I Castelli di Strassoldo
Vi aspettano il 23 e 24 ottobre 2010 per la manifestazione
“In Autunno: Frutti, Acque e Castelli”
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Un Magico Intreccio tra Storia, Fantasia,
Creatività ed Ambiente Naturale
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Al volgere dell’autunno, quando i colori si fanno caldi e preparano la natura al lungo letargo invernale
ritorna nei castelli di Strassoldo “In Autunno: Frutti, Acque e Castelli, manifestazione molto attesa
dagli animi romantici, giunta ormai alla XIII edizione ideata e curata dalle contesse Gabriella ed Ombretta di Strassoldo, cugine e rispettivamente proprietarie dei castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto.
Il 23 e 24 ottobre 2010 si apriranno i battenti dei due
manieri e mentre addobbi scenografici adorneranno
finestrelle, pozzi e scale in pietra , un centinaio di
maestri artigiani, artisti, decoratori e antiquari presenteranno esclusive creazioni in oro, argento, rame, ferro, pietre preziosi, legno, sete, chiffon ed ogni genere
materiali preziosi,
All’esterno poi il parco del Castello di Sopra si animerà con una piccola ed esclusiva sezione di esperti vivaisti con collezioni di frutti antichi, agrumi, cactacee particolari, molte altre piante insolite e rare.
L’atmosfera dei castelli d’acqua, così chiamati perché localizzati sulla linea delle
risorgive tra il Tagliamento e l’Isonzo, dà al luogo una magia quasi surreale.
Tutto questo rappresenta la cornice ideale per vivere “un magico intreccio tra storia, fantasia, creatività ed ambiente naturale”, un tuffo nella splendida natura del
luogo e negli eventi storici che vi si sono susseguiti che, a partire dall’epoca romana, hanno cambiato il volto del Friuli-Venezia Giulia.
Molte come sempre le iniziative collaterali: conferenze sui giardini, musica antica,
visite guidate al parco del castello di Sotto in compagnia della proprietaria, visite
guidate gratuite esterne al borgo castrense, visite a dimore storiche vicine ed aree
gastronomiche di pregio.

