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La Soprintendenza Belle arti e paesaggio ed il 
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli hanno 
organizzato un calendario di visite guidate e  
aperture straordinarie di alcuni castelli del Friuli  
per ricordare i quarant’anni del terremoto in Friuli.  
Lo scopo è di far conoscere le vicissitudini patite 
dagli antichi manieri durante il sisma del 1976,  
i danni provocati dalle scosse e i successivi interventi 
di restauro. Saranno chiamati a parlarne i proprietari/
possessori, i progettisti dei restauri e i funzionari 
della Soprintendenza che hanno seguito o stanno 
seguendo il recupero. Ogni domenica, a partire  
dal 22 maggio fino al 26 giugno, si apriranno le  
porte di uno dei sei castelli che aderiscono 
all’iniziativa. Sarà un’occasione unica – in particolare 
per gli abitanti dei luoghi coinvolti nell’iniziativa –  
di ripercorrere con la memoria gli eventi vissuti e,  
per quanti allora ancora non c’erano, di scoprire  
una storia che ha segnato in modo indelebile il Friuli, 
il patrimonio culturale e l’identità storica.

Castelli e terremoto 1976–2016

22 maggio
Castello di Colloredo  
di Monte Albano
Colloredo di monte albano, Ud
visite guidate: 10.30, 11.30,  
12.30, 14.30, 15.30, 16.30  
Per gruppi di massimo 15 persone con 
prenotazione obbligatoria telefonando 
al numero 0432 889921 (lun-ven ore 11-13). 
la visita si svolge in cantiere: indossare  
scarpe antinfortunistiche, o in alternativa 
scarpe con suola rigida tipo escursionismo  
in aree montane; verranno forniti caschetti  
di sicurezza. i minorenni dovranno  
essere accompagnati da genitori.

29 maggio
Castello di Prampero
magnano in riviera, Ud 
apertura: 15.30 – 18.30

5 giugno
Castello di Ragogna
ragogna, Ud
apertura: 15.30 – 18.30

12 giugno
Castello di Caporiacco
frazione Caporiacco
Colloredo di monte albano, Ud
apertura: 15.30 – 18.30
la visita si svolge in cantiere: indossare  
scarpe antinfortunistiche, o in alternativa 
scarpe con suola rigida tipo escursionismo  
in aree montane.

19 giugno
Castello di Artegna
artegna, Ud 
apertura: 15.30 – 18.30

26 giugno
Castello di Toppo
frazione toppo
travesio, Pn 
apertura: 15.30 – 18.30

I castelli

Per approfondimenti:
www.sbeap.fvg.beniculturali.it
www.consorziocastelli.it

Corrado Azzollini 
Soprintendente  
Belle arti e paesaggio  
del Friuli Venezia Giulia

Sergio Gelmi di Caporiacco
Presidente Consorzio per la  
salvaguardia dei castelli  
storici del Friuli Venezia Giulia



Castelli e terremoto 1976–2016

Iniziativa a cura di

Con la partecipazione di

Assessorato infrastrutture e territorio

In collaborazione con
Provincia di Pordenone
Comune di Artegna
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Ragogna
Comune di Travesio

Coordinamento e organizzazione
Stefania Casucci
Ernesto Liesch
Lucia Marinig
Bruno Micali

Assistenza e didattica  
per il cantiere del  
Castello di Colloredo
Denise Flaim
Morena Maresia
Annamaria Nicastro

Info

Soprintendenza
+39 040 4527560
sbeap-fvg@beniculturali.it
www.sbeap.fvg.beniculturali.it

Consorzio Castelli 
+39 0432 288588
info@consorziocastelli.it
www.consorziocastelli.it
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