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COMUNICATO STAMPA del 07.10.08 rilasciato da Gabriella Williams di Strassoldo
CASTELLI APERTI A STRASSOLDO
(Comune di Cervignano del Friuli, Provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italia)
in occasione dell’undicesima edizione della manifestazione
“IN AUTUNNO: FRUTTI, ACQUE E CASTELLI Un magico Intreccio tra Storia, Fantasia, Creatività ed Ambiente Naturale”
Sabato 18 e domenica 19 ottobre 2008(orario continuato dalle 9.00 alle19.00)
Ideazione ed Organizzazione di: Ombretta e Gabriella di Strassoldo, in collaborazione con l’Associazione
Europea Valorizzazione Castelli, Palazzi e Giardini Storici, il Consorzio Castelli del FVG e la Pro Loco Amici di
Strassoldo e con il sostegno della Provincia di Udine e delle Assicurazioni Generali di Trieste
Il 18 e 19 ottobre 2008 i castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto, tuttora abitati dalla famiglia che li fece
costruire più di mille anni fa, spalancheranno gli antichi battenti per l’undicesima edizione dell’affascinante
manifestazione “In Autunno: Frutti, Acque e Castelli”. L’evento, che ha anche una versione primaverile, che
si tiene il week-end delle Palme, é un appuntamento da non perdere per gli appassionati di atmosfere
suggestive d’altri tempi e di proposte creative raffinate.
Per l’occasione sarà possibile entrare nei saloni privati dei due manieri, dove maestri artigiani (molti
dei quali lavoreranno sul posto oro, argento, pietre preziose, pelle, fil di ferro e vetro), artisti, decoratori,
antiquari e hobbisti italiani e stranieri presenteranno le ultime novità e nei parchi secolari di risorgiva, che
ammantati di calde tonalità autunnali si prepareranno lentamente al letargo invernale. Anche il parco del
Castello di Sopra farà parte del percorso della manifestazione ed ospiterà una serie di vivaisti ed espositori
selezionati, mentre quello del Castello di Sotto non sarà inserito nell’itinerario ma sarà, in ogni modo, visitabile
in orari prestabiliti.
L’evento prevede addobbi scenografici e molte novità tra le quali la presentazione del restauro
dell’antica Pileria del Riso, che farà parte del percorso.
Adagiati nella “Zona delle Risorgive” della Bassa Friulana, i castelli ed il loro borgo medievale
rappresentano un “unicum” di rara bellezza. Gli antichi muri emanano il fascino incontaminato di un centro che
fu testimone delle vicende storiche più importanti che animarono l’area che ora si chiama Friuli-Venezia Giulia
fin dai tempi romani. Ad aumentare in modo esponenziale il fascino contribuisce un ambiente naturalistico
rigoglioso che ha permesso la nascita, nel Seicento, di splendidi giardini, solcati da limpidi corsi d’acque di
risorgiva e ricchi di piante rare, alberi secolari e numerosi elementi decorativi antichi.
Grazie all’elevata qualità degli eventi, il notevole afflusso di visitatori provenienti da tutta l’Europa ed il
perseguimento di un turismo integrato che coinvolge, da sempre, molti altri operatori regionali, le
manifestazioni di Strassoldo sono diventate ormai un fulcro trainante per lo sviluppo dell’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
ed il Foledôr del Castello di Sotto, gli interni, la Pileria del riso, la Vicinia, la Cancelleria ed il parco del Castello
di Sopra (quello del Castello di Sotto non é compreso nel biglietto d’ingresso)
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 5 anni, mentre per quelli dai 5 ai 12 anni è ridotto a € 4.
Sconto del 10% per gruppi organizzati di almeno 25 persone, con una gratuità ogni 25 pax.
Nota: 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 é un
grosso problema, perciò vengano i proprietari che si rimboccano le maniche e rendono accessibili gli antichi
siti, trasformandoli contestualmente in affascinanti vetrine per la presentazione di talenti ed oggetti esclusivi.
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INIZIATIVE COLLATERALI DELLA MANIFESTAZIONE DI STRASSOLDO:
¾

Sabato ore 11, sede Pro Loco, Presentazione degli ultimi lavori di restauro dell’antico borgo rurale di
Strassoldo (ingresso gratuito)
¾ Sabato ore 18, sede Pro Loco, conferenza “Cromatismi di fine stagione: il giardino d’autunno s’accende di
mille colori” tenuta dal dott. Daniele Altieri, noto paesaggista che vive da anni in Inghilterra (ingresso
gratuito).
¾ Domenica pomeriggio: musica antica d’accompagnamento gratuita negli interni dei castelli.
¾ 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.
¾ 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);
¾ Sabato e domenica dalle 9 alle 17: apertura della Tenuta di Ca’ Bolani (10 min. a piedi da Strassoldo,
direz.Joannis) con visite in fuoristrada, con degustazione di vino. Info: 335-7262404 –
info@cabolani.it.
¾ Sabato e domenica: apertura della chiesetta di S. Maria in Vineis di Strassoldo, che vanta il ciclo
d’affreschi trecenteschi più importante della zona. Info: 0431-93298.
¾ 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.
¾ Aree di ristoro in paese:
1) Chiosco della Pro Loco c/o Sede Pro Loco di v. dei Castelli, dove verranno distribuiti anche i biglietti della
manifestazione e materiale turistico in generale.
2) Chiosco dell’Avis c/o ampio capannone riscaldato in v. Torat, zona laghetto, vicino al campo sportivo, dove
ci sarà anche una mostra di pittura di ragazzi su temi riguardanti la natura.
3) Chiosco del Gruppo Parrocchiale c/o Parrocchia di Strassoldo in v. dei Castelli
4) Chiosco dell’Associazione Sportiva di Strassoldo c/o Mulino del Bosco in V. Torat, dove ci sarà anche una
mostra di foto vecchie sulle feste di Strassoldo e sul paese in genere, con proiezione di diapositive ed
un’enoteca.
Per ulteriori informazioni su punti di ristoro ed alberghi nelle vicinanze della manifestazione vedi elenco che
segue.
¾
¾

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
Vari punti di ristoro nel paese:
Informazioni sulla manifestazione di Strassoldo: www.castellodistrassoldo.it - info@castellodistrassoldo.it

2

(continua)

INFORMAZIONI SU DOVE MANGIARE E DORMIRE NEI PRESSI DI STRASSOLDO
Strassoldo si trova a 25 km da Udine in direzione sud. Per arrivare uscire al casello autostradale di
Palmanova, girare a destra in direzione Grado-Cervignano d.Fr., poi a sinistra dopo 3 km.
Trattoria “Al Cavallino” (solo cucina). Situato a Strassoldo a 800 metri dal borgo castrense. Piatti
tipici locali, frico, ecc. Effettua servizio consegna pasti agli espositori durante le manifestazioni. T.
+39-0431-93100
Agriturismo San Gallo (cucina e camere). Situato a Strassoldo, località San Gallo ad 1,5 km dal
borgo castrense, in direzione in direzione Castions delle Mura. Ottima cucina casalinga locale ed
ottimi vini. T. +39-0431-93039.
Casa per Ferie di Strassoldo (solo camere): Complesso di proprietà comunale, posto dietro la
chiesa di Strassoldo, con una decina di camere semplici. Colazione semplice, da consumarsi entro le
09.00. Prezzi: Singola € 30 / Doppia € 50, colazione compresa.
Tel. +39-0432-998218 e/o +39-0432-923669
Agriturismo Casabianca (cucina e camere): Complesso formato da due grandi case bianche,
circondato da vigneti, situato sulla strada provinciale Cervignano/Palmanova a 1,5 km da Strassoldo.
Ottimo vino (Azienda Mulino delle Tolle) e buona cucina tipica locale. Prezzi buoni.
Tel. +39-0432-924723. Sito: www.mulinodelletolle.it
Ristorante/albergo “Forum Julii” (ristorante ed albergo 2 Stelle): situato sulla strada provinciale
che porta a Cervignano, ad 1,5 km da Strassoldo. Prezzi buoni – Tel. +39-0431-93397 / 8
Ristorante/Albergo Internazionale (ristorante ed albergo 3 Stelle): situato appena fuori dalla
cittadina di Cervignano del Friuli, a 3 km da Strassoldo. Prezzi buoni per la qualità offerta. Tel. +390431-30751 - Sito www.hotelinternazionale.it
Trattoria “Al Quadrifoglio” (solo cucina): situato a Privano, a 2 km da Strassoldo in direzione nord.
Raggiungibile dalla strada provinciale e/o da una strada di campagna che collega direttamente i due
paesi. Cucina casalinga. Prezzi buoni. Tel. +39-0432-928591
Ristorante cinese “Cina” (ristorante ed albergo 2 stelle). A 1 km da Strassoldo, sulla strada che
porta a Cervignano. Tel. +39-0431-93354
Ristorante-Pizzeria “Chichibio” (solo pizzeria e ristorante): pizze e buona cucina. A 3 km da
Strassoldo, poco prima di entrare a Cervignano. Tel. +39-0431-32704
Trattoria “La Campana d’Oro” (solo ristorante): situato nella Fortezza di Palmanova, in borgo
Udine, a 4 km da Strassoldo in direzione nord. Cucina casalinga con carne e pesce.
Tel. +39-0432-928719
Pizzeria-Ristorante “Al Gambero” (solo ristorante): a Palmanova, dietro borgo Udine. Non solo
pizze. Tel. +39-0432-928461.
Trattoria “Al Turista” (solo ristorante): a Cervignano, sulla strada per Trieste. Tel. +39-0431-32535
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Cartina geografica zona Palmanova – Strassoldo (Comune di Cervignano del Friuli, Provincia
di Udine):
Per arrivare a Strassoldo uscire al casello autostradale di Palmanova e girare a destra in direzione
Cervignano-Grado. Il paese si trova a 3 km sulla sinistra.
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