
Introduzione: Castelli 

Fra il IX e il X secolo, le nuove invasioni che minacciavano 
l’Europa, indussero i potenti signori feudali a costruire ca-
stelli e fortezze su alture inaccessibili, ai confini dei loro 
territori, lungo le principali vie di comunicazione e i guadi 
dei fiumi, oppure al di sopra di una stretta valle o presso un 
ponte. La difesa delle proprietà e delle popolazioni rurali 
dalle scorrerie degli invasori non era però l’unica necessità 
di quel periodo: il diffuso brigantaggio locale, le guerriglie 
tra le città e i borghi che si contendevano territori e pote-
ri, e la generale condizione di crisi politica che investiva il 
regno italico privo di una guida, costrinsero infatti le popo-
lazioni a cercare sicurezza e protezione nei pressi dei forti-
lizi. Intorno ai castelli sorsero così veri e propri villaggi for-
tificati in grado di accogliere entro le proprie mura gruppi 
di famiglie che qui trovavano riparo prestando in cambio 
la loro manodopera nelle terre del proprietario. I castelli 

quindi si trasformarono in borghi, con le loro fortificazioni, con la residenza del signore, le abitazioni 
dei contadini e tutto il necessario alla vita di una comunità.

Quando le numerose minacce progressivamente cessarono, i castelli sorsero anche in luoghi poco mi-
nacciati a testimoniare l’autorità dei signori locali che intendevano imprimere al territorio il marchio 
della propria potenza, il cui fondamento era rappresentato dalla sicurezza offerta proprio dalla for-
tezza e dagli uomini d’arme che la presidiavano. Nel corso dei secoli, dunque il castello concentrò in 
sé numerose e combinate funzioni: baluardo e presidio di un territorio contro invasori e anche contro 
sommosse interne; magazzino entro cui si ammassavano e si proteggevano i raccolti; luogo in cui il 
feudatario amministrava la giustizia e dove alloggiava-
no cavalieri e truppe di presidio. Era, infine, la residenza 
del signore e della sua famiglia, residenza che venne via 
via arricchita, sia per vivere con più agio, sia per ben figu-
rare con gli amici e con gli ospiti di riguardo che spesso 
vi soggiornavano. Le sue dimensioni variavano a seconda 
dell’importanza che rivestiva nel presidio di un territorio, 
dell’importanza e della ricchezza del signore e del numero 
di servi e armati che doveva ospitare. I primi castelli con-
sistevano soprattutto in un fossato, vagamente circolare, 
che racchiudeva un’area non grande, su cui si accumulava la terra dello scavo. Questa terra, rinforzata 
con pietre e legname, formava una collinetta, alta da 5 a 20 m, sulla quale veniva costruita una torre di 
legno (il mastio). Il fossato, con le pareti in più punti rivestite di legname, per evitare le frane, poteva 
essere reso più pericoloso piantandovi sul fondo pali dalle punte aguzze. Un ponticello di legno, che 
poteva essere rimosso o alzato, assicurava il passaggio fra il dentro e il fuori. 

A ridosso della sponda interna del fossato, si cominciò poi a elevare una palizzata di tronchi, spesso rin-



forzata da torrette d’angolo più elevate, da cui gli arcieri 
potevano bersagliare gli assalitori. Se questi ultimi fossero 
riusciti a superare il fossato e ad abbattere o scavalcare la 
palizzata, gli assediati avevano ancora un’estrema difesa 
nel rifugiarsi nel mastio, alto e forte, munito di feritoie per 
lanciare dardi e ben provvisto di acqua e viveri per resiste-
re a lungo. Col tempo, le strutture del castello si evolvono; 
alle costruzioni in legno si sostituiscono massicci muri di 
pietra; il fossato, dove esiste, si allarga e compare il pon-
te levatoio; compaiono alte e possenti torri che difendono 
gli accessi, già protetti da robuste porte e saracinesche di 

ferro. Intorno al castello, proprio a ridosso delle sue mura, si è intanto sviluppato un villaggio, dove vi-
vono le famiglie dei servi e dei tanti artigiani che lavorano al maniero: falegnami, muratori, maniscalchi, 
fabbri, fabbricanti di corazze e di armi, sarti, vasai, fabbricanti di ruote di carro, di barili, di stoviglie; ma 
anche chierici per il servizio liturgico, paggi, filatrici di lana, cucitrici, coltivatori di orti e aiuto cuochi, 
sguatteri, fantesche ecc. Nel villaggio si poteva tenere un piccolo mercato locale, e poco oltre pote-
vano trovarsi altri edifici, ovili, mulino, rimesse per carri e attrezzi agricoli e, subito oltre si stendevano 
i campi. In un periodo di circa 200 anni dalla loro comparsa i castelli si modificarono profondamente. 

Ora i più grandi e forti avevano un mastio complesso con torri angolari spesso rotonde (che assicurava-
no una migliore visuale ai difensori), alte fino a 30-35 metri, a tre o quattro piani. Il mastio spesso era 
circondato da un secondo fossato, interno al primo, mentre un secondo ponte levatoio poteva isolarlo 
dal resto del castello. Insomma se gli assedianti fossero riusciti a penetrare nel castello, al suo interno 
ne avrebbero trovato un secondo più alto e più forte, praticamente inespugnabile. Le mura della cer-
chia esterna potevano avere lo spessore di quattro metri (sei metri quelle del mastio) e essere formate 
da due pareti di grandi pietre squadrate, con lo spazio fra le pareti riempito di pietrisco e calcestruzzo, 
e rinforzato da spezzoni di catene di ferro. Va fatto notare 
che con il termine “castello” in area friulana non si indica 
un villaggio difeso da mura in cui solo una parte è riservata 
alla dimora signorile con strutture di tipo esclusivamente 
militare (cassero), ma tale termine si riferisce ad un com-
plesso fortificato abitato da una famiglia nobile avente ca-
ratteristiche spiccatamente militari e difensive. Il possente 
e articolato sistema difensivo della Patria del Friuli era ri-
volto alla difesa degli sbocchi del Tagliamento, del Natiso-
ne, dell’Isonzo, contro i pericoli provenienti dall’est e per il 
controllo delle comunicazioni nord-sud, e alla difesa delle 
coste contro i pericoli provenienti dal mare, con alcune disseminazioni nella pianura a presidio dei 
guadi e delle vie interne di maggior importanza strategica e commerciale. Ognuno dei complessi che 
ne facevano parte è una costruzione originale, unica e irripetibile, perché non è il frutto di un progetto 
compiuto nel giro di pochi anni, ma il risultato d’una crescita secolare. 

Ogni fortilizio è stato costruito, modificato e, se danneggiato o distrutto, riedificato in epoche diverse 
e alle volte trasformato, soprattutto in pianura e nella zona collinare, in ville, in dimore signorili o in 
sedi d’aziende agricole. I castelli di montagna invece, con l’avvento del dominio veneto e il crescente 
impiego dell’artiglieria, persero molte delle funzioni difensive, per venire il più delle volte abbandona-
ti, specie se ubicati in posizioni impervie. Molti dei castelli sono ancora di proprietà privata; altri, tra i 
più importanti, sono di proprietà dello Stato, della Regione o dei Comuni. Taluni conservano funzioni 
residenziali o sono disabitati; altri sono ridotti a suggestivi ruderi, capaci di evocare ancora, nonostante 
il senso di profonda malinconia che li permane, le voci di un glorioso passato; Altri invece sono stati 
riconvertiti a nuove destinazioni: ristorante, albergo, azienda vinicola, museo.

 Ciascuno merita tuttavia una visita attenta, anche solo all’esterno, per apprezzarne le caratteristiche 
architettoniche e riviverne idealmente le complesse vicende storiche.



Il percorso: provincia di Udine

Coordinate: 46.057058, 13.49459
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

È molto probabile che sullo zoccolo di roccia calca-
rea risalente al cretaceo dove ora sorge il castello di 
Albana, già in epoca longobarda ci fosse una qualche 
opera difensiva posta a guardia della strada che col-
legava la pianura con le valli del Natisone.
La località viene citata per la prima volta nel 1161: “in 
villa qui dicitur Albana”, mentre è del 1185 il docu-
mento con cui Pertoldo d’Albana lasciò i propri beni 
alla chiesa di Santa Maria di Cividale.
Successivamente il borgo e il castello divennero feu-
do del Conte di Gorizia, pur rimanendo nelle disponi-

bilità della chiesa di Cividale fino all’arrivo delle truppe napoleoniche nel 1797.

Nel luglio del 1478, il castello venne attaccato dai Turchi che, al comando di Iskander Beg ed aiutati da 
Jurij Fuchina, traditore di Caporetto, saccheggiano e devastano l’intera valle del Vipacco e la pianura 
che si estende da Gorizia a Cormòns.
Il castello entra a far parte dei beni della famiglia Waldsee-Mels-di Colloredo nel 1483, attraverso il 
matrimonio tra Fiammetta De Portis di Cividale e Giacomo di Mels. 
Nel 1500, con l’estinzione della casa dei conti di Gorizia, Albana passò direttamente agli Asburgo e 
pochi anni dopo dovette subire l’assedio delle truppe veneziane, in guerra contro il potere imperiale: il 
castello, però, forte delle sue difese e dell’ energica combattività dei suoi signori, oppose un’accanita e 
valida resistenza. Le ostilità tra Venezia e l’Impero durarono otto anni durante i quali, alle rovine della 
guerra, si aggiunsero la devastazione del terremoto 
del 1511 e una violenta epidemia di peste che con-
dussero il maniero alla rovina.
Nel Seicento, perdendo la rocca il suo significato di-
fensivo e la sua funzione militare, subirà, come molti 
altri manieri, una radicale trasformazione divenendo 
una residenza di campagna.
Durante la Grande Guerra il castello fu requisito 
dall’esercito italiano che lo trasformò in un ospedale 
militare e nel 1916 una granata austriaca distrusse la 
torre nordorientale. Ancora una volta fu ripristinato 
dai proprietari conti Mels-Albana, ma nel corso del secondo conflitto mondiale venne requisito e occu-
pato, in parte dai carabinieri ed in parte da famiglie sfollate dell’Italia meridionale a causa dei bombar-
damenti alleati.

In questo periodo la proprietà passò alla famiglia Gabrici di Cividale che nel 2000 avviò un radicale re-
stauro.
Il Castello di Albana è costituito da un mastio centrale, rettangolare, con quattro torri angolari collega-
te fra loro da un muro di cinta che disegna due cortili interni. Si entra nel complesso castellano dal lato 
nord, attraverso un portale ad arco a tutto sesto sulla cui chiave di volta campeggiano lo stemma della 
casata dei Mels e un leone di San Marco. La parte orientale è quella più antica.
Una sala ospita un bellissimo caminetto della fine del Cinquecento, mentre il soffitto è con travi a vista; 
la sala vicina invece ha un soffitto a crociera del XVI secolo.
Secondo antichi detti popolari, dalla torre di sud-est si accede ad un cunicolo sotterraneo naturale che 
condurrebbe fino al torrente Judrio, che scorre ad appena duecento metri dal castello. 

Il Castello di Albana (Prepotto)



Coordinate: 45.9943138, 13.3857143
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Non si conoscono le origini del castello di Manzano 
che sovrasta da una piccola altura l’alveo del fiume 
Natisone, ma è certo che le sue rovine dimostrano 
come si sia trovato al centro di molte delle vicende 
storiche del Friuli. Sorto in una posizione ideale per 
il controllo della strada diretta a Cividale e a Gorizia, 
esso era munito verso ponente da spalti, mentre il 
versante a mezzogiorno era naturalmente protetto 
dalle asperità del terreno che scende a strapiombo.
Del castello si ha un riferimento preciso appena nel 
1216, quando il patriarca Pertoldo concedette l’in-
vestitura a Canciano dei Manzano, famiglia di probabile origine tedesca che si insediò in Friuli verso 
il secolo XI. Durante le guerre tra i Patriarchi di Aquileia e i conti di Gorizia fu preso e ripreso diverse 
volte e sostenne anche le lotte fra i castellani e le comunità, subendo gravi danni. Tra 1256 e il 1386 il 
castello fu oggetto di conquiste, razzie e divisioni fino a quando passò sotto la giurisdizione di Cividale. 
Nel 1293 vi si celebrarono le nozze sontuose di Corrado di Manzano e Matilde di Buttrio con ospiti illu-
stri, giostre e tornei. Nel tempo i signori di Manzano si resero colpevoli di ogni sorta di scelleratezze e 
per questo motivo il patriarca Ottobono pose l’assedio al fortilizio che resistette due giorni, trascorsi 
i quali venne abbandonato nottetempo dai feudatari e dai loro accoliti attraverso una galleria sotter-
ranea: i giurisdicenti fecero ammenda delle loro colpe e furono perdonati. Alcuni anni dopo, un grave 
fatto di sangue diede inizio a una faida tra i cividalesi e i signori del castello, che si protrasse per anni: 
Taddeo di Manzano, “mosso da vero sospetto”, uccise la moglie Sofia di Buttrio accusata di adulterio e 

Coordinate: 46.0013477, 13.3861434
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Raggiungibilità sito: strada

Tracce di insediamenti romani e di tombe, urne, anfo-
re, fibbie, anelli sono venuti alla luce in tutto il terri-
torio del comune di Manzano. Secondo gli studiosi, la 
casaforte di Sdricca potrebbe appunto trattarsi d’un 
avamposto romano, usata nei secoli seguenti dai mo-
naci dell’abbazia di Rosazzo come rifugio durante le 
tremende invasioni degli Ungheri che dall’899 al 952 
devastarono tutta la regione, facendo terra brucia-
ta al loro passaggio e uccidendo, in ogni incursione, 

tutti coloro che incontravano. La prima notizia documentata della casaforte risale al 1170, in un atto di 
donazione della chiesa di Aquileia dove viene citato un Enrico di Sdricca. Fu feudo dei signori di Manza-
no che la riadattarono a fortezza per difendersi dalle scorrerie dei vari signorotti e masnadieri. Dopo la 
distruzione del castello di Manzano, il fortilizio potrebbe aver avuto una funzione difensiva per il con-
trollo militare ed economico sul territorio ed essere stato usato come estremo ricetto dai feudatari del 
luogo in periodi di difficoltà. Successivamente, con l’avvento della repubblica di Venezia, divenne una 
villa-azienda agricola della stessa famiglia nobiliare. La costruzione, dall’apparente struttura di casa 
colonica, mostra un impianto simile a quello di una villa romana molto rimaneggiata e fortificata: ha 
forma di quadrilatero (che racchiude un cortile quadrato) con due torri massicce a settentrione e ad 
oriente, e spesse e alte mura di cinta; la facciata è ingentilita da una loggia ad archi mentre all’interno 
si possono ammirare bei soffitti con volte a crociera.

Il Castello di Sdricca (Manzano)

Il Castello di Manzano



ne fece gettare il cadavere alle fiere. Il 1431 segna la 
fine della storia del castello con la guerra dei Vene-
ziani contro Ludovico di Teck, che entrò in Friuli con 
5000 ungheri: Pantaleone e Giovanni di Manzano ap-
poggiarono quest’ultimo, ma vennero fatti prigionie-
ri dai veneziani e condannati a morte. Su istanza della 
comunità di Cividale ottennero la grazia con la condi-
zione, però, che il loro castello venisse raso al suolo. 
Questa distruzione rese la popolazione incapace di 
difendersi dalle incursioni e negli anni successivi si 
registrarono drammatici scontri con le truppe turche 
che saccheggiavano la zona. Del maniero, ch’ebbe 

forma circolare, rimasero in piedi solo le mura, che nel tempo andarono  sgretolandosi a causa delle 
continue erosioni provocate dalle piene del Natisone. A testimoniare la sua esistenza resta un impo-
nente muro, costituito da conci di pietra squadrati, dove è ancora possibile scorgere le antiche apertu-
re delle finestre. Sul castello di Manzano sono fiorite numerose leggende. Una delle tante racconta che 
nella galleria scavata all’interno per consentire la fuga dei proprietari in caso di assedio, sia nascosto un 
tesoro costituito da una carrozza ricoperta d’oro piena di oggetti di valore.
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Il primitivo castello di Saciletto, sull’antica via che 
da Aquileia conduceva a Cividale, sembra fosse sta-
to edificato, con funzioni di vedetta, dal longobardo 
Andreas De Zazil nel 1139. La più antica notizia certa 
risale però al 1274, quando viene citato come “Ca-
strum Zazilet” in occasione di una delle tante vicende 
belliche che hanno caratterizzato la storia di questo 
territorio. Nel 1303 fu acquistato dal patriarca Otto-
bono Razzi per contrastare le mire sulla bassa friula-
na dei conti di Gorizia ma invano, poiché fu da questi 
ultimi attaccato nel 1309 e distrutto completamen-
te, tanto da essere ricordato nei documenti, fino al 
XVI secolo, come “Sacilettum Castrum Desolatum”.

Proprio a causa della sua strategicità logistica, il castello fu più volte oggetto di contesa fra i conti di 
Gorizia ed il patriarca d’Aquileia, divenendo proprietà dei signori di Porcia, del patriarca Marco Barbo e, 
alla fine del XV secolo, dei conti Antonini che lo acquistarono dalla Serenissima, trasformandolo in un 
fabbricato dominicale tra le acque di risorgiva e i boschi. Il castello rimase in possesso di questa casata 
fino alla fine del 1800, quando fu venduto al conte Roma, di origine rumena. Durante la guerra del 
1915-18, quando il fronte si trovava sul Carso, gli Italiani istituirono in questo castello il tribunale mili-
tare che giudicava i disertori che poi venivano fucila-
ti dietro il cimitero di Alture. Nel 1923 fu acquistato 
da E.P. Salem che lo restaurò secondo canoni estetici 
d’ispirazione romantica. Il complesso castellano è co-
stituito dalla villa (un palazzetto caratterizzato nella 
parte centrale da una torre, con un’aquila patriarcale 
scolpita nella pietra, visibile sulla parete a destra del 
cancello), dalla cappella gentilizia dedicata a S. Anto-
nio da Padova (che reca sull’ingresso lo stemma degli 
Antonini) e dagli annessi rustici; attorno si sviluppa 
un ampio parco.

Il Castello di Saciletto (Ruda)
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Il complesso è formato da due castelli, Strassoldo di Sopra e Strassoldo di Sotto, che formavano un uni-
co elemento difensivo che svolse sempre un ruolo militare considerevole nel sorvegliare la strada per 
Aquileia. Anticamente questa località si trovava, infatti, lungo l’importante arteria romana, la via Julia 
Augusta che congiungeva Aquileia con il Norico; qui s’incrociavano anche altre due strade, la via Annia 
a sud e la via Postumia a nord. Il castello Superiore è probabilmente il più antico. Secondo la tradizione, 
il nome del luogo ha avuto origine da Rambaldo di Strassau, uno dei comandanti del generale romano 
Flavio Ezio, che combatté contro Attila nel 451; un secolo dopo, un suo discendente Bernero di Stras-

sau avrebbe costruito un maniero detto “dalle due 
torri”, con i ruderi di Aquileia distrutta dagli Unni. Più 
verosimilmente, le origini del complesso devono es-
sere fatte risalire ai Longobardi che lo eressero per 
presidiare questa parte di territorio contro la presen-
za bizantina nella laguna di Grado. Il castello Inferio-
re o di Sotto, nacque attorno al Mille, in prossimità 
di quello superiore, forse come un’opera difensiva 
a difesa della Bassa friulana contro l’invasione de-
gli Ungheri. La famiglia originariamente deteneva il 
castello di Lavariano e apparteneva ai feudali liberi, 

cioè stanziati in Friuli prima del 1077, anno della formalizzazione del potere temporale del patriarca 
d’Aquileia; solo verso la fine del secolo XII gli Strassoldo abbandonarono la sede originaria per fermarsi 
stabilmente nel castello attuale, ancora di proprietà della casata. I castelli furono oggetto di comples-
se vicende politico-militari durante la lotta tra il Patriarcato di Aquileia e i suoi avversari: nel 1219 gli 
Strassoldo si alleavano con Lega di Treviso, nel 1221 si sottomettevano al patriarca per poi avvicinarsi 
ai conti di Gorizia e nuovamente schierarsi a fianco di quest’ultimo a metà del ‘300, durante il periodo 
degli scontri con la contea goriziana. 
Nel 1381 il complesso veniva incendiato dalle truppe del patriarca come ritorsione per l’alleanza degli 
Strassoldo con Repubblica di Venezia. Nel 1499 (dieci anni dopo che vi aveva sostato l’imperatore Fe-
derico IV di Germania, di passaggio tra Aquileia e Trieste) i castelli furono sfiorati dalle scorrerie turche, 
per resistere alle quali vennero ulteriormente muniti di mura e torri; nel 1509 le truppe appartenenti 
alla Lega di Cambray, costituita tra imperiali e papato contro la Repubblica di Venezia, assalirono e 
danneggiarono i fortilizi. Nel 1641 gli Strassoldo Graffemberg furono creati conti del Sacro Romano 
Impero, con i rami cadetti Soffumbergo, Villanova e Chiasottis; nello stesso secolo si ebbe l’estinzione 
degli Strassoldo di Sotto, rendendo eredi universali 
quelli di Sopra.
Il casato offrì agli Asburgo una lunga serie di impor-
tanti funzionari e generali, fra i quali spiccano per 
importanza Giulio Strassoldo di Sotto (governatore 
della Lombardia austriaca); Franziska Romana Stras-
soldo-Graffenberg (moglie del feldmaresciallo Ra-
detzky), Michele (governatore della Lombardia sotto 
il Radetzky e ciambellano imperiale austriaco), Giulio 
(comandante della Brigata Strassoldo nel corso del-
la Prima guerra di indipendenza) e il feldmaresciallo 
Kuhn (fiero avversario di Garibaldi a Bezzecca).
I due castelli attualmente esistenti vennero trasformati nel 1749 e in parte successivamente adattati 
a residenza nobiliare di campagna. Attorno alla possente torre di 18 metri d’altezza, unica superstite 
delle due di cui originalmente era munito il complesso medievale, si sviluppa il castello Superiore con 
il palazzo signorile, vari fabbricati rurali, la chiesa di San Nicolò (che conserva, tra l’altro, una croce in 
pietra di fattura longobarda, testimonianza dell’antichità del luogo), il giardino risalente alla metà del 

Il Castello di Strassoldo (Cervignano)



Settecento.
Al castello di Sotto si accede superando la caratteristica pusterla secentesca cuspidata in cotto e com-
prende il palazzo ricavato dall’antico mastio (all’interno del quale sono presenti il bel salone con soffitti 
lignei del tardo Cinquecento, le antiche cucine con un grande fogolâr e il corpo di guardia, che ricorda 
la funzione militare medievale del complesso), alcuni edifici rustici, la chiesetta di San Marco (proba-
bilmente ricavata da una torre nel 1575) e il parco. Il borgo nuovo, che si estende nelle adiacenze del 
complesso, sorse probabilmente nel XIII secolo come naturale espansione del castello inferiore e fu a 
sua volta fortificato e dotato di due torri con funzione di porte, di cui una chiamata Cisis.  Del comples-
so fanno parte anche un antico mulino del XII secolo, che ha lavorato per oltre settecento anni e al cui 
interno sono conservati i vecchi macchinari, e la medievale chiesetta di Santa Maria “in Vineis” (ubicata 
fuori del circuito murato) al cui interno si conserva un ciclo a fresco trecentesco tra i più importanti del 
Friuli. Una storia d’amore, o forse solo una romantica leggenda, è legata ai castelli di Strassoldo. Si rac-
conta, infatti, che la giovane Ginevra, figlia di Artuico di Strassoldo, detta “la Bellissima”, data in sposa 
nel 1218 al giovane Odorico di Villalta, venne rapita dal nobile Federico di Cucagna. A nulla valsero le 
minacce e la brutalità di costui: per il disgusto e la ribellione Ginevra si oppose fino al punto di irrigidirsi 
e rimanere pietrificata. Solamente quando Odorico di Villalta ebbe conquistato la rocca dov’era prigio-
niera, la giovane donna ritornò in vita, richiamata dal bacio dell’amato marito.
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II castrum Utini (da udh, col significato di colle, o an-
che dalla radice indoeuropea ud col significato di ac-
qua, riferita al laghetto che un tempo si formava ai 
piedi del rilievo) è citato per la prima volta nel 983, 
allorché fu donato dall’imperatore Ottone II al pa-
triarca d’Aquileia Rodoaldo assieme a un territorio 
ampio circa cinque chilometri tutto attorno al castel-
lo stesso. Sia il colle che la pianura circostante mo-
strano però ampie tracce di una ben più antica an-
tropizzazione. La sua posizione preminente, infatti, 
lo rese adatto a ospitare strategici punti di vedetta 
fin dalle epoche più lontane: ai suoi piedi sono stati 
trovati i resti di un antico castelliere preistorico e nel 
suo sottosuolo quelli di un castrum militare risalente 
ad oltre duemila anni fa, cioè all’epoca della fonda-
zione di Aquileia, nel 181 a.C. A partire dal XII secolo 
Udine divenne un centro commerciale sempre più 
importante (con l’istituzione di un mercato settima-
nale nell’attuale via Mercatovecchio) e di transito, 
tanto che, durante il patriarcato di Bertoldo di Ande-
chs di Merania, da semplice gastaldia assunse il ruolo 
di sede patriarcale. Questo stesso patriarca istituì an-
che un Consiglio composto da 12 nobili e 12 popolari 

e provvide ad ampliare il castello (dove nel 1232 fu ospite l’imperatore Federico II di Svevia). L’antica 
residenza comprendeva la torre mastio, il palazzo patriarcale vecchio, il palazzo patriarcale nuovo (più 
grande e più lussuoso, dotato di una cappella privata e di un salone o “caminata”, utilizzato per ospitare 
i membri della nobiltà, del clero e delle comunità) e la Chiesa di Santa Maria di Castello, la più antica par-
rocchiale della città. Il terremoto del 25 gennaio 1348 danneggiò gravemente gli edifici castellani che 
però vennero ricostruiti con maggior decoro e funzionalità. Infatti nel 1368 la nuova sede patriarcale 
poteva accogliere degnamente la visita dell’imperatore di Germania Carlo IV, che il 27 aprile fu ospite 
del patriarca Marquardo di Randeck. Alla fine del XV secolo, tutto il Friuli venne invaso dai Turchi, le 

Il Castello di Udine



cui orde causarono terrore, distruzioni e vittime; il 23 settembre 1472 si accamparono a tre miglia da 
Udine (allora già protetta da una triplice cerchia di mura, la più esterna delle quali era dotata di nove 
porte) senza però riuscire a entrarvi. Il 1420 segnò la fine dello stato patriarcale con la sottomissione 
della Patria del Friuli alla Repubblica Veneta. In questa data il castello cessò di essere sede del patriar-
ca e successivamente divenne dimora del Luogotenente Veneto sino al 1797, data della caduta della 
Repubblica veneziana e dell’arrivo dei francesi. Un anno dopo, in seguito al trattato di Campoformido, 
le truppe austriache prendevano possesso della città. Durante la dominazione austriaca (durata oltre 
mezzo secolo), il castello venne adibito a caserma e fu anche sede del Tribunale e delle carceri civili.
Con la conclusione della III guerra d’indipendenza e l’annessione del Friuli all’Italia nel 1866, venne inca-
merato tra i beni demaniali dello Stato e dal 1906 venne destinato a sede del Museo cittadino. Durante 
la Grande Guerra il Friuli fu invaso dagli austro-tedeschi i quali requisirono il castello e ne fecero il loro 
quartier militare. Al castello di Udine si accede da Piazza Libertà attraverso l’arco trionfale, sormontato 
da un Leone Veneto, costruito su progetto dell’architetto veneto Andrea Palladio nel 1556 in onore 
del luogotenente Domenico Bollani. Prima di raggiungere la sommità del colle, passando sulla destra 
per il porticato gotico costruito nel 1487 durante la luogotenenza di Lippomano, si incontra la Chiesa 
di Santa Maria di Castello, la più antica della città, eretta su un sito che probabilmente ospitava già in 
passato un luogo di culto: alcuni frammenti rinvenuti, tra cui un Cristo Logos, ne presuppongono la 
costruzione in epoca longobarda, anche se l’edificio attuale rivela un impianto romanico, databile XII 
secolo. L’interno, a tre navate divise da ampie arcate a tutto sesto, conserva nell’absidiola di destra un 
notevole ciclo d’affreschi romanici con la “Deposizione” nel catino e “Figure di Apostoli e scene sacre” 
nell’emiciclo e nella parete; la loro esecuzione può essere fatta risalire al XIII secolo. Accanto alla chiesa 
si erge il campanile (concluso da Giovanni da Udine nel 1539) sovrastato dalla statua girevole dell’An-
gelo Gabriele in bronzo dorato collocata nel 1777: il 
suo braccio proteso indica la provenienza dei venti.
All’altro lato della chiesa è addossata la Casa della 
Confraternita, edificio medievale dove si riuniva il 
Parlamento della Patria del Friuli (ovvero l’assemblea 
consultiva che affiancava il patriarca nelle funzio-
ni giuridiche e amministrative) prima che il castello 
fosse ricostruito, dopo il terremoto del 1511; è arre-
data con mobili e suppellettili d’epoca e il soffitto è 
impreziosito da un affresco raffigurante la Madonna 
che regge il modello dell’antico castello di Udine.
Accanto sorge l’Arco Grimani eretto nel 1522 in ono-
re del doge omonimo, attraverso il quale si giunge al piazzale del castello in cui si trovano quattro ele-
ganti vere da pozzo; nel loggiato prospiciente si conservano circa 30 iscrizioni romane provenienti dalla 
regione Friuli Venezia Giulia, principalmente da Aquileia, Zuglio, Cividale e dal territorio della Bassa 
Friulana. In fondo al piazzale si trova la Casa della Contadinanza così chiamata perché sede, appunto, 
della Contadinanza, l’assemblea sorta nel 1511 dopo le sanguinose sommosse contadine nel famoso 
Giovedì Grasso dello stesso anno; tale consorteria aveva lo scopo di tutelare gli interessi dei contadini, 
sorvegliare sulle imposizioni fiscali e custodire le armi che venivano date in caso di necessità al popolo.
L’imponente palazzo rinascimentale si erge possente sul colle che domina la città. L’attuale struttura 
conserva ben poco del suo aspetto originario, proprio a causa degli eventi bellici e delle calamità natu-
rali che punteggiano la storia millenaria di questo castello: già gravemente compromesso dal terremo-
to del 1348, venne quasi totalmente distrutto dal violentissimo sisma che colpì tutto il Friuli nel 1511.
Sulle sue fondamenta si decise perciò di edificare l’attuale edificio, su progetto dell’architetto Giovanni 
Fontana cui nel 1547 subentrò Giovanni da Udine che gli conferì  un aspetto di impronta decisamente 
romano-cinquecentesca e ideò lo scalone esterno. La parte più importante di tutto il palazzo è il Sa-
lone del Parlamento, ricco di numerosi affreschi di Pomponio Amalteo, Grassi, Francesco Floreani e 
Gianbattista Tiepolo celebranti la grandezza di Udine e della Patria del Friuli; notevole il soffitto ligneo 
dorato e dipinto. Sopra l’edificio si trova la specola dei “guardiafogo”, guardie cittadine che dovevano 
dare l’allarme in caso d’incendio. Nei sotterranei si trovano le antiche prigioni. Il castello è oggi sede 
dei Civici Musei che comprendono una pinacoteca, il museo archeologico e numismatico, il museo del 
Risorgimento ed il Museo Friulano della Fotografia.



Coordinate: 46.1589688, 13.3491236 (Zucco), 46.1603268, 13.3461571 (Cuccagna), 46.1380341, 
13.3709300 (Soffumbergo)
Zona: collina
Raggiungibilità sito: sentiero

All’interno del suo territorio il comune di Faedis può 
vantare ben tre castelli: di Cucagna, di Zucco e di Sof-
fumbergo. I castelli di Cucagna e Zucco, che sorgo-
no sulla sommità di due colli adiacenti, costituirono 
un importante punto difensivo posto a guardia di 
quell’antica e importante strada che da Cividale con-
duceva a Tarcento, percorsa dai mercanti che porta-
vano in Friuli i prodotti delle lavorazioni siderurgiche 
di Plezzo, nell’alta valle dell’Isonzo. Il fortilizio più 
antico è quello di Cucagna, di cui si hanno notizie a 
partire dal sec. XII. Il nome deriva probabilmente dal 
friulano ciúc (altura tondeggiante) ed è documenta-
to dal 1186, quando Guarnero di Faedis e suo figlio 
Ulrico, ministeriali della Chiesa aquileiese, ottennero 

dal Patriarca Giovanni IV l’autorizzazione a costruire una torre e in tale occasione assunsero il nome 
della nuova rocca. La storia di questo maniero, sembra però iniziare più di un secolo prima: è infatti il 
1027 quando il patriarca Popone concede il permesso a Odorico di Auspergh, nobile carinziano, di eri-
gere in Faedis un castello, all’interno di un progetto più complesso detto “colonizzazione aristocratica”, 
che prevedeva la fortificazione del Friuli per renderlo più sicuro contro le invasioni barbariche. Dopo 
la distruzione nel 1239 del castello di Partistagno, 
del quale aveva la giurisdizione feudale, Adalpretto 
di Cucagna ottenne dal patriarca aquileiese Bertoldo 
di Andechs il permesso di erigere un nuovo manie-
ro. Questo edificio venne edificato, com’era in uso, 
in un punto più basso rispetto a quello preesistente, 
quasi una forma di sottomissione e rispetto verso il 
primo più antico e illustre. Posseduto inizialmente 
in comunione tra i nobili Cucagna, successivamente 
verrà ceduto definitivamente ad un ramo della fa-
miglia stessa che assunse il cognome dal fortilizio di 
Zucco (dal friulano zuc “colle”). Il nuovo complesso, 
più grande rispetto al preesistente, aveva una pianta 
articolata con doppia cerchia muraria e un ampio fos-
sato. All’interno del recinto sorgevano la torre ma-
stio, la domus fortificata, alcune strutture abitative e 
anche la cappella castellana che ancora oggi è possi-
bile ammirare. I due fortilizi venivano così a formare 
un possente sistema fortificato di cui faceva parte 
anche una terza modesta torre di avvistamento (risa-
lente al 1248) situata sul più alto colle Rodingerius. 
Nel XIV secolo il feudo dei Cucagna era vastissimo e 

Il Castello di Faedis (Cucagna, Zucco, Soffumbergo)

Una leggenda, che si tramanda da secoli sull’origine del colle su cui sorge il castello di Udine, narra che 
sia stato eretto nel 452 dagli Unni di Attila per permettere al loro comandante di godersi l’incendio di 
Aquileia, al tempo una delle più grandi città dell’impero romano, da lui stesso in precedenza saccheg-
giata e incendiata. Ciò fu fatto riempiendo gli elmi con della terra che, buttata tutta in uno spiazzo al 
centro della pianura, diede origine sia al colle che oggi domina la città, sia al laghetto che nei tempi 
antichi si apriva ai suoi piedi.



comprendeva beni in molte parti del Friuli e in Istria.
Data la posizione che permetteva ai due castelli di 
darsi reciproco aiuto, questi erano ritenuti quasi ine-
spugnabili, tanto è vero che resta memoria di un uni-
co assedio che si verificò ne11310, allorché Odorico, 
venendo meno alla tradizione familiare, si pone con-
tro il patriarca Ottobono. Sfuggito all’assedio delle 
milizie patriarcali nella rocca di Monfalcone, si rifugia 
nel castello di Cucagna dopo averne cacciato i cugini 
e messo a ferro e fuoco Faedis. Il castello preso d’as-
salto con “macchine maggiori” resiste validamente, 
ma alla fine Odorico decise di fuggire a Treviso; per-

donato dal Patriarca rientrò a Cucagna nel 1318 e nel 1325 ampliava la domus residenziale del castello.
Agli inizi del ’400, tuttavia, il castello di Cucagna appare ormai tanto mal ridotto che Francesco di Cu-
cagna, in occasione dei festeggiamenti per le nozze con Nicolussia di Castello e Tarcento organizza la 
cerimonia nel più ospitale e meglio conservato castello di Zucco.  Con l’invenzione della polvere da 
sparo tramontò il ruolo dei castelli, che perdettero la primiera importanza e vennero abbandonati e 
abbattuti: Zucco rimase disabitato probabilmente fin dalla metà del sec. XVI, forse perché danneg-
giato a causa dei disordini durante la guerra che portò al passaggio alla Repubblica di Venezia, o del 
terremoto del 1511, o anche per la posizione scomoda e non più indispensabile per le mutate esigenze 
difensive; un documento del 1596 dà notizia che in quell’anno fu edificata la chiesetta di Zucco con 
le pietre ricavate dalle rovine del castello.  Non molto tempo dopo anche i nobili di Cucagna si tra-
sferirono nelle più comode e accoglienti ville di pianura. Ambedue i castelli hanno subito molti danni 
durante la prima e la seconda guerra mondiale. Gli imponenti ruderi dei manieri costituiscono l’esem-
pio prezioso di una fortificazione medioevale prima delle grandi trasformazioni che, in diversa misura, 
hanno alterato l’aspetto di gran parte delle opere munite. Quello di Cucagna è caratterizzato dall’alta 
torre mastio quadrangolare, con pusterla sopraelevata, attorno a cui si è verosimilmente sviluppato il 
primo nucleo abitativo. Non distante vi era la domus fortificata di cui rimangono i muri con le feritoie 
e l’ingresso con l’arco del portale, con annessa una grande cisterna. Di particolare interesse risulta la 
cappella castellana, dedicata a San Giacomo, armoniosamente inserita nel tessuto edilizio. Di quel-
lo di Zucco rimangono ancora imponenti paramenti 
murari e alcuni particolari difensivi tra cui le cadito-
ie e la pusterla di accesso al mastio. Entro la cortina 
si trova la chiesetta dedicata alla Madonna di Zuc-
co, ricostruita nel XV secolo su fondamenta di un 
edificio precedente. All’interno conserva un dipin-
to di stile trecentesco che rappresenta la Madonna 
del latte tra i santi Giovanni Battista e Giacomo; il 
dipinto, opera di un ignoto maestro, è di notevole 
bellezza ed è ascrivibile alla scuola veneto-emiliana. 

Castello di Soffumbergo 

I più antichi reperti del castello di Scharfenberg (con il significato di “colle ripido”, a sottolineare l’aspe-
rità del luogo dove sorse il maniero, italianizzato poi in Soffumbergo) fanno ritenere che sul colle sor-
gesse in epoca tardo romana una torre di avvistamento a guardia della pianura cividalese, utilizzata 
anche dai Longobardi e dai Sassoni, come risulterebbe da alcuni graffiti ritrovati sulle pareti della chie-
setta castellana. I signori di questo fortilizio sono di origine tedesca, infeudati dagli Ottoni probabil-
mente già dall’XI secolo a difesa del Friuli. Nel 1184 il maniero è abitato da Mattia con il figlio Variendo, 
signori di Soffumbergo vassalli della Chiesa d’Aquileia, ma stando ad un documento del 1025, sarebbe 
già appartenuto al dominio patriarchino. 

Alcuni decenni dopo, la stessa nobile famiglia porta a termine la costruzione di una dimora sontuosa 
alle radici del colle sul quale s’ innalzava il castello di Soffumbergo, fatto che ha pochi riscontri nella 



Coordinate: 46.1781329, 13.3215907
Zona: collina
Raggiungibilità sito: sentiero

Il sito (il cui nome trae origine dall’antico tedesco 
behrt, brillante, e stein, pietra, col significato di “ca-
stello splendente”) risulta nominato dalla fine del se-
colo XI ma è certo che fin dalla romanità, trovandosi 
lungo la strada di collegamento tra Forum Iulii (Ci-
vidale) e Gemona, ospitasse un’opera munita d’una 
certa importanza visto la presenza di un vallo a pro-
tezione, d’una torre in pietra (all’interno della quale 
venne più tardi ricavata l’abside per la chiesetta ca-
stellana) e d’una cisterna per l’acqua risalenti a quel 
periodo. Tale arteria acquisì grande importanza in 
età longobarda, quando univa la città ducale ai castra 
ricordati da Paolo Diacono nella Historia Langobardorum. Il luogo fu citato per la prima volta nel 1096, 
quando in un documento venne nominato un Ercole di Partistagno, ma il castello evidentemente fu co-
struito prima di tale data, forse ad opera dei Moosburg, feudatari di origine tedesca e signori del vicino 
castello di Attimis. Nel 1170 Voldarico, figlio di una Matilde di Moosburg e già marchese di Toscana, “in 
remissione dei propri peccati” rassegna il castello di Partistagno, assieme ad altre proprietà acquisite 
con fraudolenza, nelle mani del patriarca Ulrico II di Treven; questi due anni dopo infeudava del castel-
lo Everardo di Faèdis, che assunse il cognome del nuovo feudo di Partistagno e lo trasmise poi ai suoi 
discendenti. Nel 1239 l’imperatore di Germania Federico II lo fece espugnare ed abbattere, ma venne 
evidentemente ricostruito, visto che nel 1309 i Cividalesi ne fanno incendiare una parte per ritorsione 
contro i Partistagno, colpevoli di aver devastato alcune campagne nel territorio. Qualche decennio 
dopo fu coinvolto nelle lotte tra Cividale ed Udine per la nomina a patriarca di Filippo d’Alencon, al 

Il Castello di Partistagno (Attimis)

storia castellana del sec. XIV in Friuli. La bellezza del 
paesaggio e l’aria salubre di quei luoghi indussero il 
patriarca Bertoldo di Andechs, grande amico dell’im-
peratore di Germania Federico II, a scegliere nell’an-
no 1298 questo castello come residenza estiva, che 
verrà utilizzata anche da altri suoi successori. Per 
quasi tutta la prima metà del sec. XIV i signori di Suf-
fembergo godettero l’ampia protezione della Chiesa 
aquileiese, anche se non mancarono frequenti dispu-
te con i signori della Torre che nel 1313 vengono in-
vestiti dal Patriarca del diritto di residenza nel castel-
lo. La casata rimase comunque fedele al Patriarcato 

fino al 1349, quando si alleò al conte di Gorizia contro il patriarca Bertrando di San Genesio che venne 
trucidato nella piana della Richinvelda il 6 giugno 1350. Tra i responsabili della congiura c’era anche 
Enrico di Soffumbergo. Invano i suoi congiunti tentarono di dissociarsi da quest’ azione cedendo il 
maniero al nuovo patriarca Nicolò di Lussemburgo che conquistò il maniero, impiccò Enrico (che aveva 
pendenze con la giustizia per altri delitti commessi ancora dal 1345) nel piazzale antistante la difesa, 
e cacciò dal castello tutti i suoi congiunti. Con la conquista del Friuli da parte della Repubblica Veneta 
nel 1420, il maniero divenne possedimento dei cividalesi che, vedendo in esso l’odiato simbolo della 
potestà aquileiese, lo distrussero sino alle fondamenta, impiegando delle mine alla polvere pirica. Nel 
1512 passò agli Strassoldo insieme ad altri feudi ad esso collegati.

Il castello non fu mai più ricostruito. Attualmente sono visibili i resti delle torri, del recinto e della do-
mus residenziale; l’antica cappella castellana invece, grazie ai numerosi rifacimenti e restauri, è ancora 
totalmente integra.



quale i Partistagno avevano concesso l’appoggio. Nel 
sec. XV viene eretto nei pressi delle mura più antiche 
un edificio signorile fortificato di grandi dimensioni, 
con evidenti intenzioni residenziali più che difensive, 
che però è distrutto da un incendio un secolo dopo. 
Nel sec. XVI Partistagno è incluso tra i castelli friulani 
“rovinati” e i Partistagno si stabiliscono a Belvedere 
di Povoletto. Tuttavia si può pensare che ancora nel 

sec. XVII mantenesse un certo stato di conservazione se è vera la notizia che nel 1642 il conte Baldas-
sarre di Partistagno ne fece togliere tutti i coppi per coprire i tetti di Ronchis di Faedis distrutti da un 
incendio. Secondo la leggenda il castello più antico venne abbattuto dagli abitanti di Faedis, stanchi 
delle angherie dei signori di Partistagno. II castello è impropriamente distinto in superiore e inferiore: 
in realtà è da considerarsi un organismo architettonico unitario costituito da più parti aggiunte in un 
lungo arco di tempo. Oggi, delle antiche strutture rimangono ancora importanti elementi come la 
torre del castello superiore, un forno, brevi tratti della cerchia muraria e la chiesetta di Sant’Osvaldo la 
cui origine risale al Trecento con rifacimenti del tardo ’500. Al suo interno, l’abside presenta una delle 
testimonianze d’arte più importanti del Friuli: un magnifico affresco databile alla fine del XIV secolo, 
attribuito alla scuola friulana vitalesca con influenza di Lorenzo Veneziano, rappresentante Cristo Pan-
tocrate con i dodici apostoli. La domus magna, di pianta rettangolare, si sviluppava su tre piani con 
stanze riscaldate da caminetti, finestre a bifora, panche di pietra e un pregevole portale d’ingresso sul 
lato est; le tracce di arredo edilizio all’interno offrono un’idea dell’originaria destinazione d’uso dei 4 
piani: seminterrato (utilizzato per l’immagazzinamento); piano nobile (o per la rappresentanza); piano 
residenziale (con meno finestre e munito di “nicchie lavabo”); soffitta (o piano di servizio).

Coordinate: (Attimis superiore) 46.186564, 13.317859, (Attimis inferiore) 46.187845, 13.316566
Zona: collina
Raggiungibilità sito: sentiero

Attimis (nome probabilmente di origine gallica, da 
ati e tem, col significato di luogo che sta sopra, oltre 
l’acqua) fu sede di due manieri, di cui restano le trac-
ce visibili. Il castello superiore o “castelvecchio”, è il 
più antico e viene citato per la prima volta nel 1106 
quando Bertoldus Episcopus, proprietario del castel-
lo e figlio del principe bavarese Purcardo di Moos-
burg, ne fa dono alla nipote Matilde e a suo marito 
Corrado. Il figlio della coppia, Voldarico, che ricoprì la 
carica di marchese di Toscana, appianata una verten-
za con i fratelli che aveva estromessi con le armi dai 
possessi della famiglia, dona il castello, la villa di Atti-
mis, il maniero di Partistagno e molti altri beni alla chiesa di Aquileia “in remissione dei propri peccati”. 
Il Patriarca, dopo quattro giorni, lo consegna ai fratelli Arpo ed Enrico, cugini di Voldarico e capostipiti 
dei due rami degli Attems. Divisioni tra fratelli e opportunità strategiche inducono i d’Attems ad erige-
re, nel sec. XII, un nuovo fortilizio chiamato Castelnuovo; non è chiaro chi ne fosse il primo signore ma, 
alla fine del ‘200, compare un certo Artinido d’Attems che giura fedeltà al patriarca di Aquileia. Per mo-
tivi sconosciuti, pochi anni dopo, lo stesso Patriarca impone ad Artinido di abbattere al suolo la nuova 
costruzione o di tenerla esclusivamente a difesa della Chiesa aquileiese. Il signore del castello si allea 
con il conte di Gorizia contro il Patriarca, che invia le sue milizie, conquista il maniero e lo demolisce; in 
seguito fu evidentemente ricostruito e riconsegnato agli Attems in quanto nel 1377 questi risultano 
signori di entrambi i castelli. Dieci anni dopo, quando si alleano con Gerardo da Camino, il castello in-
feriore risulta munito di un cannone, inviato dagli Udinesi (da notare che la polvere da sparo era stata 
introdotta in Friuli appena un anno prima e dunque questo fortilizio fu uno tra i primi ad essere difeso 
con armi da fuoco). Nel 1420 ambedue i castelli, ultimi fra quelli del Friuli, cedono le armi alla Repub-

Il Castello di Attimis



blica di Venezia. Un inventario di beni conferma che il castello superiore sussiste ancora nel 1484. 
Non avendo la prova che la Serenissima abbia smantellato i due fortilizi, visto che questi erano privi di 
rilevanza strategica, si può supporre che siano stati gli Uscocchi ad iniziarne la distruzione durante le 
loro scorrerie alla fine del sec. XV. Certamente la rovina delle due costruzioni viene poi completata dal 
disastroso terremoto del 1511. Del castello inferiore sono tuttora visibili due pareti ad L della torre 
maestra, posta quasi al centro di un modesto circuito murario di forma piuttosto allungata e dotato di 
fossato. Il castello superiore è stato in buona parte recuperato e restaurato: sono visibili la muraglia di 

cinta di perimetro ovale, la torre mastio pentagona-
le (senza porta di entrata), le strutture della domus 
e il basamento di una torre ovest. Sul sentiero che 
porta al castello ci sono i resti di una casa di guardia. 
Il museo archeologico medioevale di Attimis è nato 
con lo scopo di custodire e presentare le vestigia e 
gli oggetti della vita quotidiana nei castelli di epoca 
feudale (dal X al XV sec. circa) sorti lungo la strada 
pedemontana che da Cividale del Friuli conduce a 
nord. Attraverso reperti archeologici, modelli e rico-
struzioni di ambienti offre una panoramica dei vari 

aspetti della vita del castello medioevale con sezioni dedicate alla caccia, alla pesca, all’agricoltura, 
all’allevamento. Il museo espone inoltre una rara collezione di armi e armamento difensivo, e la più 
antica Madonna lignea del Friuli risalente alla metà del XIII secolo.
Orari:
01/11 - 31/03
domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle ore 14.00 alle 18.00
01/04 - 31/10
domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle ore 14.00 alle 19.00

Coordinate: 46.2124955, 13.3020777
Zona: collina
Raggiungibilità sito: sentiero

I ruderi di questo castello, uno tra i più antichi del Friuli, sorgono sullo sperone collinare fra le valli del 
Montana e del Lagna, probabilmente sulle fondamenta di una precedente difesa romana poi utilizzata 
anche dai Longobardi. Il nome della località (dal latino cerrinetum, col significato di “bosco di cerri” o 
querce) è documentato nel 1170, quando il Patriarca donò la Villa di Cergneu a Voldarico, marchese 
di Toscana, discendente da una famiglia di principi 
bavaresi. Nel sec. XIII i Patriarchi attribuiscono la giu-
risdizione di Cergneu ai signori di Savorgnano e suc-
cessivamente un Corrado di quel casato conferisce il 
castello a due dei suoi figli, Detalmo e Pietro, i quali, 
secondo l’usanza del tempo, ne prendono il nome.
Nel 1348 l’intero complesso castellano risulta gra-
vemente danneggiato a causa del terremoto e delle 
battaglie contro le fazioni patriarcali (i Cergneu era-
no alleati dei Savorgnano contro il Patriarca) , che 
continueranno durante tutto il secolo; i sei figli di 
Detalmo di Cergneu decidono perciò di ampliarlo e rafforzarlo con la costruzione della domus ma-
gna, addossata alla parete ovest dell’antica torre. Nonostante l’importanza assunta da questo casato 
nell’ambito della nobiltà friulana, comprovata anche dal fatto che nel 1415 esso faceva parte del con-
sesso del Parlamento della Patria friulana, il maniero (cadendo l’esigenza difensiva e sito in posizione 
troppo periferica rispetto ai luoghi in cui veniva esercitato il potere e i commerci) cominciò presto a 
risentire della trascuratezza e dell’incuria dei suoi proprietari. Nel 1480 viene citato ancora in quanto 
munito di una torre e di due case, ma già nel 1521 il fortilizio è descritto come danneggiato, forse nel 

Il Castello di Cergneu (Nimis)



corso della contemporanea guerra tra Venezia e l’Impero o in seguito ai disordini del Giovedì Grasso 
del 1511 (quando venne saccheggiato dagli Udinesi) oppure per il disastroso terremoto dello stesso 
anno. Da allora non viene più citato se non in quanto feudo appartenente ai Brazzà. Ne1 1521 lo sto-
rico Giovanni Candido lo pone tra i castelli friulani “rovinati” e solo una notizia non ben documentata 
sulla morte di Giovanni Battista di Cergneu, forse avvenuta nel castello, fa sorgere il dubbio che nel 
1567 una parte del maniero fosse ancora abitabile. Ai resti del castello di Cergneu, ancora imponenti, 

si arriva percorrendo la breve e ripida stradina castel-
lana (con tracce dell’originale lastricato) che si sno-
da entro un breve tratto di bosco. Superando un bel 
ponticello di accesso ad arco, si giunge ad un ampio 
terrazzamento artificiale, in origine circondato da 
un fossato. Qui sono ancora visibili resti murari della 
torre mastio quadrangolare che conserva finestre, 
feritoie e porta d’ingresso; all’interno si nota la sud-
divisione in quattro piani e tratti delle mura difensi-
ve. Addossata alla torre vi è la domus residenziale 
risalente al Trecento. Presso il castello sorge la chie-
setta dei Santi Pietro e Paolo, (in origine dedicata a 
Santa Maria Maddalena), costruita nel 1323 da Pie-
tro, Giovanni e Corrado di Cergneu. Si racconta che 
l’ultimo dei conti di Cergneu-Savorgnan-Brazzà fosse 
un uomo superbo e crudele che trattava i suoi dipen-
denti peggio delle bestie, e per questo era malvisto 
da tutti. Quando i coloni e i servitori compivano ses-
santa anni, ed erano ormai inabili al lavoro, avevano 
l’obbligo di presentarsi a lui per essere ammazzati. 
Un giorno un povero diavolo di Ramandolo, arrivato 
al suo sessantesimo compleanno, decise di opporsi a 
questa crudele usanza e, invocando l’aiuto e la pro-
tezione di san Giovanni, con uno stratagemma uccise 

il conte, tornandosene poi tranquillamente a casa. Al soccorso di san Giovanni si deve anche la felice 
conclusione di un fatto avvenuto poco tempo dopo. Il castello era da giorni sotto assedio da parte di un 
signore nemico dei Cergneu, quando la vedova del conte, Sigismonda, uscì con i due figli ad implorare 
pietà in nome della propria parentela con il Battista. Sfidata a dimostrare quell’affermazione, ella esibì 
un rotolo di carte dalle quali risultava effettivamente la sua discendenza dal santo: il signore non volle 
saper altro e, riposta la spada, si scoprì la faccia, le diede la mano e tolse l’assedio. 

Coordinate: 46.2299655, 13.2031631
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Nell’Alto Medioevo Tarcento diviene il feudo della famiglia tedesca dei Machland che farà erigere due 
manieri: il castello superiore, o di San Lorenzo a quota 410, e quello inferiore, o di Coja, posto più a 
valle a circa 600 metri di distanza. Probabilmente quello superiore ebbe origine da una torre d’avvista-
mento d’epoca romana, forse utilizzata anche dai Longobardi. I primi feudatari lo donarono al vescovo 
di Salisbugo al quale successero i signori di Caporiacco (anch’essi eredi in linea femminile del feudo 
superiore e di una parte di quello inferiore); alla morte di Federico e Detalmo, nel 1281 venne asse-
gnato ad Artico di Castello o di Castel Porpeto, famiglia che assunse poi il nome di Frangipane e alla 
quale appartenne nei secoli successivi. In seguito alla spartizione del feudo, i figli di Artico di Castello, 
come da documento in data 4 febbraio 1304, decidevano di edificare ciascuno un castello in Tarcento e 
quindi dal 1311 si ebbero il Castello superiore e il Castello inferiore sul colle di Coja. Questa evoluzione 
dei due castelli all’interno del feudo è diffuso in molti comuni limitrofi ed è dovuto allo spostamento 

Il Castello di Tarcento



verso il basso dei fortilizi, dettato dalla maggior praticità e dal venir meno del pericolo di scorribande di 
invasori. In seguito a successioni, divisioni e vendite si crearono dei dissidi tra i parenti; nel 1348 France-
sco di Castello ricorse alle armi per riprendersi il Castello Superiore, custodito da Fulchero Savorgnan, 
ma poi incorse nella spietata vendetta del patriarca Nicolò di Lussemburgo che intendeva punirlo per 
la sua partecipazione alla congiura che aveva assassinato il Patriarca Bertrando nel 1350. Francesco 
venne così catturato e decapitato: la sua testa fu esposta pubblicamente per le vie della città e quindi 
infissa sulla porta principale del castello. 

Nel 1352 le truppe patriarcali assaltano e distruggono i due manieri e il Parlamento della Patria decreta 
maledetti i figli di Francesco e li priva di qualsiasi assistenza e diritto. 
Nel 1384, durante le lotte per la nomina a patriarca di Filippo d’Alencon, Doimo di Castello, temendo 
che il maniero superiore cada in mano ai nemici, de-
cide di smantellarlo dopo averlo bruciato. Parte del 
materiale viene usato per rafforzare il barbacane e 
le mura del castello inferiore e per completarne la 
“magna casa”. Durante la terza invasione dei Turchi 
nel 1477, lo storico veneziano Sabellico può rifugiarsi 
nel castello e da lì osservare gli incendi dei borghi e 
della pianura friulana, ma già verso la fine del ‘400 il 
maniero necessita di restauri. Il castello inferiore fu 
nuovamente e definitivamente distrutto, assieme a 
quello superiore, nel 1511, prima dalle rivolte conta-
dine del famoso Giovedì Grasso e poi dal catastrofico 
terremoto che seguì nell’anno stesso. 

Rimase solo parte di una torre, che ancora oggi si 
può vedere. Nel 1616 i proprietari Polidoro e Giobat-
ta Frangipane s’impegnarono a ricostruirlo ma il pro-
posito non fu realizzato. Il torrione superstite corre 
il rischio, nel 1833, di una totale demolizione e nel 
1858 i proprietari del fondo sul quale sorgono i ru-
deri tentano di abbattere quanto ancora rimane, ma 
devono desistere dall’impresa a causa dello spessore 
delle murature. L’antico torrione, alto una quindici-
na di metri e sul quale sono visibili le tracce dei vari 
piani, venne soprannominato dalla popolazione locale il Cjiscjelàt, ovvero il castellaccio, nei pressi del 
quale ogni anno si accende il Pignarûl Grant, il tradizionale fuoco epifanico considerato tra i maggiori 
del Friuli, 
Da oltre sette secoli, al tramonto del 5 gennaio, un corteo con centinaia di figuranti in costume me-
dievale attraversa le vie del centro storico fino a raggiungere i piedi del colle di Coja. Qui il “vecchio 
venerando” ripercorre attraverso un racconto la storia dell’investitura feudale di Artico di Castello. Al 
termine della rievocazione i partecipanti, muniti di fiaccole, sono invitati a seguirlo fino al “Cjiscjelàt”. 
Qui il vecchio accende finalmente il “pignarul grant” (il grande falò). Il fumo levatosi dalla pila di legna 
indicherà buon raccolto se si orienta ad est, e cattivo se si dirige ad ovest. Del castello superiore si 
possono ancora osservare alcuni avanzi delle fondamenta e qualche rudere delle mura, nonché una 
incassatura del terreno, posta presumibilmente davanti all’ingresso delle fortificazioni.

Un leggenda, narrata con molte varianti, riguarda gli abitanti del castello di Coja: pare che, all’epoca 
in cui erano giurisdicenti a Tarcento, i conti Frangipane commettessero ogni sorta di soprusi. Se nei 
dintorni c’era qualche bella ragazza, la facevano entrare nel castello per soddisfare tutti i loro desideri 
e poi, quando se ne erano stancati, la muravano o la gettavano giù da una torre. Infamie di questo tipo 
meritavano un castigo e la Repubblica Veneta, che vigilava sulla giustizia del paese, mandò dei soldati 
armati di cannoni per punire i giurisdicenti della loro crudeltà. I soldati si misero d’accordo con una 
fantesca dei conti e le promisero molti regali se avesse fatto quello che domandavano. Così una notte, 



dopo che i padroni erano andati a dormire, la fantesca pose un lume su una finestra affinché nell’oscu-
rità i soldati potessero sparare senza sbagliarsi e poi fuggì rapidamente. Erano passati solo pochi mi-
nuti quando essi aprirono il fuoco dal colle di Coja; chi dice che tirarono una sola cannonata, chi dieci. Il 
castello crollò e nessuno di quelli che dormivano riuscì a salvarsi.

Coordinate: 46.2518111, 13.1935501
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il fortilizio sorse nel 1025 su licenza del patriarca Popone, ad opera dei Signori di Pramberg, una fa-
miglia di origine germanica, come indicato dal nome che ha il significato di “monte bruciato”. Il nome 
della località deriva dal tedesco medievale Brand col significato di “luogo disboscato col fuoco” e Berg 
(Castello).

Dalle torri si controllavano le strade sottostanti ri-
scuotendo i pedaggi necessari alla manutenzione 
delle vie di comunicazione e si sorvegliavano i lavori 
agricoli; la corte interna serviva per custodire utensili 
e prodotti.

Il castello venne eretto dove, in epoca romana, sor-
geva una vedetta per il controllo dell’importante via 
Julia Augusta, strada che da Aquileia partiva verso il 
Norico, ossia la Germania.

I signori di Prampero, provenienti dalla città germanica di Augusta, alti funzionari del Patriarca e in 
stretta relazione con i signori di Gemona, presero parte ai più salienti fatti militari e politici dello stato 
aquileiese. Nel 1313 il castello oppose valida resistenza alle milizie del conte di Gorizia, che vennero re-
spinte e sconfitte. A motivo di una somma di denaro loro dovuta, nel 1394 Bortolussio di Prampero e i 
fratelli imprigionarono nel castello il fiorentino Spinello di Castellano, ambasciatore del Papa Bonifacio 
IX al Re d’Ungheria di passaggio in Friuli.

Nel 1416 venne conquistato dai Gemonesi e poi libe-
rato su intervento del Patriarca. 
I di Prampero tentarono una resistenza anche con-
tro le truppe della Serenissima Veneta, che nel 1419 
aveva iniziato l’occupazione del Friuli. Ma il 26 mag-
gio 1420 firmarono un patto di dedizione, al quale 
rimasero fedeli.

Durante le lotte tra Strumieri e Zamberlani, nella ri-
volta dei contadini nel famoso “Giovedì Grasso” del 
27 febbraio 1511, il castello fu rovinato da un incen-
dio; ulteriori danni furono provocati da un terremo-
to. Venne ricostruito verso il 1576 e ulteriormente ristrutturato nel secolo XVII, assumendo una fisio-
nomia meno militare e più residenziale, Il complesso castellano era composto da una serie di edifici 
articolati attorno ad un cortile interno, tra questi vi erano la Torre quadrata, la domus residenziale, 
l’edificio con loggia rinascimentale. C’erano inoltre delle pertinenze rappresentate da un mulino, una 
chiesa, un orto e un frutteto.

Ridotto a rudere dalle ripetute scosse del sisma del 1976, è stato oggetto di un lungo lavoro di recupe-
ro e di ricostruzione che ha interessato la torre Nord, il palatium e la torre Gemona.

Il Castello di Prampero (Magnano in Riviera)



Coordinate: 46.145514, 13.105214
Zona: collina
Raggiungibilità sito: sentiero

Anche se le prime notizie del castello di Ravistagno 
risalgono alla metà del secolo XIII, il toponimo tede-
sco Rabenstein, “rupe dei corvi”, indicherebbe un’ori-
gine forse ottoniana ma, quale luogo di vedetta, fu 
utilizzato già in epoca preistorica e in età barbarica 
(inserito con ogni probabilità del sistema difensivo 
legato al castrum di Artegna, citato da Paolo Diacono 
nella sua Historia Langobardorum). Il castello, infat-
ti, assolveva al duplice scopo di proteggere Gemona 
e di fungere da punto privilegiato per avvistamenti 
e segnalazioni. Si ha notizia scritta di Ravistagno dal 
1211, ma solo nel 1287, dopo vari passaggi di pro-
prietà (in precedenza queste terre erano appartenu-

te a Ermanno di Clama e Asquino di Varmo) venne acquistato per 300 marche di denari aquileiesi dal 
nobile Enrico di Prampero, ai successori del quale l’intero feudo rimase per i secoli successivi fino al 
periodo napoleonico. Nel 1348 il castello subì gravissimi danni a causa del terremoto. Durante la domi-
nazione veneta (dopo il 1420) il paese era amministrato, in nome dei giurisdicenti di Prampero dall’as-
semblea dei capifamiglia riuniti in Vicinia, presieduta da un decano e affiancato da due giurati. Presu-
mibilmente il castello cadde in rovina già nel secolo XIV, forse a causa della guerra contro il patriarca 
commendatario Filippo d’Alencon, tra il 1381 e il 1387, forse anche prima per il terremoto del 1348. 
Sicuramente nel ’400 il fortilizio di Ravistagno era già in danneggiato e completamente abbandonato 
se, come raccontano le cronache, gli abitanti del paese smantellarono quasi del tutto le antiche mura 
e le pietre dell’antico maniero vennero utilizzate per altre costruzioni. Le opere in muratura, di cui ri-
mangono i ruderi e dei quali si sta effettuando il restauro conservativo, risalgono ai secoli XII, XIII e XIV.
La struttura originaria era molto ampia ed articolata e comprendeva torri di vedetta e altre costruzioni. 
Di quel fortilizio, che aveva una pianta trapezoidale con il lato maggiore sulla roccia a strapiombo, ri-
mangono imponenti lacerti murari (ai quali si accede percorrendo l’antica stradina castellana, in alcuni 
punti con ancora le originali spallette in pietra) e verso est i resti della torre di guardia. 

Il Castello di Ravistagno (Montenars)

Coordinate: 46.2518111, 13.1526947
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il colle di San Martino domina il paese ladino di Arte-
gna, dove sono state trovate numerose tracce prei-
storiche e celtiche che fanno supporre un’origine 
preromana dell’abitato. Secondo gli storici, il nome 
della località deriverebbe dal celtico “Ardun” ovvero 
“collina sull’acqua”, oppure dal latino “Ara Thenae”, 
cioè “Ara di Diana”. Secondo il dizionario topono-
mastico regionale, il nome viene associato al latino 
“Arcitus”, ossia”stretto”. Durante l’Impero romano la 
località era percorsa dalla via Julia Augusta, che col-
legava Aquileia al Norico (l’attuale Austria). In epoca 
barbarica esisteva un fortilizio, di cui dà notizia lo storico longobardo Paolo Diacono e qui trovarono 
riparo gli Arimanni forogiuliesi nel tentativo di sfuggire alle orde degli Avari nel 610, al tempo del duca 
Gisulfo. Nel periodo longobardo l’arimannia di Artegna fu un baluardo di difesa di primaria importanza 
per la zona e per tale motivo, sul colle di San Martino, venne costruito un complesso fortificato che era 

Il Castello di Artegna



composto da un castello superiore, distrutto poi dai gemonesi nel 1381, e da un castello inferiore, che 
fu addossato ad una torre primitiva delle mura, detta appunto longobarda, posta vicino alla porta d’in-
gresso. Accanto al non più esistente castello superiore, nell’anno 1005, fu edificata la chiesetta di San 
Martino, eretta con molta probabilità sulle rovine di un tempio longobardo. II feudo venne citato nel 
1253 quando Guarnerio dei signori d’Artegna ricevette l’investitura da parte del patriarca aquileiese 
Gregorio di Montelongo, in cambio dei servigi a lui resi durante l’occupazione del castello di Tricesimo. 
Successivamente, nel 1260, in seguito alle intemperanze dei d’Artegna, una parte delle mura venne 
abbattuta dalle milizie del Patriarca che affidò la custodia del maniero a un proprio capitano. Il castello 
fu spesso teatro di scontri fra i Patriarchi e gli Artegna passando poi nel 1293, per breve tempo, sotto 
il controllo dei Gemonesi. Quasi completamente distrutto nel 1387 per contrasti intercorsi fra gli Ar-

tegna, gli Udinesi, i Gemonesi e il Patriarca, fu riedifi-
cato nel 1410 e atterrato nuovamente solo tre anni 
dopo per mano delle truppe veneziane condotte da 
Pandolfo Malatesta. Ma l’importanza strategica di 
questo punto di difesa e di transito indusse Gemone-
si ed Arteniesi al rifacimento del maniero, che venne 
riedificato nel 1410, e poi ancora nel 1418 per ordine 
del patriarca Lodovico di Teck, a difesa contro la Se-
renissima Repubblica di Venezia, che aveva iniziato 
l’occupazione del Friuli. Gotofredo, ultimo signore 
d’Artegna, lasciò il feudo ai cognati Federico e Giaco-
mo Savorgnan che nel 1389 ne ebbero l’investitura. 
Questa famiglia si insediò nel castello inferiore e ne 
ricostruì il forte e le muraglie, mantenendo poi il pos-
sesso del fortilizio fino al XVIII secolo, quando cioè 
iniziarono le dominazioni straniere dei Francesi e de-
gli Austro-ungarici. Nel 1499 il castello fu assediato 
e saccheggiato dai Turchi che evidentemente provo-

carono danni ingenti se, in seguito, parte del suo materiale fu utilizzato per il rifacimento della vicina 
chiesa di San Martino, diroccata a causa del terremoto del 1511. Dopo numerosi passaggi di proprietà, 
il maniero pervenne al notaio Giovanni Modesti e quindi agli eredi che lo destinarono alla pieve d’Ar-
tegna nel 1869. Per parecchio tempo il maniero fu abitato da povera gente e rimase completamente 
trascurato. Venne infine acquistato dal conte Fulvio Bonati Savorgnan d’Osoppo, i cui eredi ne sono 
gli attuali proprietari. Il castello venne gravemente danneggiato dal sisma del 1976, ma è stato ormai 
completamente restaurato. Appartiene al primitivo edificio, e forse al nucleo più antico, la torre cosid-
detta “longobarda”, che era posta in prossimità della porta d’ingresso. Per il resto, l’edificio ha subìto 
nel corso del tempo diversi rimaneggiamenti.
La chiesetta di San Martino, che dà il nome al colle, venne edificata nel 1005 (come attesta un’antica 
iscrizione) forse sulle rovine di un tempietto longobardo annesso al castello superiore; più volte di-
strutta e riedificata nel corso dei secoli, risale nelle sue forme attuali al XVI secolo e conserva un ciclo 
di preziosi affreschi del pittore Gianpaolo Thanner databili attorno al 1525-30.

Coordinate: 46.1845845, 13.1925201
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il colle su cui sorge il castello di Cassacco (probabilmente dal nome proprio latino Cassius) fu certamen-
te punto di vedetta romana a guardia della Via Julia Augusta che da Aquileia si dirigeva verso il Norico.
Le prime notizie sul fortilizio risalgono al 1202 allorché è ricordata una sosta nel castello del conte 
Enghelberto di Gorizia. Nei 1254 il patriarca aquileiese Gregorio di Montelongo assegnava il feudo a 
Leonardo di Cassacco. Nel corso del Medioevo fu più volte conteso da numerose casate feudali fino a 
quando, nel 1340, il patriarca Bertrando di San Genesio concesse l’investitura ai signori Savorgnan della 

Il Castello di Cassacco



Bandiera. Durante il XV secolo il castello venne ac-
quistato dai signori di Montegnacco che provvidero 
alla sistemazione e al consolidamento del maniero. 
Forse per la sua struttura o forse per la posizione, nel 
Medioevo strategicamente non molto importante, il 
castello fu interessato solo marginalmente nei fatti 
d’arme che coinvolsero gran parte dei fortilizi della 
Patria; ciò gli consentì di non subire gravi danneggia-
menti e di poter mantenere inalterata, salvo alcune 
costruzioni più recenti, la sua fisionomia autentica-
mente castellana.
L’architettura del complesso difensivo risale al Duecento (con l’apporto di alcune modifiche posteriori) 
ed è caratterizzata da due alte torri a tre piani originariamente merlate, unite da un corpo di collega-
mento con la facciata a tre archi a tutto sesto. Si suppone che nell’XI-XII secolo le difese fossero costi-
tuite da una sola torre e da un recinto, non dissimili, cioè, dalle analoghe “opere munite” tardo-antiche. 
Lungo la cinta muraria (che mostra ancora resti delle pietre degli antichi camminamenti di ronda ) pog-

giano torri di più modeste dimensioni e fabbricati ad 
uso rustico. Tra il castello e il cortile sono visibili i resti 
del fossato. Sulla destra dell’ingresso si trova la chie-
setta del Quattrocento, dedicata a Santa Maria As-
sunta, ampliata nel 1856 da Nicolò di Montegnacco.
Due altorilievi romani effigiati, collocati sul lato nord 
della parete lungo il fossato, risalenti al secondo se-
colo dopo Cristo, fanno supporre fondata l’antica ori-
gine del presidio.
Nel 1976 il maniero subì danni a causa del terremoto; 

in seguito ricostruito, si presenta ad oggi come uno tra i più bei castelli del Friuli.
Una leggenda narra che questo castello e il vicino maniero di Tricesimo, per oltre un secolo appartenuti 
alla stessa famiglia dei Montegnacco, fossero collegati da un cunicolo sotterraneo a cui si accedeva 
scendendo quaranta gradini.

Coordinate: 46.1669180, 13.2175693
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Sembra che già nel 12 a.C. la collina morenica, che 
domina larga parte della pianura friulana e su cui sor-
se il castello di Tricesimo, fosse difesa da mura co-
struite per ordine dell’imperatore Cesare Augusto a 
guardia della strada che da Aquileia portava al Nori-
co. Il nome della località è dovuto, infatti, a un inse-
diamento romano costruito a 30 miglia (Tricesimum 
o Tricensimum dal numerale latino “tricesimus”, 
ovvero trentesimo) da Aquileia, citato nell’Itinera-
rium Antonini Augusti del III secolo d.C. Il castello è 
documentato a partire dal 1200, soggetto ai signori 
omonimi; verso la fine del secolo verrà acquistato dai 
signori Della Torre (di origine gemonese) che ne fa-
ranno feudo sottomesso al patriarcato di Aquileia. A 
causa della posizione strategica, il maniero fu al cen-
tro di varie lotte tra il Patriarca di Aquileia e il Conte 
di Gorizia, tanto che fu assediato tre volte negli anni 
dal 1305 (anno in cui patriarca Ottobono de Razzi as-
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salì il castello, fino a quando gli assediati si arresero 
per fame) al 1310 passando di mano in mano fino a 
tornare al patriarcato, che ne rafforzò le difese, così 
da opporre adeguata resistenza agli assalti cui veniva 
sempre più spesso sottoposto. Nonostante ciò, nel 
1420 il feudo di Tricesimo venne occupato dalle mili-
zie di Venezia e subordinato al controllo di un capita-
no della Serenissima, ma non fu nemmeno risparmia-
to dagli assalti delle orde dei Turchi che devastarono 
il Friuli nel 1477 e nel 1499. Con l’avvento della Re-

pubblica Veneta il fortilizio passò in proprietà a varie famiglie: nel 1504 ne risulta signore Giovanni di 
Prampero, che provvide a ripristinare il fortilizio, alcune parti del quale restano ancora oggi; nel 1511 il 
castello è oggetto di saccheggio da parte dei contadini affamati in rivolta. Vent’anni dopo fu venduto 
ai signori di Montegnacco che nel 1627 lo cedettero ai nobili Valentinis, i quali ristrutturarono il mastio 
e le torri riportando l’edificio all’aspetto di antica dimora feudale. Attorno al castello giravano tre cinte 
di mura, che furono abbattute per ordine di Napoleone quando passò nelle sue vicinanze, diretto in Au-
stria attraverso il passo di Tarvisio, allo scopo di non lasciare dietro di sé punti di pericolosa resistenza. 
Il maniero rimase ai Valentinis fino al 1948, anno in cui venne ceduto alla Curia Arcivescovile di Udine 
per essere destinato al culto e al ritiro. Per le esigenze legate al grande afflusso di pellegrini, furono 
apportate molte modifiche che ne mutarono notevolmente le linee originali. Attualmente si presenta 
composto dal mastio medievale (con notevoli rifacimenti del cinquecento e del seicento, anche se 
sono pur visibili alcuni elementi originari) e dalla una cinta muraria esterna di epoca medievale (dotata 
di feritoie e di merli guelfi e difesa da sei torri ai suoi angoli) entro cui si trova la pregevole cappella ca-
stellana costruita nel Cinquecento, impreziosita da un affresco del pittore friulano Pomponio Amalteo, 
mentre nella sottostante cripta si ammirano resti di affreschi della stessa epoca. All’interno, nei grandi 
saloni, sono ancora visibili le travi originarie del ‘500, le belle volte molto più vecchie e i grandi saloni 
abbelliti da caminetti monumentali. A causa dei molti rimaneggiamenti, dell’erezione di un santuario 
della Madonna Missionaria (avvenuta nel 1955, sui resti della parte settentrionale del fortilizio) e del 
restauro compiuto dopo il terremoto che colpì il Friuli nel 1976, molte delle parti del fortilizio originale 
sono andate completamente perdute.

Coordinate: 46.1348838, 13.1468582
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Nel comune di Moruzzo, sulla sommità e sul ver-
sante meridionale di un colle morenico, sorgono i 
due castelli di Brazzacco, quello superiore e quello 
inferiore, che si trovano a poche centinaia di metri 
di distanza l’uno dall’altro. Questa configurazione è 
datata attorno al Mille, ma è basata su di una strut-
tura molto antica, fatta risalire da alcuni studiosi 
all’VIII secolo, come confermato dal ritrovamento 
di monete romane al suo interno e dal nome stesso 
della località (un toponimo prediale in -acu, derivato 
da Braccius o Brattius, nome proprio di una famiglia 
di coloni romani). Vi è anche un riferimento di epoca 
longobarda (“in partibus Bratkas”) ed uno attorno al Mille (“S. Leonardus de Bratka pago”) riferita alla 
cappella di S. Leonardo, racchiusa nell’attuale cinta quattrocentesca. L’origine del fortilizio superiore 
potrebbe risalire al sec. X, se è questo, come molti storici ritengono, il castello di “Braitan” donato nel 
983 dall’imperatore Ottone II al patriarca Rodoaldo. La storia però fornisce ben poche informazioni 
dirette sia sul castello superiore che su quello inferiore. La costruzione avvenne comunque sicuramen-
te prima del 10 dicembre 1186, quando viene ricordato un Federico di Brazago (o Bracago) che cede 
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alcuni beni a Wodolrico di Porpeto, mentre nel 1202 ricorre il nome di Arnoldo di Brazzacco uno degli 
arbitri di una vertenza sul diritto di avvocazia della Chiesa di Aquileia tra il Patriarca Pellegrino II e i 
conti di Gorizia Mainardo ed Engelberto. Nel sec. XIII i manieri sono abitati da due diverse famiglie 
dei Brazzacco collegate da vincoli di parentela, ma già a partire dal Trecento passano per eredità, per 
acquisto o per matrimonio ai rappresentanti di varie casate, come i Fagagna, i Colloredo, i Belgrado, i 
Cergneu (che otterranno in seguito l’intero feudo). Alla fine del secolo ne avevano la giurisdizione ben 
sette consorti anche se una parte di quello superiore continuava ad appartenere ai Brazzà. Nel 1309 il 
Castello Inferiore fu incendiato e depredato dalle milizie guidate da Rizzardo da Camino, capitano di 
Treviso, nonostante il sito possedesse una notevole protezione naturale nella grande palude, soltanto 
successivamente bonificata, che si estendeva fino all’antico Borgo di Santa Margherita del Gruagno, 
posto sull’altura di fronte al Borgo Sant’Andrea. Non sembra che il fortilizio superiore avesse subito 
in tale circostanza danni mutilanti o manomissioni, mentre nei famosi tumulti del “Giovedì Grasso” del 
1511, entrambi i  castelli vennero saccheggiati e distrutti dagli abitanti del luogo. Le cause e l’epoca del 
loro tramonto rimangono sconosciute, come poco chiara resta la scelta di queste località, lontane dalle 
vie di comunicazione importanti, per erigervi dei fortilizi. Il casato del maniero superiore si estinse nella 
prima metà del sec. XV con la morte di Federico di Brazzà. Il 6 febbraio 1443 entrambi i feudi diventa-
vano possedimenti della famiglia Savorgnan di Brazzà Cergneu, alla quale veniva concessa la potestà 
di esercitare il diritto sia nelle cause civili che in quelle criminali. Quattro secoli più tardi, nella seconda 
metà del 1800, un discendente della stessa famiglia ebbe la proprietà in eredità dal padre Francesco 
e a sua volta la lasciò al figlio Detalmo che fu l’ultimo castellano di ambedue i castelli. Figlio di Ascanio 
fu anche Pietro Savorgnan di Brazzà, il quale, durante la sua seconda spedizione in Africa. fondò Braz-
zaville, l’attuale capitale della Repubblica del Congo. Il fortilizio superiore, pur essendo di modeste 
dimensioni, rappresenta uno dei pochi elementi di architettura fortificata in Friuli che non abbia subito 
modificazioni o rifacimenti nel corso dei secoli. Posto su un’altura, comprende un circuito murato (un 
altro più periferico racchiudeva il borgo), la possente torre maestra (alta originariamente almeno tre 
piani) e l’edificio di guardia, detto anche “casa del capitano”, con funzioni amministrative e di carcere. 
Come si verifica spesso in queste realtà molto antiche, le altre strutture erano in legno o in canniccio e 
dunque sono andate completamente perdute nel corso dei secoli. 
Poco sotto si trova la chiesetta castellana di San Leonardo e la villa di Brazzà Pirzio Biroli, edificata nel 
1923 su progetto nel noto architetto Provino Valle sui resti del precedente fabbricato distrutto duran-
te la prima guerra mondiale e del quale sussistono solo i rustici laterali, con attorno un grande parco 
ricco di piante rare e secolari.
Dietro il castello, sulla stessa collina, sorge la piccola chiesetta di S. Michele, le cui origini sono pure 
anteriori al Mille e nelle cui vicinanze venne rinvenuta una moneta di Claudio il Gotico (269-270 d.C.).

Non molto rimane invece di quella che fu la rocca del castello inferiore: sono ancora visibili la torre di 
guardia (con le parti più antiche del XIII secolo), la chiesetta castellana di Sant’Andrea (risalente alla 
prima metà del XIV secolo) e alcuni rustici, mentre sono soltanto intuibili i circuiti murati.

Orari domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Coordinate: 46.1202392, 13.1235713
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Moruzzo è una delle più belle località del Friuli colli-
nare e offre un balcone panoramico dove la vista può 
spaziare, nelle giornate terse, dalle Alpi Carniche alla 
pianura friulana fino alla laguna. Proprio per la sua 
particolare posizione geografica, la zona fu abitata fin 
dal VI secolo a.C., come testimoniano gli interessanti 
reperti archeologici rinvenuti nei dintorni del castel-
lo e ai piedi del colle, tra i quali spicca un crocifisso in 
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bronzo vetero-cristiano. Anche il toponimo (dal ter-
mine latino murus ad indicare un luogo “cintato da 
piccole muraglie”) sembrerebbe indicare l’esistenza 
di un primitivo insediamento fortificato di origine ro-
mana, giustificato dal fatto che all’epoca il confine 
dell’agro aquileiese passava attraverso i territori di 
Moruzzo e Rive d’Arcano. L’importanza della località 
era inoltre accresciuta dalla vicinanza con la strada 
detta “Cividina” che, partendo dall’antica Forum Julii, 
si congiungeva alla Via Concordiese in prossimità di 
Fagagna. Proprio per questa posizione strategica, in 

epoca medioevale nel territorio di Moruzzo sorsero ben quattro castelli caratterizzati da diverse storie 
e legati alle vicende delle famiglie proprietarie: il Castello di Gruagno, il Castello di Moruzzo e i due 
Castelli di Brazzacco. Il primo documento che cita il castello di Moruzzo è del 1161 e parla di Wraslaw 
de Muruz, quale testimonio in vari documenti anche successivi, ma già nel Duecento parte del castello 
viene infeudata dal patriarca Raimondo della Torre a Odarlico di Tricano o Arcano, capostipite del ramo 
che in breve ottenne la signoria completa del feudo. Il castello fu assediato nel 1313 dal conte di Gori-
zia che costrinse il difensore Federico a venire a patti; alcuni anni dopo Domenico, detto “il Mutolino”, 
uno dei castellani, tentò di ordire una congiura contro i parenti, ma venne imprigionato. Nell’estate del 
1419, anche questo maniero deve arrendersi al potere della Serenissima: Marco di Tricano-Moruzzo ri-
fiuta la sottomissione alla Repubblica e viene accusato di connivenza con i signori di Carrara a danno dei 
Veneziani. Condotto prigioniero a Udine, forse temendo una fuga o, più probabilmente, una possibile 
rivolta, nottetempo fu strangolato in carcere e la sentenza fu eseguita sul cadavere, che fu decapitato. 
Era il 1421. Per questa sua strenua fedeltà al patriarca e all’indipendenza della Piccola Patria, Marco 
è considerato il primo patriota del Friuli. Dopo alterne vicende, il castello passò ai Polcenigo e infine, 
nella seconda metà del Quattrocento, fu acquistato dagli Arcoloniani, famiglia di antica origine vicen-
tina, che provvide a grossi lavori di restauro poiché il 
maniero era quasi in rovina. Ulteriori danni vennero 
al fortilizio dai saccheggi e dagli incendi prodotti dai 
Turchi nell’invasione del 1477. Il 20 dicembre 1491 
Antonio Arcoloniano ottiene un prestito di 100 du-
cati per provvedere alla restaurazione del maniero, 
ma appena vent’anni dopo, in seguito alla sommossa 
popolare del Giovedì Grasso scoppiata a Udine tra i 
filoveneti (Zamberlani) ed i filoimperiali (Strumieri), 
anche il castello di Moruzzo viene saccheggiato dalla 
fazione fedele alla Serenissima. Agli Arcoloniani il ca-
stello rimase per oltre tre secoli, fino all’estinzione della casata; durante questo lungo periodo venne 
mantenuto in efficienza e il feudo fu governato con onestà e saggezza, favorendo le condizioni di vita 
dei coloni. Anche la comunità di Moruzzo poté governarsi in forma autonoma mediante l’assemblea 
dei capi famiglia, che si radunavano in vicinìa, per prendere le decisioni di interesse comune, all’ombra 
di un grande tiglio. Il tiglio di Moruzzo, che ancora oggi si può ammirare in piazza, tra la chiesa e il borgo 
del castello, è uno degli alberi più vecchi d’Italia: viene infatti citato nei testi di botanica tra quelli con 
oltre 700 anni di vita. Il casato degli Arcoloniani si estinse nel secolo XVIII e nel 1856, per successione 
in linea femminile, il castello passò ai Codroipo; nel 1866 fu assegnato al conte Giovanni Groppiero di 
Troppenburg, nobile del Sacro Romano Impero. Rimase proprietà di questa famiglia fino al 1953.
Come in molti altri esempi friulani, si tratta di un castello che, nel corso dei secoli, seguendo le vicende 
alterne dei suoi proprietari, si è trasformato tipologicamente da complesso con funzione quasi esclu-
sivamente difensiva a residenza nobiliare di prestigio. Agli inizi del XX secolo erano ancora in piedi la 
cerchia più esterna delle mura con merli e contrafforti nonché la torre (fino al Seicento ben più alta, 
utilizzata sia come residenza che come difesa) entro la quale si apre la porta di accesso. Oggi di tale 
cortina restano pochi elementi e la torre è stata restaurata con inserti di stile romanico; anche le cinque 
torri-celle semicircolari poste sul percorso della cinta furono erette, forse su basamenti della difesa 
antica, alla fine dell’Ottocento.  Oltre alla dimora quattrocentesca è ancora visibile la bella costruzione 



conosciuta come “casa del capitano” poiché probabilmente qui era alloggiato il corpo delle guardie 
preposte alla difesa del maniero; sempre qui inoltre erano le carceri e la cancelleria della giurisdizione. 
Completano il complesso edilizio l’oratorio di San Leonardo, ricostruito a memoria di una trecentesca 
cappella e due barchesse seicentesche a fiancheggiare il castello verso sud.

Coordinate: 46.105494, 13.116118
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il castello duecentesco di Villalta (il nome deriva dalla 
sua posizione geografica “villa alta”, col significato di 
“borgo rurale posto su un’altura”), per secoli teatro 
di storiche e leggendarie vicende, è forse uno dei più 
bei manieri del Friuli e certamente il più importante.
Anche se precedentemente esistevano in zona forti-
ficazioni romane, il castello ebbe probabilmente ori-
gine nel X-XI secolo. Compare per la prima volta nelle 
cronache dell’anno 1216, quando Enrico il Vecchio ri-
uscì a respingere le soldataglie trevigiane di Ezzelino 
da Romano che lo assediavano, anche se la prima menzione della casata si trova in un documento del 
1169 dove viene infatti citato un certo Hericus da Villalt, ramo della famiglia di Caporiacco, come te-
stimonio a Villaco di un atto di conferma patriarcale. Il castello fu spesso luogo di aspri combattimenti 
sia per la posizione strategicamente importante, sia per la turbolenza dei suoi feudatari. E non a caso, 
nel corso del Trecento. fu più volte distrutto e riedificato. Enrico il Vecchio nel 1216 respinge l’assedio 
dei militi di Vecellone da Prata, che combatteva al soldo di Ezzelino III da Romano, capo dei Ghibellini 
dell’Alta Italia. Enrico il Giovane nel 1299 faceva costruire nei pressi del castello un piccolo monastero 
per i frati minori; in esso fu ospite il beato Odorico da Pordenone, originale figura di asceta-avventurie-
ro che si spinse sino a Pechino.  Nei primi anni del XIV secolo si impadronì del castello il conte di Gorizia e 
Odorico da Villalta, con molto rischio, riuscì a calarsi dalle mura travestito da frate per rifugiarsi presso i 
signori di Camino, mentre quasi tutti i difensori furono uccisi per vendicare la morte di una cinquantina 
di assalitori. Il castello venne atterrato e le vettovaglie furono trasportate a Udine, ma fu ricostruito 
in breve tempo. Nel 1306, in una scorreria a Trivignano, i Villalta e i loro alleati bruciarono la chiesa del 
paese con tutte le cinquanta persone che vi si erano rifugiate. Tra il 1316 ed il 1340 guerreggiarono 
via via con i Cividalesi, i signori di Moruzzo, i d’Arcano e gli stessi parenti di Caporiacco. Infine, nel 1350, 
dopo una lunga serie di diatribe con il patriarca Bertrando di San Genesio a causa dell’eredità del padre, 
Francesco di Villalta di Uruspergo e alcuni cugini aderirono alla congiura ordita contro il metropolita 
aquileiese, che si concluse tragicamente il 6 giugno nella piana della Richinvelda con il suo assassinio.
Questa vicenda diede il colpo di grazia all’onore familiare, anche perché in molti, all’epoca e in seguito, 
riconobbero in Francesco la mano omicida che aveva troncato la vita dell’ultimo grande principe friula-
no. Il successore di Bertrando, Nicolò II di Lussemburgo punì i congiurati con una violenta repressione 
e il 30 giugno 1353 fu ultimata la distruzione del castello; uguale sorte toccò alla casa di Francesco 

di Villalta a Udine. Nonostante i divieti del Consiglio 
di Udine, il castello venne poi riedificato, ancora più 
sfarzoso, ma nel 1385 fu preso dagli Udinesi e dai 
Veneziani, i quali misero sei giorni per raderlo anco-
ra una volta al suolo: venne infatti bombardato e le 
difese furono abbattute(l’uso delle armi da fuoco 
era appena stato introdotto anche in Friuli). Indrus-
sio di Villalta venne fatto prigioniero e fu disposta 
la celebrazione di una messa di ringraziamento alla 
Madonna delle Grazie di Udine. Tali vicende avevano 
portato finanziariamente allo stremo i Villalta i quali, 
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per un prestito avuto da Carlo della Torre di Udine, dovettero cedere prima una parte del maniero e 
poi l’intero complesso a questa famiglia lombarda antagonista dei Visconti, giunta in Friuli nel secolo 
XIII proprio in seguito ad una disfatta subita ad opera di questi ultimi. I Torriani provvidero ad ampliare 
notevolmente il castello, sopratutto con la costruzione dell’imponente ala rinascimentale a ridosso 
dell’antico mastio. Durante il famoso “Giovedì Grasso” del 27 febbraio 1511, il castello fu attaccato 
dalle bande contadine aizzate da Antonio Savorgnan contro i feudatari filoimperiali e le nobildonne 
Taddea della Torre e Jacoma di Colloredo, assieme ai figlioli, trovarono a stento rifugio nel castello di 
quest’ultima. Il lento trascorrere degli anni portò una relativa calma alle vicende del casato, ma verso la 
fine del 1600 il nome dei Torriani tornò prepotentemente alla ribalta a causa delle gesta sanguinose e 
scellerate di alcuni personaggi. Carlo della Torre, che deteneva prestigiose cariche onorifiche alla corte 
imperiale viennese, finì i suoi giorni nel carcere di Graz per delitti. Gli interessi personali per l’eredità 
divisero i tre figli: il primogenito Lucio morì avvelenato a Villalta; gli altri due si avversarono a tal punto 
che Girolamo, in un agguato tesogli all’imbrunire del 15 novembre 1699, uccise il fratello Sigismondo 
sulla scalinata che conduceva alla zona padronale del castello. Il figlio di quest’ultimo, Lucio, crebbe 
spietato, malvagio e ribelle ad ogni legge. Il secondo decennio del 1700 lo vide protagonista di tanti e 
tali atti criminali che il Consiglio dei Dieci di Venezia, 
il 16 luglio 1717 decretò la distruzione del bel palaz-
zo che questi aveva a Udine e il sequestro di tutti gli 
altri beni, tra cui il castello, che rappresentava uno 
dei suoi rifugi preferiti. Ma il giovane conte Lucio non 
si ravvede ed anzi, con la complicità del cugino Nicolò 
di Strassoldo e la madre di lui, contessa Marianna, si 
libera della giovane e docile moglie Eleonora Madri-
sio, che viene uccisa nel castello di Noale. Per questo 
omicidio le autorità venete e austriache, di comune 
accordo, emanarono nei suoi confronti un bando di 
pena capitale: Ci vollero duecento soldati con quat-
tro cannoni per catturare Lucio e i suoi complici, as-
serragliati in una villa a Farra d’Isonzo; i tre vennero infine arrestati e condotti nella fortezza di Gradisca 
d’Isonzo e qui, dopo una pubblica tortura, decapitati il 3 luglio 1723. Il Conte Lucio fu sepolto senza 
esequie in una tomba anonima nel cimitero di una chiesa di Gradisca. I beni della casata rimasero per 
decenni sequestrati sino a che, con l’arrivo di Napoleone, i Torriani poterono riaverli dal generale Ber-
nadotte. Il castello cominciò però ad andare in rovina, parte delle mura e dei soffitti caddero e quindi 
i conti della Torre Valsassina se ne disfecero. Durante la prima guerra mondiale fu sede di un coman-
do austro-ungarico dopo la rotta di Caporetto. Il complesso, che costituisce una delle più belle testi-
monianze dell’architettura difensiva medievale esistente in Friuli, si presenta molto ben conservato e 
mantiene l’originaria configurazione d’opera fortificata con una doppia cinta di mura merlate di foggia 
ghibellina, camminamenti di ronda, il ponte levatoio, la torre che insieme al mastio costituiva l’antico 
nucleo difensivo posto sulla parte più elevata del complesso murario, e due torri circolari ai lati, che 
racchiudono vari edifici fra cui quello di abitanza del XVI secolo con addossato un torrione. Il piano no-
bile, risistemato nel Seicento, è formato da una serie di saloni affrescati disposti in sequenza, tra i quali 
si incontra il Salone dei patriarchi, le sale imperiali, la Sala del Tasso e la Sala degli alberi genealogici; 
al piano terra si trova una splendida cucina arredata in rustico friulano. In una delle torri circolari vi è 
la cinquecentesca cappella di San Michele, in cui si conserva la bella pala della Madonna della Corona.
Il castello di Villalta è stato dichiarato monumento nazionale nel 1974.
“Fomento di scandali, ricetto di banditi, di contrabbandi, sicuro asilo di violenze”;
“Il castello veglia solo, abbandonato dagli uomini come da tempo è stato abbandonato dalle vicende”;
“Tutto è in rovina: la vita è fuggita da qua dentro, cacciata dall’orrore di tanti delitti”;
“Non troverete traccia di leggendari trabocchetti, dove i racconti popolari vogliono che siano finite le 
giovani contadine predate nei dintorni”.
In seguito alla scellerata avventura del conte Lucio Antonio della Torre, che lo portò sul patibolo a soli 
27 anni, cronisti e storici dipinsero con simili tinte fosche il castello di Villalta a partire dalla prima metà 
del secolo XVIII fino ai primi decenni del Novecento, cioè nel periodo durante il quale esso rimase ab-
bandonato e disabitato.



Coordinate: 46.114745, 13.087914
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

In posizione geograficamente importante, posti sulla 
via che congiungeva Julia Concordia con il Norico, i 
ruderi del castello di Fagagna (il nome trae origine dal 
latino fagus “faggio” col significato di “bosco di fag-
gi”) sorgono in un sito abitato sin dall’epoca romana, 
come attestato da vari ritrovamenti archeologici. In-
torno al sec. VIII, infatti, esisteva già un insediamento 
fortificato di alta valenza strategica in quanto sfiora-
to dall’importante strada consolare che da Concor-
dia portava presso l’odierna Artegna. Nel 983 si parla 
di un “castrum” che viene donato insieme con quelli 
di Udine, Braitan, Buja, Groagno dall’imperatore Ot-

tone II al patriarca Rodoaldo. L’opera difensiva (governata attraverso un apposito gastaldo e retta da 
numerose famiglie di “habitatores”che risiedevano entro i recinti castellani e che appartenevano a 
casate diverse) rimase di dominio patriarcale sino alla conquista veneziana del 1420 e fu coinvolta, per 
la sua importanza strategica, in molti dei conflitti che segnarono la storia friulana nel XIV e XV secolo.
Nel 1230 Siurido di Cianciano di Manzano figura come signore del castello vecchio; vent’anni dopo, Ez-
zelino III da Romano, signore della marca trevigiana, che si trovava in lotta contro il patriarca Bertoldo 
di Andechs, occupava il feudo anche con la complicità dei signori di Manzano e di Varmo; il maniero 
riporta gravi danni, tanto che nel 1248 ne viene deciso il restauro. Due anni dopo, però, Rizzardo, pie-
vano di Fagagna, e suo fratello Reinardo riescono “con fellonia” ad introdurre nel fortilizio molti sol-
dati nemici che pongono sopra le mura le insegne di Ezzelino. Il patriarca Bertoldo punisce i traditori 
mettendoli al bando e privandoli di ogni avere, ma nel 1298 il patriarca Raimondo restituisce tuttavia 
ai signori di Fagagna le prerogative feudali. Il castello subì ulteriori danni nel 1304 per opera del conte 
di Gorizia, in lotta contro il potere patriarcale; fu nuovamente occupato dai goriziani nel 1313 e nel 
1328 il patriarca Pagano della Torre si preoccupò di rinforzarne le difese. Un ventennio più tardi, un 
altro patriarca, Bertrando di S, Genesio, tenne a Fagagna una storica assemblea del Parlamento della 
Patria friulana; tra i difensori di questo patriarca, che venne trucidato a seguito di una congiura, figura 
Carlevario di Fagagna, che in tale occasione venne fatto prigioniero. Nel 1361 il castello subì l’assedio 
ad opera dei duchi d’Austria Rodolfo e Federico, che 
erano giunti in Friuli a capo di circa 4000 cavalieri.
Ne1 1411 i cavalieri ungheresi di re Sigismondo pren-
dono e saccheggiano Fagagna dopo un solo giorno di 
resistenza e vi ritornano altre due volte, nel 1418 e 
nel 1419, provocando danni e devastazioni. Nel 1420 
il castello si arrese agli occupanti veneti con atto di 
dedizione alla Serenissima. Da quel momento le co-
struzioni del castello vanno incontro ad un progres-
sivo degrado, anche se un restauro delle opere di di-
fesa viene probabilmente effettuato nel 1472 e nel 
1500 per paura delle incursioni della cavalleria turca. Verso la metà del sec. XV un ramo dei d’Arcano 
di Sotto dà origine al casato degli Asquini, giurisdicenti di Fagagna nei tre secoli successivi. Alcune fa-
miglie superstiti rimangono ancora per qualche tempo nelle case del castello, altre vanno ad abitare 
nel borgo sottostante utilizzando per le nuove dimore i materiali degli edifici più diroccati del maniero.
Il castello di Fagagna è bruciato e saccheggiato durante la rivolta popolare del Giovedì Grasso de1 1511 
e, nello stesso anno, è gravemente danneggiato dal terremoto. L’importante e superbo maniero era 
già in rovina nel XVI secolo. Del castello, che anticamente comprendeva il palazzo del patriarca e le 
dimore dei vassalli, restano oggi i ruderi dell’antica cerchia murata (un tempo costituita da due corona-
menti che cingevano il colle), la porta del borgo detta anche di “Sinagoga” (che dava accesso alla centa 
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e unica rimasta delle tre originarie), alcuni resti dell’antico palazzo e un torrione quadrato, che è stato 
elevato in epoca recente e trasformato in campanile. Altri resti di edifici testimoniano l’insediamento 
dell’antico borgo rurale; tra essi la chiesetta di San Michele, considerata l`antico oratorio dei castellani, 
risalente al ’300, ma la cui dedicazione rimanda ad una possibile origine longobarda. Molte leggende 
dicono che il castello di Fagagna e quello di Villalta erano collegati da una galleria, nella quale, durante 
l’assedio di Ezzelino, vennero nascosti una scrofa d’oro con i suoi porcellini. Le varie versioni collocano 
in un luogo diverso questo tesoro magico, messo in salvo e mai più ritrovato: nel percorso sotterraneo 
tra i castelli di Fagagna e di Villalta “sot la torate”; nella galleria che raggiunge Caporiacco arrivando nei 
pressi di un convento oppure in una tomba a tumulo inviolata, “la tumbule di Foscjan”, dietro il castello 
di Villalta. 

Coordinate: 46.1501079, 13.0879033
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il palazzo incastellato che domina il sottostante 
borgo di Caporiacco (dal nome di un colono roma-
no, Cavorius) sorge sulle rovine di un antico maniero 
più volte distrutto e ricostruito nel corso dei secoli, 
protetto da contrafforti ancora visibili, in cima ad un 
colle lungo l’antica via consolare romana che prove-
niva da Concordia. Venne probabilmente eretto tra il 
1026 e il 1045, ma il più antico documento che parla 
della famiglia di Caporiacco risale al 1112 e cita Fede-
ricus de Cauriaco come testimonio di un arbitrato tra 
Riwino vescovo di Concordia e Gabriele avvocato del 

patriarca aquileiese Vodolrico. Nel 1219 questo castello viene citato tra i vari possedimenti dei Signori 
e poi conti di Caporiacco, famiglia delle più antiche ed illustri della Patria del Friuli, che aveva giurisdi-
zione anche su quelli di Villalta, Invillino, Tarcento e Castelporpetto. In quell’anno infatti il castello fu 
utilizzato nella guerra dalla Lega di Treviso, che dava origine alla lotta armata tra il partito ghibellino 
(di cui facevano parte i Caporiacco, appartenenti alla feudalità libera e dunque insofferenti allo strapo-
tere patriarcale) e il patriarca Bertoldo di Andechs. La pace si concluse, grazie anche alla mediazione 
del duca Leopoldo d’Austria, il 21 maggio 1221, nella chiesa di San Lorenzo a Caporiacco, presente lo 
stesso patriarca Bertoldo. Non fu però una tregua duratura perché lo spirito ribelle di questa famiglia 
condusse Detalmo di Caporiacco ad allearsi con Ezzelino III da Romano, capo del partito ghibellino 
nell’Alta Italia, contro il patriarca Gregorio di Montelongo. Tramontata ben presto l’effimera fortuna 
di Ezzelino, Detalmo si vide costretto ad arrendersi al patriarca, che ne alienò i possessi e distrusse il 
castello, in seguito ricostruito. Nel 1300 il Patriarca Pietro Gera concesse il castello in feudo a Lodovico 
e Randolfino di Villalta Caporiacco, che fecero ulteriori migliorie. Solo dieci anni dopo, Enrico II, conte di 
Gorizia, capitano generale della Patria del Friuli, attaccò i Caporiacco perché sostenevano la Repubblica 
di Venezia: Lodovico venne imprigionato e il castello dato alle fiamme. Prontamente riparato per assol-
vere nuovamente le sue funzioni militari, venne ancora danneggiato dalle milizie patriarcali di Nicolò di 
Lussemburgo nel 1351, nell’ambito delle rappresaglie contro gli assassini del predecessore Bertrando 
di San Genesio. Il feudo venne poi occupato nel 1419 
dalle truppe della Repubblica di Venezia.
Come altri castelli, anche questo subì saccheggio e 
danni durante le sommosse popolari del 1511, ad 
opera della fazione degli Zambarlani, fautori della 
politica veneziana, guidati dal nobile Antonio Savor-
gnan. Il terremoto che seguì poco tempo dopo lo at-
terrò definitivamente.
In epoca più recente i resti del vecchio castello ven-
nero riutilizzati per erigere degli edifici di tipo abita-
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tivo, cancellando le caratteristiche difensive. Queste costruzioni furono pesantemente lesionate dal 
sisma del 1976, che fece crollare tutta la parte ovest, lasciando in piedi solo una torre.
La ristrutturazione e la riqualificazione dei resti avevano comunque trasformato, già prima del terre-
moto, l’antico castello in un agglomerato di abitazioni private, cancellando quasi completamente gli 
antichi segni dell’architettura feudale.
Della figura dell’antico maniero ormai restano tracce solo nell’impianto complessivo, mentre alcune 
muraglie e contrafforti posti a nord-est rappresentano i resti delle antiche fortificazioni.

Coordinate: 46.166487, 13.138795
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Nel 1025 il nobile Liabordo, signore di  Waldsee, nel-
la Bassa Austria ottiene, in cambio dei servigi prestati 
all’imperatore Corrado II “il Salico” durante la sua di-
scesa in Italia, il diritto di erigere un castello sul col-
le di Mels. Questo fortilizio fu documentato poi nel 
1302 quando Guglielmo di Waldsee, visconte di Mels, 
ottene dal patriarca di Aquileia Ottobono de Razzi, 
signore dell’intero Friuli, il permesso di edificare sulla 
sommità di questo colle un nuovo castello “con mura 
solide, con fossati e con cinte”. L’avito maniero non 
bastava infatti più a contenere la potenza della fa-

miglia che ormai controllava il florido mercato di Venzone e una lunga serie di feudi tra montagna e 
collina. L’opera fu portata a termine dopo la morte di Guglielmo dai suoi tre figli Asquino, Bernardo e 
Vicardo che per primi assunsero il cognome di Colloredo Mels Waldsee.
Costruito per necessità difensive al centro del feudo quale stabile e sicura dimora, fu uno dei più son-
tuosi castelli del Friuli e costituisce fin dal suo nascere un esempio tipico di castello residenziale. 
Molte le lotte sostenute dal fortilizio e dai suoi bellicosi proprietari contro i patriarchi, i conti di Gorizia, 
i Camineri, i Savorgnan, i Torriani. Nel 1313 il castello subiva un primo forte assalto da parte delle trup-
pe del conte di Gorizia, guidate dal condottiero Pietrapelosa: resistette a lungo agli attacchi, ma venne 
preso ed atterrato il 21 giugno 1315. Negli anni successivi fu ricostruito e i Colloredo sostennero vari 
scontri con i signori di San Daniele; in seguito aderirono alla lega degli Udinesi contro il patriarca Filippo 
d’Alencon; il castello fu validamente difeso nel 1385, quando fu attaccato dalle truppe di Francesco 
da Carrara, accorse in aiuto del patriarca. I signori di Colloredo tentarono di difendere il feudo anche 
dall’occupazione della Repubblica veneta, in cerca di spazio nell’entroterra friulano, ma il 16 maggio 
1420 dovettero arrendersi alle truppe della Serenissima, a cui in seguito giurarono fedeltà, vedendosi 
confermare l’investitura del feudo. Il 1511, anno di rivolte contadine in Friuli, costerà alla famiglia l’in-
cendio e la distruzione del castello da parte della popolazione locale, istigata dalla fazione filoveneta 
degli Zamberlani, contrapposta ai cosiddetti Strumieri vicini, come i Colloredo, all’imperatore tedesco. 
Ai danni provocati dalla rabbia contadina si aggiunsero i guasti causati dal terribile terremoto che di-
strusse il Friuli pochi mesi dopo. Da quell’epoca le strutture murarie subirono diversi rimaneggiamenti 
che contribuirono a trasformare l’immagine del castello. Alla metà del ‘500 risalgono i celebri affreschi 
dello studiolo che si trova nella torre ovest: a realiz-
zarli venne chiamato Giovanni da Udine, considera-
to il maggior pittore della regione, che si concentrò 
su una ricca serie di temi mitologici, contornati dalla 
caratteristica decorazione a “grottesca”; nel 1584, 
invece, venne aperta la splendida strada panoramica 
verso sud. Di particolare pregio risultano gli elementi 
architettonici che compongono la figura d’insieme. 
La possente torre d’ingresso, o torre-porta, di fattu-
ra trecentesca, che si ergeva a difesa del maniero e 
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dei suoi abitanti, nel ’600 perse la sua funzione difensiva, con il ponte levatoio sostituito da uno in 
muratura, e venne impreziosita all’ultimo piano da un loggiato panoramico; al XVIII secolo risale invece 
la realizzazione dell’orologio e della meridiana. Il mastio costruito sulla sommità del colle, è costituito 
da un complesso di edifici dall’impostazione architettonica tipicamente medievale, disposti ad anello 
intorno a un cortile centrale; qui vivevano il signore del feudo e la sua famiglia, e ai piani inferiori si 
trovavano il corpo di guardia e la sala d’armi. All’interno varie sale di rappresentanza e di soggiorno: 
oltre allo studiolo affrescato, si potevano ammirare un salone del ’500, la stanza detta “del Cardinale”, 
la suggestiva “sala della Giustizia” e la camera dello scrittore e garibaldino Ippolito Nievo, il famoso 
autore delle “Confessioni di un italiano”, a cui apparteneva una parte del castello. Facevano parte in-
tegrante del castello anche le due ampie ali sorvegliate da due torri e la “casa rossa”, così chiamata 
per il colore esterno che la distingueva dagli altri edifici contigui. Questa era un edificio rettangolare a 
quattro piani costruito nel XIV secolo a ridosso della cinta meridionale, accanto alla torre orientale del 
castello. Adibito in origine a magazzino e cantina nei piani inferiori, ospitava a quelli superiori un salone 
dal prezioso soffitto a cassettoni. Il 6 maggio 1976, il Friuli viene colpito da una scossa di terremoto 
senza precedenti. Il sisma ebbe effetti disastrosi su cose e persone, e del castello di Colloredo, simbolo 
del Friuli e uno dei punti di riferimento della plurisecolare storia friulana, rimase in piedi soltanto l’ala 
ovest; delle costruzioni che, sul lato orientale, facevano “da quinta” teatrale alla doppia cinta di mura, 
non restò che qualche rudere. Oggi, dopo quasi 40 anni da quel tragico evento, i lavori di ristruttura-
zione stanno per essere terminati.

Coordinate: 46.1893382, 13.1283188
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il più antico documento che testimonia l’esistenze 
del castello di Mels è una carta del 1056, riguardan-
te la cappella di S. Andrea annessa al castello. La co-
struzione del maniero risalirebbe a qualche decennio 
prima, quando il nobile Liabordo, signore di Waldsee, 
nella Bassa Austria, ottenne, in cambio dei servigi 
prestati all’imperatore Corrado II “Il Salico” durante 
la sua discesa in Italia, il diritto di erigere una propria 
fortezza sul colle. La località e quindi il feudo, in co-
mune di Colloredo di Monte Albano, presero il nome 
dal fitotoponimo latino malum o melum, a significa-
re un’area coltivata ad alberi di meli. Nel 1262 il ca-
stello viene in parte distrutto a causa di un incendio, 
ma si provvede sollecitamente alla sua ricostruzione.

Nel secolo successivo, Duringo di Mels e due suoi nipoti sono alleati del Vicario patriarcale, del Conte di 
Gorizia e degli Udinesi contro Rizzardo da Camino. Nel 1310 viene loro affidato il compito di difendere 
il guado sul Tagliamento e di tenere il castello a disposizione degli alleati, ma nel 1352 il maniero fu 
parzialmente distrutto dal patriarca Nicolò di Lussemburgo durante la repressione dei nobili compro-
messi nell’assassinio del suo predecessore Bertrando di Saint Geniès, tra i quali anche Duringo e Bosso 
di Mels. Seguì la ricostruzione ma in seguito, con il mutare degli interessi e delle alleanze, il castello 
andò via via perdendo importanza.

Benché nel 1567 lo storico Girolamo di Porcia lo definisse “Melso castello distrutto” si può ragionevol-
mente supporre che diverse parti della costruzione fossero ancora rimaste in piedi se, circa duecento 
anni dopo, il luogotenente veneto Alvise Mocenigo decretava la demolizione di quanto era ormai pe-
ricolante e non meritava di essere più ristrutturato. Ciò che resta dell’intero fortilizio lascia supporre 
un castello a pianta quadrangolare, sito sul colle a nord dell’attuale caseggiato, difeso da una muraglia 
merlata e da una torre, e cinto da tre terrazzature in concomitanza delle quali si apprezzano abitazioni 
trecentesche costruite a rinforzo della cortina.
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Nel 1976, al momento del terremoto, dell’antico 
castello rimanevano soltanto la torre a pianta qua-
si quadrata detta “torate” in parte ricostruita con le 
originali pietre nel 1995, che sorge sul limite nord del 
rilievo pianeggiante, e la chiesa di Sant’Andrea che 
fu consacrata nel 1056. Nel 1597, era stata dotata di 
una pala d’altare dedicata ai Santi Andrea, Mattia e 
Girolamo, e realizzata dal pordenonese Gasparo Nar-
vesa, attualmente nella chiesa parrocchiale di Ognis-
santi; da documenti del tempo, già nel 1912 la chiesa 
risultava impoverita e nel 1972 dissacrata e abbandonata.

Coordinate: 46.2283030, 13.1526947
Zona: collina
Raggiungibilità sito: sentiero

Le origini di Buia (dall’alto medievale Buga o Boga, col significato di “conca” o “avvallamento”) sono 
molto antiche, come testimoniano alcuni i castellieri rintracciati nel territorio del comune: questi costi-
tuivano un rifugio dove si nascondevano gli uomini preistorici della pianura sottostante ogni volta che 
dovevano difendersi da qualche minaccia esterna. In epoca romana il Castrum Buga, posto a guardia 
di un importante nodo viario dell’anfiteatro morenico del Tagliamento, faceva parte di un complesso 
sistema di fortificazioni utilizzato per la difesa e la segnalazione (attraverso specchi e fuochi) di incur-
sioni nemiche. Alla fine dell’impero romano, il dominio longobardo si integrò e si fuse con il sistema 
ecclesiastico precedente; a Buia sorse, con ogni probabilità, una fortezza longobarda, mentre sul colle 
di mezzo, il S. Laurinz, fu costruita la chiesa madre della pieve omonima. La prima documentazione 
certa riguardante questa località risale al 792, quando viene citato il nome Boga riferendosi alla chiesa 
di San Lorenzo in Monte, situata entro la cinta dell’antico maniero. In quell’anno, infatti, Carlo Magno 

concedeva la chiesetta castellana al patriarca Paolino 
II. Il castello, fra i più antichi del Friuli, è invece do-
cumentato nel 983, anno in cui Ottone II di Sassonia 
conferma al Patriarca di Aquileia Rodoaldo il posses-
so di cinque castelli friulani: Fagagna, Gruagno, Udi-
ne, Braitan e, appunto, Buja. Dopo un lungo periodo 
di quasi ininterrotta appartenenza alla chiesa aquile-
iese, ne1 1194 il “Castrum” di Buia è abitato da un 
Johannis de Buga; in seguito la gastaldia viene cedu-
ta o assegnata dal Patriarca a diverse casate, esclu-
dendo però investiture feudali o diritti di trasmissio-
ne ereditaria; nel 1265 risultava conferita ai signori 
d’Arcano, ma il 14 aprile dello stesso anno questi la 
riconsegnavano al patriarca Gregorio da Montelongo 

che la concedeva ai signori di Villalta. Tuttavia, nel 1267 la riscattava ancora il patriarca, per la somma 
di 2300 lire di piccoli. Da varie documentazioni risulta che tale gastaldia veniva ceduta a questa o quella 
famiglia in cambio di adeguati compensi o assegnata per benemerenze particolari. Nel 1312 il patriarca 
Ottobono dona a Federico di Prampero il castello, ma negli anni successivi il maniero subisce le conse-
guenze delle guerre contro i conti di Gorizia e deve sostenere ben due assedi, nel 1313 e nel 1315. Nel 
1341 il patriarca Bertrando di Saint Geniès concede la gastaldia a Vicardo di Colloredo che si impegna 
a restaurare il castello “perché diroccato per la sua antichità”. In seguito alle nuove controversie tra il 
Conte di Gorizia e il Patriarca la rocca viene assediata altre due volte, prima nel 1345 e poi, lungamente, 
nel 1350. Vent’anni dopo il patriarca Marquardo concede il castello a Francesco Savorgnan ed eredi, 
con l’accordo che, a suo carico, si faccia “fortificare la torre e compiere il muro del palazzo”. 
Questa famiglia si trovò ben presto in lotta con il Patriarcato e nel 1385 fu privata del castello; ma ne 
rientrò in possesso alla morte del patriarca Giovanni di Moravia, ucciso in una congiura il 13 ottobre 
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1394. Durante la guerra tra l’imperatore Sigismondo di Germania e la Repubblica di Venezia, nel 1413, 
i feudi dei Savorgnano furono occupati dagli imperiali e la gastaldia di Buja fu unita ancora al Comune 
di Gemona. Cinque anni dopo, il 20 novembre 1418, il patriarca Lodovico di Teck, impegnato contro Ve-
nezia, vendeva il feudo e la gastaldia all’udinese Gregorio Arcoloniani: in quest’epoca il maniero appare 
già “alquanto diroccato”. Nel 1420, con la sottomissione del Friuli al potere della Serenissima ridivenne 
feudo della famiglia Savorgnan che lo mantenne fino al 1797, quando, con la caduta di Venezia, ven-
neroo abolite le giurisdizioni. In questo lungo periodo al maniero non sono risparmiati i saccheggi e le 
occupazioni; il terremoto del 1511 contribuisce a rovinare ulteriormente il castello, le cui macerie ven-
gono utilizzate dagli abitanti delle vicine frazioni per ricostruire le loro case. Attualmente sono visibili 
alcuni lacerti dell’antico fortilizio, sparsi fra i colli di San Sebastiano, San Lorenzo e il Monte di Zoc. Gli 
elementi principali della struttura muraria sono siti in prossimità della pieve di San Lorenzo che utilizza 
come campanile una delle torri perimetrali del castello.

Coordinate: 46.195046, 13.052109
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Fin dall’antichità il colle di Susàns (dal latino Sòsius) 
fu ottimo punto di vedetta sia lungo la strada vicinale 
romana che congiungeva Pinzano a San Daniele, sia 
sui guadi del vicino fiume Tagliamento. Il colle fu cer-
tamente sede di un castrum romano e poi di un for-
tilizio medievale, ma il castello viene citato per la pri-
ma volta solo nell’anno 1036, come “villa de Suzan”, 
quando il Patriarca Poppone donò alle monache di 
Santa Maria di Aquileia un terreno posto in villa de 
Suzen. Nel 1199, nell’atto di fondazione dell’Ospeda-
le di San Tomaso, Artuico di Varmo donò ai Cavalieri 
di San Giovanni anche i beni che lui ed i predecessori avevano in Susàns, riservandosi l’uso di un manso 
e l’avvocazia sulla zona. Già soggetto alla Chiesa d’Aquileia, il feudo viene assegnato nel 1275 a Tomma-
so di San Daniele. Nel 1304 il maniero è ingrandito e rafforzato ad opera dei nuovi proprietari Federico 
ed Asquino di Varmo che si adoperarono per “alzare il castello in più ampia e bella forma”.
Coinvolto nelle lotte tra il patriarca Ottobono de Razzi (1302-1315) ed il conte di Gorizia, Federico di 
Pers, che era capitano di Udine, venne attaccato nel suo castello di Susàns il 2 novembre 1313 e fu 
costretto a scendere a patti; ma questi accordi non vennero rispettati, per cui due anni più tardi, dopo 
aver fatto prigionieri i tre figli di Federico, il Goriziano ne distruggerà il castello. La sua ricostruzione 
venne ben presto effettuata.  Il maniero però, a seguito del disinteresse dei successori di Federico, era 
stato parzialmente acquisito dai signori di Colloredo con una serie di atti che si protrarrà fino al 1347. 
Da notare che l’acquisizione di Susàns era avvenuta poco dopo che i nobili di Colloredo avevano fonda-
to l’omonimo castello. In questo modo, la famiglia suddetta, con Susans, Mels e Colloredo, i rispettivi 

castelli, villaggi e diritti, veniva creandosi uno spazio 
di potere sulla strada per la Germania e sul Fiume Le-
dra, ricco di mulini, proprio nel punto in cui era facile 
controllare gli stessi guadi del Tagliamento.
Nell’aprile del 1350, a causa delle rivalità tra i soste-
nitori del patriarca Bertrando e i suoi avversari, il ca-
stello di Susàns, ormai feudo dei Colloredo, venne 
assalito ed atterrato dalle milizie degli Udinesi e dei 
Gemonesi loro alleati. È probabile che poi i nobili di 
Colloredo abbiano provveduto a ripristinare il luogo, 
poiché tra la fine dei 1300 e il 1415 Susàns figura tra 
le voci dei Parlamento della Patria del Friuli con pro-
pria giurisdizione. Nuovi eventi bellici e fatti d’arme 

Il Castello di Susans (Majano)



decretarono però la fine delle fortificazioni medioevali. Nel 1511, come la maggior parte dei castelli 
della zona, fu teatro delle sanguinose lotte tra fazioni filo-imperiali e filo-veneziani, che sfociarono 
nella famosa rivolta contadina del “Giovedì Grasso” e venne incendiato; solo due anni dopo fu assalito 
e nuovamente danneggiato dalle truppe dell’imperatore Massimiliano, in lotta contro il potere vene-
ziano. Tuttavia le lotte sopportate e le diverse vicissitudini storiche che lo ebbero come protagonista, 
alla fine lo resero inabitabile da parte dei proprietari. Fra il 1631 e il 1640 Fabrizio di Colloredo Mels, 
marchese di Santa Sofia e maggiordomo maggiore della corte di Toscana, diede inizio ai lavori che con-
dussero alla definizione dell’attuale villa incastellata, seguendo le linee della tradizione architettonica 
della corte medicea ove il Colloredo era cresciuto e operava.
Lo schema costruttivo del castello di Susàns ripete alcuni modelli propri dell’architettura militare del 
tardo medioevo, ma soprattutto dell’architettura civile rinascimentale e seicentesca. Il corpo centrale 
dell’edificio è a pianta quadrata con quattro poderose torri d’angolo che ne rafforzano gli spigoli; all’in-
terno le sale, di varie dimensioni, sono arredate con mobili, quadri e stampe antiche. Dell’antico nucleo 
difensivo rimangono oramai poche tracce.

Coordinate: 46.142368, 13.036439
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

La località in cui sorge il castello di Arcano fu certa-
mente sede di un insediamento preistorico. Il castel-
lo attuale faceva parte di un sistema difensivo artico-
lato costituito anche da un secondo maniero ormai 
scomparso, quello di Arcano Inferiore, che sorgeva 
al posto della chiesetta di San Mauro sulle rive del 
Corno, dove un tempo si trovava una villa rustica ro-
mana. La causa della scomparsa del castello inferiore 
risulta incerta: forse venne abbattuto per ordine del 
patriarca Niccolò di Lussemburgo per rappresaglia 
contro i d’Arcano, che avevano partecipato alla con-
giura ai danni del patriarca Bertrando di San Genesio, 
o forse fu distrutto dai Turchi durante le loro scor-
rerie sul finire del XV secolo. Anche l’attuale castel-
lo, eretto in posizione strategicamente più sicura, è 
sorto su una precedente costruzione fortificata, forse antecedente il X secolo. Il maniero appartenne 
per secoli all’illustre famiglia dei d’Arcano, i cui fasti ebbero inizio con Leandro de Cornu (dal nome del 
torrente sottostante) proprietario di un castello presso il corso d’acqua omonimo.  Suo figlio Ropretto 
(1167-1211) diede origine ai Tricano (da cui Arcano), così chiamati nel Medioevo per i tre cani neri posti 
nello stemma di famiglia, a simboleggiare la fedeltà all’Imperatore e al Patriarca di Aquileia. I d’Arcano 
furono una delle famiglie più importanti del Friuli: sedevano nel Parlamento della Patria, avevano la ca-
rica ereditaria di marescalchi e vessilliferi della Chiesa Aquileiense e vantavano il possesso anche dei ca-

stelli di Montereale, Buia, Moruzzo, in Friuli, e Castel-
venere in Istria. I membri di questa famiglia furono 
arbitri in varie contese del tempo e vennero coinvolti 
in tutte le lotte feudali che sconvolsero il Patriarcato 
tra il XIV ed il XV secolo: si schierarono ora con Aqui-
leia (nel 1299 Leandro d’Arcano dovette consegna-
re ai nemici del Patriarca cavalli e bandiere), ora col 
Conte di Gorizia e per questa alleanza il fortilizio subì 
gli attacchi degli Udinesi (1349), dei Carraresi (1385) 
e del Gastaldo di San Daniele (1396).
Nel 1420 il castello passò sotto il dominio della Re-
pubblica di Venezia, ma nel 1429 la Serenissima con-
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cedeva a Gabriele d’Arcano una parte dei beni del ca-
stello di Moruzzo, confiscati alcuni anni prima.
Nel 1511, durante le sommosse del Giovedì Grasso 
e gli scontri tra il partito degli Zamberlani (filovene-
ti) e degli Strumieri (filoimperiali), il castello venne 
saccheggiato ed incendiato: mentre Giovanni Nicolò, 
signore d’Arcano, fuggiva a Spilimbergo, gli abitanti 
del maniero, e soprattutto le donne, dovettero subi-
re le angherie e i soprusi dei contadini inferociti.
Pur essendo stato ristrutturato in varie epoche e 
nonostante la perdita della torre, mozzata probabil-
mente alla fine del secolo XVI, il castello conserva la 
sua suggestiva fisionomia medievale, con il triplice 
giro di mura merlate alla guelfa, il passo di ronda, la caratteristica doppia torre portaia e le torri di ve-
detta, il resto di un ponte levatoio e il possente mastio (tra i più grandi del Friuli) con in sommità un’ele-
gante fila di bifore tardoromaniche. All’interno il maniero presenta invece i caratteri di una residenza 
di campagna: vi si trovano infatti una saletta affrescata da Andrea Urbani con temi bucolici ed agresti 
e varie sale con camini e portali realizzati da Raffaello de’ Raffaelli. Sempre all’interno del complesso si 
nota la chiesetta dedicata a Santa Maria della Neve, la cui costruzione risale alla prima metà del secolo 
XIV.
Al castello di Arcano superiore è legata la misteriosa vicenda di Francesco d’Arcano, che nel 1635 sposò 
Todeschina di Prampero, uccisa in seguito a pugnalate per gelosia. Todeschina, morente, scrisse le pro-
prie iniziali con il sangue su un muro del castello, rimaste visibili fino al terremoto del 1976. Il cadavere 
venne fatto murare dal marito e fu ritrovato agli inizi del Novecento, durante alcuni lavori di restauro. 

Coordinate: 46.187641, 12.961055
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il castello di Ragogna (il nome della località ha ori-
gine incerta, forse illirica; potrebbe tuttavia derivare 
dal nome proprio latino Ragonius), sito su un elevato 
picco dal quale si domina un ampio tratto della valle 
del Tagliamento, è probabilmente uno dei più anti-
chi del Friuli. Il maniero sorse sul castrum Reuniae, 
una fortificazione romana d’avvistamento che cu-
stodiva agevolmente il guado nei pressi della strada 
vicinale romana che da Concordia Sagittaria portava 
ad Osoppo; di quest’epoca sono state infatti trova-
te consistenti tracce di ville rustiche. Il fortilizio è 
menzionato nel sec. VI con l’antico nome di Reùnia 

da Venanzio Fortunato, vescovo di Poitiers, ed è poi ricordato dallo storico Paolo Diacono in relazione 
all’occupazione del Friuli da parte degli Avari nel 610. Il re di questo popolo aveva sconfitto e ucciso il 
duca longobardo Gisulfo e proprio dal castello di Reùnia scese nel 693 Aufrido per invadere e usurpare 
il ducato, mentre Rodoaldo duca del Friuli era assente da Cividale. Mancano successive testimonianze 
documentate sul castello, ma si sa che prima del 1122 il territorio e la giurisdizione di Ragogna appar-
tenevano ai duchi di Carinzia della casa degli Eppenstein; il castello passa nello stesso anno ai margravi 
di Stiria della Casa di Trungau. Nel 1218 compaiono i Signori di Ragogna, che ottengono il possesso del 
feudo dai Babemberg e quindi vengono riconfermati dai patriarchi Aquileia. Nei rapporti di amicizia 
con il patriarca, al più anziano dei Ragogna spettava il diritto del jus ferculi, vale a dire la facoltà di ri-
scuotere dalla mensa patriarcale la pietanza che fosse risultata particolarmente gradita. Un documen-
to per la divisione di beni, datato 1260, consente di sapere quale fosse a quell’epoca la conformazione 
della struttura munita, con la sua torre abitativa protetta da due giri successivi di mura. Nel 1268 è 

Il Castello di Ragogna



proprio questa struttura a dover sopportare l’assedio delle truppe inviate dal Parlamento della Patria 
per punire Siurido di Ragogna, che aveva ucciso a tradimento il vescovo di Concordia. Il fortilizio resiste 
all’assedio e le truppe sono costrette a ritirarsi. Questo è anche il momento di massimo splendore per 
la fortezza e coincide con il periodo in cui il patriarca di Aquileia muove guerra ai duchi d’Austria. I Rago-
gna tuttavia si schierano con quest’ultimi, in particolare allestendo incursioni molto simili al brigantag-
gio; ciononostante il patriarca riesce ad avere ragione della coalizione e nel 1365 conquista il castello.
Fu proprio in questo periodo che i signori di Ragogna 
si conquistarono una triste fama per le loro vessazio-
ni nei confronti dei sudditi, tanto da far intervenire 
le milizie del patriarca per ridurli a più miti pretese. 
Il terremoto del 1348 “fa precipitare due torri del ca-
stello, con enorme fracasso, nel sottostante Taglia-
mento”. 
Nel 1365 Francesco Savorgnano, per riportare i Ra-
gogna che parteggiano per i Duchi d’ Austria all’ob-
bedienza verso la Chiesa, conduce l’esercito sotto il 
castello e lo stringe d’assedio. La difesa è strenua, 
ma gli assediati, ridotti allo stremo dalla fame, si de-
vono arrendere e nello stesso anno sottoscrivono un patto di dedizione. Arriva il XV secolo e Ragogna 
diventa possedimento della Serenissima. Nel 1503 castello e feudo vengono comprati dai conti di Pur-
lilium (l’attuale Porcia) che lo restaurano e ne fanno un luogo di riposo, di pesca e di caccia, adatto ad 
accogliere ospiti. In seguito il maniero decade a tal punto che nel 1567 Girolamo di Porcia così lo descri-
ve: “Ragogna castello rovinato; vi sono però reliquie di molte torri, casette dei contadini, la chiesa ed 
una torre ov’è la stanza dei signori”. Nel 1511 e nel 1560 avvengono due fatti che ne determineranno 
l’abbandono: prima un devastante terremoto e poi un incendio. Nel 1787 risulta ancora residenza del 
conte Federico di Porcia, ma già negli ultimi anni del secolo il maniero è del tutto abbandonato e tra-
scurato. Il 1866 segna la venuta del Regno d’Italia e il monte sul quale sorge il castello di Ragogna torna 
ad assumere un’importanza strategica primaria. Nel 1880 vengono installati nuovi sistemi difensivi ed 
erette altre fortificazioni, tuttora esistenti. Una nuova occupazione dell’area avvenne durante la Se-
conda guerra mondiale. Scontri molto duri si tennero in questa zona durante la Liberazione.
Passata per testamento del conte Alfonso di Porcia al Comune di Ragogna, la rocca fu gravemente 
danneggiata dal terremoto del 1976. Il bellissimo lavoro di restauro, durato diversi anni, ripropone il 
castello nella sua ultima fase e cioè verso il sec. XVII:  si possono ammirare le cinte murarie, che in origi-
ne circondavano l’intera collina, con la porta Nord; il mastio e alcune torri; il cortile interno con il pozzo; 
una serie di fabbricati che in origine ospitavano le cantine, le segrete, le cucine e le scuderie. 

Coordinate: 46.2136369, 12.9682338
Zona: collina
Raggiungibilità sito: sentiero

Questo territorio, abitato anticamente da popolazioni Celto-Carniche, fu importante incrocio viario tra 
la pianura padana e il Norico lungo la valle del torrente Arzino e attraverso la vallata del lago dei Tre 
Comuni. Su questi antichi percorsi ai Celti seguirono i Romani, i Longobardi e i Carolingi. L’importanza 
strategica e commerciale dei luoghi è testimoniata dai numerosi castelli costruiti in epoca medioevale 
su precedenti analoghe costruzioni difensive e di controllo del territorio. L’esistenza a Flagogna di due 
distinti castelli situati sul medesimo monte è documentata nei secoli XIII e XIV da diversi atti notarili.
Quasi certamente di origine longobarda, il fortilizio più antico, conosciuto come “Castelvecchio”, viene 
citato per la prima volta nel 1170 quando Ulderico d’Attems, marchese di Toscana, fa atto di tutti i suoi 
beni alla Chiesa di Aquileia. Documenti posteriori confermano che le investiture, le vendite, i matrimo-
ni e ogni altra questione riguardante i signori di Flagogna (si ipotizza che il toponimo derivi dal latino 
“fulgur”) venivano appunto regolati “iure marchionatus de Attemps”, secondo il diritto del marchesato 
di Attimis. Per un secolo non si hanno notizie precise sul castello, ma un documento del 1270 lascia 
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intendere che in quel frattempo un’altra costruzione 
fosse stata eretta: si tratta del “Castelnuovo”, detto 
anche “Castello di S. Giovanni” dall’omonima cappel-
la edificata entro il perimetro castellano, costruito ad 
est del più antico complesso di cui già nel 1311 non 
restava che una torre. Da un altro documento risulta 
che nel 1332 la vedova del signore di Flagogna ven-
deva a Ettore Savorgnan la sua proprietà. Castelnuo-
vo venne gravemente danneggiato dal terremoto del 
1348 (che “con tre scosse in crescendo di violenza” 
fa crollare interamente il maniero) e ricostruito con 
i materiali del castello più vecchio, all’epoca eviden-
temente andato completamente in rovina. Nel 1372 
viene rogato un atto “nella sala del nuovo palazzo” 
e dieci anni dopo ne viene redatto un altro “in stufa 
superiori tra la torre e la chiesa di S. Giovanni”. Dopo 
il terremoto, quindi, il complesso castellano è stato 
non solo restaurato, ma anche rifatto ed ampliato. 
Conquistato dagli udinesi nel 1412, fu dato in feu-
do ai nobili Valentinis che lo smantellarono prima di 
consegnarlo nelle mani della Serenissima nel 1420. 
Tornato ai Savorgnan e ulteriormente danneggiato 
per il terremoto del 1511, tanto da essere citato fra 
i castelli distrutti, rimase completamente abbando-
nato e allo stato di rudere data la sua ormai scarsa 
importanza poltico-strategica. Castelnuovo fu un edificio ottimamente difeso grazie alla sua posizione 
su un’altura a strapiombo. È cinto da muro difensivo munito di feritoie, con il portale che si apre sul 
lato nord; internamente vi sono i resti del mastio e la piccola chiesa cinquecentesca di San Giovanni, 
rifacimento della più antica cappella. 
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