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CASTELLI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

ZOPPOLA ,  VALVASONE  E SOLIMBERGO

24 GIUGNO 2012 (domenica)

Con mezzi propri, si raggiunge Valvasone. C'è ampia possibilità di parcheggio fuori della 
cinta muraria antica. L'incontro con tutti i partecipanti è previsto per  le 9.30

Valvasone è castello planiziale (di pianura), artificialmente fortificato per mezzo di fossati e 
di rigiri d'acqua,  con ricchi ambienti affrescati, cappella interna e delizioso teatrino tardo 
settecentesco all'interno di più antico vano ornato da uno stupendo fregio ad affresco 
seicentesco raffigurante putti intenti a suonare diversi strumenti musicali. Il maniero fa parte 
di una complessa struttura difensiva cittadina di cui sopravvive la torre portaia orientale. 
Altri monumenti: il duomo, il mulino con la ruota a pale ancora mossa dalla corrente 
d'acqua, l'Ospedale dei Ss. Pietro e Paolo ed Antonio abate e l'ex Convento dei 
Domenicani. Il centro, nel suo complesso, è un gioiellino conservatosi fino ai giorni nostri 
grazie alla gelosa custodia dei nobili giurisdicenti del luogo ed oggi restituito alla gioia degli 
occhi grazie ad una attenta opera di restauro conservativo. 

Alle ore 10 inizia la visita alla parte del castello di proprietà comunale. Fortunatamente 
questa parte, oggi per buona parte restaurata, è la più interessante dell'intera struttura.
Ci si fermerà a Valvasone fino a mezzogiorno. Anche se non fotografabile, fa parte stretta 
del paesaggio generale anche il suono delle campane del campanile della parrocchiale: un 
concerto di cui fa parte il campanone, di proprietà ancor oggi dei conti di Valvason, fuso nel 
1533.

Alle ore 12,30 o alle 13 sosta nel parco di Erasmo da Valvason, adiacente al castello, per un 
pic-nic. Dal parco si può raggiungere, facendo due passi, la trattoria “Alla Torre” per un 
caffè o un bicchiere di ottimo vino o per un sorso d'acqua.

Alle ore 14, 30 si raggiunge Spilimbergo.

Spilimbergo è castello di nobilissima tradizione storica, posto su una sorta di piccolo 
dirupo che confina con l'ampio letto del Tagliamento. Era, originariamente strutturato 
secondo un perimetro anulare, con ampia corte interna, aperto sul lato occidentale da 
portone sovrastato da torrione oggi mozzato. Tutto il lato meridionale dell'anello difensivo, 
causa rovinosi eventi bellici, è scomparso consentendo, per altro, di poter spaziare 
sull'ampia distesa delle golene e delle grave. Segmenti dell'anello strutturale di particolare 
significato sono costituiti dal così detto “palazzo dipinto” (che ospitò il 17 ottobre 1532 
l'imperatore Carlo V cui il vino friulano piaceva anche troppo), l'ottocentesco carcere 
mandamentale, il così detto “palazzo Tadea”. 
La struttura castellana va contestualizzata, e per tale era stata pensata, con l'ampia piazza del 



duomo ed il leggiadro palazzetto della pubblica loggia.

Alle ore 16,30 si raggiunge Solimbergo. 

Il castello di Solimbergo è una piccola struttura di carattere prevalentemente difensivo, 
restituita, per quanto possibile, grazie ad una attenta opera di restauro. Quello che rimane 
può contare su una torre difensiva centrale, sulle cortine murarie di cinta e sulla piccola 
porta d'accesso. Di particolare suggestione anche l'ambiente naturale circostante.

Alle ore 17,30, tabella di marcia permettendo, si dovrebbe arrivare a Toppo.

Toppo, già proprietà dell'omonima potente famiglia comitale, è oggi un solitario e 
consistente rudere, fatto di grosse pietre bianco-grigiastre legate tra loro da sottili letti di 
malta, arrampicato sulle pendici montuose delle prealpi carniche, che faceva parte di una 
corona di strutture difensive-abitative (Caneva, Polcenigo, Aviano, Montereale, Maniago, 
Cavasso-Mizza, Meduno, Solimbero, Castelnovo, Pinzano), collegate dall'antichissima 
strada pedemontana e poste a presidio e controllo della piana distesa tra il Livenza ed il 
Tagliamento: In quanto rimane si possono ancora leggere la cortina difensiva ed il palazzo-
torre eretto all'interno di quest'anello: Sul lato meridionale delle muraglie, sorge ancora la 
cappella castellana dedicata a San Girolamo. Di particolare fascino tutto l'ambiente naturale 
che oggi fascia le bianche rovine. 

Il rientro a Pordenone è previsto per le  ore 19.


