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Castello delle rose a Cordovado

Castello delle rose a Cordovado, tanta tantissima storia, in un 
unico luogo: antico castelliere, castro romano, castello medieva-
le, villa nobiliare, borgo agricolo, ora abitazione per tanti che con 
passione e amore lo aprono al pubblico con eventi fioriti, culturali, 
musicali. Un parco ottocentesco, un labirinto di rose damascene, 
dove ritrovare la propria armonia interiore, un Emporio e una caf-
fetteria, tanta tantissima bellezza, è racchiusa tra le sue mura. Una 
chiesa trecentesca, una passeggiata all’ombra di alberi secolari, re-
spirando il passato, ritrovare radici profonde su cui costruire un 
futuro felice. Cacce al tesoro e laboratori per bambini, visite gui-
date per adulti, presentazioni di libri, conferenze sulla natura, in-
contri con gli autori. Così il passato si immerge nel futuro aprendo 
le sue porte e accogliendo e condividendo tutto ciò che lo scorrere 
del tempo ha depositato in questo luogo, che una mano gentile ha 
sempre protetto, e dove è ancora possibile trovare il silenzio e in 
tranquillità godere del bello e del buono!

Eventi:
•  Castelli aperti: primo fine settimana di aprile e di ottobre
•  Caccia al tesoro botanica per bambini a Pasquetta
•  “Omaggio alle rose” biennale, la terza settimana di maggio
•  Mese di maggio aperto tutti i fine settimana
•  Sempre aperto su prenotazione per Gruppi
•  Aperto il quarto sabato del mese in concomitanza del mercatino 

dell’antiquariato che si svolge tra le due torri.
•  Emporio e Caffetteria “Se son rose” aperti da mercoledì alla dome-

nica tutto l’anno.
•  È possibile prenotare per eventi: matrimoni, comunioni, cresime 

e compleanni.

www.castellodicordovado.com
per info +39 338 4443727 -+39 339 1311123 
info@castellodicordovado.com

Associazione il Labirinto delle Rose

Sezione del
Friuli Venezia Giulia

Consorzio per la 
Salvaguardia dei castelli 

storici del Friuli 
Venezia Giulia

Comune di
Cordovado



The Castle of Roses at Cordovado

The Castle of Roses at Cordovado is a unique place steeped in an-
cient history. Originally a prehistoric site, succeeded by a Roman 
settlement and a medieval castle. Today within the castle walls 
there is a noble villa, a 14th century family chapel, a small agricul-
tural village which is now converted into many delightful cottages. 
The 17th century park has an abundance of ancient trees and a stun-
ning Damask rose labyrinth, a rare place of magical beauty peace 
and harmony. Also within the castle walls there is a chic boutique 
and a café. Today the castle has opened its doors to welcome the 
public to share its splendour and to absorb the history of this won-
derful property, which has been cared for and protected with true 
passion and love.There are numerous events that take place all the 
year round, flower shows, lectures on nature, concerts, book pre-
sentations with meetings of the authors, guided tours for adults, 
bookings for private groups, educational workshop and botany  
treasure hunt for children.

Events
•  Castelli Aperti (Open Castles) the first weekends of April and Oc-

tober.
•  Botany treasure hunt for children at Easter.
•  Omaggio alle Rose Homage to Roses, a biennial event during the 

third week of May.
•  Open every weekend in May.
•  Always open by reservations for groups.
•  An Antique fair every forth Saturday of the month takes place 

between the towers and also the gardens are visitable.
•  Emporio Caffetteria “Se son rose” The elegant boutique and café 

open from Wednesday to Sunday all the year round with the pos-
sibility to book for weddings, christenings, conformations and 
birthday celebrations.

www.castellodicordovado.com
Tel +39 033 4443727 - +39 033 91311123
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