PROGRAMMA VILLE APERTE 2018
“VILLE APERTE” manifestazione organizzata e sostenuta dai Comuni di Buttrio, Manzano, Pavia
di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone giunge nel 2018 alla sua XIV
edizione.
Martedì primo maggio, grazie alla disponibilità dei proprietari che apriranno eccezionalmente al
pubblico le loro dimore, i visitatori saranno condotti lungo percorsi guidati alla scoperta di uno
straordinario patrimonio storico-culturale.
Il pubblico sarà accolto dalle guide turistiche professionali di ITINERARIA : 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 18,00
Nelle dimore sono previsti alcuni eventi collaterali: percorsi in carrozze trainate da cavalli,
degustazioni di prodotti locali, mostre d’arte , concerti.
Sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico “Ville aperte 2018”. Bando disponibile su
www.villeaperte.it e sui siti istituzionali dei comuni aderenti

Comune di Buttrio
www.comune.buttrio.ud.it
Parco di Villa di Toppo Florio Via Morpurgo nr. 6 Buttrio (Ud)
ore 10.30 passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee cui seguirà dalle ore 13.00 la
degustazione a pagamento dei piatti a base di erbe selvatiche proposti da “La Cucina di Claudia”.
Mostra sulla Grande Guerra “Usi e riusi. Dalla trincea al dopoguerra”
Mostra d’arte contemporanea “Omnia ab uno. L’artista come sciamano ed etnografo” a cura di
Josip Zanki e neo.associazione culturale. Visite guidate alle ore 11.00 e alle ore 16.00
Ore 18.00 Spettacolo “Colp” a cura dell’Associazione TeatroTuttoTondo.
Casa Beltrame - Peruzzi – Via Beltrame 18 Caminetto di Buttrio (Ud)
Comune di Manzano
www.comune.manzano.ud.it
Villa Romano - Via S. Tommaso nr. 8 Frazione Case Manzano (Ud)
“Emozioni in villa” mostra dell’artista Giorgio Benedetti
Degustazione di vini della cantina Totti di Albana (Prepotto)*
Villa de Marchi Otellio - Località Otellio, 1 Manzano (Ud)
*Belvedere, visita del parco e dell’oratorio di San Gaetano*
L’accesso alla villa avviene da Buttrio, Via Rieppi*
Casa Forte Nussi Deciani - Via dei Ronchi nr. 12 Frazione Case Manzano (Ud) – ore 14.30
*Visita dell’orto di erbe aromatiche* e Incontro con Paola Valdinoci, sul tema “Antichi cereali per
una nuova salute” seguirà una degustazione di panificati prodotti da grani antichi.
Comune di Pavia di Udine
www.comune.paviadiudine.ud.it

Villa Frattina-Caiselli - Piazza della Vittoria – Fr. Percoto – Pavia di Udine
*Percorsi in carrozze trainate da cavalli*
Villa Agricola Pighin Frazione Via della S.S. Trinità nr. 1 Fr. Risano Pavia di Udine
Ore 17.00 Concerto del duo acustico “Matches”
Comune di Pradamano
www.comune.pradamano.ud.it
Villa Caimo - Dragoni – Via Libertà nr. 4 Fr. Lovaria
Villa Giacomelli – Via Roma nr. 47
* Percorsi in carrozza trainate da cavalli da Villa Caimo – Dragoni a Lovaria e dintorni*
Comune di Premariacco
www.comune.premariacco.ud.it
Rocca Bernarda – Via Rocca Bernarda nr. 27 Ipplis di Premariacco (Ud)
Degustazione vini dell’Az. Agricola “Rocca Bernarda”
Degustazione salumi formaggi e piatti friulani a cura della Boutique della Frutta (Degustazione a
pagamento)
Esposizione di manufatti dell’artigianato artistico della provincia di Udine
Comune di San Giovanni al Natisone
www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it
Villa De Brandis – Via Roma nr. 119
“Carlo Aletti. Grafiche e olii 1975-2018”. Mostra antologica
Percorsi in carrozza trainata da cavalli lungo i viali del parco
*Figuranti in costume d’epoca e punto di ristoro con piatti del territorio e i vini a cura dell’Ass. “Pro
San Giovanni”

Sono aperti con possibilità di visita anche
Comune di Pavia di Udine – CHIESETTA SS. TRINITA’ – Località Risano
Comune di Manzano - ABBAZIA DI ROSAZZO Piazza Abbazia nr. 5 Manzano
“Exodus, arte per credere” Mostra di Safet Zec.
Si potranno ammirare le opere dell’artista bosniaco già esposte presso la Chiesa della Pietà a
Venezia.
Comune di Manzano “Acetaia Midolini”
visita guidata dell’acetaia con degustazione abbinata ai condimenti balsamici.
Le visite si svolgeranno a pagamento e su prenotazione in unico orario alle ore 10.30.
per info : info@midolini.com o visitare il sito www.midolini.com
tel. 0432 – 5105 55
Area archeologica del Castello di Manzano e percorso sentiero della Sdricca, da Piazza Chiodi
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
Gli animali non sono ammessi
Segreteria organizzativa : Associazione Itineraria tel. 347 2522221 - Itineraria@itinerariafvg.it
Ulteriori informazioni sull’evento su www.villeaperte.it social - www.promoturismo.fvg.it
e sui siti ufficiali dei Comuni aderenti

