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castelli aperti

visite individuali
a castelli privati

primavera 2011    934° dello Stato Patriarcale    2 e 3 aprile

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 aprile 2011

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.  
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.
per i gruppi superiori alle 20 persone si richiede la 
prenotazione entro il 25 marzo alla segreteria del 
consorzio tel. 0432 288588.
la prenotazione non è necessaria per i singoli 
visitatori. 
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trieste

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

i rocca Bernarda
l casaforte la Brunelde
M palazzo roMano
n  palazzo steffaneo roncato
o castelcosa
p castello di cordovado
Q palazzo d’attiMis Maniago
r  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
Mostra permanente dello scultore Willi Bossi 
proprietario del castello 

B  castellO Di spessa di capriva
Via Spessa, 1 - Capriva del Friuli - GO

apertura: domenica
degustazione vino nelle cantine medioevali; 
Magnum di vino offerta fra tutti i visitatori; 
wine store; lezione gratuita di golf 
(pren. 339 6039737); 
passeggiata nel parco letterario casanova

c palaZZO laNtieri
P.zza Sant’Antonio, 6 - Gorizia

apertura: sabato pomeriggio e domenica
esposizione opere d’arte e ceramiche

IN PROVINCIA DI UDINE

D castellO D’arcaNO
Loc. Arcano Superiore - Rive d’Arcano

apertura: sabato pomeriggio e domenica
esposizione dei quadri di gianni de prato, dei 
gioielli di angela Morelli de’ rossi e delle foto di 
giulia iacolutti; olio e vino biologici

e castellO Di sUsaNs
Susans di Majano 

apertura: domenica
Confartigianato Udine: 
Noindu - carpet diem collection, una nuova 
concezione del tappeto

i rOcca BerNarDa
Via Rocca Bernarda, 27 – Ipplis di Premariacco

apertura: sabato e domenica
country rose… découpage e dintorni
Confartigianato Udine: emozioni by gloria de 
Martin – lingerie; Keramikstudio la Fornacina 

l casaFOrte la BrUNelDe
proprietà d’arcano grattoni
Via Casali Florit, 2 - Fagagna

apertura: sabato pomeriggio e domenica
apparecchiature da tavola dei conti d’arcano 
dal ‘600 all‘800 

m palaZZO rOmaNO
Via San Tommaso, 8  - loc. Case -  Manzano

apertura: domenica 
sartoria Graziella, Monfalcone – esposizione 
abiti da sposa in tessuti antichi; 
erbe in castello; concerto
Confartigianato Udine: legatoria artistica 
ciani Giovanna di paola Mattiuzzo

N palaZZO steFFaNeO rONcatO
Via Aquileia, 40 – Crauglio di S. Vito al Torre

apertura: sabato pomeriggio (visite ore 15 e 17) 
e domenica
angoli di friulanità tipica da assaporare – 
degustazione di prodotti del territorio

IN PROVINCIA DI PORDENONE

O castelcOsa
Via Palazzo, 1 - Cosa di San Giorgio della Richinvelda

apertura: sabato pomeriggio e domenica
dimostrazione di tiro con l’arco; 
grigliata in vigna; 
presentazione vino spumante 

p castellO Di cOrDOVaDO
Via Castello, 3 - Cordovado

apertura: sabato pomeriggio e domenica
Mostra di ricami e paramenti sacri antichi; 
domenica servizio di ristoro con orario 
continuato
Confartigianato Pordenone: Fotografia 
artistica alessandra de rosa – ritratti e servizi 
fotografici 

Q palaZZO D’attimis maNiaGO
Piazza Italia, 25 - Maniago

apertura: sabato pomeriggio 
(visite ore 15.00 e 16.00) e domenica (visite ore 
10.00; 11.00; 15.30; 16.30 e 17.30)
degustazione vini autoctoni dei colli orientali 
del friuli; 
domenica: concorso completo di equitazione 
nel parco del palazzo 

r  palaZZO paNiGai-OViO 
Piazzetta Pré Bortolo di Panigai, 1 - Panigai, Pravisdomini

apertura: sabato pomeriggio e domenica
esposizione di abiti d’epoca da bambino 
appartenenti alla famiglia

F castellO Di cassaccO
Via Cassimberg, 10 - Cassacco

apertura: domenica
cere artistiche; pro loco Montegnacco con 
degustazione prodotti tipici friulani
Confartigianato Udine:  
Fucina longobarda mazzola - laboratorio orafo; 
picotti arte di Barbara picotti - calcografia 
artistica

G castellO Di VillaFreDDa
Via Liruti, 2 – Loneriacco di Tarcento

apertura: sabato e domenica
NOi passioni domestiche; 
Bois de rose con abiti gazel e i feltri di gioia 
danielis; Kartell Flagship store – udine
Confartigianato Udine: 
mafù – laboratorio artigianale di collane e 
decorazioni; 
cantoni Valter  - composizioni artistiche in 
resina

H castellO Di Villalta
Via Castello, 27 – Villalta di Fagagna 

apertura: sabato e domenica
falconeria, ricami, scarpe tradizionali della 
carnia, lavanda
Confartigianato Udine: 
Fratelli rossitti - liuteria, restauro ed arredo


