
Il Quaglio a Udine 

Palazzo della Porta 

1692: prima opera del Quaglio, che nell’elegante loggetta affresca episodi mitologici e nella 

cappella gentilizia scene evangeliche ed una deliziosa pala d’altare. 

Palazzo Strassoldo 

Nel salone affreschi di carattere storico nelle pareti, e nel soffitto una Caduta dei giganti e 

figurazioni mitiche entro uno spettacolare apparato di stucchi bianchi. 

Cappella del Monte di Pietà 

Entro un fastoso gioco di stucchi sono dipinte nel soffitto Storie della Vergine con ammalianti 

figure angeliche; nelle pareti sei episodi della Passione di Cristo. 

Palazzo Daneluzzi Braida 

L’accesa fantasia dell’artista e i ricordi della pittura veneta cinquecentesca rendono quanto mai 

gradevoli gli affreschi del salone, insoliti per elementi illusionistici. 

Palazzo Attimis di Maniago 

Splendidi stucchi e affreschi di carattere storico-mitologico, già illustrati all’inizio dell’Ottocento 

dal maggiore storico dell’arte del Friuli, il conte Fabio di Maniago. 

Palazzo Antonini Belgrado 

E’ il maggior ciclo di affreschi condotto dal pittore in un palazzo udinese: nel soffitto del salone 

ammaliano il riquadro centrale ma soprattutto i segni dello Zodiaco. 

Chiesa di Santa Chiara 

Nell’elegante ambiente sacro che vede protagoniste Santa Chiara e altre figure femminili, spicca la 

stupefacente, terrificante immagine del dragone ai piedi dell’Immacolata. 

Palazzo Gallici Beretta 

Il vasto affresco raffigurante il Trionfo della Religione sul Paganesimo celebra la pace di Carlowitz 

firmata nel 1699 tra la Turchia da una parte e Venezia e l’Austria dall’altra. 

Cappella Arcoloniana 

Fermatosi a Udine nel 1724, durante il ritorno da Lubiana a Laino, il pittore affresca nel minuscolo 

soffitto, una Immacolata, copia in sedicesimo dell’affresco di S. Chiara.  

Orari di Apertura 
Lunedì e da Mercoledì a Domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

Chiuso i martedì, 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020 

Visite guidate 

su prenotazione contattando il Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine 

didatticamusei@comune.udine.it - cell: 3452681647 

Per informazioni 
Civici Musei di Udine 

T. 0432 1272591 - email biglietterie.civicimusei@comune.udine.it 

Museo Diocesano 

T. 0432 25003 - email info@musdioc-tiepolo.it 
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