
Castello di Flambruzzo
(Villa Badoglio)

via Stella 4 - Rivignano (Udine)

tel. 0432-775032 mob. 349-4432999

da marzo a novembre visite guidate tutte le prime

domeniche del mese alle ore 15 e ore 17

Aperto tutto l’anno per gruppi su prenotazione,
le sale e il parco sono disponibili per ricevimenti, cerimonie, eventi,

convegni, mostre e concerti, servizi fotografici.

gianlucabado@libero.it

Storia

La prima traccia storica del castello risale al 1258. N

il feudo e il Castello di Flambruzzo fu concesso alla famiglia

dei conti di Codroipo che lo abitò sino al 1910, quando fu

acquistato dal conte Francesco Rota di San Vito al

Tagliamento, la cui famiglia, di origine bergamasca, si era

stabilita in Friuli nel 1570. Francesco Rota rivendette il

Castello dopo pochi anni ma, dopo la seconda guerra mondiale,

fu acquistato da Mario Badoglio, marito di una delle figlie

di Francesco ed è ancora oggi abitato dalla sua famiglia.

La parte più antica della casa è il lato prospiciente la strada con

la torre portaia a cui si accede attraversando l'ampio fossato con

un ponte che una volta era levatoio; alla destra della torre uno

spigolo tondeggiante è quanto rimane di un'altra torre

circolare. A questo antico nucleo fu aggiunta l'ala residenziale

seicentesca che termina con un ampio oratorio privato

riccamente decorato con stucchi nel settecento; tale parte rispetta

i canoni della villa veneta con il salone passante e le ali

simmetriche . Un tempo una scala esterna a due rampe portava

direttamente al primo piano.

el 1466

Il Castello si trova a 25 km da Udine



Il parco del Castello

Il parco del cas te l lo di

Flambruzzo ha un'estensione di

circa 3 ettari e mezzo e si estende

lungo il corso del fiume Stella che

lo delimita ad occidente mentre ad

oriente confina con la roggia

Cusana; entrambi i corsi d'acqua

alimentano rogge e laghetti

all'interno del giardino creando

un paesaggio estremamente suggestivo; i percorsi attraversano

sei ponticelli. Un fossato alimentato dalle acque della roggia

Cusana circonda il castello cui si accede attraverso tre ponti.

Il resto del parco è stato ricavato dalla diradazione dell'antico

bosco planiziale della farnia e del carpino bianco tipico della

zona delle risorgive. Tale zona si estende per circa 16.000

ettari dalla stradalta (Napoleonica) verso sud con una

profondità di circa 5-6 Km. ove le acque di risorgiva vengono

alla luce con innumerevoli sorgenti (olle) che formano

rapidamente veri e propri corsi d'acqua a carattere permanente

(Stella, Varmo e Taglio). Le acque di risorgiva sono

caratterizzate da una temperatura quasi costante che oscilla tra

i 13° e i 16° e presentano una relativa regolarità di portata,

scarsamente influenzata dagli eventi meteorologici; la

temperatura quasi costante, la velocità e l'abbondanza di

ossigeno, rendono le acque di risorgiva tra le più ricche di specie

ittiche. La regina di queste acque era la trota marmorata che

oggi appare in forte calo a causa delle massicce immissioni di

trote Fario ma il simbolo delle risorgive è il Temolo, specie

amante delle acque rapide, molto esigente della qualità

dell'ambiente.

Visite guidate

Tutte le domeniche alle ore 15 ed alle ore 17 il duca Gian

Luca Badoglio accompagna i visitatori nel secolare parco

di risorgiva e attraverso le sale del maniero ricco di memorie

storiche. Ed è appunto un viaggio nella memoria quello che

il duca conduce, partendo dalle origini del castello nel 1258

per arrivare sino alla fine della seconda guerra mondiale

quando il nonno, il maresciallo d'Italia Pietro

Badoglio, divenne capo del Governo nel momento più

critico per il nostro Paese. Si potranno seguire le storie dei

conti di Codroipo, proprietari del castello dal 1466 al 1910,

quelle dei conti Rota di San Vito al Tagliamento,

assieme alle famiglie Rinaldis e Bertoli, per finire con la

storia del più grande militare italiano. Appassionato

storico, Gian Luca Badoglio svolge il racconto

attraverso memorie familiari, leggende e annotazioni

naturalistiche legate ad uno dei più bei parchi della nostra

regione.

Pietro Badoglio


