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castelli aperti

VIsItE InDIVIDUaLI
a castELLI PrIVatI

PrImaVEra 2007       15 aPrILE

consorzIo PEr La saLVaGUarDIa
DEI castELLI storIcI DEL frIULI VEnEzIa GIULIa



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. arcano
2. cassacco 
3. corDoVaDo
4. manzano
5. VILLaLta 
6, manIaGo
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Domenica 15 aprile 2007 si svolgerà la
manifestazione “Castelli Aperti”. I visitatori potranno 
accedere alle singole strutture presentandosi agli 
ingressi nei seguenti orari:
Castello di Villalta: ore 11.00, 11.30, 12.00 ed ogni 
mezz’ora dalle 15.00 alle 17.00
Castello di Arcano: ore 11.00, 15.00, 15.45, 16.30 
e 17.15
Castello di Cassacco: ore 11.00, 15.00, 16.00 e 17.00
In tutte le altre dimore, gli ingressi e le visite si 
terranno alle ore 11.00, 15.00 e 17.00.

castelli aperti

arcano (arcano superiore, Udine)
cassacco (Udine)
corDoVaDo (Palazzo freschi Piccolomini, Pordenone)
craUGLIo (Palazzo steffanéo, s. Vito al torre, Udine)
fLambrUzzo (rivignano, Udine)
La brUnELDE (fagagna, Udine)
manIaGo (Palazzo d’attimis maniago, Pordenone)
mUGGIa (trieste)
PaLazzo romano (case, manzano Udine)
PaLazzo PanIGaI-oVIo (Panigai di Pravisdomini, 
Pordenone)
sUsans (majano, Udine)
torrE DI Porta aqUILEIa (Udine)
VILLaLta (fagagna, Udine)

Il prezzo delle singole entrate è di 5 euro, 
la visita alla torre di Porta aquileia è gratuita. 
La prenotazione non è necessaria.
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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 romano
mostra fotografica, documenti di famiglia, degustazione 
vini ed erbe spontanee

strassoldo
manifestazione del 31 marzo e 1 aprile
Ingresso ai castelli 10 euro dalle 9.30 alle 19.30
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castelli da scoprire

arcano

cassacco

corDoVaDo

craUGLIo

fLambrUzzo

La brUnELDE

manIaGo

mUGGIa

manzano

PanIGaI DI PraVIsDomInI

sUsans

torrE DI Porta aqUILEIa

VILLaLta
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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

informazioni
t. 338 2789042


