
Andar per Castelli 

Sabato 13 maggio 2017 

Prosegue la serie di visite dedicata ai Castelli dei Friuli. Viene 

proposto un nuovo suggestivo itinerario: un magico mondo che 

interessa anche bambini e ragazzi. Inizieremo con la visita del Castello di 
Villalta nei pressi di Fagagna. Sulle rovine di un castelliere di epoca remota e 
di un fortilizio di probabile origine romana, le cui tracce sono oggi ancora 
visibili, sorge quello che è considerato uno dei più suggestivi castelli friulani 
(sec. X – XI). Il maniero, edificato dai Signori di Villalta, ramo della più vetusta 
stirpe dei Signori di Caporiacco, storica famiglia ghibellina friulana, alla quale 
oggi il castello appartiene, fu spesso teatro di aspri combattimenti sia per la sua 
posizione strategicamente importante sia per la turbolenza dei suoi feudatari. 

Nelle vicinanze faremo una sosta alla Casaforte fortificata La Brunelde. Il 
fortilizio, sorto su preesistenze preromane (IV-III sec. a.C) è nominato già nel 
1208 in un elenco di beni feudali dei conti d’Arcano, marescalchi e confalonieri 
del patriarca d’Aquileia, ai quali tuttora appartiene. Fin dal ‘200 è documentata 
una  casa-torre di circa 6x7 metri di lato (il cui piano terreno corrisponde 
all’attuale cucina ‘vecchia’) che già nel secolo successivo venne ampliata 
diventando una dimora protetta da recinti e da un largo fossato. Dopo una sosta 

per una pizza, proseguiremo per il Castello di Flambruzzo, nei pressi di 
Rivignano. Villa Codroipa, poi Rota, attualmente proprietà dei duchi Badoglio, 
si erge sul sito d'un castello forse identificabile con il medievale Castellutto. La 
prima traccia storica risale al 1258, anno in cui Corrado e Rodolfo di 
Savorgnano restituirono al patriarca Gregorio di Montelongo "castrum et villam 

inferiorem de Flambro". Ultima sosta a Villa Kechler. La settecentesca Villa de 
Kechler de Asarta si trova all'interno dei 3 ettari del Parco di Fraforeano e 
costeggia in parte l’argine del Tagliamento. Le origini di Villa Kechler de 
Asarta vanno di pari passo con la storia del Feudo di Fraforeano che, in base a 

documenti risalenti al 1275, era stato concesso dal patriarca di Aquileia ai Conti di Varmo...  
In alcuni Castelli/Ville saremo accompagnati da una guida professionista del Consorzio per la Salvaguardia dei 
Castelli storici del Friuli, in altri dagli stessi proprietari.  

Note organizzative: 

Alle ore 08,00 ritrovo nel piazzale antistante il Santuario di Madonna di Rosa. Partenza alla 

volta di Fagagna, proseguimento per Manzano, sosta per pizza. Proseguimento per 

Rivignano ed infine Frafroreano. Rientro previsto per le ore 19,30 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 giovedi 4 maggio 2017 dalle ore 15,00 alle 16,00 (Sala ex Avis -  ingresso P.le Linteris, 

4, oppure mediante bonifico bancario Codice Iban IT92T0200865010000001089745 entro la 

stessa data. 

Quota partecipazione: bambini e ragazzi (fino a 12 anni) € 30,00; Soci € 50,00 Non soci € 60,00 

(che comprende: pullman, ingressi ai castelli, guide, pizza, spese organizzative).  

E’ una iniziativa dell’Associazione  CENTRONOVE di San Vito 


