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COMITATO TERRITORIALE N. 7 

INIZIATIVA TURISTICA CULTURALE 
PER I SOCI ASSODIRBANK 

 

Giovedì 27 Ottobre 2022 

VISITA AI CASTELLI DEL FRIULI DI STRASSOLDO E VILLALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Castello di Strassoldo di Sopra (UD), è incastonato nel cuore di un borgo 

medievale ed è annoverato tra i Borghi più belli d'Italia. Si tratta di un 

cosiddetto "castello d'acqua" ed è uno dei pochissimi in Europa ad appartenere 

ancora alla stessa famiglia che lo fece edificare più di mille anni fa: i Conti di 

Strassoldo.  

Per raggiungere il corpo principale del maniero si attraversa l'antica Porta Cistigna 

e si percorre il Borgo Vecchio fino alla chiesa di S. Nicolò. Il nucleo è circondato 
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da una serie di edifici un tempo adibiti a uso agricolo, case degli artigiani, i granai 

e la cancelleria. Poco più in là, oltre una romantica pileria del riso, si entra nell’area 

del Castello di Sotto. 

Gli interni sono ancora ricchi di mobili antichi e ritratti di antenati e l’atmosfera è 

quella di un luogo dove la storia non si è mai interrotta. Gli interni sono ancora 

ricchi di mobili antichi e ritratti di antenati e l'atmosfera è quella di un luogo dove 

la storia non si è mai interrotta.  

 

Il Castello di Villalta (UD) è collocato in posizione dominante sulla pianura, 

rappresenta una tappa obbligatoria per chi vuole compiere un’escursione nella 

parte più bella e romantica dell’area collinare. La sua storia si perde nella notte 

dei tempi, come attestano fondamenta romane e tracce di un castelliere. Il 

documento più antico che lo riguarda risale al 1158. 

Varie volte assediato, distrutto e riedificato tra il 1200 e il 1400, subì infine un 

importante ampliamento nel 1500 che gli diede l’aspetto monumentale che 

ancora oggi lo caratterizza. Fu per secoli proprietà dei Signori di Villalta-

Caporiacco e dei Conti della Torre, famiglia nobile e prestigiosa nel Patriarcato 

di Aquileia, a cui diede ben tre Patriarchi. 
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La doppia cinta muraria, i camminamenti di ronda, il ponte levatoio, le torri di 

difesa e i pittoreschi e romantici cortili interni sono testimoni delle passate 

grandezza e importanza strategica del castello.  

Fu edificato dai Signori di Villalta, storica famiglia ghibellina friulana, alla quale 

oggi il castello appartiene, fu spesso teatro di aspri combattimenti sia per la 

sua posizione strategicamente importante sia per la turbolenza dei suoi feudatari. 

Al piano terra si può ammirare la cucina arredata in rustico friulano. Il piano nobile 

del Castello, decorato con affreschi del '600, è composto dal salone dei 

Patriarchi le Sale Imperiali e la Sala degli Alberi Genealogici, tutte finemente 

arredate. 

PROGRAMMA 

Ore 07.30 Partenza bus da Vicenza - Park Stadio  
(possibili soste per partecipanti a Padova Hotel Crowne Plaza uscita Padova 
Ovest direzione Limena e Mestre Holiday Inn)   
 
E’ comunque possibile per i soci non usufruire del bus e raggiungere le località 

con mezzi propri. 

Ore 10.45 arrivo a Strassoldo presso ingresso Castello ed incontro con soci ed 

accompagnatori arrivati con mezzi propri. 

• ore 11.00 inizio visita a Strassoldo 

• ore 13.000 Consiglio CT7 (durata circa 30 min.)  

• ore 13.30 pranzo nel Castello di Strassoldo 

• ore 15.00 visita al Castello di Villalta 

• ore 16,30 circa partenza per rientro con bus o mezzi propri     

                                                                                                           
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

• soci ed accompagnatore con utilizzo bus: € 40,00 socio (quota ridotta in 
quanto parte a carico Assodirbank) ed € 90,00 accompagnatore del 
socio 

• con mezzi propri: € 00,00 socio (a carico Assodirbank) ed € 50,00 
accompagnatore 

 
La quota completa include: 
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−  Trasporto con Pullman GT, Servizio con autista 
− Ingresso e visita guidata al Castello di Strassoldo e al Castello di Villalta 
− Pranzo nel Castello di Strassoldo  
 
Le prenotazioni vanno effettuate al più presto e comunque entro il 30/09/2022 
inviando il modulo di iscrizione, di seguito allegato, presso il comitato 
organizzatore CT7 – Comitato Nord Est mail: ct7_nordest@assodirbank.eu e, 
per conoscenza al Segretario Nazionale Assodirbank Sergio Negri mail: 
segretario@assodirbank.eu 

Per chiarimenti telefonare ad Alberto Menegoni 3400608534, Carlo De 
Domeneghi 334 6435406, Vittorio Cremona 348 6435406, Luigi Tagliapietra 
348 2745310, Gian Paolo Bogoni 348 0531390, Luigi Cattarossi 348 
2745081, Italo Zamengo 329 0416308  

Allegato modello per l’iscrizione compilabile a PC 

Organizzazione Tecnica e Operativa : Caliba Viaggi Srl 
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