
ù castelli aperti

consorzio per la salvaguardia
dei castelli storici del friuli venezia giulia

visite individuali a castelli privati

stampa: tipografia marioni

RESIDENZE APERTE sabato pomeriggio e domenica

CASTELLO DI MUGGIA  •  Calle dei Lauri, 7 - Muggia (TS)
mostra permanente delle opere dello scultore villi Bossi proprietario del castello.

CASTELLO DI ARCANO  •  Loc. Arcano Superiore - Rive d’Arcano (UD)
delegazione di lega ambiente; esposizione di oggetti e manufatti di artigianato 
femminile.

CASTELLO DI SUSANS  •  Susans di Majano (UD)
il castello si vestirà dei colori della primavera: sapori di frutta, delicati profumi e 
i reconditi simboli delle violette. una passeggiata in mezzo al verde, le aiuole e le 
prime rose del giardino.

CASTELLO DI VILLALTA  •  Via Castello, 27 – Villalta di Fagagna (UD)
falconeria; ricami in mostra.

CASAFORTE LA BRUNELDE  •  Via Giovanni Mauro d’Arcano, 2 - Fagagna (UD)
sabato ore 17.00: concerto su fortepiano originale della famiglia d’arcano e violino; 
domenica dalle ore 15.00: guerrieri, armi e duelli medievali con la compagnia dei 
grifoni rantolanti.

PALAZZO ROMANO  •  Via S. Tommaso, 8 - Località Case - Manzano (UD)
sabato: cantine dario coos di nimis. domenica: lo chef e. furlan illustra il giardino 
didattico e le erbe spontanee; ore 11.30: il critico d’arte r. Jacovissi 
presenta la mostra di pittura “Works” di e. stella; ore 16.30: prof r. Jacovissi 
introduce il libro di B. Bacchetti “carnia terra di tradizioni”, saranno presenti 
l’artista g. agosti e il fotografo i. durisotti. cantine dario coos; salumificio 
dentesano; pelletterie mosolo di nimis.

PALAZZO STEFFANEO RONCATO  •  Via Aquileia, 40 – Crauglio di S. Vito al Torre (UD)
angoli di friulanità da assaporare.

VILLA KECHLER DE ASARTA  •  Corso San Valentino 9 - Fraforeano di Ronchis (UD)
fioritura glicine centenario; visita al parco con tiziano fratus; il rame della cucina; 
mostra: Hemingway in friuli; punto ristoro.

VILLA ELODIA  •  Via Roma, 74 - Trivignano Udinese (UD)
esposizione di auto storiche.

ROCCA BERNARDA  •  Via Rocca Bernarda, 27 - Ipplis di Premariacco (UD)
degustazioni vini; esposizione artigiani.

PALAZZO PANIGAI-OVIO  •  Piazzetta Pré Bortolo di Panigai, 1 - Panigai, Pravisdomini (PN)
dalle collezioni di un’antica famiglia: gli statuti di panigai; i giornali del ‘700; le 
mappe del territorio; i fossili di padre Bortolo; gli abitini dei bimbi; le foto d’epoca.

CASTELLO DI S. FLORIANO DEL COLLIO  •  P.zza Libertà, 3 - San Floriano del Collio (GO)
accompagnati dai proprietari in armatura trecentesca: campo medioevale con 
mestieri del ‘300; scontri all’arma bianca; istituzione di processo medioevale; 
aspetti della cucina medioevale.

PALAZZO LANTIERI  •  Piazza Sant’Antonio, 6 – Gorizia (GO)
scriptorium: il fascino della scrittura, una magia antica per i giovani dell’era digitale; 
un grande italiano: il colonnello paolo caccia dominioni (1896-1992) gentiluomo, 
eroe, patriota e architetto, che per tutta la vita non lascerà il cappello alpino.

RESIDENZE APERTE domenica

CASTELLO DI CASSACCO  •  Via Cassimberg, 10 – Cassacco (UD)
sapori proloco montegnacco; le erbe officinali; tessuti dipinti; manufatti a maglia; le 
cere di licia.

CASTELCOSA  •  Via Palazzo, 1 – Cosa di S. Giorgio della Richinvelda (PN)
degustazione vini invecchiati.

CASTELLO DI SPESSA di Capriva  •  Via Spessa, 1 - Capriva del Friuli (GO)
assaggio di un vino del castello nel Wine store; passeggiata nel parco secolare 
dedicato a giacomo casanova; cena degustazione menu casanova, per 2 pax, tra 
tutti i visitatori, nel ristorante gourmand la tavernetta al castello.

APERTURE STRAORDINARIE

CASTELLO DI CORDOVADO  •  Via Castello, 3 - Cordovado (PN)
due giornate fra storia e natura: esposizione di erbe officinali e fioriture primaverili. 
sabato ore 15.00: “gli oli essenziali citati nella Bibbia”, antichi e moderni strumenti 
di guarigione; domenica ore 11.00: i.suarez “le rose di gorizia”; ore 15.00: g.viola 
presenta il suo libro “l’alimentazione spontanea” e, passeggiando nei prati, insegna 
a distinguere le erbe commestibili. ristoro orario continuato.

ORARI - Sabato: 10 - 18 orario continuato; Domenica: 10-11-12 e 14-15-16-17-18

CASTELLO DI VILLAFREDDA  •  Via Liruti, 2 - Loneriacco di Tarcento (UD)
associazione “la zampa dell’orso” patchwork e Quilting; dolci idee; eleBags; 
foto turin; il gruppo delle Hobbiste di tarcento; lella e marina filo ago e stoffina; 
missana gioielli; ullalà cappelli fatti a mano; brindisi con l’osteria villafredda.

ORARI - Sabato: 15 - 22 orario continuato; Domenica: 10-11-12 e 14 15 16 17 18

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
cell. 328 6693865 - visite@consorziocastelli.it  - www.consorziocastelli.it

SABATO 11 E DOMENICA 12 APRILE 2015

Le residenze apriranno ai visitatori secondo il seguente orario: Sabato pomeriggio ore 15-16-17-18 • Domenica mattina ore 10-11-12 • Domenica pomeriggio ore 14-15-16-17-18
I giorni di apertura sono indicati per ogni residenza. Le visite guidate partiranno all’inizio di ogni ora. L’ingresso ad ogni singolo castello è di euro 7 (euro 3,5 per i bambini dai 7 ai 12 anni). 
La prenotazione non è necessaria per i singoli visitatori. Per informazioni Tel. 0432 288588 - Cell. 328 6693865


