
Torre di Porta Aquileia
P.tta del Pozzo 21 - 33100 Udine

tel. 0432 288588 - fax 0432 229790
info@consorziocastelli.it
www.consorziocastelli.it

stampa: TiPogrAfiA MArioni

cantine nei 
castelli
13 e 14 giUgno 2009

ProgrAMMA CASTeLLi APerTi

ConSorzio Per LA SALvAgUArdiA
dei CASTeLLi SToriCi deL friULi veneziA giULiA

ConSorzio Per LA SALvAgUArdiA
dei CASTeLLi SToriCi 

deL friULi veneziA giULiA

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 ed altre opere fortificate. nel prossimo 
mese di giugno il Consorzio Castelli, con la 
collaborazione del Movimento Turismo del vino friuli 
venezia giulia, ha organizzato l’evento “Cantine nei 
Castelli” in quanto, in una regione come il friuli, di 
antiche e radicate tradizioni vinicole, la viticoltura ha 
rappresentato da sempre un elemento fortemente 
caratterizzante del paesaggio agrario ed una delle fonti 
di reddito più importanti delle giurisdizioni feudali, delle 
comunità rurali ed anche, attraverso il giogo delle 
impostazioni daziarie, di quelle urbane. i castelli, le ville 
e le dimore della pianura e della collina sono ancora, il 
più delle volte, circondati da vigneti, le cui produzioni 
sono realizzate e custodite spesso nei castelli e nelle 
ville stesse.  in taluni casi, a fianco delle dimore, sono 
sorti moderni complessi, tecnologicamente avanzati, 
per la lavorazione e il deposito di tali prodotti. in molti 
casi le attività produttive vengono ancora svolte nelle 
pertinenze del castello, nei “foladôrs”  e nelle cantine. in 
numerosi casi, comunque, l’azienda agricola, di cui il 
castello o villa è ancora sede, ha conservato nel corpo 
dell’edificio o nelle sue tradizionali pertinenze, l’antica 
cantina, le cui caratteristiche storiche sono state 
conservate. il Consorzio Castelli e il Movimento Turismo 
del vino friuli venezia giulia, pertanto, ritengono 
opportuno presentare le principali cantine castellane, 
ove il visitatore, attento alle ragioni della storia, del 
paesaggio e della “civiltà del vino” potrà visitare luoghi 
di grande suggestione ed assaggiare gli eccellenti vini 
del friuli venezia giulia. in questo modo si intende 
offrire al visitatore che viene da lontano un’esperienza 
indimenticabile, tra storia, paesaggio e vino, 
qualificando e potenziando l’offerta dei servizi e 
diversificando l’opportunità di conoscenza e 
valorizzazione delle risorse turistiche del friuli.
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In collaborazione con:



IN PROVINCIA DI GORIZIA

A tenUta Di BlasiG 
via roma, 63 – ronchi dei Legionari
Tel. 0481 475480 www.tenutadiblasig.it
tenutadiblasig@tiscali.it
•  Apertura straordinaria delle sale che ospitarono Gabriele 

d’Annunzio in partenza per l’impresa di fiume e promozio-
ne speciale per i visitatori.

B castellO Di spessa Paliwines
via Spessa, 1 – Capriva del friuli
Tel. 0481 808124 www.paliwines.com - info@paliwines.com
•  Le visite alla cantina e l’aperitivo con un vino del Castello 

di Spessa si svolgeranno solamente domenica dalle ore 
16.00 alle ore 18.30. Prenotazione obbligatoria.

La manifestazione Cantine nei Castelli si 
svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno 
2009.
i visitatori potranno accedere alle residenze 
presentandosi agli ingressi dalle ore 10.00 alle 
ore 18.00.
Le visite guidate partiranno ogni ora. in caso di 
grande affluenza si potranno prevedere visite 
guidate ogni mezz’ora per tutti i castelli e le 
dimore storiche.
L’ingresso ad ogni singola dimora è di 6.00 euro 
inclusa la degustazione. il ridotto (per bambini 
dai 7 ai 12 anni) è di 3.00 euro.
La prenotazione non è necessaria per i visitatori 
singoli.
i gruppi superiori alle 20 persone saranno 
ammessi il sabato e la domenica mattina con 
prenotazione.

IN PROVINCIA DI PORDENONE

L castelcOsa by furlan
via Palazzo, 1 – Cosa di S. giorgio della richinvelda 
Tel. 0427 96134 - www.castelcosa.com
info@castelcosa.com
•  Ballo liscio. Esibizione di ballo. Grigliate in vigna merlata. 

esposizione di bottiglie storiche dell’ottocento.

M castellO Di pORcia Principi di Porcia
via Castello, 12 – Porcia
Tel. 0434 631001 - www.porcia.com - porcia@porcia.com
•  Degustazione di vini autoctoni di produzione propria
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IN PROVINCIA DI UDINE

C aBBaZia Di ROsaZZO vinai dell’Abbate
Piazza Abbazia, 15 – rosazzo Manzano 
Tel. 0432 759429 - www.abbaziadirosazzo.it
info@vinaidellabbate.it 
•  Degustazione con abbinamento di Montasio mezzano e una 

vendemmia tardiva: il Milletrecento41

D casaFORte D’attimis maniaGO 
Conte d’Attimis Maniago - Via Sottomonte, 21 – Buttrio 
Tel. 0432 674027 - www.contedattimismaniago.it
info@contedattimismaniago.it
•  Faremo assaggiare i vini di nostra produzione, in particolare 

gli autoctoni, che produciamo dalla iiª metà del 1500.

E castellO Di aRcanO 
Loc. Arcano Superiore, 11/c – rive d’Arcano 
Tel. 0432 809500 - www.castellodiarcano.it
castellodiarcano@interfree.it
•  Nella storica cantina del Castello d’Arcano verrà presentato 

un antico vino friulano, fiore all’occhiello della produzione 
biologica dell’azienda.

 
F castellO sant’anna
via Sant’Anna, 9 – Spessa di Cividale 
Tel. 0432 716289 - centasantanna@libero.it
•  Passeggiate tra i vigneti (alle ore 10.00 e alle 14.00) ed esibi-

zione di falconeria (dalle 11.00 alle 13.00)

G paOlO RODaRO
via Cormons, 60 – Spessa di Cividale
Tel. 0432 716066 - paolorodaro@yahoo.it

H ROcca BeRnaRDa 
Via Rocca Bernarda, 27 – Ipplis di Premariacco
Tel. 0432 716914 - www.roccabernarda.com
info@roccabernarda.com
•  Degustazione del Ramato della Rocca 2007

I tORRe ROsaZZa
Loc. Poggiobello, 12 – oleis di Manzano 
Tel. 0432 750180 - www.torrerosazza.com
info@torrerosazza.com
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