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castelli aperti

visite individuali
a castelli privati

autunno 2010                           2 e 3 ottobre

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 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 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.

la manifestazione castelli aperti si svolgerà 

Sabato 2 e domenica 3 ottobre 2010

le residenze apriranno ai visitatori dalle ore 10.00 
alle ore 18.30 (17.30 ultima entrata), con pausa 
dalle ore 13.00 alle ore 14.30, nelle giornate 
opportunamente indicate per ogni struttura nel 
presente depliant. 
se indicato sabato solo pomeriggio si intende dalle 
ore 14.30 alle 18.30.  
in un caso vi sarà l’apertura notturna dalle ore 
20.00 alle ore 24.00.
se non diversamente indicato le visite guidate 
partiranno ogni ora. 
in caso di grande affluenza si potranno prevedere 
visite guidate ogni mezz’ora per tutti i castelli.

l’ingresso ad ogni singolo castello è di 6.00 euro. 
il ridotto (per bambini dai 7 ai 12 anni) è di 3.00 euro.

la prenotazione non è necessaria.
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trieste

a castello di Muggia
b castello di spessa 
c palazzo lantieri
d castello di arcano  
e castello di cassacco
f castello di susans 
g castello di villafredda
H castello di villalta 

i rocca bernarda
l/M casaforte la brunelde
n palazzo roMano
o palazzo steffaneo roncato
p castelcosa  
Q castello di cordovado
r palazzo d’attiMis Maniago
s palazzo panigai - ovio
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IN PROVINCIA DI GORIZIA E TRIESTE

a  castellO Di mUGGia 
calle dei lauri, 7 - Muggia -ts
apertura: sabato pomeriggio e domenica
opere dello scultore Villibossi proprietario del 
castello 

B  castellO Di spessa di capriva
via spessa, 1 - capriva del friuli - go
apertura: domenica

c palaZZO laNtieri
piazza sant’antonio, 6 - gorizia
apertura: sabato pomeriggio e domenica
esposizione pianete antiche della famiglia e 
arte contemporanea

 IN PROVINCIA DI UDINE

D castellO D’arcaNO
loc. arcano superiore - rive d’arcano
apertura: sabato pomeriggio e domenica
esposizione di prodotti biologici

e castellO Di cassaccO
via cassimberg, 10 - cassacco
apertura: domenica
cere artistiche
Confartigianato Udine: Fucina longobarda 
mazzola - laboratorio orafo; 
mosolo pelletterie – borse ed oggetti 
di arredo in pelle

l casaFOrte la BrUNelDe
proprietà d’arcano grattoni
via casali florit, 2 - fagagna
apertura: sabato pomeriggio  e domenica
apparecchiature da tavola del ‘600 e ‘700 e 
ricettarî di cucina dal ‘300 al ‘700

m casaFOrte la BrUNelDe
proprietà clocchiatti
via casali florit, 2/bis - fagagna
apertura serale: sabato e domenica 
dalle 20.00 alle 24.00
figuranti medievali

N palaZZO rOmaNO
via san tommaso, 8  - loc. case -  Manzano
apertura: domenica 
erbe in castello con lo chef ennio furlan
Confartigianato Udine: legatoria artistica ciani 
giovanna; Dada di brigitta bertolini – lavori in 
metalli preziosi

O palaZZO steFFaNeO rONcatO
via aquileia, 40 – crauglio di s. vito al torre
apertura: sabato pomeriggio (visite ore 15 e 17) 
e domenica

IN PROVINCIA DI PORDENONE

p castelcOsa
via palazzo, 1 – cosa di s. giorgio della 
richinvelda
apertura: sabato pomeriggio e domenica
tiro con l’arco, grigliata in vigna, ballo
Confartigianato Pordenone: atelier di Dagmar 
Friedrich – mosaico artistico

Q castellO Di cOrDOVaDO
via castello, 3 - cordovado
apertura: sabato pomeriggio e domenica
Mostra di pizzi e ricami antichi; pianete antiche; 
domenica servizio di ristoro 
Confartigianato Pordenone: Fotografia 
artistica alessandra de rosa – ritratti e servizi 
fotografici; maika chivelli - decoratrice edile ed 
oggettistica

r palaZZO D’attimis maNiaGO
piazza italia, 25 - Maniago
apertura: sabato pomeriggio (visite ore 15 e 17) 
e domenica 
degustazione vini autoctoni dei colli orientali 
del friuli. una magnum di tazzelenghe 2005 
doc cof in omaggio fra tutti i visitatori.
Confartigianato Pordenone: art-Fabrica lafil di 
coran a.& c. sas – tappeti contemporanei  

s  palaZZO paNiGai-OViO 
  piazzetta prè bortolo di panigai, 1 - panigai di 

pravisdomini
apertura: sabato pomeriggio e domenica
Confartigianato Pordenone: artenellapietra di 
marcello martini - scultore

F castellO Di sUsaNs
susans di Majano 
apertura: sabato pomeriggio e domenica
Confartigianato Udine: De antoni carnia di 
Maria teresa de antoni – laboratorio tessile e 
produzione di lana cotta; arteviva di liviana di 
giusto – bottega artigiana di tessitura a mano

G castellO Di VillaFreDDa
via liruti, 2 - loneriacco di tarcento
apertura: sabato e domenica
Mostra dell’artista luciano ceschia; Fioreria 
patrizia; la Varangue arredo tricesimo

H castellO Di Villalta
via castello, 27 – villalta di fagagna 
apertura: domenica
falconeria, ricami, scarpe tradizionali della 
carnia, lavanda
Confartigianato Udine: Fratelli rossitti - 
liuteria, restauro ed arredo

i rOcca BerNarDa
via rocca bernarda, 27 – ipplis di premariacco
apertura: sabato e domenica
Confartigianato Udine: Keramikstudio la 
Fornacina; amandaoro – laboratorio orafo; 
legatoria moderna di eva seminara; 
Dumitru – ion serban - scultore


