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le visite ai castelli abbandonati, organizzate dal 
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del 
Friuli venezia giulia, danno l’opportunità di congiungere 
l’amore per la natura e la passione per la storia. 
Attraverso passeggiate all’aria aperta o lungo suggestivi 
panorami e itinerari paesaggistici si può, infatti, andare 
alla riscoperta di incantevoli e singolari documenti della 
storia della nostra regione: i ruderi dei castelli del Friuli 
venezia giulia.
le quattro escursioni domenicali, come previste dal
programma, si collocano in alta collina o in montagna, e
prevedono delle semplici passeggiate pomeridiane lungo
sentieri e antiche strade, con tempo di cammino di circa
2 ore. Il contatto con la flora e la fauna consentono di 
scoprire alcune caratteristiche geologiche del nostro 
territorio, ma al tempo stesso permettono di avvicinare 
e scoprire gli elementi sopravvissuti di antiche presenze 
umane, nate a difesa di un territorio.
Il programma, infatti, prevede la presenza di una guida 
esperta in grado di illustrare e fornire spiegazioni 
sulle origini e sulla configurazione antica dei castelli, 
decifrando l’attuale morfologia delle fortificazioni.
da un castello, da cui mille anni fa un Signore feudale fu 
autorizzato dal patriarca o dall’Imperatore a costruire 
una torre e un complesso a custodia di qualche punto 
fondamentale (per il passaggio di milizie nemiche, cortei 
amici, convogli commerciali), ancora oggi, attraverso le 
sue rovine, si può, infatti, godere del fascino di una vista 
incomparabile sulla pianura o sulla valle sottostante e 
si possono, inoltre, ricercare gli altri due castelli con 
cui lo stesso era in comunicazione visiva, attraverso 
segnalazioni con il fuoco, con il fumo o con gli specchi. 

1. FortIFICAZIoNI dI IllegIo
2. CAStello dI CorMoNS
3. CAStello dI SolIMbergo
4. CAStello dI SoFFuMbergo
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progrAMMA

1 ottobre -  FortIFICAZIoNI dI IllegIo
passeggiata alla scoperta delle cinte e torri 
difensive che proteggevano l’inespugnabile Ibligine, 
roccaforte medioevale.

15 ottobre -  CAStello dI CorMoNS
Salita alla rocca di Cormons, posta sulla sommità 
del Monte Quarin, lungo un percorso nella terra dei 
vini ricco di curiosità.

29 ottobre -  CAStello dI SolIMbergo
Nei dintorni di Sequals un percorso collinare con 
salita alle rovine del castello e prosecuzione per i 
sentieri del Col palis fino al t.Meduna.

12 novembre -  CAStello dI SoFFuMbergo
da raschiacco di Faedis passeggiata al 
panoramico poggio con le rovine del castello e 
brindisi finale presso un’azienda vitivinicola di 
racchiuso.

pArteCIpAZIoNe

Il numero di partecipanti è limitato per questioni 
organizzative. orari e punti di ritrovo verranno 
forniti all’atto della prenotazione. Si richiede una 
buona preparazione fisica. l’equipaggiamento 
deve comprendere gli scarponcini, giacca a vento 
o ombrellino pieghevole ed un abbigliamento 
adeguato alle escursioni in periodo autunnale.
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castelli da scoprire

FortIFICAZIoNI dI IllegIo

CAStello dI CorMoNS

CAStello dI SolIMbergo

CAStello dI 
SoFFuMbergo

INForMAZIoNI e preNotAZIoNI
t. 333.6244631 

dAl luNedì Al gIovedì 
dAlle 17.00 Alle 19.00

CoNSorZIo per lA SAlvAguArdIA
deI CAStellI StorICI del
FrIulI veNeZIA gIulIA
torre di porta Aquileia
piazzetta del pozzo 21 33100 udine
tel. 0432 288588 fax 0432 229790
info@consorziocastelli.it
www.consorziocastelli.it

in copertina: CAStello dI brAZZACCo
IN uNA pItturA dI FINe ‘800 (Foto dI pIrZIo bIrolI)
foto dei castelli: ArCh. g. vIrgIlIo
stampa: tIpogrAFIA MArIoNI


