonoma a Statuto speciale Friuli Venezia 
Giulia. La storia recente di Udine ricorda il terremoto del 1976 che danneggiò la città, 
soprattutto il Castello cinquecentesco, il 1978 con l’istituzione dell’Università degli Studi di 
Udine e il 1997 con l’inaugurazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.Tra i monumenti 
più famosi: il Castello,il Duomo, la Loggia del Lionello, il Palazzo Arcivescovile con gli 
affreschi del Tiepolo, Piazza Libertà in stile veneziano e piazza San Giacomo che 
rappresenta il cuore cittadino assieme a via Mercatovecchio.  


