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Villa Codelli
di Mossa

La villa, edificata nella fine del Cinquecento dalla
famiglia Cobenzl, a metà Settecento viene acquistata
da barone Agostino Codelli, alla cui famiglia ancora
appartiene. La facciata principale è piuttosto lineare,
mentre quella posteriore presenta una trifora
che dà su un grazioso ed elegante balconcino. Le
pareti dell’atrio sono abbellite da affreschi che
rappresentano le quattro stagioni e da altre figure
allegoriche. Da questa bella dimora partiva per le sue
battute di caccia il Conte di Chambord, erede al trono
di Francia, in esilio a Gorizia.

matrimonio, con una sfilata di abiti da sposa, esempi
di acconciature femminili, un assaggio di buffet di
nozze, una mostra di addobbi floreali e tanti altri
consigli preziosi per il grande giorno.

S

posarsi
in
un’elegante
residenza
di
campagna,
immersa fra i vigneti del Collio.
In località Valisella, nel comune di
Mossa (Gorizia), sorge Villa Codelli
con i suoi fabbricati rurali, sede in
un azienda vinicola, di una trattoria,
di alloggi agrituristici e di piacevoli
concerti estivi.

La Villa

Il Folatoio

La Chiesa

Il fabbricato adiacente – la Castaldia – ospita,
invece, 5 camere dell’agriturismo, con cucina in
comune. Nella vicina Castaldia si trovano altre
stanze ed una piscina all’aperto. Mentre poco più
distante un’altra casa del complesso rurale ospita da
anni una trattoria che offre piatti tipici del territorio
e i vini dei baroni Codelli.

Addossata alla Villa c’è la chiesetta della Madonna
Assunta della Vlisella, costruita anch’essa alla fine
del Cincquecento e modificata nel XVIII secolo, che
viene aperta al pubblico per concerti e per matrimoni.
Nel parco sorge invece una torre in pietra di origine
medievale e più sotto si trovano alcuni edifici rurali
adibiti da alcuni anni di accoglienza.
Nel vecchio “Folatoio” per il vino è stato ricavato un
ampio salone per ospitare banchetti nuziali, concerti
e conferenze per oltre 100 persone. Nell’ottobre
del 2006 si è tenuta una manifestazione dedicata al

La Castaldia

