
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
visite@consorziocastelli.it - www.consorziocastelli.it

per visite didattiche e di gruppo ai castelli, 
nell’arco dell’anno, contattare: 

visite@consorziocastelli.it o il nr. 328 6693865

stampa: tipografia Marioni

castelli aperti

visite individuali
a castelli privati

prossima edizione         6 e 7 Ottobre

primaVera 2012
saBatO 14 e DOmeNica 15 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 a 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 avrà luogo: 

Sabato 14 e Domenica 15 aprile 2012

le residenze apriranno ai visitatori secondo il 
seguente orario:
sabato pomeriggio ore 14.15.16.17.18
Domenica mattina ore 10.11.12
Domenica pomeriggio ore 14.15.16.17.18

le visite guidate partiranno quindi all’inizio di ogni 
ora, aperture particolari di singole residenze sono 
indicate nel presente dépliant.
l’ingresso ad ogni singolo castello è di 6 euro 
(bambini dai 7 ai 12 anni, 3 euro).
per i gruppi superiori alle 20 persone, si richiede 
la prenotazione entro il  2 aprile alla segreteria del 
consorzio tel. 0432 288588.           
la prenotazione non è necessaria per i singoli 
visitatori.
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a  castello di Muggia
B  castello di spessa
c castello di cassacco
d castello di susans
e castello di arcano
f castello di villalta
g castello di villafredda
H rocca Bernarda

i casaforte la Brunelde
l casaforte la Brunelde
M palazzo steffaneo roncato
n palazzo roMano
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: domenica
 esposizione sculture del proprietario villiBossi 

B  castellO Di spessa di capriva
	 Via	Spessa,	1	-	Capriva	del	Friuli	-GO
 apertura: domenica
  visita alle cantine e degustazione vini nel wine store;
  passeggiata nel parco letterario g. casanova; 

soggiorno per due persone nella camera casanova 
a sorteggio fra tutti i visitatori 

IN PROVINCIA DI UDINE

c castellO Di cassaccO
	 Via	Cassimberg,	10	-	Cassacco
 apertura: domenica
  Modellismo ferroviario: il friuli snodo cardine delle 

reti ieri ed oggi; pro loco Montegnacco: servizio di 
ristoro con prodotti tipici friulani

	 L’impresa	di	Confartigianato	Udine: 
 	S.E.MAZZOLA creazioni orafe, oggettistica
 www.fucinalongobarda.it 

D castellO Di sUsaNs
	 Susans	di	Majano	
 apertura: domenica
  “un luogotenente e un capitano da mar” vi attendono 

al castello di susans: l’arte barocca di sebastiano 
Bombelli (udine, 1635-venezia, 1719), il ritrattista 
della serenissima, in mostra per castelli aperti

i casaFOrte la BrUNelDe
 proprietà d’arcano grattoni
	 Via	Casali	Florit,	2	-	Fagagna
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
  apparecchiature da tavola dei conti d’arcano; 

la compagnia dei grifoni rantolanti: sabato 
alle 17.00 liriche e melodie del Xiii secolo con 
andrea antonel; domenica dalle 15.00 laboratorio 
medioevo a colori con Maria Marini

l casaFOrte la BrUNelDe
 proprietà clocchiatti
	 Via	Casali	Florit,	2/bis	-	Fagagna
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
 esibizione di figuranti medievali
	 L’impresa	di	Confartigianato	Udine:
 	LEGATORIA	MODERNA legatoria artistica, diari, 

album, libri - www.legatoriamoderna.it

m palaZZO steFFaNeO rONcatO
	 Via	Aquileia,	40	-	Crauglio	di	S.Vito	al	Torre
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
 angoli di friulanità da assaporare 
	 Le	imprese	di	Confartigianato	Udine:
 C.I.	CERAMICHE	ARTISTICHE di chiara iardino 
  LEGATORIA	CIANI album matrimoni e coordinati in 

carta e cartone - www.legatoriaciani.it 

N palaZZO rOmaNO
	 Via	San	Tommaso,	8	-	loc.	Case	-	Manzano
 apertura: domenica
  incontro con lvan crico, autore del pluripremiato 

“de arzent zu” (“d’argento scomparso”)
	 L’impresa	di	Confartigianato	Udine:
 	ANTICA	DIMORA	DELL’ARTE stufe in maiolica 

dipinte e sculture in maiolica
 www.artemaioliche.it 

IN PROVINCIA DI PORDENONE

O castelcOsa
  Via	Palazzo,	1	-	Cosa	di	S.	Giorgio	della	Richinvelda
 apertura: domenica
 tiro a segno; grigliata in vigna; ballo liscio 
	 L’impresa	di	Confartigianato	Udine:	
	 R.B.	L’ARTIGIANO restauro mobili antichi 

p castellO Di cOrDOVaDO
	 Via	Castello,	3	-	Cordovado
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
  domenica con orario continuato servizio di ristoro 

a cura di locanda vil di var (varmo)
	 L’impresa	di	Confartigianato:	
	 	TAPPETO	VOLANTE restauro tappeti orientali e 

arazzi - www.tappeto-volante.it 

Q palaZZO D’attimis - maNiaGO 
	 Piazza	Italia,	52	-	Maniago
 apertura: domenica  
  riBula, la ribolla gialla spumante, la nostra 

tradizione dal 1962; una magnum a sorteggio tra 
tutti i visitatori; degustazione di vini 

	 L’impresa	di	Confartigianato	Udine:	
	 	GAZZA	LADRA	2 complementi d’arredo in fiori 

naturali e artificiali - www.gazzaladra2.it

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

e castellO Di arcaNO
	 Loc.	Arcano	Superiore	-	Rive	d’Arcano
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
  degustazione di olio e vino biologici; esposizione 

fotografica

F castellO Di Villalta
	 Via	Castello,	27	-	Villalta	di	Fagagna	
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
  falconeria; esposizione ricami; scarpe tradizionali 

della carnia
	 Le	imprese	di	Confartigianato	Udine:
 	IL	COLORE	VIOLA t-shirt ricamate a mano e 

cappelli di produzione propria 
	ROSSITTI	GIOBATTA	E	F.LLI laboratorio artistico, 
liuteria, arredo, restauro - www.fratellirossitti.com 

	 	MOSAICI	MARCUZZI mosaici, quadri in mosaico, 
pavimenti micropalladiana-veneziana

 googlerudimarcuzzimosaici 

G castellO Di VillaFreDDa
	 Via	Liruti,	2	-	Loneriacco	di	Tarcento
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
  osteria di villafredda; opere in foglia d’ora di guido 

coletti; emporio casalinghi; 
 Kartell flagship store - udine
	 Le	imprese	di	Confartigianato	Udine:
	 	MAFU’ ceramiche e decorazioni dipinte a mano, 

bijoux - www.mafucreation.it 
 	PICOTTI	ARTE di Barbara picotti - calcografia 

artistica - www.picottiarte.com

H rOcca BerNarDa
	 Via	Rocca	Bernarda,	27	-	Ipplis	di	Premariacco
 apertura: sabato pomeriggio e domenica
 degustazioni di vini
	 Le	imprese	di	Confartigianato	Udine:
	 	EMOZIONI by gloria de Martin lingerie e abiti da 

notte - www.gruppolegami.it 
 ALEN	MARINI gioielli 
 ANTRACITE GIOIELLI	di sergio figar 
 www.antracite.it 


