
LE GALLERIE
DI PALMANOVA
E BALUARDO DONATO
Tra le vie militari della Fortezza

THE GALLERIES IN PALMANOVA
AND BALUARDO DONATO
Between the military routes of the Fortress
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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

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Un percorso tra le vie militari della Fortezza, utilizzate dai soldati per 
difendere la città di Palmanova. All’interno delle gallerie del Rivelli-
no, attraverso un percorso sotterraneo, per poi rilsalire il Baluardo 
fino alle due logge di guardia delle milizie e la riservetta delle muni-
zioni. Da qui è possibile ammirare, da due diversi punti panoramici, 
il complesso sistema di fortificazioni realizzato dagli ingegneri 
militari che costruirono le tre cinte murarie della Fortezza.

A path through the military routes of the Fortress, used by soldiers to 
defend the city of Palmanova. Inside the Rivellino tunnels, through an 
underground path, to climb the rampart up to the two lodges guarding 
the militias and the ammunition reserve. From here it is possible to 
admire, from two different panoramic points, the complex system of 
fortifications created by the engineers who built the three walls of the 
Fortress.

Palmanova is a “fortress city” built by the Republic of Venice on the 
basis of a precise project designed by a team of engineers and 
treatises who worked at the Fortifications Office under the super-
vision of General Superintendent Giulio Savorgnan. To strengthen 
the defenses on the Friulian territory against the Turkish raids and 
the expansionist ambitions of the Habsburgs, Venice decided to 
build the new royal fortress at the center of the Friulian plain: a 
perfect example of “modern” fortification of the late Renaissance 
age. The foundation dates back to October 7, 1593, the day of 
Santa Giustina but also the anniversary of the victory at Lepanto 
over the Turks (October 7, 1571) by the Holy League.

Palmanova represents one of the most successful and unique 
masterpieces of Venetian military architecture with its star-sha-
ped plan formed by the two defense orders of the ramparts and 
ravelins and the third, the outermost, the lunettes, added by Napo-
leon at the beginning of the 19th century. 

The symmetrical layout of the architectural modules of the fortifi-
cations, together with the radial urban layout with the majestic 
Parade Ground at the center, the heart of the fortress, make the 
city perfectly match with the ideal city theorized within the 
Renaissance culture. In 1960 the fortress was classified as a 
“National Monument” and on July 9, 2017 became a UNESCO 
World Heritage site, confirming the values of uniqueness and 
integrity of this complex building.

Palmanova è una città - fortezza realizzata dalla Repubblica di 
Venezia  sulla base di una precisa idea progettuale elaborata da 
un’équipe di ingegneri e trattatisti che operavano presso l’Ufficio 
di Fortificazioni sotto la guida del Soprintendente Generale Giulio 
Savorgnan. Per rafforzare le difese sul territorio friulano contro le 
scorrerie dei Turchi e le mire espansionistiche degli Asburgo, 
Venezia decise di costruire la nuova fortezza reale al centro della 
pianura friulana, un perfetto esempio di fortificazioni “alla moder-
na” di età tardo rinascimentale. La data di fondazione risale al 7 
ottobre 1593, giorno di Santa Giustina ma anche anniversario della 
vittoria di Lepanto sui Turchi (7 ottobre 1571) da parte della Lega 
Santa. 

Palmanova rappresenta uno dei più riusciti e unici capolavori 
dell’architettura militare veneziana con la sua pianta a stella 
formata dai due ordini difensivi dei baluardi e dei rivellini e la terza, 
la più esterna con le lunette, aggiunta da Napoleone all’inizio del 
XIX secolo. 

La simmetrica disposizione dei moduli architettonici delle fortifi-
cazioni insieme  all’impianto urbanistico radiale con al centro la 
maestosa Piazza d’Armi, cuore pulsante della fortezza, rendono la 
città perfettamente rispondente ai caratteri di città ideale teoriz-
zati nell’ambito della cultura del Rinascimento. Nel 1960 la fortez-
za venne dichiarata Monumento Nazionale e il 9 luglio 2017 è 
entrata a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO a conferma 
dei valori di unicità ed integrità del complesso manufatto.

La Fortezza di Palmanova Palmanova Fortress

Percorso di visita attrezzato 
alle Gallerie Veneziane del Rivellino
e Baluardo Donato

Come arrivare

Orari di apertura
Il percorso di visita è aperto sabato e domenica, mattina e pome-
riggio. Per conoscere gli orari di apertura, contattare l’Infopoint 
Palmanova Promoturismo FVG - Borgo Udine 4, Palmanova tel. 
0432 92 48 15 - www.tiny.cc/galleriepalmanova

Biglietti
I biglietti possono essere acquistati all’Infopoint di Borgo Udine 4 
oppure direttamente in galleria durante gli orari di apertura. 
L’ingresso è gratuito con FVGCard, per under14 anni, guide turisti-
che, giornalisti, un capogruppo ogni 25, portatori di disabilità e 
accompagnatori. 

Prenotazioni e gruppi
Sono possibili aperture extra orario per i gruppi superiori alle 15 
persone. La prenotazione è obbligatoria all’Infopoint Palmanova 
Promoturismo FVG - Borgo Udine 4, Palmanova tel. 0432 92 48 15.

Equipped tour route through
the Venetian Galleries of Rivellino
and Baluardo Donato

How to get

Opening time
The visit itinerary is open on Saturday and Sunday, morning and 
afternoon. To find out the opening hours, contact the Infopoint 
Palmanova Promoturismo FVG - Borgo Udine 4, Palmanova tel. 
0432 92 48 15 - www.tiny.cc/galleriepalmanova

Tickets
Tickets can be purchased in Infopoint (Borgo Udine 4) or directly 
in the gallery during opening hours. Admission is free with 
FVGCard, for under14 years, tourist guides, journalists, one group 
leader every 25, disabled people and carers.

Reservations and groups
Extra-hourly openings are possible for groups of more than 15 
people. Reservations are required at the Palmanova Infopoint 
Promoturismo FVG - Borgo Udine 4, Palmanova tel. 0432 92 48 15.
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Fuori Porta Udine, 
scendere sotto le arcate 
dell’acquedotto veneziano 
e proseguire per circa 300 
metri (5 minuti in biciletta) 
seguendo il percorso del 
Fossato. 

Dall’Infopoint di Borgo 
Udine 4, circa 600m (10 
minuti a piedi).
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Outside Porta Udine, 
go down under the 
arches of the Venetian 
aqueduct and continue 
for about 300 meters (5 
minutes by bicycle) 
following the path of 
the moat. 

From the Infopoint in 
Borgo Udine 4, about 
600m (10 min walking).
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Progetto realizzato dal Comune di Palmanova
in collaborazione con l’Ass. Amici dei Bastioni



Rivellino e galleria di contromina
I rivellini fanno parte della seconda linea di difesa della fortezza di 
Palmanova: sono nove, posti oltre il fossato, davanti alle cortine. La loro 
costruzione, su progetto dell’ingegner Verneda, fu decisa dal Senato 
veneziano per garantire la sicurezza difensiva, venuta meno per effetto 
dell’aumentata gittata dell’artiglieria pesante. L’intero intervento si 
concluse nel 1682. Tutta la cinta bastionata di Palmanova è percorsa nel 
suo sottosuolo da un sistema di gallerie, alcune delle quali percorribili e 
visitabili. Le gallerie costruite all’interno dei rivellini furono denominate 
“gallerie di contromina” perché, all’occorrenza, potevano essere 
“minate” e fatte esplodere, per danneggiare i nemici in avvicinamento.

Sortita di Baluardo Donato
Il Baluardo fa parte della prima cerchia difensiva della Fortezza: una 
punta di freccia che crea la forma di stella a nove punte di Palmanova, 
famosa nel Mondo. Agli angoli del baluardo, gli “Orecchioni”, sono 
presenti due logge di guardia per i soldati. Quella collocata sul lato 
sinistro è dotata di una rampa di sortita (galleria) che collega la Città 
direttamente all’esterno delle fortificazioni. Questa veniva utilizzata per 
i movimenti delle truppe, dotate di picche (aste) lunghe fino a sei metri, 
e delle milizie a cavallo. Vicino all'ingresso del camminamento sotterra-
neo, sulla sinistra, si trova un terrapieno parallelo alla cortina, la “falsa-
braga”, realizzato per occultare gli spostamenti delle truppe dall’inte-
rno della fortezza verso l’esterno. Sul Baluardo sono ancora visitabili la 
Riservetta delle Munizioni, le Logge e il Belvedere della Cortina.

1. Sotto l’Acquedotto veneziano
Introduzione alla fortezza. I percorsi d’acqua,
la cascata, le cinte murarie e le gallerie.
2. Entrata della galleria
Il sistema delle gallerie e le concrezioni calcaree.
3. Le nicchie e le perle di grotta
Pisoliti, perle di grotta e  nicchie per i barilotti di polvere da sparo.
4. Il primo incrocio
le volte in mattoni e il complesso sistema di gallerie di contromina
5. La misteriosa galleria laterale
la riservetta delle munizioni, le unità di misurazione veneziane.
6. I lavori delle gallerie
i metodi di costruzioni e la funzione dei mattoni sporgenti.
7. Le scritte veneziane
La scritte dei minatori veneziani e il mistero delle gallerie
sotto la fortezza. 
8. Avvicinamento al Baluardo Donato
Uno dei 9 complessi fortificatI che formano la stella della Fortezza.
9. La Loggia e la Galleria di Sortita
Utilizzata dalle milizie a cavallo per uscire dalla Fortezza senza
essere visibili dal nemico.
10. Belvedere Panoramico sulla Cortina
Da qui è possibile ammirare le tre cinta di mura, il complesso
sistema di fortificazioni ideato e realizzato attorno alla città.
11. La Ronda delle Milizie
Una salita in pietra utilizzata dalle milizie di allora per controllare
gli spostamenti nemici.
12. Belvedere sulla Punta del Baluardo
Uno dei punti più alti e spettacolari della Fortezza.
Di fronte una delle nove lunette napoleoniche.
13. Riservetta delle munizioni e secoda loggia di guardia
Un piccolo deposito di polveri e, a fianco, il locale utilizzato dalle
truppe come posto di guardia e di ricovero.
14. Ritorno al fossato e caserma napoleonica Filzi
Una delle tre caserme di Palmanova seminterrate nei bastioni,
costruita all’interno del più ampio complesso dell’ex Caserma
Ederle.

1. Under the venetian Aqueduct
Introduction to the fortress. The waterways, the waterfall, the city 
walls and the galleries
2. Gallery entrance
The system of tunnels and calcareous concretions
3. The nicchie and the pearls of grotta
The pisolites, cave pearls, and the niches for the barrels of 
gunpowder
4. The first crossing
The brick vaults and the complex system of contromine galleries
5. The mysterious lateral gallery
The reserve of the ammunition, the venetian measuring units
6. Works of galleries
The construction methods and the function of the bricks
7. The venetian writings
The writings of the Venetian miners and the mystery of the galleries 
under the Fortress.
8. Approaching the Donato Bulwark
One of the 9 fortified complexes that create the star of the Fortress
9. Loggia and Sortita Gallery
Used by militias on horseback to exit the Fortress without
be visible to the enemy.
10. Panoramic Belvedere on the Cortina
From here it is possible to admire the three walls, the complex
fortification system designed and built around the city.
11. Militia Round
A stone climb used by the militias of the time to check
enemy movements.
12. Belvedere on the tip of the bulwark
One of the highest and most spectacular points of the Fortress. 
Opposite one of the nine Napoleonic lunettes.
13. Reserve ammunition and second guard lodge
A small deposit of dust and, alongside, the room used by the
troops as guard and shelter.
14. Return to the moat and Napoleonic Filzi barracks
One of the three barracks of Palmanova basement in the ramparts,
built within the larger complex of the former barracks Ederle.

Percorso di visita delle gallerie
Visit path of the Galleries

Galleria di contromina 2R - Contrast Gallery 2R

Rivellino

Fossato tra 1° e 2° cerchia fortificata
Moat between 1st and 2nd walls
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Ravelin and counter mine gallery
The ravelins are part of the second defense line of the Palmanova 
fortress: they are nine and are located beyond the moat, to protect 
the curtains. The ravelins were built by the Venetian Senate, on a 
project by the engineer Verneda, in order to guarantee a higher 
defense system. The entire operation ended in 1682. 
The ramparts of Palmanova are crossed by a system of underground 
galleries, some of which can be visited. The tunnels built inside the 
ravelins were called counter mine galleries because, if necessary, 
they could be “mined” and explode, to hit the approaching enemies.

Sortie of the Donato Bastion
The Bulwark is a part of the first defensive circle of the Fortress: an 
arrowhead that creates the nine-pointed star shape of Palmanova, 
famous in the world. At the corners of the bulwark, the "Orecchioni", 
there are two guard lodges for the soldiers. 
The one located on the left side has a sortie ramp (gallery) that 
connects the city directly outside the fortifications, near the moat. 
This was used for the movements of troops, equipped with spades 
(poles) up to six meters long, and militias on horseback. 
Near the entrance to the underground walkway, on the left, there is 
an embankment parallel to the curtain, the "falsabraga", designed 
to hide the movement of troops from inside the fortress to the outsi-
de. On the rampart you can still visit the reserve of ammunition, the 
lodges and the Belvedere della Cortina.
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Infopoint Palmanova Promoturismo FVG
Noleggio bici (gratuito), audioguide e video VR 360° (gratuito)
Bike rental (free), audioguide and 360° VR flying video (free)
Borgo Udine 4, Palmanova - tel.0432 92 48 15
info.palmanova@promoturismo.fvg.it 

Comune di Palmanova Municipality of Palmanova
Piazza Grande 1, Palmanova - www.comune.palmanova.ud.it
www.facebook.com/ComunePalmanova
www.instagram.com/PalmanovaFortress

Info
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Nell’Area delle Fortificazioni
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tiny.cc/galleriepalmanova

Audioguide
The audio guide is provided at the entrance of the 
Gallerie del Rivellino when you buy the entrance 
ticket (subject to availability). Audio guides 
dedicated to children are also available. To start 
the tour it is necessary to turn on the audio guide, 
using the button on the upper edge of the device. 
Once started, click the black buttons correspon-
ding to the numbers on this map or installed in 
the visiting areas near the Gallery. Track number 
1 is the introduction and can be started at the 
Porta Udine aqueduct. Tracks beyond number 10 
are activated by pressing 1 and 0 in succession 
and in the same way for the other numbers to 
follow (11, 12, etc.).

Audioguida
L’audioguida viene fornita all’ingresso delle Gallerie 
al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso 
(fino a disponibilità). Sono presenti anche audiogui-
de dedicate ai bambini. Per iniziare il tour è 
necessario accendere l’audioguida, attraverso il 
pulsante presente sul bordo superiore del disposi-
tivo. Cliccare i pulsanti neri corrispondenti ai 
numeri presenti su questa mappa o installati nelle 
aree di visita. La traccia numero 1 è quella introdut-
tiva e può essere avviata in corrispondenza dell'ac-
quedotto di Porta Udine. Le tracce oltre la 10 si 
attivano premendo in successione 1 e 0 (nello 
stesso modo per gli altri numeri: 11, 12, ecc). tiny.cc/galleriepalmanova


