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Il programma “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.
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VISITE individuali
a castelli privati

castelli da scoprire
a

ARCANO

b

CASSACCO

c

CASTEL COSA

d CORDOVADO
e

LA BRUNELDE

f

MANIAGO

g

MUGGIA

h PALAZZO LANTIERI
i

PALAZZO PANIGAI - OVIO

l

PALAZZO STEFFANEO

m SUSANS
n VILLA ROMANO
o

VILLALTA

castelli aperti

informazioni
t. 339 4629538
0432 288588

consorzio per
la salvaguardia
dei castelli storici del
friuli venezia giulia
Torre di Porta Aquileia
P.tta 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
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11 e 12 OTTOBRE
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IN PROVINCIA DI GORIZIA E TRIESTE

IN PROVINCIA DI UDINE

IN PROVINCIA DI PORDENONE

CASTELLO DI MUGGIA (Muggia TS)
Apertura: sabato ore 17.00
domenica ore 11.00 - 15.00 - 17.00
Mostra delle sculture del proprietario
Villiano Bossi

CASAFORTE LA BRUNELDE (loc. La Brunelde, Fagagna)
Apertura: sabato ore 15.30 - 17.00
domenica 11.00 - 12.00; ogni mezz’ora dalle 14.30 - 18.00
Armeggio medievale nei giardini con il gruppo di armati
“Visferri” di Udine e Trieste

CASTEL COSA (Cosa, S. Giorgio della Rich.)
Apertura: sabato ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 14.00
15.00 - 17.00
domenica ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 14.00 - 15.00 - 17.00
Intrattenimento danzante e grigliata in vigna

PALAZZO LANTIERI (Gorizia)
Apertura: sabato ore 11.00 - 15.00 - 17.00
domenica ore 11.00 - 15.00 - 17.00
Mostra di arte moderna permanente

CASTELLO DI ARCANO (Rive d’Arcano)
Apertura: sabato ore 15.00 - 16.00 - 17.00
domenica ogni mezz’ora a partire dalle ore 10.30 sino
alle 18.00 (con pausa 12.30 - 14.30)
Presentazione di vini ed olio da agricoltura biologica
Prodotti di artigianato in esposizione

CASTELLO DI CORDOVADO (Cordovado)
Apertura: domenica ogni mezz’ora a partire dalle ore
10.00 sino alle 19.00 (con pausa 12.30 - 14.00)
Mostre di paramenti sacri e ricami antichi

CASTELLO DI CASSACCO (Cassacco)
Apertura: domenica 11.00 - 15.00 – 16.00 - 17.00
La manifestazione Castelli Aperti si svolgerà
sabato 11 e domenica 12 ottobre 2008.
I visitatori potranno accedere alle residenze
presentandosi agli ingressi negli orari
opportunamente indicati per ogni struttura nel
presente depliant, tali orari si riferiscono alla
partenza delle visite guidate.
L’accesso ad ogni singolo castello è di 6 euro. Il
ridotto (per bambini dai 6 ai 10 anni) è di 3 euro.
La prenotazione non è necessaria.
In caso di grande affluenza si potranno prevedere
visite guidate ogni mezz’ora per tutti i castelli.

CASTELLO DI SUSANS (Majano)
Apertura: sabato 15.00 - 17.00
domenica ore 11.00 - 15.00 - 17.00
CASTELLO DI VILLALTA (Villalta, Fagagna)
Apertura: domenica ogni mezz’ora a partire dalle ore
10.00 sino alle 19.00 (con pausa 12.30 - 14.30)
Falconeria, ricami, lavanda e meridiane
PALAZZO STEFFANEO (Crauglio, S. Vito al Torre)
Apertura: sabato ore 11.00 - 15.00 - 17.00
domenica ogni mezz’ora a partire dalle ore 10.30 sino
alle 18.00 (con pausa 12.30 - 14.00)
VILLA ROMANO (loc. Case, Manzano)
Apertura: domenica ore 11.00 - 15.00 - 17.00
Erbe in castello con lo chef Ennio Furlan e mostre
botaniche

PALAZZO D’ATTIMIS MANIAGO (Maniago)
Apertura: sabato ore 15.00 - 17.00
domenica ore 11.00 - 15.00 - 17.00
Degustazione di vini: “Autoctoni o internazionali:
quale sarà il futuro?”
PALAZZO PANIGAI - OVIO (Panigai, Pravisdomini)
Apertura: sabato ore 11.00 - 15.00 - 17.00
domenica ore 11.00 - 15.00 - 17.00

Legenda:
1. 	Castello di Muggia
2. 	Palazzo Lantieri
3. 	Castello di Villalta
4. 	Villa Romano
5. 	Castel cosa
6. 	PALAZZO D’ATTIMIS Maniago
7. 	Palazzo Panigai-Ovio
8. 	Castello di Susans

6

