Tips di viaggio n°1

Udine, una città da scoprire
Bar, ristoranti, cultura e shopping
Gioca a Lignano e visita la nostra Regione

UDINE, PIAZZA DELLA LIBERTÀ

In questa breve guida vi suggeriremo quattro passi in centro a
Udine, una sessantina di chilometri da Lignano. Il capoluogo
del Friuli, centomila abitanti, molte storie da raccontare,
accogliente, senza pretese, ma appagante.
Origini Longobarde, residenza dei Patriarchi di Aquileia, dominata prima da Venezia, poi
dall’Austria, fino all’annessione, nel 1866, al Regno d’Italia, Udine, (Udene in origine) è la classica
cittadina a misura d’uomo, in una giornata la fai tua.

Come raggiungerla
Da Lignano prendi l’autostrada verso Trieste (ma sarebbe meglio evitarla) o la strada normale,
molto più scorrevole. Col navigatore è un gioco da ragazzi. Una cinquantina di minuti rispettando i
limiti.

Il parcheggio
Comodi per il centro storico, sono il Magrini in via Marco Volpe e il nuovissimo park di Piazza
Primo maggio. Pochi passi e sei nel cuore della città.

Prima tappa: il bar
Un caﬀè e un veloce riassetto sono necessari, anche se il viaggio è stato breve. Il locale storico è
il Contarena, in piazza Libertà, American bar, enoteca e ristorante all’interno del Palazzo degli

Uﬃci Municipali, disegnato negli anni Venti dal famoso architetto Raimondo D’Aronco. Per un
buon vinello friulano e una tartina l’Osteria al Cappello, in via Paolo Sarpi 5, è perfetta per
l’esigenza.

I Ristoranti.
Udine è piuttosto nota per il buon cibo tradizionale del territorio. Raﬃnato e amichevole,
l’accoglienza è ottima, è l’Aquila nera in via Piave, cinque minuti a piedi dal centro. Si può iniziare
da una degustazione di filetti d’acciughe del Mar Cantabrico, per proseguire poi con un Trancio di
tonno, finocchio, mela e zabaione al curry. Piace la carne? Una costata di pezzata rossa, può
andare? Piace il pesce? Un’ombrina bocca d’oro con brodo di San Daniele, bietole e piselli è una
delle alternative. Un bel finale con un Souﬄé di cacao e pesche con gelato allo zenzero.
La storia della cucina friulana è in via Tavagnacco 9, nella prima periferia di Udine a casa della
famiglia Zamarian. La Vedova è un locale che dalla fine dell’Ottocento conserva i sapori del
Kaiser, l’insegna dell’origine. Specialità? La soppressa fatta in casa e stagionata nel camarin, i
cjalcons carnici, l’orzotto con salsiccia e verza e l’insuperabile Pollo alla diavola. D’estate si cena
sotto il glicine lontano dai rumori della città.

La cultura
Udine, sì, può competere con città ben più popolose. La predisposizione per la sapienza c’è tutta
e lo dimostrano i tanti festival colti - fra cui il Far East Film Festival in aprile evicino/lontano in
maggio - e i musei permanenti. Ecco qualche utile indicazione. Casa Cavazzini, museo d’arte
moderna e contemporanea, via Cavour 14 (telefono 0432.1273772). www.civicimuseiudine.it
James Rosenquist Opere su Carta/Works on Paper.
Rosenquist, assieme a Andy Warhol a Roy Lichtenstein e Jim Dine, è stato uno dei fondatori della
pop art negli anni Sessanta. Casa Cavazzini gli dedica una retrospettiva a un anno dalla
scomparsa.
Dal 14 luglio al 14 ottobre, Paradoxa, arte da Metà Corea. Il progetto triennale Paradoxa si
conclude con una mostra dedicata all’arte contemporanea della Sud Corea. Quest’anno il
benvenuto sarà dato a tre artisti di fama internazionale di Seoul: Yee Sookyung, Park Chan-Kyong
e Ham Kyungah. La tematica dominante sarà la riflessione sulla traumatica separazione delle due
Coree. Fino al 17 giugno
Al Museo Etnografico del Friuli, in via Grazzano (0432.1272920) “Vasa et aromata, ceramiche di
uso apotecario”, il nuovo allestimento dedicato alle arti del fuoco. Fino al 31 dicembre.

Lo shopping
Non sarebbe una giornata perfetta senza un piacere materiale. A volte pure il superfluo, senza per
forza essere necessario, gratifica e compensa. A questo punto, se il glamour è parte integrante
della vostra vita, il consiglio spassionato è una visita in uno dei negozi storici del Centro:
Menegotti, Il negozio d’abbigliamento per uomo e donna è stato aperto nel 1963 nel centro
dall’ex-calciatore dell’Udinese e delle Nazionale Italiana Enzo Menegotti con sua moglie. Con gli
anni è passato nelle mani dei figli Stefano e Sandra che lo mantengono ad oggi un punto di
riferimento per gli amanti del vestire elegante e alla moda. Oggi i marchi più famosi che potete
trovare in boutique con Church’s, Barba Napoli, PT01, Jacob Cohen, Tagliatore. In via Rialto
(0432.295405). Dal martedì al sabato.
Amate i pellami ricercati o siete appassionati di penne?
Trent’anni di attività quest’anno per Charta srl, in via Gemona 2, alla fine di via Mercatovecchio,
gestito con grande passione e competenza da Maurizio Bertolini. E’ un negozio di articoli regalo
nel mondo della pelletteria business, penne, accessori uomo e donna. Concessionario Pineider
1774, rivenditore Montblanc, Piquadro, A.G. Spalding & Bros., Montegrappa, Aurora, Pelikan,
Lamy, Faber-Castell, Pininfarina, Porsche Design, Forever, Mignon, Secrid ecc. Si eseguono
riparazioni su penne antiche e moderne stime e valutazioni. Carta da lettera e biglietti di pregio
con stampa in rilievo calcografico tramite gli storici laboratori di Antiche Oﬃcine Pineider di
Firenze, partecipazioni, inviti, carta intestata, biglietti da visita e tanto altro. Per un regalo raﬃnato,
per farti consigliare nella scelta dell'articolo per ogni evento, disponibilità e cortesia a tua
disposizione dal 1988.

