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ITINERARI. Sabato 9edomenica 10aprile, tra il mareelecolline

BENVENUTI
NEICASTELLI
DELFRIULI

LaRocca Bernardaa Premariacco,Udine, dal1977 è aziendae cantinain ereditàalSovrano MilitareOrdine diMalta

Sarannouna ventina ledimore storiche private aperte
alpubblico.Glistessiproprietarioguidepreparate
accompagnanolevisite,traconcerti egrandifogher
Cinzia Albertoni

Si tolgono le ragnatele, si
spazzano i cortili, si lucidano
le armature, si accendono le
torce. Settimana di pulizie generali nei manieri che sabato
9 e domenica 10 aprile riapriranno i portoni per la manifestazione “Castelli Aperti” organizzata dal Consorzio per
la Salvaguardia dei Castelli
Storici del Friuli Venezia Giulia. Affacciate sul golfo di
Trieste, dominanti la pianura, a corona di verdi poggi,
tutte in magnifici contesti, le
fortificazioni accoglieranno i
visitatori che accompagnati
dai proprietari o da esperte
guide ne scopriranno le storie e i segreti. Un’occasione
che si ripete due volte l’anno,
in primavera e in autunno, rivolta al visitatore individuale
al quale sarebbe difficile
l’accesso in queste case private non aperte normalmente
al pubblico.
CASAFORTE LA BRUNELDE.

Nel Comune di Fagagna, che
per la sua immagine medievale si è meritato l’appartenenza al Club dei Borghi più belli
d’Italia, si trova una delle più
affascinanti dimore friulane
appartenente da 1000 anni
alla famiglia dei conti D’Arcano. In origine casa-torre con
fondamenta romane, nel
XIII secolo recinta di mura,
ricostruita in forme proto-ri-

nascimentali nel 1498 da Giovanni Nicolò D’Arcano, restaurata nel 1980 e oggi residenza di Maurizio D’Arcano
che la abita con la moglie Cristina e i figli Leonardo e Ludovico. Nel passare da una
stanza all’altra, atmosfere ferrigne si alternano ad ambienti più ospitali come la cucina
con i rami appesi, il girarrosto cinquecentesco e un ricettario del 1482 tosco-veneto-friulano. Nel tinello, nella
“caminata”, nel saloncino e
nello studiolo, oggetti, codici, stemmi, manoscritti, sigilli e bolle dogali raccontano la
storia del feudo dei D’Arcano
che contava una decina di castelli. All’ultimo piano, nella
Sala Magna, un raro forte-piano viennese del 1810 accessoriato di “turcherie” suonerà nel concerto di sabato 9
alle ore 17.00. www.labrunelde.it
IL FOGHER FRIULANO. Saranno i conti Gelmi di Caporiacco ad accogliere i visitatori
nel Castello di Villalta, uno
dei meglio conservati della regione Friuli. Più volte distrutto, ha sempre mantenuto la
planimetria medievale e
l’appartenenza feudale dichiarata dalle mura ghibelline. Nel piano nobile risistemato nel Seicento, si allineano il salone degli stemmi, la
sala della musica, la biblioteca, tutti finemente arredati,
ma il locale più accogliente è

Lavilla padovana

VillaContariniVenier
Sabato9 aprileper I Sabati in
villaconla ProColli Bericisi va
(mezzipropri)a villaContarini
GiovanelliVeniereal
complessodiSanFloriano.
Ritrovoore 14.50 avillaVenier,
piazzaBruno Santimariaa Vò
Vecchio(PD),visita ditre ore
guidatadaIlariaMarobin.
Costo10 euro conbuffet.
L’edificiorisalente al‘500
vennecostruitosuimpronta
deipalazziveneziani. Nell’800
colpassaggio aiGiovanelli
Veniersubìradicali
cambiamenti.Il complesso fu
campodiconcentramento
nellaIIGuerraMondiale.Dal
2012ilpianonobile ospitail
MuseodelPaesaggio, il
secondopianoèLuogo della
Memoria.Infotel.0444
638188www.colliberici.it

Ilcastello di Villalta, unodeimeglio conservati delFriuliVenezia Giulia

Lasala delcastello diArcano Superiore. FOTO ALBERTONI

la cucina che, riscaldata dal
grande fogher, era la stanza
più vissuta, non solo vi si cuoceva il pane per tutto il borgo
ma vi si stipulavano anche
contratti. L’ambiente è così
confortevole che Ippolito
Nievo ne trasse ispirazione
per descrivere la cucina del
castello di Fratta nel suo ro-

manzo le “Confessioni di un
italiano”. www.castellodivillalta.it
DOMINANTE I VIGNETI. Tra S.
Daniele del Friuli e Fagagna,
su un alto poggio per controllare la Pedemontana e le Prealpi Carniche, si trova il Castello di Arcano di Sopra. Per
800 anni appartenne ai feu-

Weekend
SARCEDO

ISOLA

Dal 5 al 9 aprile a Sarcedo c’è
la Mostra mercato del libro
alla scuola Zanella. Per il pubblico la mostra resta aperta il
pomeriggio ( 14- 19) e sabato
9- 12. A corredo il laboratorio
delle lanterne con sale colorato (martedì 5 aprile dalle 16
alle 17.50) e quello di costruzione di un personaggio del
bosco con la carta (mercoledì
6 aprile dalle 16 alle 17.50).
Infine, venerdì 8 alle 20.30,
reading con letture e musica
“Il paesaggio fuori e dentro
di me”.
A Cassola domenica 10 aprile Marcia Corri-colori in località San Giuseppe.Percorsi di
3-6-12-21 km, partenza ore
7.30-10. Info 349 3245674 sangiuseppefest@gmail.com .

A Isola domenica 10 si svolge
la 6ª edizione della “Degustazione della verza in composta”. In via Zanettin 5 dalle 12
si assaggia il prodotto locale
(cotta alla brace) con cotechino, lesso o formaggio. Vendita di verze in composta. V.CE.

Mostradellibro
InmarciaaCassola

Laverzaèregina
dellacucina

VICENZA/2

CorriRetrone
da7a23km
Domenica 10 tutti in forma
con CorriRetrone, marcia
non competitiva che si snoda
per 7, 13 e 23 km lungo l’area
dell’omonimo fiume. Partenza fissata dalle 8 alle 9.30 dalle scuole medie Loschi dei
Ferrovieri. V.CE.

VICENZA/1

Sulletracce
diGoffredoParise

Oggi alle 16 per gli Itinerari
letterari a Vicenza, “Il colle
dei sette venti”, con Giulia
Basso e Martina Pittarello.
Passeggiata da Monte Berico, attraverso i racconti ironici e surreali del celebre scrittore vicentino Goffredo Parise.La partecipazione è aperta
a tutti, con contributo libero.
Durata di circa un’ora e mezza.Info cell. 349 5254849
itinerariletterari@gmail.com

VALDAGNO

MONTECCHIOMAGGIORE

Domenica 10 a Valdagno per
“Una domenica tira l’altra”
nel cortile di Palazzo Festari
dalle 16 largo a “Oggi (anzi ieri) … si gioca”, ovvero alla scoperta dei giochi di un tempo.
L’ingresso è gratuito e senza
prenotazione. V.CE.

Oggi dalle 14.30 alle 17.30 visita guidata alle Priare dei Castelli di Montecchio Maggiore. Si tratta dei cunicoli sotterranei creati dalla mano
dell'uomo per cavarne un
tempo pietra da costruzione,
un luogo oggi unico e pieno
di fascino. Ingresso per gruppi di massimo 30 persone.
Bisogna indossare l’elmetto
protettivo ed attivare la torcia o altro dispositivo luminoso forniti dal gestore
all’ingresso; adatti scarpe da
ginnastica, trekking o pedule.Non sono autorizzate riprese fotografiche o filmate.
Ingressi: intero 3 euro, ridotto 1.50. Info Pro Loco Alte Montecchio tel. 0444
696546, segreteria@prolocoaltemontecchio.it.

Igiochidiuntempo
apalazzoFestari

BASSANO

Scoprirelaceramica
Laboratorioalmuseo
Il laboratorio del Museo Civico di Bassano domenica 10
aprile propone di scoprire i
segreti della ceramica. Per
bambini tra i 5 e i 12 anni, dalle 15 alle 17. Info 0424
519919-519904, didatticamuseo@comune.bassano.vi.it.

Visitaguidata
allePriaredeiCastelli

datari D’Arcano, oggi è proprietà della famiglia Taverna
che ne ha fatto sede di
un’azienda agricola che coltiva uve, frutta e olive con metodi biologici. Mentre la torre portaia, il mastio, le mura,
i camminamenti, mantengono il loro aspetto massiccio,
l’infilata di bifore dell’ultimo
piano addolcisce l’aspetto severo dell’architettura. Un fantasma lo abita per davvero, è
quello di Todeschina Prampera pugnalata e murata ancora viva dal marito Francesco D’Arcano. Lei prima di
spirare scrisse col sangue le
sue iniziali sul muro rimaste
visibili dal Seicento fino al terremoto del 1976. Oggetti
d’epoca, libri antichi e dolci
tentazioni per i visitatori.

www.castellodiarcano.it
Oltre alle visite guidate, alle
passeggiate nei parchi, ai
mercatini artigianali, la manifestazione offre l’opportunità di assaggi di ricette cinquecentesche al castello di
Susans di Majano; scene animate di vita medievale alla
Centa di Aiello del Friuli costruita sui resti di una necropoli; degustazioni vini alla
Rocca Bernarda di Ipplis di
Premariacco; tavole apparecchiate e decorate con servizi
antichi al Castello di Cordovado, minuscolo borgo dove nella corte acciottolata si allineano le vecchissime case su archi a sesto acuto; esposizioni
artistiche e sapori friulani al
Castello di Cassacco.
www.consorziocastelli.it •

INPIEMONTE

AEREILOWCOST

Messer
Tulipanoè
aPralormo

Norwegian
sugliUsa,più
voliTransavia

Nel parco del Castello di Pralormo (TO), torna il colorato
appuntamento con Messer
Tulipano fino all’ 1 maggio.
La straordinaria fioritura di
75.000 tulipani e narcisi nel
parco, annuncia l'arrivo della
primavera. Agli spettacolari
campi fioriti e alle serre, fanno da contorno laboratori a
tema floreale.La storica fabbrica di giocattoli educativi
Quercetti, metterà a disposizione dei visitatori giochi intelligenti, in uno spazio ludico ogni domenica.
Il Castello di Pralormo si visita tutti i giorni 10-18, sabato e domenica 10-19. Biglietti
8 euro intero, ridotti 6.50 e 4.
Info: 011 884870 – 011
8140981 – info@castellodipralormo.com. www.castellodipralormo.com. •

Voli low cost dall’Italia agli
Usa. Li annuncia la compagnia scandinava Norwegian
che dal 2017 opererà rotte
lungo raggio da Roma Fiumicino. A Roma Fiumicino dal
27 marzo la compagnia ha
aperto la sua prima base operativa italiana.
Attualmente, oltre a Roma
Fiumicino, in Italia il vettore
opera dagli scali di Catania,
Milano Malpensa, Olbia, Palermo, Pisa e Venezia da cui è
possibile raggiungere 24 destinazioni in Europa.
Voli potenziati nell’orario
estivo di Transavia che collega giornalmente o più volte a
settimana Venezia e Verona
conParigi, Nantes, Monaco e
Amsterdam, a partire da 29€
a tratta, tasse e spese incluse.
www.transavia.com •

