“S T R A S S O L D O”
Castelli e Borgo Medioevale
Domenica 23 Ottobre 2011

ore 6.50 Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale COOP.
ore 7.00 Partenza con pullman G.T. via Cervignano del Friuli – Strassoldo
I castelli di Strassoldo spalancheranno gli antichi portoni e i parchi per la nostra
visita al magico intreccio tra Storia, Fantasia, Creatività ed un’occasione per tuffarsi
in un Ambiente Naturale ricco di suggestione.
I castelli di Strassoldo sono tra i più antichi ed importanti manieri del Friuli ed
indubbiamente i più suggestivi, in quanto sono posti in un ambiente naturale di grande
bellezza e perché qui la storia non si è mai interrotta:
il sito è da sempre abitato dalla stessa famiglia Strassoldo che lo fece
edificare più di mille anni fa, un fatto unico ed abbastanza raro anche nel panorama
europeo. Un primo documento del 564 parla, infatti, di un castello detto”Delle Due
Torri” , dal quale nacquero alcuni secoli più tardi gli attuali castelli, sviluppandosi
ciascuno attorno ad una delle torri originarie. Come in tutti i complessi più antichi,
molte sono state le ricostruzioni ed i restauri, ma ancora oggi ciascun castello è
costituito da un palazzo principale, circondato da edifici un tempo ad uso agricolo
(granai, cancelleria, mulini, scuderie, case degli armigeri e case degli artigiani), con al
centro una cappella e tutt’attorno un parco secolare.
Si tratta di una fiera in un borgo medioevale ove i partecipanti potranno entrare nel
castello di Sotto (il relativo parco non è compreso), interni del castello di Sopra
compreso il parco, il Foledòr, la Cancelleria, la Pileria e il Brolo/area vivaisti.
Il pranzo è libero e sono previsti degli angoli gastronomici con piatti tipici in vari punti
del borgo a cura di associazioni locali (Pro-Loco, Avis, ecc. ecc.).
Alle ore 18.00 ritrovo al pullman per il rientro a Castelfranco con arrivo previsto verso
le ore 19.45/20.00.
Per informazioni e prenotazioni: Chiminazzo Sergio (responsabile gite) tel. 0423 –
496236 o 335 – 7675214 e Alberto Duò tel. 0423 – 496051 o 339 - 4638520

