Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli V. G.
“ CASTELLI APERTI ”

CASTELLO DI AIELLO

(Ala Sud)

Via Petrarca, 20 - Aiello del Friuli

SABATO POMERIGGIO 1 OTTOBRE E DOMENICA 2 OTTOBRE 2022
Nel contesto della manifestazione “Castelli Aperti” è possibile visitare ad Aiello del Friuli il Castello (ala sud)
e per chi volesse (con un piccolo supplemento) anche altre due importanti realtà presenti in paese: il Museo
della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale e il Cortile delle Meridiane.
Durante le visite sarete accompagnati da esperte guide che vi esporranno le peculiarità delle 3 importanti realtà
di Aiello. È consigliabile la prenotazione per il ridotto numero di persone (15+15) che gradualmente potranno
entrare ogni ora all’interno delle strutture, chiamando il numero
Al Castello di Aiello 324 7776584

Castello di Aiello (Ala sud)
Via Petrarca, 20

L’ampio edificio a forma quadrangolare, è sorto probabilmente su un fortilizio o torre di guardia costruita in
epoca patriarcale. Possiede due possenti torri. Le prime
notizie certe sul Castello risalgono al 1589.
Entrata:
Adulti
Ragazzi età 7-12 anni

€ 7,00 a persona
€ 3,50 a persona

www.alcastellodiaiello.com

Museo Civiltà Contadina del Friuli Imperiale
Via Petrarca, 1
(200 mt dal Castello)
Scopo del Museo è quello di tramandare ai posteri la
storia della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale,
attraverso i vari oggetti, attrezzi e macchine, documenti
ed iconografie, che sono esposti nelle 70 sezioni delle
ampie sale del centro aziendale agricolo.
È il Museo Etnografico più grande d’Italia con oltre
25.000 pezzi esposti!
Entrata:
Adulti
Ragazzi età 7-12 anni

€ 3,00 a persona
€ 2,00 a persona

Museo Civiltà
Contadina del
Friuli Imperiale
www.museiformentini.it

Cortile delle Meridiane
Via Petrarca, 1 (200 mt dal Castello)
Il Cortile delle meridiane è un luogo gnomonico unico
dove sono presenti 23 meridiane che segnano i vari
metodi di conta delle ore che l’uomo ha utilizzato
dall’antichità fino ai giorni nostri per misurare il
trascorrere del tempo.
Entrata:
Adulti
Ragazzi età 7-12 anni

€ 2,00 a persona
€ 1,00 a persona

Circolo culturale
Navarca
www.ilpaesedellemeridiane.com

Biglietto cumulativo per la visita di tutte e tre le strutture : Adulti € 10,00 - Ragazzi (età 7-12 anni ) €. 5,00
Orari: sabato
1 OTTOBRE 2022
- entrata ogni ora a partire delle 15,00 fino alle 18,00
domenica 2 OTTOBRE 2022
- entrata ogni ora a partire dalle 10,00 alle 18,00 (escluso ora pranzo dalle 13,00 alle 14,00)
È consigliabile la prenotazione telefonando al 324 7776584 o scrivendo una e-mail al: alcastellodiaiello@gmail.com
Disponibilità fino ad esaurimento posti!

