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“Vieni con AUSER a conoscere 

il Friuli Venezia Giulia” 
 

Iniziativa di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS aperta a tutti con 
l’intento di conoscere meglio il territorio, arte, storia e territorio della Regione 
 

mercoledì 20 giugno 2018 
 

LUNGO LA RIVA SINISTRA DEL TAGLIAMENTO TRA TERRA E ACQUA 
 

RIVE D’ARCANO 
 

Ore 14.30:  Ritrovo presso la sede Auser Cervignano dl Friuli – Via Cajù 1 

Ore 15.45: Arrivo e ritrovo al parcheggio in via Arcano Superiore 

Ore 16.00: Ingresso e visita guidata al Castello 

Al termine: Brindisi offerto da AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 
 
Castello d’Arcano superiore, magnificamente conservato e tuttora abitato, ha del magico per il sito 
isolato in cui è stato costruito. Sorgeva in origine nei pressi della chiesetta di San Mauro, sulle rive 
del Corno. Per motivi difensivi e strategici venne successivamente ricostruito nel luogo dove 
tutt’oggi si trova. Gli ampliamenti strutturali probabilmente risalgono al XIII secolo. È certo che dal 
XII secolo appartenne alla famiglia dei Tricano, marescalchi e gonfalonieri ereditari del patriarca di 
Aquileia. Il castello ancora oggi presenta il suo suggestivo aspetto medievale, con le cortine 
merlate alla guelfa, la caratteristica doppia torre e il possente mastio con, in sommità, un’elegante 
fila di bifore tardo romaniche. 
 

Il viaggio è a carico del partecipante, con un costo per ingresso e visita guidata al 
castello di euro 10,00; è gradito inoltre un libero contributo a sostegno delle spese 
organizzative. Per organizzare l’eventuale trasporto con pullman a cura di AUSER 
telefonare immediatamente a Iob – cell. 335 1857568 
 
priorità riservata ai soci 2018 di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS, 

fino al numero massimo di 20 persone per trasporto con pullman 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Sede e Recapiti AUSER entro il 07 giugno 2018 
 

martedì 19 giugno 2018 dalle 9.30 alle 11.30 telefonare per conferma al 0431 34322 

si va anche con meteo avverso 
 

Iniziativa ideata da Daniela Galeazzi, Volontaria AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 


