
T
rascorrere una rilassante vacanza
o un romantico week end nel
castello fr iulano amato da

Giacomo Casanova, godere dell’atmosfe-
ra elegante e rarefatta dei suoi eleganti
saloni dove l’avventuriero settecentesco
trascorreva le sue giornate fra monda-
nità, conversazioni, scrittura, musica,
degustare vini che non esitò a definire
nelle sue Memorie “di qualità eccellente”:
la proposta viene dal Castello di Spessa
di Capriva, raffinata residenza d’epoca
nel cuore del Collio goriziano.

Fondato nel 1200, il maniero fu per
secoli dimora dei signori della nobiltà friu-
lana e ospitò personaggi illustri quali
Lorenzo Da Ponte, il celebre librettista di
Mozart, Emanuele Filiberto D'Aosta e
appunto Casanova, che vi trovò rifugio e
tranquillità per scrivere, magnificamente
ospitato dall’allora proprietario, conte Luigi

Torriani. Un susseguirsi di nobili signori e
illustri personaggi hanno segnato la storia
e la vocazione all’ospitalità del Castello,
dove oggi sono state ricavate 15 eleganti
suite arredate con mobili del ’700 e ’800
italiano e mitteleuropeo. Nel suo sottosuo-
lo si possono visitare le cantine scavate in
profondità nel Medio Evo, dove ha luogo
l’affinamento dei vini prodotti dall’omoni-
ma azienda, famosi fin dal Trecento.

L’intervento di Loretto Pali

A ridargli nuovo splendore, dopo mille
vicissitudini storiche, è stato Loretto Pali,
noto imprenditore friulano del settore del
mobile (la Pali di San Giovanni al
Natisone – oltre 90 anni di attività – è
leader nella produzione di camerette per
l’infanzia), con una grande passione per
il vino, la terra, le dimore che sanno di
storia. Dopo aver acquistato nel 1978 l’a-

zienda agricola La Boatina, nel 1987 ha
incrociato la sua vita con quella millena-
ria del Castello, ne ha conosciuto storie
e aneddoti, se ne è innamorato e l’ha
acquistato, con vigneti e casali annessi.

“Il recupero del Castello è iniziato nel
1988 ed è stato ultimato nel 2009 – rac-
conta Pali –. Ho trovato il maniero in totale
abbandono e ho seguito personalmente,
con grande passione e curandone ogni
dettaglio, i lavori di ristrutturazione. Per
l’arredamento, ho acquistato da antiquari
e raccoglitori di tutt’Europa mobili antichi,
quadri, tappeti, suppellettili. Fin dall’inizio
ho intravisto le potenzialità di questa bel-
lissima residenza e delle sue adiacenze e
– interpretandone l’anima antica – mi è
sembrata ideale per renderla un luogo
deputato all’accoglienza di classe”.

Golf per gli appassionati,
relax, vini e buona cucina per tutti

Oggi quindi, il Castello, immerso nel
verde di un magnifico giardino all’italiana, è
il cuore di un ampio Resort con campo da
golf 18 buche, Club House con Bar
Ristorante (aperto anche a chi non gioca a
golf), Azienda vinicola, e un delizioso Wine
Store Casanova dove si trovano vini pregiati
e delizie del territorio. In quelli che antica-
mente erano i rustici, trasformati poi in oste-
ria, è stata ricavata la Tavernetta al Castello,
con un eccellente Ristorante Gourmand e
10 camere dall’atmosfera country chic, dalle
cui terrazze si gode una splendida vista sul
paesaggio collinare e sul green.

RESORT. FRA LE COLLINE DEL COLLIO GORIZIANO IL SOGNO AVVERATO DI LORETTO PALI

Il nuovo splendore 

del Castello di Spessa di Capriva
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