
 

Visita Aquileia e Cividale del Friuli  
 
 

Aquileia e Cividale  

La fondazione della città di Aquileia risale al 

181 a.C. ad opera dei Romani che la 

eressero a barriera nei confronti dei Galli. 

Divenne una ricca città che ampliò 

notevolmente i propri confini prima di 

cadere vittima della leggendaria epidemia 

di peste del 165. La fortuna tornò a 

sorridere nel 300, quando l'Imperatore 

Massimiano la scelse per costruirvi i suoi 

palazzi imperiali, quindi nel III secolo, 

quando divenne sede episcopale. L'antica 

città che legò il suo nome al Patriarcato fra i 

più potenti del Medioevo venne quindi 

invasa nel 568 dai Longobardi, i quali si 

stanziarono nell'entroterra, mentre i 

Romano-Bizantini restarono sul litorale. Nel 

Quattrocento Aquileia venne occupata dai 

Veneziani per poi passare tra i possedimenti 

del Sacro Romano Impero nel 1509 e 

tornare sotto la Repubblica di Venezia, 

prima d'essere concessa agli Asburgo. 

Aquileia rimase così un possedimento 

dell'Impero Asburgico fino alla Prima 

Guerra Mondiale, unendosi al resto d'Italia 
soltanto nel 1918. 

Si visiteranno l’antico porto romano e la 

Basilica con i prestigiosi mosaici, patrimonio 

dell’UNESCO. 

 

La città di Cividale del Friuli fu fondata da 

Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii, da 

cui oggi prende il nome tutta la regione 

Friuli. 

Dopo la dominazione romana, Cividale fu 

conquistata nel 568 dai Longobardi, il cui re 

Alboino elesse la città a capitale del primo 

ducato longobardo, ribattezzandola Civitas 

Austriae, ossia "Città dell'Austria”. Durante 

il periodo longobardo furono eretti edifici 

imponenti e prestigiosi. Nonostante 

numerose invasioni dei popoli barbari e 

bizantini, Cividale divenne sede del 

patriarcato di Aquileia. La città ebbe così 

aumentato il suo ruolo che culminò nel 796, 

quando fu sede del concilio che riconfermò 

l'indissolubilità del matrimonio. Dal 2011 

Cividale fa parte del patrimonio UNESCO. 

 

Si visiterà il Tempietto longobardo, 

attraversando il famoso Ponte del Diavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 2 ottobre 2015 

 

Partenza 9.30 

Ritorno 17.30 

 

Costo a persona Euro 80,00 

Minimo 40 partecipanti 
Pullman, guida, ingressi, light lunch inclusi 
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