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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. casaforte la Brunelde
2. castello di susans 
3. castello di cordovado
4. castello d’arcano
5. palazzo steffaneo
6. castello di cassacco

Domenica 20 aprile 2008 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 e nelle due torri gli ingressi 
e le visite si terranno alle ore 11.00, 15.00 e 17.00.

castelli aperti

arcano (rive d’arcano, ud)
cassacco (ud)
cordovado (palazzo freschi piccolomini, pn)
la Brunelde (fagagna, ud)
Muggia (ts)
palazzo panigai-ovio (panigai di pravisdomini, pn)
palazzo roMano (case di Manzano, ud) 
palazzo steffaneo (crauglio, s. vito al torre, ud)
susans (Majano, ud)
villalta (fagagna, ud)

il prezzo delle singole entrate è di 5 euro, 
la prenotazione non è necessaria. 

aprono inoltre gratuitamente ad udine:
torre di porta aQuileia 
(sede del consorzio castelli)

torre di porta villalta 
(sede della società friulana di archeologia-onlus)

iniziatiVe collaterali

arcano
vini ed olio da agricoltura biologica

cassacco
stands di artigianato artistico 

cordoVado 
Mostra di pizzi e ricami antichi 

la BrUnelde
concerto in giardino alle ore 12 e 17

mUGGia
opere dello scultore villiano Bossi, proprietario del 
castello

palazzo romano
erbe in castello: sapori e profumi medievali di ennio 
furlan. danze medievali a cura dell’associazione 
studi storici di cividale

palazzo steffaneo
Mostra di bijoux, tessuti e ricami, lampade e 
ceramiche artistiche

Villalta 
stands di artigianato locale 

torre di porta aQUileia 
esposizione elaborati e presentazione dell’attività 
didattica del consorzio castelli

torre di porta Villalta 
presentazione laboratorio di restauro e attività 
della società friulana di archeologia-onlus
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