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Il complesso architettonico che oggi ospita la Prefettura di Udine fu costruito  
nella seconda metà del 600 per ospitare il Terzo Ordine dei Servizi di Maria.

La data precisa di costruzione rimane oggi ancora incerta. 
Parrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che i Padre Serviti avessero accordato 

l'istituzione del monastero con un decreto del 25 maggio 1672. 
Di certo sappiamo che il monastero già esisteva nel 1689.
In quell'anno, la donazione di un fondo da parte del nobile Francesco Brugno 

consentì alle Terziarie Servite- chiamate anche monache della vergine dei Sette Do-
lori - di allargare il lato nord del monastero e di unificarlo alla attigua chiesa di San 
Valentino, dove le stesse svolgevano gli uffici religiosi. 

Dall'anno seguente, grazie a questa unificazione e al privilegio concesso loro 
dalla Confraternita di San Valentino, le Terziarie cominciavano a partecipare alle fun-
zioni della chiesa da una posizione riservata e interna al monastero, attraverso finestre 
comunicanti.

Nel 1744 le monache fecero costruire il chiostro e, nel lato ovest del monastero, 
anche una propria chiesa, intitolata "Chiesa della B.V. dei Sette Dolori", che fu solen-
nemente benedetta dal Patriarca Daniele Dolfino.

Nel 1806 fu assegnato al demanio per essere destinato a casermaggio.
Questo monastero fu destinato a caserma di cavalleria e parte a ospedale mili-

tare ( quest'ultima destinazione d'uso risale al 1828). 
Nel 1866, quando il Friuli fu annesso al Regno d'Italia, divenne proprietà del 

governo italiano che continuò a utilizzarla a tale scope.
Nel 1915 fu denominato "Ospedale Militare Principale di via Pracchiuso" e da 

lì a poco divenne base operativa della direzione della Sanità della II Armata e punto di 
riferimento della zona di guerra.

Dopo il terremoto del Friuli del 6 maggio del 1976 , divenne sede del Centro 
Operativo per il soccorso delle zone terremotate, sotto il coordinamento dei Comandi 
militari, della Prefettura e dell'ospedale Civile di Udine. 

Nel 2006 l'ospedale Militare di Udine cessò definitivamente la sua attività. 
Oggi, dopo anni di abbandono e una accurata ristrutturazione, l'antico chio-

stro torna a rianimarsi in tutta la sua delicata bellezza per accogliere la Prefettura di 
Udine. 

Prefettura UtG di Udine

La S.V. è invitata all’evento benefico

“Udine. Dono di Natale”“Udine. Dono di Natale”
che si terrà

sabato 17 dicembre 2022 sabato 17 dicembre 2022 
pressopresso il chiostro della Prefettura di Udine il chiostro della Prefettura di Udine

via Pracchiuso n. 16via Pracchiuso n. 16

Sarà l’occasione per conoscere alcune realtà 
di volontariato locale

Programma  

ore 14.00 circa passaggio del “4° We Ride For You - 
Babbo Natale in moto”

ore 15.00   Coro del Liceo Musicale  “Caterina Percoto” 
di Udine

ore 16.00  Fanfara della Brigata Alpina “Julia” con 
partenza dalla vicina Caserma  “Di Prampero”

  Il Prefetto
Marchesiello

           



La Fanfara della Brigata alpina “Julia”, nasce nel 1967 dall’unione delle di-
sciolte fanfare reggimentali del 3° reggimento artiglieria da montagna e dell’8° reggi-
mento alpini. Simbolo e portacolori delle Truppe Alpine, la fanfara è la vetrina artisti-
ca della Brigata alpina “Julia” ed è una delle Musiche d’Ordinanza, ossia dei complessi 
bandistici dell’Esercito Italiano.

È di stanza a Udine, presso la caserma “Pio Spaccamela”, sede del 14° Reparto-
Comando e Supporti Tattici Alpini. Il complesso musicale militare è formato da stru-
menti a fiato ed a percussione; gli strumentisti che ne compongono le fila, appartengo-
no alle categorie dei Sottufficiali Sergenti, Graduati e Volontari in ferma prefissata e 
svolgono l’attività artistica in ragione degli studi musicali pregressi completati presso i 
conservatori di musica statali nazionali.

Le attività primarie consistono nella partecipazione a cerimonie di carattere 
istituzionale militare e civile, cui degni di nota si evidenziano: i Ca.STA (Campionati 
sciistici delle Truppe Alpine), l’Adunata Nazionale degli alpini, l’esibizione alla presen-
za di Sua Santità Papa Francesco in piazza San Pietro in Roma, oltre alle numerose 
cerimonie in cui ha reso gli onori alle più alte cariche dello Stato.

Le funzioni si esplicano inoltre in una attività concertistica che ha portato la 
Fanfara della “Julia” ad esibirsi in Italia ed in nazioni estere quali: Repubblica Ceca, 
Austria, Germania,Belgio,ed in occasione di attività addestrative connesse con la“-
Multinational Land Force” anche in Lituania, Ungheria e Slovenia, promuovendo 
l’immagine delle Truppe Alpine e dei militari italiani oltre i confini nazionali.

Sono infine degne di nota le attività di collaborazione con alcune scuole d’istru-
zione primaria e secondaria della città di Udine e provincia, allo scopo di contribuire 
ed arricchire l’offerta formativa dei giovani alunni e di sensibilizzare gli adulti dido-
mani,ai valori ed il rispetto per le Istituzioni e dei simboli nazionali attraverso l’arte 
della musica.

Collabora inoltre con il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine e la sua 
orchestra di fiati, in occasione di concerti ed eventi musicali.

Ad oggi la Fanfara è diretta dal Sergente Maggiore Flavio MERCORILLO.

Il Liceo Musicale “C. Percoto” è una realtà istituzionale attiva sul territorio da 
oltre dieci anni e si inserisce a pieno titolo nel panorama didattico-musicale friulano. 

Primo obiettivo dell’Indirizzo è la formazione culturale dell’alunno con una 
chiara inclinazione alle discipline musicali.

Ha sede in una struttura adeguatamente attrezzata che permette lo svolgimento 
delle numerose attività didattiche offerte agli alunni durante l’anno scolastico: ciò è 
elemento imprescindibile, considerata la ricca attività concertistica e la qualità artisti-
co-musicale che gli allievi raggiungono alla fine del ciclo di studi. Gli studenti si trova-
no inoltre a sperimentare anche tecnologie e dispositivi per registrazione e post-produ-
zione sonora grazie a strumentazioni e laboratori all’avanguardia.

Sono molteplici le attività laboratoriali svolte in Istituto, dai piccoli ensemble ai 
grossi gruppi musicali, come ad esempio il coro, il gruppo dei fiati, l’orchestra di archi, 
l’ensemble di chitarre: ciò è espressione di un ambiente stimolante ed inclusivo che mira 
a promuovere la formazione del singolo, oltre che come solista, anche in un contesto 
di gruppo.

Il Liceo collabora con molte realtà territoriali per offrire un ampio e sempre 
fresco ventaglio di occasioni per la crescita musicale di tutti i ragazzi.

In questi anni i giovani musicisti del Liceo hanno partecipato con successo a 
molti concorsi musicali, nazionali ed internazionali, e a diverse iniziative culturali sia 
in Italia che all’estero, riscuotendo positivi e unanimi consensi da parte del pubblico e 
delle Istituzioni Ministeriali. 



Nata nel 2004, con sede a Pozzuolo Del Friuli e composta ad 
oggi da oltre 80 volontari, ha la missione di portare il sorriso 
a chi ne ha bisogno attraverso la Clown terapia e il Vivere In 
Positivo.
Opera principalmente in case famiglia, strutture per anziani e 

reparti ospedalieri, ma porta avanti il proprio servizio anche in contesti più sociali 
attraverso collaborazioni con scuole, altre associazioni o enti. 

Fa parte di VIP Italia ODV, una federazione di oltre 70 associazioni nel terri-
torio nazionale che condividono tutte la stessa missione e gli stessi valori.

FRIULCLAUN - Via del Mercato,1 - Pozzuolo del Friuli
Cell. 377 3709553
info@friulclaun.it - www.friulclaun.it

A.N.D.O.S. - ODV
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
Comitato di UDINE

L’A.N.D.O.S. ODV Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, Comita-
to di Udine, da molti anni presente sul territorio, ha come obiettivo principale quel-
lo di informare, sostenere la donna operata al seno e le persone che le sono accanto, 
nel percorso che inizia dall’ospedalizzazione a quello successivo alla dimissione.

L’asportazione di un seno non è solo una demolizione fisica, le terapie che-
mioterapiche e le cure per preservare la salute destabilizzano cuore e mente. Oltre 
alla possibilità di relazionarsi con coloro che hanno superato l’impatto con la ma-
lattia, l’associazione si impegna a fornire gratuitamente la parrucca alle donne in 
trattamento chemioterapico. Presso Città Fiera è stato inaugurato uno spazio per 
la valorizzazione della donna dove, esperti della bellezza, sapranno consigliare su 
come valorizzare il proprio aspetto, non solo esteriore ma anche interiore. Inoltre è 
stato attivato lo Sportello dedicato alle donne vittime di violenza fisica e psicologica.

ANDOS odv - Udine - Via Diaz, 60

Tel. 0432 600738     333 2468791
www.andos-ud.it -  andosudine@gmail.com     @andosudine

L'Associazione Friulana Famiglie Diabetici nasce e opera nel territorio udi-
nese dal 1978 ,è costituita da volontari che lavorano per superare le difficoltà che 
ogni diabetico ed i suoi familiari incontrano quotidianamente. 

Sintesi delle finalità dell'associazione sono solidarietà e confronto, collabora-
zione e coinvolgimento, finalizzate a difendere e migliorare la qualità di vita dei pa-
zienti diabetici, a costruire e mantenere una nuova dignità che consenta a bambini, 
adulti ed anziani una vita quanto più possibile normale.

Associazione Friulana Famiglie Diabetici-ODV-
Via Diaz, 60 - 33100 Udine 
Tel. 0432 506945 
info@diabete-news.com

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata nel 1990 con lo scopo prin-
cipale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraver-
so la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e 
altre neoplasie del sangue.

Infatti per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di 
trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior 
numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le 
caratteristiche genetiche.

ADMO - Via Divisione Julia, 18, 33100 - Udine
Cell. 388 6368656
segreteria@admofvg.it



La nostra Associazione, IDI, è nata nel 1995 da un gruppo di donne dalle 
multiprofessionalità che ha scelto di offrire le proprie conoscenze e la propria espe-
rienza ad altre donne in difficoltà, di camminare al loro fianco per costruire un 
domani diverso per loro e i loro bambini.

All’inizio pensavamo di offrire i nostri servizi in molteplici campi, poi la vio-
lenza di genere ci ha portate a scegliere quello più pressante: il maltrattamento e 
la violenza domestica. Noi per prime abbiamo deciso di “uscire allo scoperto” e di 
metterci in gioco per offrire un’opportunità di cambiamento personale, culturale e 
generazionale alle donne ed ai loro figli vittime di violenza. E se vogliamo anche 
a noi stesse perché abbiamo scelto di aprire gli occhi e fare qualcosa per e con le 
donne.

Associazione IOTUNOIVOI donne insieme
Via Martignacco, 23, 33100 Udine UD
Tel. 0432 421011
antigone@iotunoivoi.it

L’Associazione Down Friuli Venezia Giulia Udinese ODV si è costituita nel 2007, 
è iscritta con decreto n. 4065 del 11/11/2014 al n. 196 del Registro generale delle 
Organizzazioni di Volontariato, previsto dall’art. 5 della L.R. n. 23/2012, nei settori 
sociale, dei diritti civili e delle attività innovative.
L’attività viene portata avanti grazie alla partecipazione attiva e volontaria dei suoi
aderenti: genitori e/o familiari di persone con Trisomia 21 (nota più comunemente 
con il nome di Sindrome di Down) residenti prevalentemente nella Provincia di 
Udine. Possono associarsi tutti i cittadini che si riconoscono negli obiettivi perse-
guiti dall’associazione.

Associazione Down Friuli Venezia Giulia Udinese OdV Onlus
Via Sottovilla, 8 - Cavalicco – 33010 Tavagnacco Ud
Cell.  333 8858228   –  e-mail: info@downfvgudinese.it 

Il Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato
 Sezione di Udine - Giovanni Roselli

 e l’appartenente Gruppo Motociclisti dell’Associazione “A… Manete” 

con il patrocinio dei Comuni di San Daniele del Friuli e di Rive d’Arcano, 

organizzano

sabato17 dicembre 2022
4A edizione dell’evento solidale

 “WE RIDE FOR YOU. Babbo Natale in Moto”

Programma

- dalle ore 11.00 ritrovo dei partecipanti in piazza Vittorio Emanuele 
II a San Daniele del Friuli, registrazione e consegna dei doni. I doni 
raccolti verranno quindi caricati su autoveicoli con colori d’Istituto che 
apriranno il corteo per la consegna;

- ore 12.30 partenza del corteo per raggiungere Udine, con passaggio 
e sosta intorno alle ore 14.00, presso la sede 
della Prefettura di Udine di via Pracchiuso 
n.16, per la partecipazione all’evento 
“Udine. Dono di Natale”

- successivo arrivo presso 
l’Istituto Salesiano Bearzi, 
per la consegna dei doni 
ed i saluti delle Autorità 
convenute.



ticolare rilievo storico-artistico agli splendidi teleri di Pietro e Ippolita Venier, 
recentemente restaurati, collocati in sagrestia. 

Successivamente si giungerà presso la sede della Prefettura, monastero co-
struito nel XVII secolo per ospitare il Terzo Ordine dei Servi di Maria. Si visiterà 
il chiostro dove sarà illustrata la storia dell’edificio, il passaggio da monastero a 
caserma/ospedale, si osserverà il lacerto di affresco della cappella.

Nel giardino della Prefettura si potranno vedere quattro panchine di colori 
diversi – rosa, azzurro, giallo, rosso – ognuno con lo scopo di simboleggiare 
quattro aree tematiche su cui è essenziale coinvolgere e interessare l’opinione 
pubblica. 

La “panchina rosa” è dedicata alla lotta contro il cancro al seno, la “panchina 
azzurra” consacra la lotta contro il cancro alla prostata, la “panchina gialla” è in 
onore della famiglia, la “panchina rossa”, invece, vuole ricordare la memoria di 
Nadia Orlando e tutte le donne vittime di violenza fisica e verbale, oltre che as-
surgere a simbolo di rifiuto contro ogni tipo di violenza. 

Ogni panchina è dotata di un QR code tramite il quale si potrà avere accesso 
a tutte le informazioni sull’argomento simboleggiato dalla panchina stessa, non 
solo in lingua italiana ma anche friulana, grazie alla preziosa collaborazione di 
Arlef. Successivamente si salirà al piano nobile, dove si potranno ammirare gli 
arredi lignei della prima metà del XX secolo e la copia del celebre dipinto conser-
vato presso i Civici Musei 
di Udine dal titolo “Unio-
ne di Venezia all’Italia” 
di Giacomo Casa, in cui 
compaiono tra la folla Ca-
vour, Garibaldi e Manin. 

Al termine delle visite 
i partecipanti potranno 
in autonomia visitare la 
chiesa di S. Antonio da 
Padova (aperta per l’occa-
sione) e concludere così 
la storia dell’antico borgo 
Pracchiuso e dei suoi ce-
lebri edifici. 

Ogni visita guida-
ta avrà la durata di 1h. e 
mezza circa.

Udine non finisce mai di stupire... 

Visita guidata in uno scorcio della città inedito

LA NUOVA SEDE DELLA PREFETTURA 
E LA BORGATA PRACCHIUSO

Sabato 17 dicembre 
ore 10.00/11.30 - 15.00/16.30

Euro 8,00 a persona - bambini GRATIS ingresso a numero chiuso
minimo 20 persone a gruppo (2 euro verranno destinati in beneficenza) 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO CONTESTUALE ENTRO IL 16 DICEMBRE

Il gruppo sarà accolto all’ingresso della chiesa di S. Valentino ubicata in Via 
Pracchiuso, dove inizierà la visita guidata con la dott.ssa Elisabetta Milan guida 
turistica abilitata nella regione FVG, contestualizzando la storica via Pracchiuso 
all’interno della quinta cerchia muraria ed al contesto cittadino, con riferimenti 
alla vicina Basilica delle Grazie, alla casa natale di Tina Modotti ed alla chiesa di 
S. Antonio da Padova. Seguirà la visita interna della chiesa di S. Valentino, indis-
solubilmente legata al monastero attiguo (oggi sede della Prefettura) in quanto 
le monache lo unificarono alla chiesa nel XVIII secolo, qui infatti svolgeranno i 
loro uffici religiosi.

 La titolazione della chiesa a S. Valentino è legata da secoli all’omonima festa, 
celebrata il 14 febbraio, ancor oggi saldo punto di riferimento per la devozione 
popolare. Di seguito la visita dei preziosi arredi e dei dipinti interni con un par-



SI RINGRAZIANO

SEZIONE DI UDINE


