VISTA AEREA DELLA FORTEZZA DI PALMANOVA

GALLERIE DI CONTROMINA

Palmanova rappresenta una Città fortezza ideale, con la sua forma
di stella a nove punte è uno dei più importanti modelli di architettura militare in età moderna. Costruita da Venezia nel 1593 con
l’intento di contrastare gli Asburgo e i Turchi presenta ancora oggi la
sua intatta struttura fortificata costituita da tre cerchie difensive e
un tessuto urbano disposto su assi radiali. Il numero e le dimensioni
dei suoi bastioni furono determinati in base alla gittata dei cannoni
del tempo.
Partendo dalla Loggia della Gran Guardia che si affaccia sulla Piazza
Grande, inizia il cammino a passo di trekking alla scoperta della
fortezza nascosta. La passeggiata prevede l’attraversamento di Porta Udine, uno dei tre accessi monumentali alla città, proseguendo
verso il Parco dei Bastioni dove è possibile osservare la perfetta
geometria delle strutture difensive ed in particolare visitare le gallerie, un tempo utilizzate dalle milizie per occultare gli spostamenti
delle truppe e per difendere la fortezza.
Tutta la cinta bastionata di Palmanova è percorsa nel sottosuolo
da un sistema di gallerie, alcune delle quali tuttora percorribili.
L’itinerario prevede l’attraversamento della galleria veneziana del
rivellino detta di “contromina”, che fu realizzata dal Provveditore
Generale Girolamo Corner nel 1675. Le gallerie cosiddette, costruite
nella seconda cinta fortificata (rivellini), all’occorrenza potevano
essere “minate” e fatte esplodere, per danneggiare i nemici in avvicinamento. Il suggestivo percorso nelle vie militari di Palmanova
continua con la visita al baluardo Donato e alla sua sortita. Agli
angoli di ogni baluardo, denominati “orecchioni” erano presenti due
logge per i soldati. Quella collocata sul lato sinistro era dotata di
una rampa di sortita, utilizzata per i movimenti delle milizie a cavallo e per le truppe munite di picche lunghe fino a 6 metri.
Al termine della visita si ritorna all’interno della città attraverso
Porta Cividale.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 2,30 ore circa
Lunghezza: 3 km
Difficoltà: media
Punto di partenza: Loggia della Gran Guardia
Piazza Grande, 1
Orario di partenza della visita guidata: ore 14.30
PER INFORMAZIONI
Ufficio Turistico di Palmanova
Borgo Udine, 4 – tel. 0432 924815
Ufficio Cultura
Piazza Grande, 1 – tel. 0432 922131
www.comune.palmanova.ud.it
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