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Il programma di “Castelli Aperti”, organizzato dal 
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici 
del Friuli Venezia Giulia, nasce con l’intento di 
facilitare l’accesso alle testimonianze storiche 
rappresentate dai siti castellani e dalle altre opere 
fortificate. 
Nel territorio regionale, affacciati sul golfo o posti su 
verdi colline, immersi in parchi di risorgiva o al centro 
di città di cui erano la dimora più prestigiosa, sorgono 
numerosi castelli privati.
In due o più periodi dell’anno solitamente in 
primavera ed autunno, la manifestazione rende 
possibile la visita ad un certo numero di castelli di 
proprietà privata o pubblica non aperti 
normalmente al pubblico. 
L’iniziativa è rivolta al visitatore individuale che 
desidera scoprire alcuni dei castelli più belli della  
Regione; per l’occasione, essi svelano i loro segreti, 
aprono i loro magnifici giardini ed i loro saloni, 
ricchi di collezioni d’arte e memorie d’altri tempi. 
Sulle antiche scale di affascinanti castelli 
medioevali, potrete essere accolti personalmente 
dai proprietari, che fungono da ciceroni 
d’eccezione, oppure da professionali guide 
turistiche; insieme a loro, ritornerete indietro nel 
tempo, visitando antiche dimore e scoprendo un 
patrimonio storico finora nascosto.

1. PALAzzo LANtIeRI
2. MUGGIA 
3. PALAzzo PANIGAI-oVIo
4. CASteLLo dI FLAMbRUzzo
5. LA bRUNeLde
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Domenica 8 ottobre 2006 si svolgerà la
manifestazione “Castelli Aperti”. I visitatori 
potranno accedere alle singole strutture 
presentandosi agli ingressi nei seguenti orari:
alle ore 11.00, alle ore 15.00 ed alle ore 17.00.

Castelli aperti

ARCANo (Arcano Superiore, Udine)
CASSACCo (Udine)
CRAUGLIo (Palazzo Steffanéo, S. Vito al torre)
FLAMbRUzzo (Rivignano, Udine)
LA bRUNeLde (Fagagna, Udine)
MANIAGo (Palazzo d’Attimis - Maniago, Pordenone)
MUGGIA (trieste)
PALAzzo LANtIeRI (Gorizia)
PALAzzo PANIGAI-oVIo (Panigai di Pravisdomini, PN)
SUSANS (Majano, Udine)
toRRe dI PoRtA AQUILeIA (Udine)
VILLALtA (Fagagna, Udine)

iNiZiatiVe COllaterali

arCaNO - Vini ed olio da agricoltura biologica
CassaCCO - Stand d’artigianato artistico 
(cashmere, candele ed alta bigiotteria artigianali)
la BrUNelDe - durante la visita dei ‘grandi’, per i 
piccoli ospiti intrattenimento con canti e giochi antichi
MaNiaGO - degustazione vini
MUGGia - opere dello scultore Villiano bossi, 
proprietario del castello
palaZZO laNtieri - Progetto “Accumulazioni”: 
installazioni di artisti contemporanei
sUsaNs - Ad elio bartolini: mostra di pittura di 
Renato Mertens

Il prezzo delle singole entrate è di 5 euro, 
la visita alla torre di Porta Aquileia è gratuita. 
La prenotazione non è necessaria.

strassOlDO - Manifestazione del 21 e 22 ottobre
Ingresso ai castelli 10 euro dalle 9.30 alle 19.30

5



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UDINE 

TRI ES TE 

GORIZIA 
PORDENONE 

7 

7

4
3

11

6

2

9

10

12
51

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

fOtO Dei Castelli: LUCA LAUReAtI
staMpa: tIPoGRAFIA MARIoNI

Castelli Da sCOprire

ARCANo
CASSACCo
CRAUGLIo
FLAMbRUzzo
LA bRUNeLde
MANIAGo
MUGGIA
PALAzzo LANtIeRI
PANIGAI dI PRAVISdoMINI
SUSANS
toRRe dI PoRtA AQUILeIA
VILLALtA

iNfOrMaZiONi
t. 338 2789042
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