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 Gentili lettori, continuando sull’onda di quanto ini-
ziato negli scorsi numeri, vogliamo porre oggi alla vo-
stra attenzione un altro dei percorsi che si possono tro-
vare nella pubblicazione “Itinerari accessibili a Udi-
ne” (presentata nel 2000 dalla Provincia, 
dall’Assessorato alle Solidarietà Sociali e realizzata 
anche grazie alla collaborazione con l’associazione 
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscola-
re, sezione di Udine). 
 
Accessibilità del percorso: 
  
In questo itinerario si attraversa anzitutto piazza Duo-
mo arrivando in via Stringher (marciapiede destro) e si 
percorre la strada sino all’incrocio con 
via Savorgnana; si procede dunque verso 
via Cavour immettendosi in una zona a 
traffico limitato. 
 Tale zona, che comprende, tra le al-
tre, anche via Canciani, via Rialto, piaz-
za Lionello e piazza Matteotti, è pratica-
mente tutta a livello anche se in alcuni 
tratti la pavimentazione è in acciottolato 
e quindi di difficile percorribilità. 
Da segnalare inoltre che al porticato del 
Municipio (Palazzo d’Aronco) si può acce-
dere solamente dall’angolo di via Rialto 
– via Mercatovecchio. 
 
Edifici di rilievo lungo il percorso: 
 
 Piazza Lionello: Palazzo 
D’Aronco (Municipio); il palazzo risul-
ta nel complesso accessibile, anche se 
con un minimo ausilio. Il portico che cir-
conda il Municipio, all’inizio di via Rial-
to, è a livello della strada. All’ingresso 
c’è un campanello di chiamata a circa 80 
cm da terra e poi una breve rampa a nor-
ma. L’edificio, a più piani, ha l’ascensore 
accessibile ma non è possibile raggiunge-
re il sottotetto e tantomeno il livello del-
la Sala Consiliare. Il WC accessibile nei 
pressi della Sala Ajace è perfettamente 
utilizzabile. 
 Sala Ajace: completamente accessi-
bile, anche se l’ingresso principale che si 
trova dalla parte della Loggia del Lionel-
lo non lo è affatto; l’ingresso alternativo, 
e non segnalato, è dunque lo stesso del 
Municipio, dotato di campanello di chia-
mata (sino alle ore 24.00); la sala si tro-
va al primo piano e l’ascensore è accessi-

bile; il WC ha un antibagno con porta a due ante da 50 
cm, una fissa e una mobile. 
 Piazza Matteotti: sostanzialmente accessibile, gra-
zie anche alla rampa (sul lato corto della piazza, dal 
lato della Chiesa) che permette di salire sulla parte 
rialzata della piazza stessa dov’è situata la fontana al 
centro; la rampa è però molto inclinata, di conseguenza 
occorre un aiuto per salirci. La strada di acciottolato 
intorno alla parte rialzata della piazza è di difficile per-
corribilità. La Chiesa di San Giacomo, invece, risulta 
purtroppo inaccessibile alle persone in carrozzina dal 
momento che vi sono all’ingresso ben 5 gradini da 15 
cm.  
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