
Speciale Gruppi 

DEGUSTAZIONI & SHOPPING 
 

Visita alle cantine medievali del Castello di Spessa, 

con degustazione. 

Le cantine di invecchiamento del Castello di Spessa, le 

più antiche del Collio, sono scavate proprio sotto il 

castello e si sviluppano su due livelli: il primo, il più 

antico, risale al periodo medievale: una volta utilizzato 

per la produzione del vino, oggi è una barricaia con 

pietre a vista che oltre ad essere utilizzata come 

location per degustazioni e aperitivi, è visitabile su 

appuntamento; il secondo livello, si trova a 18 metri di 

profondità scendendo 70 scalini, ed è stato collegato 

alla fine degli anni ’80 ad un bunker militare realizzato 

nel 1939 dall’esercito italiano ed utilizzato sia da quello 

tedesco che da quello americano come avamposto 

fino alla fine della guerra, e scoperto durante i lavori di 

ristrutturazione del castello. Il bunker ha una 

temperatura costante di 14°, è utilizzato come cantina 

di affinamento per i prestigiosi rossi Cru del Castello, 

oltre che per la celebrata Grappa Riserva Conte 

Ludovico, invecchiata più di 20 anni. 

Visite guidate 

Le cantine medievali, sono visitabili su appuntamento. Famosi fin dalla seconda metà del 

Trecento, i vini del Castello furono definiti “di qualità eccellente” anche da Casanova nelle 

sue Memorie. 

Le visite guidate iniziano con una proiezione di circa 10 minuti in cui vengono presentati il 

resort e i vini, e continuano attraverso l’antica cisterna dell’acqua, oggi sede di un’imponente 

riserva di vino, fino ad arrivare alla barriquerie con pietre a vista; infine, settanta scalini 

conducono al secondo livello della cantina, da cui si esce all'esterno, nel parco secolare del 

castello, dove ci si può godere la tranquillità del luogo passeggiando lungo la camminata 

dedicata a Giacomo Casanova che si sviluppa fra bersò, balconate ornate di statue, alberi 

secolari: 10 tappe scandite da tabelle in ferro battuto, dove sono incise frasi di Casanova 

sull’amore, le donne, l’amicizia, la vita. 

 

Visite e Degustazioni: 

Solo Visita cantina medievale Castello di Spessa, con proiezione video (senza degustazione)  

- Durata media 45 minuti  GRUPPI - Euro 50,00 (ogni 15 persone) 

Solo Visita cantina medievale Castello di Spessa, con proiezione video (senza degustazione)  



- Durata indicativa 30 minuti Euro 5,00 

Visita cantina medievale di invecchiamento e degustazione di n° 2 vini del Castello di Spessa  

- Durata indicativa 45 minuti Euro 12,00 p.p.  

Visita cantina medievale di invecchiamento e degustazione di n° 3 vini del Castello di Spessa  

- Durata indicativa 1 ora 

 

Bistrot al Castello di Spessa 

Situato in una splendida saletta all’interno del Castello, Il Gusto di Casanova è un bistrot 

dall’atmosfera intima e riservata, dove viene proposta una straordinaria selezione di prodotti 

del territorio proposti in un'inedita veste contemporanea. 

L’ideale per chi soggiorna nelle eleganti camere del castello, ma anche per chi volesse 

concedersi una pausa gustosa alla scoperta delle prelibatezze friulane, tra cui saporiti 

formaggi, freschissimo pesce e gustosi salumi. 

Si organizzano anche aperitivi nella splendida cornice del parco secolare. 

Il bistrot offre 12 coperti. La prenotazione è gradita. 

 

About Castello di Spessa Resort 
 

Proprietà:  Loretto Pali - Castello di Spessa Soc.Agr. a r.l. 

Enologo:  Enrico Paternoster 

Zona:  DOC Collio – DOC Isonzo 

Superficie: 25 ettari di vigneto DOC Collio - 55 ettari di vigneto DOC Isonzo 

Produzione annua: 500.000 bottiglie 

Anno di fondazione: 1979 

 

L’azienda vinicola Castello di Spessa a Capriva del Friuli (Go), si trova in una delle più 

pregiate zone enologiche italiane, le colline del Collio Goriziano, che degradano verso la 

fertile pianura solcata dall’Isonzo: qui il clima è mite, con una buona escursione termica 

grazie alla vicinanza del mare Adriatico ed è ideale per la viticoltura e per preservare al 

meglio profumi e aromi delle uve. I terreni del Collio sono formati da strati di marna e 

arenaria, che donano ai vini (in particolare ai bianchi, per i quali la zona è conosciuta a livello 

internazionale) caratteristiche uniche. Nella zona dell’Isonzo, il terreno si contraddistingue 

invece per la presenza di argilla, sabbia e ghiaia e conferisce struttura e colore ai vini rossi, 

che sono intensi e vellutati, ed aromi eleganti ed armoniosi a quelli bianchi. 

 

Degustazioni guidate 

Previa prenotazione, è possibile fare una degustazione guidata alla scoperta dei rinomati vini 

del Castello di Spessa - Doc Collio e Doc Isonzo e le grappe distillate con le vinacce delle 

nostre uve. 

Il territorio favorevole del Collio e dell'Isonzo conferisce in modo naturale aromi caratteristici 

ai nostri vini, che delizieranno il palato degli ospiti. 

 



Informazioni e prenotazioni Gruppi:  

VISITA CANTINE MEDIEVALI – DEGUSTAZIONI  - WINE STORE 

CASTELLO DI SPESSA SOC.AGR. A R.L.  

Via Spessa 1 | 34070 Capriva del Friuli (GO) 

Ph./Fax +39 0481 808124 

info@castellodispessa.it | www.castellodispessa.it 

 

E per concludere la giornata, ti aspettiamo per un’esclusiva esperienza di shopping nei 90 

negozi del Palmanova Outlet Village dove troverai una serie di vantaggi: 

 I migliori brand internazionali con sconti fino al 70% tutto l’anno; 

 Card per tutti i partecipanti che garantisce sconti aggiuntivi in molti negozi; 

 Parcheggio gratuito; 

 Fee d’agenzia a fronte di un accordo  commerciale; 

 Possibilità di usufruire di menù convenzionati. 

 Inoltre per la guida e per l’autista: 

 Gratuità per il pasto; 

 Buoni spesa da utilizzare nei negozi del Village  

 

 

Informazioni:      
PALMANOVA OUTLET VILLAGE  

P 126 Km 1.6 – 33041 Joannis di Aiello del Friuli (UD) 

T: +39 0432 837810 – E-mail: gmarangone@multi.eu - info@palmanovaoutlet.it 

 sito web: www.palmanovaoutlet.it 
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