
Andar per Castelli 

Sabato 5 maggio 2018 

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 di Palazzo Romano in località Case 
di Manzano. L'edificio caratterizzato da una particolare 
porta di ingresso ad arco sovrastata dallo stemma 
nobiliare e dalla presenza di una torretta in pietra, sorge 
all'interno di una cinta muraria merlata che racchiude 
anche un pregevole parco, ricco di numerose piante 
ornamentali e statue. Gli ospiti vengono guidati tra le 
antiche stanze nell'esposizione degli intrecci storici, 
culturali ed economici, che hanno visto la famiglia 
Romano protagonista della storia locale nell'ultimo 
secolo. del Proseguiremo per Capriva del Friuli per 
visitare il Castello di Spessa immerso nel cuore del 
Collio Goriziano, una terra incantevole e ricca di fascino a 
ridosso del confine con la Slovenia. Le sue origini 
risalgono al 13° secolo, ma abbiamo numerose 

testimonianze di insediamenti già al tempo dei Romani. Fin dal ‘500 il maniero fu dimora della nobiltà 
friulana: prima i Dorimbergo, poi i Rassauer e la famiglia Della Torre Valsassina che, vantando 
addirittura una discendenza da Carlo Magno, ne rimase proprietaria per più di 300 anni. Fu proprio il 
conte Luigi Torriani ad accogliere nel 1773 a Spessa Giacomo Casanova, celeberrimo scrittore e 
avventuriero che definì i vini del Castello di Spessa di qualità eccellente nelle sue “Memorie”.  Dopo il 
pranzo in un agriturismo, proseguiremo verso Aiello del Friuli per una visita alla Centa di Joannis, 
interessante esempio di architettura fortificata, di origine medievale. Il sito, ricco di fascino e di mistero, 
sorge sui resti di un insediamento del 900 d.C. come testimoniano i ritrovamenti relativi ad una 
necropoli scoperta durante il restauro, tuttora in corso.   
Rientrando faremo anche una sosta per visitare il Castello di Valvasone recentemente restaurato con 
breve passeggiata nel borgo oggi annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”. Costruito nel XII secolo su 
preesistenze tardo antiche, il castello è appartenuto all’antica e nobile casata dei di Valvasone… 
Nelle visite ai Castelli saremo accompagnati da guide professioniste.  

Note organizzative: 

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

volta di Case di Manzano, proseguimento per Capriva del Friuli, sosta per pranzo in 

agriturismo. Infine Aiello del Friuli e Valvasone. 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 venerdi 27 aprile 2018 dalle ore 15,00 alle 16,00 (Sala Plaino (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 € 65,00 

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