
VENZONE



INFORMAZIONI GENERALI

Altitudine: 230 m s.l.m. 
Superficie; 54,55 km² 
Abitanti: 2.030
Nome abitanti: venzonesi 
Frazioni: Carnia, Pioverno, Portis 
Patrono: Sant’Andrea, 30 novembre 

Monte più alto: Plauris, 1.958 m s.l.m.

Gemellata con:
- Piobesi Torinese (TO)
- Preding (Austria)
- Erlangen (Germania)
- Starše (Slovenia) 

Comune del 
Parco naturale regionale 
delle Prealpi Giulie



LE ORIGINI

• Il nome Venzone è di origine prelatina e viene 
citato per la prima volta nel 923 d.C. come 
Clausas de Abiciones, in seguito diventerà 
Albiciones, Aventinone, Avenzon, Avenzone, 
infine Venzone.
Il toponimo deriva da “av-au” – “flusslauf” 
(corso d’acqua) quindi dal nome del torrente 
Venzonassa.



I GIORNI NOSTRI

• Dal 1965 Venzone viene dichiarato Monumento Nazionale in quanto unico borgo 
fortificato trecentesco della Regione e successivamente uno dei più straordinari 
esempi di restauro in campo architettonico e artistico.

• Nel 1976 una serie di eventi sismici riuscì a mettere in ginocchio il meraviglioso 
borgo medioevale danneggiandolo gravemente, ma il valore e la tenacia dell’uomo 
friulano ebbero la meglio sulla forza della natura. Le macerie vennero in breve 
tempo rimosse e fu immediatamente avviato un progetto di ricostruzione che con 
coraggio, unità, comprensione e speranza volle cancellare il segno lasciato da 
quelle terribili scosse.
Dopo solo 8 anni, tra il 1984 e il 1989, per volontà dei suoi abitanti, il 
centro storico di Venzone rinasce e a seguire tra il 1988 e il 1995 il suo 
Duomo, divenuto quindi simbolo del sisma e della rifioritura.

• La ricostruzione degli altri edifici e dei tesori storici della città, impegnativa sotto 
ogni punto di vista, ha fatto la storia.
Venzone è rinata “dove era e come era” e si presenta oggi come esempio di 
conservazione e tutela del patrimonio storico-culturale e del tessuto socio-
economico regionale.



Venzone 
dopo gli eventi sismici 
del 1976



La Ricostruzione 





Palazzo Municipale



Duomo di S. Andrea



Esterno ed interno del Duomo



Le Mummie

La mummificazione naturale delle Mummie di Venzone si deve a particolari condizioni 
ambientali che si verificarono in alcune tombe del Duomo nelle quali si sviluppò la Hypha
bombicina Pers, una muffa con la proprietà di disidratare i tessuti inibendone la 
decomposizione.
Le salme risalgono a un’epoca che va dal 1348 al 1881, anno in cui il cimitero all’interno del 
Duomo è stato bonificato e collocato nel sito attuale, fuori dal Centro Storico. Il processo di 
mummificazione dei corpi avvenne mediamente entro il primo anno dalla loro sepoltura.



Cinta muraria

Nel 1258 Glizoio di Mels fece fortificare il paese con una doppia cinta muraria, 
preceduta da un profondo fossato. Il sistema difensivo di Venzone, in antico, 
comprendeva almeno 5 castelli posizionati in altrettanti punti strategici per meglio 
dominare la valle.



Fossato



Pista ciclabile Alpe-Adria 
da Salisburgo a Grado





Festa della Zucca









6 maggio 2016
Visita del Presidente della Repubblica 



Immagini della visita



SERM-ex 2017 
International Training School in Sismic

Emergency Response Management



SERM-ex 2017 
International Training School 

in Sismic Emergency Response Management 

Firma del Protocollo di Intesa parte del Ministero degli Interni con il Comandante dei 
VV.FF. Ing. Giomi, la Presidente della Regione Autonoma FVG on. Serracchiani, 
Università di Udine il Rettore Prof. De Toni e il Sindaco di Venzone e Presidente 
dell’Associazione dei Comuni del Terremoto Di Bernardo Fabio.



Tiere Motus
Storia di un terremoto e della sua gente



Sala multimediale





Ufficio Turistico

- Presenze 2014  Italia 28.155 Stranieri 38.618

- Presenze 2015  Italia 36.535 Stranieri 53.719

- Presenze 2016  Italia 51.767 Stranieri 71.313

Presenze 2017 al 30 settembre

Italia 84.632 Stranieri 103.568



La Proclamazione: un successo GRAZIE 
al lavoro di squadra!!!



IL BORGO PIU’ BELLO D’ITALIA 2017



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

VI ASPETTIAMO A VENZONE
E NEL PARCO DELLE PREALPI GIULIE


