
Andar per Castelli 

Sabato 13 giugno 2015 

In gita con i nonni (o con mamma e papa’) 

Comincia quest’anno una nuova serie di itinerari dedicata 

alla visita di alcuni Castelli del Friuli, un magico mondo che 

interessa anche bambini e ragazzi. Alcuni tra i più suggestivi 

manieri della nostra Regione, il fascino e il mistero, con torri, merli, 

fossati, ponti levatoi e porte segrete, armi, vessilli, stemmi che hanno 

da sempre popolato l’immaginario collettivo. Si potranno così 

scoprire gli oggetti del vivere quotidiano e inedite collezioni di 

mobili e suppellettili di epoche diverse…Cominceremo con il 

Castello di Cassacco, costruzione del Duecento collocata lungo 

l’antica direttrice che conduceva oltre le Alpi e che tuttora mantiene 

intatte molte delle sue caratteristiche originarie. Proseguiremo per il 

Castello di Villafredda, risalente alla fine del 1300 con lo splendido 

piccolo Borgo antico, uno dei pochi borghi medievali friulani ad aver 

conservato la sua primitiva struttura fatta di mura e torri. Dopo il pranzo, in 

tipica Osteria, proseguiremo con la visita del Castello di Susans in 

un'atmosfera classica e solenne che pervade e si respira in ogni sala del 

castello e si mescola piacevolmente al calore degli arredi sobri, ma caldi ed 

accoglienti, creando un ambiente di grande fascino. Concluderemo il 

pomeriggio con la visita del Castello di Arcano, magnificamente 

conservato ed ancora abitato e che, per il sito isolato in cui è stato costruito, si presenta con 

un’atmosfera magica e misteriosa. In alcuni casi avremo come guide i proprietari, in altri una guida 

professionista del Consorzio Castelli del Friuli. 

Note organizzative: 

Alle ore 08,00 ritrovo al parcheggio Modotti di Via Savorgnano (di fronte l’Ospedale). Partenza 

alla volta di Cassacco, proseguimento per Villafredda, pranzo in tipica Osteria. Si prosegue 

per Susans e per finire Arcano. Rientro previsto per le ore 19,00 circa. 

Informazioni ed iscrizioni Call Center Centronove (lun/ven 9-13) telef. 329 0854748 fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. Priorità di iscrizione ai partecipanti con figli (o nipoti) 

di soci. La prenotazione si intende confermata con il pagamento della quota da effettuarsi il 

giorno lunedi 4 maggio 2015 (Ospedale San Vito – Sala riunioni vecchio ospedale ingresso 

P.le Linteris, 4, dalle ore 10,30 alle 12,00, oppure mediante bonifico bancario Codice Iban 

IT92T0200865010000001089745 entro la stessa data. 

Quota partecipazione: bambini e ragazzi (fino a 12 anni) € 35,00; Soci € 55,00 Non soci € 70,00 

(che comprende: pullman, ingressi ai castelli, guide, pranzo in Osteria tipica, spese 

organizzative).  

E’ una iniziativa dell’Associazione  CENTRONOVE di San Vito 


