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GABRIELLA WILLIAMS di STRASSOLDO, PR – Castles & Exclusive Events 
Salmannsdorfer Höhe, 6 - 1190 Wien, Österreich  
E: info@castellodistrassoldo.it  / strassoldo@saey.de – www.castellodistrassoldo.it 
 
Italian address: Gabriella Williams di Strassoldo, Delegata Settore Valorizzazione e Turismo 
del Consorzio Castelli del FVG, Castello di Strassoldo di Sopra, Via dei Castelli, 25, 33050 
Strassoldo (UD) - T. +39 0431 93217 – E: info@castellodistrassoldo.it  

                                                                                      
COMUNICATO STAMPA del 10.02.2007 di Gabriella Williams di Strassoldo, Responsabile Settore 
Valorizzazione e Turismo e consigliera del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del FVG  

 
L’APERTURA DEI CASTELLI E DEI PARCHI STORICI PRIVATI RILANCIA IL TURISMO DI QUALITA’ DEL FRIULI-V.G. 

 

Decennale della manifestazione “IN PRIMAVERA: FIORI, ACQUE E CASTELLI - Un magico 
Intreccio tra Storia, Fantasia, Creatività ed Ambiente Naturale” - Castelli di Strassoldo 
(Cervignano del Friuli, Provincia di Udine) - Sabato 31 marzo e 1 aprile 2007 (9.30-19.30)  
Ideazione ed Organizzazione di: Gabriella ed Ombretta di Strassoldo, sotto l’egida del Consorzio 
per la Salvaguardia dei Castelli Storici del FVG, con il sostegno della Provincia di Udine, della CCIAA 
di Udine e delle Assicurazioni Generali di Trieste 
Ufficio stampa e promozione a cura di: Gabriella Williams di Strassoldo 
 
 Compiono dieci anni le affascinanti manifestazioni “In Primavera: Fiori, Acque e Castelli” 
ed “In Autunno: Frutti, Acque e Castelli”, dal sottotitolo significativo “Un magico intreccio tra 
storia, fantasia, creatività ed ambiente naturale”, ideate da Gabriella ed Ombretta di Strassoldo, 
per aprire al pubblico e valorizzare i castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto ed i loro parchi secolari 
di risorgiva (Comune di Cervignano del Friuli, Prov. di Udine), normalmente non aperti al pubblico. 
 
 Gli eventi rivelano l’antica storia e l’ambiente naturale di grande bellezza del luogo attraverso 
un viaggio romantico in un mondo pieno di suggestioni e richiamano un foltissimo pubblico 
internazionale, che oltrepassata la soglia tra realtà e favola, s’immerge nell’atmosfera incontaminata 
d’altri tempi al riparo dalla frenesia del quotidiano.  
 
 L’appuntamento con “In Primavera: Fiori, Acque e Castelli”, realizzato con il sostegno della 
Provincia di Udine, della Camera di Commercio di Udine e delle Assicurazioni Generali di Trieste, si 
terrà il 31 marzo ed il 1 aprile 2007 e la sua versione autunnale il 20 e 21 ottobre 2007.  
 
 Addobbi e decori impreziosiranno con grazia prati, finestrelle e scalinate ed i saloni dei 
manieri ospiteranno maestri artigiani (molti dei quali lavoreranno sul posto oro, argento, pietre 
preziose, pelle, stoffa, fil di ferro e vetro), antiquari, artisti, decoratori e hobbisti con una vasta gamma 
novità per la persona, la casa ed il giardino, mentre il brolo del Castello di Sopra accoglierà vivaisti 
con collezioni di acidofile dei laghi, rose antiche ed inglesi, violette, antiche piante da frutto ed altre 
piante particolari. Saranno, inoltre, allestite una mostra di camelie ed una di frutta antica ed il tutto 
sarà coronato da una ricca serie d’eventi collaterali. 

 
Nascosti nella verde campagna della Zona delle Risorgive della Bassa Friulana, i millenari 

castelli di Strassoldo emanano il fascino di un sito dove pare tuttora di sentire riecheggiare le spade 
degli antichi cavalieri che a partire dall’epoca romana difesero l’area da ogni sorta di pericoli, mentre 
i giardini (curati con passione dalle organizzatrici), nati nel Seicento quando era ormai venuta meno 
la funzione difensiva del complesso e furono bonificate le paludi circostanti, sono solcati da limpide 
acque di risorgiva e ricchi di piante secolari ed elementi decorativi. 

 
La magia intatta delle residenze e del loro delizioso borgo medievale, l’alto livello qualitativo 

degli espositori, gli addobbi scenografici, le numerose iniziative collaterali ed il notevole afflusso di 
visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia e dall’estero, hanno permesso a questi eventi di diventare 
un eccellente modello di riutilizzo di manieri in veste di polo d’alta attrazione per promuovere il 
turismo di nicchia e l’economia di tutto il loro territorio. 

 
 L’ingresso alla manifestazione è a pagamento. Il biglietto, del costo di € 10, dà il diritto a 
visitare gli interni dei due castelli, del Foledôr, della Cancelleria e delle aree verdi del Castello di 
Sopra. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 5 anni, mentre per quelli dai 5 ai 12 anni è ridotto a € 4. 
Sconti del 10% per gruppi di almeno 20 persone. 
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 Nota importante: il pagamento di un biglietto costituisce una garanzia per una circolazione 
più tranquilla e sicura negli interni ed un contributo per la conservazione dei manieri.  
 Il mantenimento dell’architettura fortificata e dei parchi storici é oggigiorno un vero problema, 
perciò ben vengano iniziative di questo tipo, con le quali i proprietari si rimboccano le maniche senza 
attendersi aiuti dallo Stato, facendo conoscere la storia in modo affascinante e trasformando 
contestualmente questi luoghi segreti in vetrine straordinarie per la presentazione d’oggetti esclusivi,  
contribuendo in questo modo alla conservazione di un patrimonio storico importante ed al rilancio del 
turismo di qualità nelle aree interne della Regione. 
 

INIZIATIVE COLLATERALI DELLA MANIFESTAZIONE DI STRASSOLDO: 
 

 Sabato ore 11, presso la sede della Pro Loco, conferenza “I Frutti Antichi in Giardino e sul Terrazzo” tenuta dal signor 
Ugo Fiorini, esperto vivaista che ha preservato dall’oblio numerose specie di frutti (ingresso gratuito).  

 Sabato ore 18, presso la sede della Pro Loco, conferenza "Come creare un giardino bellissimo" tenuta dal dott. 
Daniele Altieri, paesaggista che vive da anni in Inghilterra (ingresso gratuito). 

 Sabato e domenica, area vivaisti: Mostra di collezioni di camelie, a cura del Vivaio Fiorlago presente con le sue 
famose per le acidofile dei laghi e Mostra di frutta antica a cura del Vivaio specializzato  Belfiore. 

 Sabato e domenica pomeriggio: musica antica d’accompagnamento (arpa, violino e violoncello) negli interni dei 
castelli. 

 Sabato ore 16 e domenica ore 11-15-16 e 17: visite al parco del castello di Strassoldo di Sotto, con accoglienza da 
parte della co. Ombretta Strassoldo. Prezzo: € 3, non compreso nel biglietto della manifestazione. 

 Sabato e domenica, ore 11 – 15 e 17, visite guidate gratuite esterne al borgo castrense ed alla chiesetta di S. 
Maria in Vineis, con guida turistica autorizzata - Partenza: Porta Cisis (vicino sede Pro Loco); 

 Sabato e domenica: ore 11.30 – 15.00 e 17.00 visite con degustazione di vino nella tenuta di Ca’ Bolani di Molin di 
Ponte (15 minuti a piedi da Strassoldo in direzione Joannis) 

 Sabato e domenica: apertura della chiesetta di S. Maria in Vineis di Strassoldo, che vanta il ciclo d’affreschi 
trecenteschi più importante della zona; 

 Domenica ore 15 e 17: visite al Castello di Flambruzzo e al suo parco all’inglese (comune Rivignano, 20 min. da 
Strassoldo in macchina), con accoglienza da parte del duca Gian Luca Badoglio. Prezzo: € 5.  

 Sabato e domenica, dalle 14 alle 20: apertura del Museo della Civiltà Contadina d’Aiello, a 6 km da Strassoldo. 
Possibilità di cenare nell’interno. Per info: museo.aiello@libero.it  

 Aree di ristoro 
 Organizzazione di visite esclusive ai più bei palazzi e castelli privati del FVG tuttora abitati dai proprietari (per 

gruppi di almeno 20 persone). Per info: info@castellodistrassoldo.it 
 Promozione di visite storico-archeologiche al castello di Cucagna, in fase di recupero e situato nei boschi 

incontaminati della Pedemontana Orientale del Friuli, in compagnia del proprietario, arch. Roberto Raccanello, 
Presidente dell’Ist. Per la Ricostruzione del Castello di Chucco-Zucco. Per info: ircczsid@triangolo.it 

 
Per informazioni sulla manifestazione di Strassoldo: info@castellodistrassoldo.it 

 
 

UBICAZIONE STRASSOLDO E MEZZI DI TRASPORTO PER ARRIVARCI: 
 
 Strassoldo si trova in Comune di Cervignano del Friuli, a 3 km da Cervignano, 5 km da Palmanova, 25 km da 
Udine, 22 km da Grado, 40 km da Trieste, 90 km da Venezia, e 100 km dal confine con l’Austria. 

 In automobile: imboccare l’autostrada A4 da Venezia-Mestre o l’autostrada A23 da Tarvisio-Austria ed uscire a 
Palmanova, girare a destra e proseguire per 3 km fino a quando si troverà il cartello che indica l’entrata di Strassoldo 
sulla sinistra. Chi volesse evitare di avere problemi di parcheggio a Strassoldo, può  mettere la macchina alla stazione 
di Palmanova (6 km) o di Cervignano (4 km) e prendere il treno per Strassoldo (linea Udine-Palmanova-Strassoldo-
Cervignano*), dato che i castelli sono raggiungibili con una passeggiata di 8 minuti dalla stazione. 

 In aereo: Strassoldo si trova a 15 km dall’aeroporto internazionale del Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari 
(Trieste) ed a 90 km dall’aeroporto Marco Polo di Mestre. Per orari esatti ed eventuali servizi taxi consultare i siti: 
www.aeroportoditrieste.com  e www.veniceairport.it  

 (*)In treno: Strassoldo ha una stazione ferroviaria dove si fermano i treni della linea Udine-Palmanova-Cervignano. Ci 
sono 9 treni di andata e di ritorno al giorno. La stazione di Udine si trova a 25 km, quella di Cervignano del Friuli a 4 km 
e quella di Palmanova a 6 km da Strassoldo. Per verificare gli orari esatti consultare il sito www.trenitalia.it, dove 
inserendo la stazione di partenza e la stazione di arrivo (Strassoldo) si ottengono gli orari e le fermate. 

 In autocorriera: Strassoldo é dotata di fermata delle autocorriere SAF della linea Udine-Cervignano-Grado. Ci sono 
almeno 8 collegamenti andata e ritorno al giorno. Per orari esatti consultare il sito www.saf.ud.it/index2.html (orari 
regionali) 

 Per ulteriori informazioni sui trasporti consultare anche il sito del comune di Cervignano del Friuli 
www.cervignano.net/area/trasporti/collegamenti.htm. 

 Stazione FFSS di Cervignano del Friuli: tel. 0431-387311 
 Stazione autocorriere di Cervignano del Friuli: 0431-32628  
 Servizi di taxi funzionanti nella zona di Cervignano: Tel 337540947 - 33740005 - 03356941790 -043130006 -

043132273 - 043135400 - 043132070 – 043132068 
Per ulteriori Informazioni:  Tel. +39-0431-93217 – info@castellodistrassoldo.it – 

www.castellodistrassoldo.it 


