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VILLE APERTE

“VILLE APERTE” manifestazione organizzata
e sostenuta dai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, 
Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco
e San Giovanni al Natisone giunge nel 2016
alla sua XII edizione. 
Domenica primo maggio, grazie alla disponibilità dei 
proprietari che aprono straordinariamente al pubblico 
le loro dimore, sarà possibile conoscere attraverso dei 
percorsi guidati un patrimonio storico-culturale
del territorio di grande rilievo. 
I visitatori saranno accolti dalle guide turistiche 
professionali di ITINERARIA con orario
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00. 
Nelle dimore sono previsti alcuni eventi collaterali: 
percorsi in carrozze trainate da cavalli,
degustazioni di prodotti locali, mostre.

COMUNE DI BUTTRIO 
www.comune.buttrio.ud.it

Parco di Villa di Toppo Florio
Via Morpurgo nr. 6, Buttrio (Ud) 

*Visita al Museo della Civiltà del Vino*
*Mostra Hobbies* curata ed allestita
dalla Fondazione L.Danieli-Onlus
*Anteprima 84’ Fiera Regionale di Vini
con degustazione vini autoctoni*

Casa Beltrame-Peruzzi
Via Beltrame nr. 18, Caminetto di Buttrio (Ud)

Villa Dragoni Danieli – Via Florio nr. 18, Buttrio (Ud)

Castello di Buttrio – Via Morpurgo nr. 7

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO 
www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it

Villa Butussi – Via San Martino nr. 29, Visinale del Judrio (Ud) 
*Degustazione di prodotti del territorio del Friuli Colli Orientali*

*Ceramichiamo - coloriamo divertendoci*

Villa Nachini-Cabassi
Piazza 27 Maggio nr. 17, Corno di Rosazzo (Ud) 

*Degustazione di prodotti del territorio del Friuli Colli Orientali* 
Mostra fotografica *La Grande Guerra a Corno
dal primo colpo di fucile*
Mostra fotografica *Instagram#igers tralevigne*

Mulino Cainero
Via Paolo Diacono nr. 1, Visinale del Judrio (Ud) 

Mostra *Ritagli di carta di spazi interiori di Carbone Giovanna*

COMUNE DI MANZANO
www.comune.manzano.ud.it

Villa Romano
Via S. Tommaso nr. 8, Frazione Case Manzano (Ud)

*Ritratti dipinti, foto e fotomontaggi dell’arch. D’Osualdo Diana*
*Mostra fotografica di Carlo Innocenti*
*Aperitivo con i vini della Cantina Toti di Prepotto*

Villa de Marchi Otellio – Località Otellio nr. 1, Manzano (Ud) 
Accesso alla villa da Buttrio, Via Rieppi
*Belvedere, visita del parco e dell’oratorio di San Gaetano* 

Casa-Forte Nussi Deciani
Via dei Ronchi nr. 12, Frazione Case Manzano (Ud)

*Visita dell’orto di erbe aromatiche e degustazione*
Alle ore 14,00 *conferenza sul farro ed erbe aromatiche*

COMUNE DI PAVIA DI UDINE 
www.comune.paviadiudine.ud.it

Villa Frattina-Caiselli
Piazza della Vittoria, Frazione Percoto, Pavia di Udine

*Mostra di restauro e intaglio a cura dell’U.T.E. di Pavia di Udine*
*Concerto Ensamble della banda giovanile di Pavia di Udine*

Villa Agricola Pighin
Via della S.S. Trinità nr. 1, Frazione Risano Pavia di Udine

*Percorsi in carrozze trainate da cavalli da Villa Pighin
 alla chiesetta SS. Trinità e dintorni* 

COMUNE DI PRADAMANO
www.comune.pradamano.ud.it

Villa Caimo-Dragoni – Via Libertà nr. 4, Frazione Lovaria
*Mostra fotografica “Architettura Rurale e Paesaggistica del Friuli”*
*Percorsi in carrozze trainate da cavalli da Villa Caimo-Dragoni
a Lovaria e dintorni*

Villa Giacomelli – Via Roma nr. 47 

COMUNE DI PREMARIACCO 
www.comune.premariacco.ud.it

Rocca Bernarda
Via Rocca Bernarda nr. 27, Ipplis di Premariacco (Ud)  

*Degustazioni e vendita dei vini di produzione*

Villa Michelloni
Via Sant’Ermacora nr. 11,
Frazione Azzano di Premariacco (Ud) 

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it

Villa De Brandis – Via Roma nr. 119 
*Visita della villa e del parco secolare*
*Figuranti in costume d’epoca a cura della Pro-Loco*

SONO APERTI CON POSSIBILITÀ DI VISITA ANCHE 

Comune di Pavia di Udine
CHIESETTA SS. TRINITÀ – Località Risano  

Comune di Manzano
ABBAZIA DI ROSAZZO – Piazza Abbazia nr. 5, Manzano

* Visite guidate (eccetto ore 11,00 e 18,00 per SS. Messa)* 

PROGRAMMA DELLE VILLE APERTE
DOMENICA 1° MAGGIO 2016

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ALCUNI 
RISTORANTI / AGRITURISMI / PUNTI DI RISTORO
ADERISCONO ALL’INIZIATIVA CON MENÙ A TEMA

COME ARRIVARE
LE VISITE GUIDATE
SONO DISPONIBILI OGNI ORA
a partire dalle 10,00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 17,00 

La manifestazione
si conclude alle ore 18,00

Non è necessaria
la prenotazione anticipata

L’ingresso è libero

Visite guidate ed eventi sono gratuiti

All’interno delle dimore
non è consentito fare fotografie o filmati

Gli animali non sono ammessi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Associazione Itineraria
tel. 347 2522221
Itineraria@itinerariafvg.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
SULL’EVENTO SU
www.itinerariafvg.it
www.promoturismo.fvg.it
e sui siti ufficiali dei Comuni aderenti 

Con il patrocinio di

 LOCANDA AL CASTELLO DI BUTTRIO
Via E. Morpurgo nr. 9 – 33042 Buttrio
Tel. +39 0432 673040 – E-mail: reception@castellodibuttrio.it

 AGRITURISMO IL VAGABONDO
Via Beltrame nr. 18, Caminetto – 33042 Buttrio 
Tel. +39 0432 673811 – E-mail: peruzziarmando@virgilio.it

 AGRITURISMO CASCINA LAVARONI
Via Peruzzi nr. 24 – 33042 Buttrio – Tel. +39 0432 683161

 ENOTECA TRATTORIA VILLA NACHINI-CABASSI 
Piazza 27 Maggio nr. 17 
Tel. +39 0432 759214 – E-mail: info@colli-orientali.com

 “AL CAMPANILE” di Dosualdo Patrizia
Via Papa Giovanni XXIII nr. 20 – Tel. +39 0432 759173

 AGRITURISMO DRIUTTI ALESSANDRO
Via della Muraglia nr. 16, Località San Lorenzo – 33044 Manzano 
Tel. +39 0432 758275 – 740832 – E-mail: agriturismo@driutti.it

 TENUTA CONTE ROMANO S.S.
Via delle Primule nr. 12 – 33044 Manzano 
Tel. +39 0432 755339 – E-mail: info@tenutaconteromano.it

 AGRITURISMO TAL BORC 
Via S.S. Trinità nr. 24 – Risano di Pavia di Udine 
Tel. +39 0432 564314 – E-mail: talborc@alice.it

 FRIULBAR TRATTORIA 
Via Roma nr. 1 – Pavia di Udine – Tel. +39 0432 675042

 RISTORO AGRITURISTICO TION FEDERICO 
Via Libertà nr. 34, Frazione Lovaria – Pradamano 
Tel. +39 0432 670316 – E-mail: talborc@alice.it

 AGRITURISMO FRASCJE DAI SPADONS 
Via Divisione Julia nr. 12 – Pradamano 
Tel. +39 0432 670196 – E-mail: info@masarotti.com

 RELAIS LA COLLINA
Via Case Sparse Colli di Ipplis nr. 10/A – 33040 Premariacco 
Tel. cell. +39 333 5858363 – E-mail: relaislacollina@gmail.com

 AGRITURISMO CASA SHANGRI LA
Via Bolzano nr. 60 – 33040 San Giovanni al Natisone 
Tel. +39 0432 757844 – E-mail: agriturismo@casashangrila.it
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VILLA DI TOPPO FLORIO / COMUNE DI BUTTRIO
L’imponente dimora padronale fu fondata intorno alla prima metà del XVIII dalla 
famiglia Toppo. Ampliata nel corso del secolo successivo quando vi subentrò la 
famiglia Florio, porta i caratteri sobri della tipica residenza patrizia del Friuli orientale 
ma anche le decorazioni signorili e fastose della villa veneta d’inizio Settecento. 
Arricchisce l’insieme un vasto parco che scende fino ai piedi della collina ed è 
delimitato a sud da un muro merlato. Nel parco e in villa sono presenti numerosi 
reperti lapidei provenienti dalla vicina Aquileia.

VILLA NACHINI CABASSI / COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
La data del 1720 incisa sul bel portone carraio indica l’intervento della famiglia 
Cabassi su questi edifici, la cui fondazione è sicuramente precedente. L’insieme 
si trova nel cuore di Corno di Rosazzo, tra la chiesa parrocchiale e la piazza, ed è 
composto da più strutture erette intorno a una corte interna. Al centro si trova la 
parte dominicale con un portale di ingresso ad arco e le aperture laterali disposte 
simmetricamente. Ai lati sorgono due corpi più bassi, quello di destra è coevo alla 
villa, quello di sinistra, la barchessa con archi tamponati, è invece ottocentesco.

MULINO CAINERO / COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
Lungo il fiume Judrio, all’interno di una delle più belle zone collinari della regione, 
sorgevano un tempo numerosi mulini. Nella parte di territorio oggi in Slovenia, se ne 
contavano addirittura diciasette. In località Visinale, si può visitare il mulino Cainero 
del XV secolo che in origine funzionava con una ruota a pale di legno. Alla fine 
dell’Ottocento le ruote lignee furono sostituite da ruote in ferro e le macine in pietra 
da cilindri. Restaurato di recente, mantiene ancora intatte le antiche attrezzature 
molitorie.

VILLA AGRICOLA PIGHIN / COMUNE DI PAVIA DI UDINE
La Villa fu costruita nel Seicento dalla famiglia Agricola che tra i suoi esponenti 
vanta personaggi come Leonardo, cancelliere del Patriarca di Aquileia Marino Gri-
mano. L’edificio è scandito in facciata da lesene e al piano nobile porta un’elegante 
balconata a tre finestre. Il rigoglioso parco vede tassi, allori e magnolie. All’esterno 
si trova la cappella gentilizia dedicata a San Vitale.

CASA BELTRAME-PERUZZI / COMUNE DI BUTTRIO
Casa Beltrame-Peruzzi risale alla fine del XVII secolo, come testimoniato dalla data 
sul pozzo: 1686. È una tipica villa padronale costruita intorno ad un grande cortile 
e circondata dai terreni che formano la classica braida friulana. Di proprietà della 
famiglia Peruzzi dal primo Novecento, negli anni Settanta è stata restaurata rispet-
tandone le caratteristiche e la destinazione originaria. Da alcuni anni la famiglia 
Peruzzi ha aperto la casa al pubblico come agriturismo.

VILLA ROMANO / COMUNE DI MANZANO
Accanto alla chiesa di Case di Manzano, uno splendido muro di sasso con merlatu-
re attrae immediatamente l’attenzione del visitatore. Al suo interno sorge Villa Ro-
mano edificata sulle vestigia di un antico castello. Il palazzo originale era composto 
da una facciata grandiosa, chiusa ai lati da due torri angolari orientate est ovest. 
Oggi restano la torre ovest e il lato est dell’edificio con il portale in pietra sovrastato 
dallo stemma gentilizio. Il giardino, ricco di piante ornamentali, è adornato da alcu-
ne statue di pietra risalenti all’epoca del palazzo.

VILLA CAIMO-DRAGONI / COMUNE DI PRADAMANO
Nella frazione di Lovaria, tra la chiesa e la piazza del paese, sorge un complesso 
monumentale in un luogo dove già nel Cinquecento sono già attestate delle case 
padronali con annessi rustici, appartenenti alla famiglia Merlo. Le forme attuali 
della residenza risalgono al Settecento per intervento della famiglia Dragoni. La 
Villa presenta delle volumetrie che compongono longitudinalmente due facciate ben 
distinte e impreziosite nel piano nobile da cornici e trabeazioni. Nella parte verso il 
parco, accanto al corpo centrale che culmina in un elegante timpano, si ergono due 
possenti torri ottagonali.

VILLA DRAGONI DANIELI / COMUNE DI BUTTRIO
Uno splendido viale di cipressi conduce a questa dimora fondata nel Seicento dalla 
famiglia Bartolini. La costruzione risale al XVII secolo e consiste in un’ampia casa 
padronale il cui corpo centrale è affiancato da due edifici a torre con pianta qua-
drata. Una scala a due rampe chiude in facciata la splendida sezione centrale con 
importanti reminiscenze dal mondo classico. Gli interni furono decorati da Fran-
cesco Chiarottini e Giambattista Canal con fastose scene allegoriche, architetture 
d’invenzione e paesaggi con rovine.

VILLA MARCHI OTTELIO / COMUNE DI MANZANO
La villa ha un lungo sviluppo orizzontale delimitato ai lati da due costruzioni più 
basse e porta in facciata lo stemma della famiglia de Marchi che la costruì a fine 
Seicento. L’edificio è fronteggiato da un ameno giardino con al centro un pozzo 
dalla splendida sovrastruttura di ferro battuto. Alla sua estremità si trova la graziosa 
cappella dedicata a San Gaetano. Nel 1769 la residenza passò alla famiglia dei 
conti Ottelio, quindi ai Papafava dei Carraresi di Padova. Attualmente appartiene 
alla famiglia de Carvalho.

VILLA GIACOMELLI / COMUNE DI PRADAMANO
Costruita nel 1852 su progetto dell’architetto Andrea Scala, la villa è uno degli ultimi 
esempi di edicazione di grandi ville in Friuli. È caratterizzata da un ampio lucernaio 
realizzato sopra l’altana. La facciata verso il paese presenta forme severe che non 
lasciano presagire la ricchezza delle soluzioni architettoniche del fronte verso il 
parco. Nel luminoso salone centrale, a doppia altezza, si trovano tele di Ippolito Caf 
e copie di statue greche. Il vasto parco è realizzato secondo la moda paesaggista 
del XIX secolo, alternando zone verdi a piccole aree boschive.

CHIESA DELLA SS. TRINITÀ DI RISANO
Sorta nell’ultimo quarto del Cinquecento, la suggestiva chiesa della Santissima Trinità 
è situata poco distante dall’antico borgo di Risano. Ad esso è collegata da una via che 
passa in prossimità di Villa Agricola e ai cui lati si sviluppano interessanti costruzioni 
rurali con corte interna. L’edificio guarda verso la campagna di Risano, come genius 
loci dei campi. Al suo interno l’udinese Giacomo Secante (1543-1585) affrescò Santi 
e Dottori della Chiesa, mentre Gaetano Astolfini compose nell’Ottocento la pala d’al-
tare con la SS. Trinità e la Madonna Incoronata.

QUESTI SITI ECCEZIONALMENTE APERTI

ABBAZIA DI ROSAZZO
L’abbazia fu fondata dal Patriarca Enrico nel 1085 e presto trasformata in monaste-
ro benedettino. Secondo la leggenda trarrebbe origine dal piccolo luogo di pace e 
preghiera costruito da un eremita alemanno nel IX secolo. Deve il suo nome, Mona-
sterium Rosarum, alle rose selvatiche che qui crescevano copiose. Danneggiata da 
incendi e guerre, trasformata in fortezza, fu distrutta e bruciata ma poi ricostruita per 
volontà di Papa Clemente VII (1478- 1534). Al suo interno custodisce splendidi affre-
schi di Francesco Torbido, seguace di Giorgione, e Battista dell’Angelo, detto del Moro.

CASTELLO DI BUTTRIO / COMUNE DI BUTTRIO
Le vicende di questo edificio sono legate al castello di Buttrio, distrutto nel 1306 e rico-
struito più volte, infine acquistato nel Seicento dalla famiglia de’ Portis che eresse la villa. 
Il corpo principale è un edificio a due piani con pianta rettangolare. La facciata neoclas-
sica, timpanata, è suddivisa in sezioni da lesene ed è ingentilita da un balconcino in ferro 
battuto sostenuto da mensole in pietra. Antistante alla villa si trova il giardino, mente verso 
il lato est si snoda l’edificio più antico con la “torretta dell’orologio”.

CASA-FORTE NUSSI DECIANI / COMUNE DI MANZANO
La casa-forte è nata come luogo fortificato, probabilmente già in epoca romana, in 
una zona di grandi passaggi. L’attuale costruzione, a base quadrata e con quattro-
centesche decorazioni in cotto, si è sviluppata da un torrione originale, del quale si 
vedono chiaramente le quattro finestre disposte in maniera simmetrica. L’insieme, 
molto accattivante, è caratterizzato da una muratura a vista, elemento che lo lega 
all’architettura rurale a cui il complesso era approdato dopo varie vicissitudini.

ROCCA BERNARDA / COMUNE DI PREMARIACCO
Sorta nel 1567 per volontà dei conti Valvason Maniago, Rocca Bernarda è un af-
fascinante maniero fortificato costituito da quattro lati con possenti torri cilindriche 
angolari, segnate da ferritoie. Esprime un imponente carattere militare e difensivo 
ma la sua reale funzione, come scriveva Valvason Maniago, fu semplicemente quel-
la di essere ameno luogo di incontri in occasione della caccia e di convegni letterari. 
Il complesso, di grande bellezza, è di concezione tipicamente cinquecentesca. È 
immerso in un vasto parco articolato attorno a un giardino all’italiana, sopraelevato 
e chiuso da inquadrature di bosso, a cui si accede da un viale con ulivi secolari e 
rosai. Dal 1977 è proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta.

VILLA BUTUSSI / COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
Veneziana per architettura e stile, Villa Butussi fu edificata alla fine del XVII secolo 
sul sito di un’antica torre posta a guardia sul torrente Judrio. Qui passava la via 
romana che collegava Forum Julii (Cividale) alla strada consolare che da Aquileia 
giungeva a Emona (Lubiana). Grazie ai lavori di ristrutturazione che l’hanno riportata 
all’antico splendore, oggi si propone al visitatore come luogo relax con una splen-
dida vista panoramica sui fertili declivi e le sue rinomate vigne.

VILLA FRATTINA CAISELLI / COMUNE DI PAVIA DI UDINE
Posta al centro del paese di Percoto, la villa fu edificata nel XVII secolo dai nobili 
Frattina che nel Settecento la cedettero alla facoltosa famiglia Caiselli. Il corpo prin-
cipale, al quale si accosta uno più basso in stile neogotico, presenta un bel portale 
sormontato da un balcone. Sontuosamente decorata da Jacopo Guarana e Antonio 
Carneo, venne danneggiata da due incendi.

VILLA MICHELLONI / COMUNE DI PREMARIACCO
La data del 1690 incisa sulla chiave di volta dell’ arco centrale del portico ipotizza 
l’anno di fondazione di villa Michelloni, situata nella piccola frazione di Azzano di Pre-
mariacco. Archi e colonne in pietra viva lavorata caratterizzano la facciata sud della 
costruzione settecentesca che si mostra in tutta la sua bellezza al giardino cinto da 
un muro in sasso. Al corpo principale si afanca sul lato est un volume con struttura 
muraria in pietra, che appare come la parte più antica. Sulla facciata sono presenti 
tracce di archi in mattoni murati che fanno pensare ad una trasformazione avvenuta 
nel tempo. Interessante la presenza sopra un arco cieco di un frammento di archetto 
(?) in calcare bianco con incisa una croce greca databile tra l’VIII e il XI secolo.

VILLA DE BRANDIS / COMUNE DI S. GIOVANNI AL NATISONE
Villa de Brandis, nasce come residenza nobiliare di stile settecentesco. Edicata 
tra il 1718 e il 1722 per volere della omonima famiglia, è stata oggetto, nei secoli 
successivi, di ristrutturazioni e ampliamenti. Sono visitabili il pian terreno, con i 
suoi splendidi lampadari di Murano e caratteristici dipinti, eseguiti con la tecnica 
dell’olio su muro, riconducibili ad un noto pittore friulano dell’800, Antonio Picco e 
il primo piano che conserva gran parte del patrimonio artistico dei de Brandis : una 
prestigiosa collezione di dipinti commissionati o acquistati nel corso di più secoli 
dalla famiglia si tratta di 72 opere di cui 25 a soggetto familiare. Il parco, che si 
estende su circa un ettaro di terreno, è stato progettato e realizzato, per volere della 
famiglia de Brandis, dall’agronomo di origini lombarde Giuseppe Rho, fra il 1885 e 
il 1895. Si tratta di un giardino paesaggistico all’inglese che si caratterizza per la 
presenza di specie arboree autoctone (carpini, frassini, magnolie, salici, faggi) e di 
altre provenienti da diverse aree del globo (il cedro dell’Himalaya, le palme egizie, 
gli aceri americani e le thuie giganti).


