
          
  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Passeggiata nelle Terre dei Colloredo. Compendio castellano di 

Colloredo di Monte Albano (UD) 

Passeggiata all’interno del compendio castellano di Colloredo di M.A. con possibilità di visitare gli 

interni dell’Ala Ovest e la Cappella del Castello, dedicata ai SS. Andrea e Mattia, protettori del 

casato dei Colloredo Mels, ora Chiesa Parrocchiale del paese. La “linea” Colloredo nasce proprio con 

la costruzione del castello nel 1302, grazie a Guglielmo di Mels ed ai suoi 3 figli (Asquino, Bernardo 

e Vicardo) che da allora anteposero il cognome Colloredo a quello di Mels. I Mels furono infeudati 

nel 1025 dall’Imperatore Corrado II il Salico, con il titolo di Visconte di Mels; Liabordo I ne fu il 

capostipite e proveniva da una località sul lago di Costanza, dove la sua famiglia (almeno dal 700 

d.C.) possedeva un feudo con il titolo di Liberi Baroni di Waldsee. Il casato possedette molti feudi e 

castelli sia in Friuli Venezia Giulia che in Carinzia, Slovenia, Austria e Boemia e possedette proprietà 

(terre, palazzi, ville) anche in Toscana, Marche, Lombardia e Veneto oltre che in varie città di 

Austria e Boemia. 
 

Luogo: 
Colloredo di Monte Albano (Udine): compendio castellano di 

Colloredo, Ala Ovest e Cappella dei SS. Andrea e Mattia 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
(accesso disabili e altre 

informazioni) 

Accesso con auto fino alla piazza del Castello. Parcheggi alla dx e sx 

della Torre dell’Orologio e ampio parcheggio subito fuori dalle mura 

del castello; accesso privo di barriere architettoniche e ascensore che 

collega tutti piani dell’Ala Ovest. 

Data:  Sabato, 21 settembre 2019 

Orari: (aperture, partenza)  14:00 – 16:00 – 18:00 

Numero di posti:  30 per ogni turno 

Indirizzo appuntamento:  Piazza Castello a Colloredo di Monte Albano (Ud) 

Prenotazione (si/no):  Si 

Costo del biglietto: € 12,00 per associarsi alla Rete Wigwam e poter accedere all’evento 

del 21 a Colloredo di M.A. e del 22 a Susans di Majano (Ud) 

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community “Terre dei Colloredo” 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @.............................. 

Partner dell’evento: Associazione Discendenti di Eleonora di Colloredo Mels; Proloco di 

Colloredo di Monte Albano; Il Castello Spa 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Leonardo Ligresti Tenerelli e Nicolò Custoza  

Titolo, ruolo:   Operatore Linkman  Corrispondente  Referenti 

Contatto telefonico:  +39 347 9824556 e +39 349 1366425 

Contatto email:  associazione@eleonoradicolloredomels.eu 

 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

http://www.wigwam.it/
associazione@eleonoradicolloredomels.eu

