
LA NUOVA LEGGE SUL TURISMO

Novità importanti per le attività turistiche della Regione
sono contenute nella nuova legge regionale che il Consi-
glio regionale ha approvato nello scorso anno dopo una
lunga gestazione e che è stata pubblicata nel supplemen-
to straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione n.3
del 16 gennaio 2002.
Si tratta della LR 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organi-
ca del turismo” che abroga tutte le leggi preesistenti in
materia, e in particolare la LR 16/1965 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, e che ridefinisce la organizzazione
turistica della Regione.
Le vecchie Aziende di promozione turistica vengono sop-
presse e sostituite da un insieme di soggetti operanti nel
settore turistico che sono costituiti dalla Regione, dalle
Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT), dai
Comuni e dalle Province, dalle Associazioni Pro-Loco e
dai Consorzi turistici per la gestione, promozione e com-
mercializzazione del prodotto turistico. Viene data una
disciplina organica ai vari comparti del settore turistico e
viene posto ordine in una legislazione che si era stratifica-
ta nel tempo e che richiedeva una forte opera di riordino.
Per il Consorzio Castelli, che gestisce una componente
fondamentale dell’offerta turistica, quella riguardante il
turismo culturale legato alla presenza ed alla valorizza-
zione del patrimonio castellano, potente fattore di attra-
zione di flussi turistici rilevanti (si pensi ai forti poli di
attrazione costituiti dai castelli di San Giusto, di Mirama-
re, di Gorizia, di Udine), la riforma appare di sicuro inte-
resse, per i fattori di razionalizzazione che essa compor-
ta, di rafforzamento della attività nella fascia intermedia
della regione, quale l’area collinare e delle risorgive, di
potenziamento delle competenze delle Province che
meglio possono provvedere ad un’azione di program-

mazione, coordinamento e sostegno a percorsi turistici
di grande interesse, di sostegno alle associazioni locali
quali le Pro-Loco che svolgono un ruolo prezioso di valo-
rizzazione a livello locale.
Il Consorzio coglierà tutte le opportunità offerte dalla
nuova legge per sviluppare una organica azione di valo-
rizzazione di un patrimonio monumentale che rappresen-
ta la struttura portante per un insieme di percorsi turistici
legati alla storia e al paesaggio di grande interesse per la
regione tutta.

CASTELLI APERTI: DOMENICA 21 APRILE

Una importante iniziativa, avviata con riferimento alla
Manifestazione di Strassoldo del 13 e 14 aprile, viene ad
arricchire il panorama delle attività volte a far conoscere i
castelli della regione e ad aumentare le possibilità di frui-
zione, da parte di un largo pubblico, del nostro patrimo-
nio castellano. Domenica 21 aprile si aprono al pubblico
cinque castelli privati utilizzati a residenza e quindi non
facilmente accessibili se non nell’ambito del “Program-
ma Visite escusive” del Consorzio. Nelle ore 11.00, 15.00
e 17.00 di tale giorno saranno visitabili i seguenti castelli:
- Arcano
- Villalta
- Cassacco
- Flambruzzo
- Strassoldo
- Muggia
I visitatori che si troveranno sul posto secondo tali orari
potranno visitare i castelli citati accompagnati dai pro-
prietari o da persone di loro fiducia. La quota d’ingresso
per persona è stata fissata in 5 Euro.
Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del
Consorzio (Tel. 0432/288588) o al Servizio Visite (Tel.
0431/93217).
Si tratta di una iniziativa sperimentale che potrà ripetersi
ed allargarsi ad altri castelli qualora dovesse raccogliere
un adeguato numero di visitatori.

IN APRILE LA MANIFESTAZIONE “FIORI ACQUE E
CASTELLI” A STRASSOLDO

Sabato 13 e domenica 14 aprile si tiene il consueto
appuntamento con l’iniziativa primaverile nel borgo
medievale dei castelli di Strassoldo.
La manifestazione “Fiori, Acque e Castelli” è giunta ormai
alla sua quinta edizione e anche quest’anno propone due
giornate ricche di avvenimenti.
Il Castello di Sotto e il Castello di Sopra aprono le porte ai
visitatori dalla mattina fino al tramonto ed ospitano al loro
interno, in sale normalmente non aperte al pubblico, le
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creazioni esclusive di più di sessanta espositori scelti tra
artisti, decoratori artigiani, antiquari e hobbisti.
Il tema delle creazioni sono i fiori e la primavera, evocati
anche dalle collezioni di vivaisti ambientate nelle aree
verdi del Castello di Sopra.
Le iniziative, com’è ormai tradizione, rientrano nel quadro
delle attività di valorizzazione del ricco patrimonio
castrense regionale promosse dal Consorzio e fungono
da vetrina esclusiva per talenti vecchi e nuovi, con l’inten-
to di tramandare la conoscenza di antiche arti e mestieri
e di promuovere nuove proposte creative.
La manifestazione anche quest’anno è cornice di alcune
iniziative collaterali. 
Rimane aperta all’interno di Villa Vitas una sezione dedi-
cata ai prodotti agro-alimentari tipici locali; si rinnova,
inoltre, l’apertura continuata della chiesa di Santa Maria
in Vineis che vanta il ciclo d’affreschi trecenteschi più
importante della Bassa Friulana ed inoltre si può visitare
anche il Museo della Civiltà Contadina di Aiello.
In entrambe le giornate viene data la possibilità di visitare
il parco secolare del Castello di Sotto, mentre nel pome-
riggio di domenica si può partire alla volta del Castello di
Flambruzzo, per una visita al maniero e al relativo parco
all’inglese.
Domenica, infine, nel pomeriggio, alle ore 16, nella Fore-
steria del borgo, è programmata una conferenza dal
titolo Dal Friuli all’Inghilterra: un sogno di bellezza alla
scoperta del giardino inglese, tenuta dal dott. Daniele
Altieri, biologo e paesaggista che da anni lavora proprio
in Gran Bretagna.
Altre iniziative collaterali sono previste dal ricco pro-
gramma della manifestazione:
Visita al Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale
di Aiello del Friuli, del socio Michele Formentini dalle 12
alle 20 (3 km da Strassoldo);
Visita all’Azienda agricola delle Genagricole con sede
nella casa fortificata di Poggiobello, nei pressi di Oleis
di Manzano, con accoglienza da parte del Direttore:
visite sabato e domenica dalle 16 alle 19,30 (18 km da
Strassoldo);
Visita al Castello e Parco di Flambruzzo, con accoglienza
del socio duca Gian Luca Badoglio (20 km da Strassol-
do). Visite domenica alle ore 15 e 17.

CORSI DI ARTIGIANATO ARTISTICO 
AL CASTELLO DI STRASSOLDO

Nel Folador del Castello di Strassoldo di Sotto si terranno
nel prossimo mese corsi di ceramica di base con introdu-
zione teorica alle tecniche, stili classici, utilizzo di materia-
li e smalti, cottura e successiva fase pratica di decorazio-
ne su supporto in terracotta. I corsi avranno la durata di
tre lezioni settimanali di 3 ore per complessive 18 ore e
saranno tenuti dall’architetto ceramista Anna De Vincen-
zo Vidal, diplomata alla Scuola di Ceramica di Albissola.
Essi verranno organizzati nelle ore pomeridiane con orario
e calendario da definirsi sulla base delle prenotazioni che
perverranno al Tel. 0432-923715, cell.347-5025651.
Si tratta di una delle tante iniziative che il Consorzio
intende promuovere e favorire al fine di realizzare intelli-
genti forme di valorizzazione di ambiti storico-architetto-
nici di grande suggestione.

GIARDINI DEI CASTELLI

Non vi era castello nel medioevo che non fosse dotato
nel chiuso delle sue mura di un giardino, realizzato in
adiacenza alla parte residenziale dello stesso, e soprat-
tutto in prossimità degli spazi a disposizione delle abita-
trici di questi rudi complessi fortificati. Con il venir meno
delle funzioni difensive, al di là delle mura, talvolta demo-
lite, vennero realizzati suggestivi giardini formali, all’ita-
liana, poi trasformati in parchi paesistici secondo il gusto
romantico affermatosi per primo in Inghilterra.
Il Friuli è ricco di giardini storici sorti intorno ad ogni
dimora signorile. L’esame attento delle specie sopravvis-
sute, dell’impianto del sito e degli elementi murari e lapi-
dei fa trasparire l’evoluzione di tali complessi botanici e
architettonici.
I più bei parchi e giardini legati ai castelli della regione
vengono presentati in una pubblicazione realizzata a
cura di Monica Peron con la supervisione di Maurizio
Grattoni d’Arcano e con testi di Stefania Cigolotti Casuc-
ci, Giancamillo Custoza, Maurizio Grattoni d’Arcano, Cri-
stina Marzocco e Marzio Strassoldo
Anche in questo caso la grafica è stata curata da Dome-
nico Montesano e le bellissime foto sono state realizzate
da Luca Laureati, mentre la stampa è stata effettuata
presso la Tipografia Marioni di Udine.
Il Consorzio vuole offrire con questo volume Giardini dei
castelli, solo alcuni esempi di questo patrimonio ricco e
che merita di essere conosciuto e apprezzato.
Anche in questo caso si è voluto realizzare un utile stru-
mento per la conoscenza dei tesori custoditi nei castelli
della nostra regione. Un itinerario incantevole tra antiche
mura e suggestive costruzioni vegetazionali e architetto-
niche che consente di conoscere meglio il Friuli.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 22 GENNAIO 2002

La seduta consiliare d’inizio anno è stata dedicata all’ado-
zione degli atti necessari ed indispensabili per assicurare
la continuità dell’azione consortile tenuto conto del
quadro di norme entro il quale il Consorzio opera. In rela-
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zione a ciò, punti fondamentali trattati nell’adunanza del
22 gennaio sono stati l’approvazione dello schema di
bilancio consuntivo per l’esercizio appena chiuso e dello
schema di bilancio di previsione per l’anno in apertura.
Con la collegata approvazione del programma generale di
attività per il 2002 e delle articolazioni dello stesso in riferi-
mento sia alle tradizionali linee di azione del Consorzio sia
in relazione alle disposizioni di cui alla LR 10/2000 “Dispo-
sizioni regionali sull’architettura fortificata”, tra l’altro pre-
vedenti il pubblico sostegno all’attività istituzionale del
Consorzio, riconosciuta rilevante per le finalità tutelate
dalla legge stessa e il possibile sostegno, in entità per-
centuale variabile per ciascuna linea d’intervento, ad
azioni di valorizzazione e ad azioni di assistenza tecnica.
Nella medesima seduta del Consiglio è stato puntualmen-
te definito il piano attuativo per l’utilizzo del sostegno
finanziario regionale per l’anno 2001, acquisito alla fine
dell’esercizio stesso, mantenendo il principio dell’attribu-
zione ai singoli consiglieri, in relazione alle deleghe di fun-
zioni a ciascuno conferita, la responsabilità della verifica
in itinere dello svolgimento e della regolare conduzione a
compimento delle azioni di programma. È stato anche
preso atto della concessione al Consorzio (sempre a fine
2001) di una contribuzione al 50% - in riferimento ai con-
tenuti dell’art. 5 della LR 10/00 - sul piano d’intervento a
suo tempo presentato, finalizzata ad azioni di migliora-
mento della fruibilità turistica di immobili castellani, la
definitiva acquisizione del quale, conformemente a legge,
è subordinata al parere di conformità sulle metodologie di
progettazione ed attuazione da rendersi parte della dire-
zione del Centro regionale di catalogazione di Villa Manin.

LE ATTIVITÀ PER L’ARCHITETTURA 
FORTIFICATA NELL’ANNO 2001

La Legge Regionale n. 10/2000 “Interventi per la tutela,
conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata
del Friuli Venezia Giulia”, all’articolo 10 “Riconoscimento
del ruolo promozionale di enti ed associazioni” dispone,
come noto, nel senso che per l’attuazione delle finalità
della legge stessa, l’amministrazione regionale riconosce
il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti e delle
associazioni statutariamente preposti ad un tanto. 
Il Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del
Friuli Venezia Giulia rientra nel novero degli enti titolati, e
in relazione a ciò sottopone annualmente all’amministra-
zione regionale un piano-programma, che può attual-
mente venire portato ad attuazione una volta riconosciu-
to ammissibile a sovvenzione. 
Le attività previste nel quadro del programma 2001 sono
state definite in stretta coerenza con le finalità che ispira-
no lo statuto consortile e con gli obiettivi di recupero e di
valorizzazione propri della legge. Le attività stesse sono
state programmate secondo uno schema che riconduce
a coerenza sia le finalità poste dalla Regione, sia quelle,
perfettamente coincidenti, proprie del Consorzio. Esse
sono state articolate sulle seguenti misure (corrispon-
denti alle finalità contenute nello statuto del Consorzio):
Diffusione della conoscenza del patrimonio castellano;
Miglioramento delle condizioni di accesso ai beni forti-
ficati;

Assistenza tecnica e formazione di professionalità;
Valorizzazione;
Sollecitazione istituzionale;
Attività generale
La misura 1 ha quale presupposto la considerazione che
le iniziative di valorizzazione e di recupero trovano il loro
fondamento da un lato nell’allargamento delle conoscen-
ze sull’architettura fortificata regionale e dall’altro in
un’opera di diffusione delle conoscenze in materia
presso gli operatori tecnici, culturali e istituzionali,
nonché in strati sempre più vasti dell’opinione pubblica.
Senza un’ampia condivisione degli obiettivi dell’azione di
recupero, conservazione e valorizzazione, appare diffici-
le che finalità tanto importanti possano trovare forme
tempestive ed efficaci di realizzazione. 
La misura 2 ha a causa efficiente la necessità di vedere
offerti ai proprietari, possessori e detentori di beni fortifi-
cati un quadro di regole chiare e per l’effetto effettiva-
mente praticabili, tenuto conto dell’articolato quadro
normativo esistente, allo scopo di consentire l’apertura
dei beni stessi nel rispetto delle esigenze fiscali, assicu-
rative e procedurali a ciò connesse.
La misura 3 ha quale presupposto il convincimento che la
questione cruciale per il perseguimento degli obiettivi di
conservazione e restauro è costituita dalla concreta attua-
zione di specifiche azioni volte a garantire alla proprietà
pubblica e privata adeguate forme di assistenza tecnica.
Chi si trova per contingenze storiche o altro nella condizio-
ne di assumere la responsabilità della conservazione e del
restauro di complessi tanto articolati e preziosi come i
castelli raramente dispone in proprio delle competenze
tecniche o delle conoscenze necessarie per provvedere
adeguatamente alle iniziative di conservazione. 
La misura 4 ha tenuto conto della circostanza che se da
un lato la conservazione e il restauro sono le finalità più
importanti da perseguire, è stato dall’altro osservato che
esse non possono disgiungersi dalla valorizzazione, atta
a riportare la vita in tali manufatti storici e a garantire le
fonti di reddito necessarie ad evitare il profilarsi di un
nuovo ciclo di degrado. Le finalità così descritte sono
anche da perseguirsi attraverso una attenta azione di
promozione, diretta a mobilitare maggiori risorse di origi-
ne pubblica e privata nel settore e di rendere meno one-
rose le iniziative dei singoli proprietari pubblici e privati. 
La misura 5 attiene la continuativa esigenza di una fattiva
azione del Consorzio di sollecitazione nelle sedi istituzio-
nali anche mediante contatti in ogni opportuna sede e
d’intesa con associazioni similari e con il coinvolgimento
dei soggetti politici ed amministrativi, sia al fine di con-
sentire la deduzione dall’imponibile (L. 512/80) e non
dall’imposta in percentuali in via di riduzione delle spese
ed erogazioni in favore dei beni fortificati vincolati, sia in
relazione alle nuove procedure di accatastamento. 
La misura 6 è di supporto a tutte le misure anzi descritte,
nella considerazione che l’azione intensa ed efficace del
Consorzio richiede anche la disponibilità di una serie di
strumenti gestionali, informativi e gestionali anche one-
rosi che non possono essere sostenute unicamente con
le risorse proprie dell’Ente, garantite dalle contribuzioni
dei consorziati e dai ricavi da prestazioni di servizi. È per-
tanto finalizzata a sostenere nell’ambito del programma



Castelli n. 914

QUESITO:

Il castello è sempre contornato per sua natura da spazi
verdi di solito “organizzati” a giardino la cui immagine
contribuisce a valorizzare il complesso monumentale. 
Come intervenire sul giardino storico per mantenere
costante nel tempo quell’immagine?

L’uomo ha saputo operare sulla natura grazie alla sua
creatività, facendo del giardino un luogo estetico, utili-
taristico, contemplativo e di divertimento a seconda
delle sue esigenze, delle mode e delle ideologie. Nel
caso dell’architettura castellana, lo spazio verde sotte-
so al complesso monumentale è stato “organizzato”
dall’uomo in modo sistematico a partire dall’età rina-
scimentale, mentre nel periodo medioevale, il giardino
si “svolgeva” tutto all’interno del recinto fortificato.
Oggi pertanto, il proprietario di un insediamento
castellano, si trova di solito a dover mantenere
un’immagine “verde a contorno” del castello di età
moderna (dal 1500 in poi) ed un’immagine interna, più
propriamente intima rappresentata dai tanti giardini
segreti custoditi dai nostri manieri medioevali. 
Non bisogna comunque dimenticare che il giardino è
in ogni caso un organismo vivente e come tale non
potrà mai essere uguale nel tempo e nello spazio, mai
esattamente simile alla forma pensata dal suo commit-
tente o progettista, sia esso il grande architetto creato-
re di straordinarie forme di alto livello estetico, o il pic-
colo proprietario che ha voluto creare il suo luogo della
memoria. Il primo passo quindi, per affrontare il pro-
blema del restauro di un giardino storico (chè comun-
que di giardino storico si tratta quando si parla di spazi
verdi che contornano un’architettura castellana siano
anche essi di tipo naturalistico e non necessariamente
modellati dall’uomo), è quello di cercare di conoscere
la sua formazione e il suo sviluppo temporale al fine di
poter agire sulla sua essenza, perseguendo una sua
manutenzione piuttosto che una trasformazione. 
In questa operazione, l’obiettivo è anche quello di
recuperare le opere architettoniche che si trovano
all’interno del “recinto giardino”, quali gazebo, scultu-
re, fontane, ninfei, grotte, serre, vere da pozzo, arredi
vari, le quali, se restaurate con metodologie di inter-
vento idonee, contribuiscono al miglioramento
dell’aspetto dell’insieme ed alla sua maggiore fruizio-
ne. Questa filosofia di pensiero, porta ad inserire il
giardino in un armonico itinerario di visita che sviluppa

le potenzialità del sito castellano non solo come fonte
di piacere e 
benessere ma anche come volano economico per il
prestigio che viene ad acquisire. 
Una straordinaria testimonianza di quanto affermato ci
viene fornita dal grande ciclo di affreschi tardo gotici
che ricoprono interamente il salone baronale del
castello della Manta presso Saluzzo (Cuneo) di pro-
prietà del F.A.I., dove si assiste ad una rara raffigura-
zione della “fontana della giovinezza” al centro di un
giardino ideale popolato da dame, cavalieri ed alberi di
ogni tipo, grazie alla quale si realizzava, immergendo-
visi, l’antico sogno umano dell’eterna giovinezza. 
L’applicazione delle tecniche di restauro al giardino
storico è comunque pratica relativamente recente, e
la teoria non ha la ricchezza di esperienze di quelle
riferite al restauro architettonico. Soltanto nel 1968
infatti, è nato nell’ambito dell’ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites) il Comitato Inter-
nazionale dei Giardini e Siti Storici, le cui indicazioni
generali si sono concretizzate nella cosiddetta “Carta
di Firenze” sulla salvaguardia del giardino storico,
elaborata nel 1981 proprio a Firenze dal Comitato
dell’ ICOMOS di cui sopra. A parte però i principi
generali a cui è consigliato attenersi nell’affrontare un
progetto di recupero o anche solo di manutenzione di
un giardino storico, è ovvio che ogni insieme verde, a
causa della sua collocazione diversa e della sua
storia antica e recente, abbia una sua specifica iden-
tità che solo un architetto esperto e sensibile alla
“pratica del giardino” può affrontare con serenità e
competenza. Sarebbe quindi fuori luogo tentare di
proporre in generale - e in queste poche righe in par-
ticolare - un manuale di tecniche di pronto intervento
adatto ad ogni uso; più utile cercare di individuare un
itinerario metodologico il quale, senza scendere nel
dettaglio, enumeri i presupposti essenziali ad ogni
intervento sul giardino storico. 
Questi si possono sintetizzare in: ricerca storica; ricer-
ca architettonica e morfologica; catalogazione delle
specie presenti nell’area in esame secondo una classi-
ficazione gerarchica per gruppi; ricerca fitopatologica.
Dopo queste analisi è possibile intervenire con ade-
guate tecniche botaniche senza temere di dover
abbattere essenze arboree ormai deperite e di pericolo
per quelle limitrofe, sostituendole con nuove piantu-
mazioni che ringiovaniscano l’aspetto monumentale
dell’insieme, mantenendone comunque l’immagine
originaria rinnovata. 
Il giardino - è bene ribadire - è un organismo vivente e
come tale è dinamico, non statico! Concetto questo,
ben condiviso dalla Legge di Tutela sulle cose di inte-
resse storico artistico (D.Leg.vo n.490/99 –Testo
Unico sui Beni e le Attività Culturali) che prevede tra le
varie norme, la possibilità anche per i proprietari di
castelli e giardini annessi vincolati, di accedere a forma
di contributo a fondo perso, per il restauro e la riqualifi-
cazione del verde storico.

RISPONDONO GLI ESPERTI

ELISA  TRANI
Architetto
Libero Professionista
Cultore della materia 
presso I.U.A.V. Venezia
Cattedra Laboratorio 
di Restauro Architettonico
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una serie di azioni e di iniziative aventi carattere di stru-
mentalità ai fini del tempestivo ed efficace perseguimen-
to delle finalità fondamentali anzi descritte.

LE ATTIVITÀ CULTURALI DEL 2001

Molteplici sono state le iniziative culturali organizzate dal
Consorzio per il 2001.
Per quanto riguarda gli incontri culturali, quasi sempre
realizzati in siti fortificati o comunque edifici di grande
valenza storica, si sono sviluppati sia tramite l’organizza-
zione di conferenze, sia con la presentazione di volumi. 
Si ricordano: le conferenze del prof. Luca Mezzetti sul
tema La nuova normativa statale sulla tutela dei beni cul-
turali, discussa il 25 aprile presso la Torre di Porta Aqui-
leia; e del prof Maurizio Grattoni d’Arcano, il 26 giugno
nella Chiesa di San Giovanni a Prata di Pordenone, sul
tema La vita quotidiana nel castello medievale.
Altro importante momento culturale, il ciclo di conferenze
a Capriva del Friuli organizzate in concerto con l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune. Il primo intervento del
prof. Maurizio Grattoni d’Arcano, il 13 dicembre, sul tema
In Friuli nel Medioevo: spunti di vita quotidiana, il secon-
do momento con Gian Camillo Custoza, il 17 dicembre,
sul tema Presenze d’arte nei castelli friulani, e il terzo
intervento del prof. Marzio Strassoldo, il 20 dicembre, sul
tema Opere fortificate del Friuli Orientale.
È stato, inoltre, presentato il 20 dicembre, presso la Sala
del Circolo delle Generali a Trieste, il volume a cura del dott.
Ernesto Liesch, Legislazione statale e regionale sui beni
culturali, una seconda edizione ampliata ed aggiornata.
Il Consorzio ha poi patrocinato il convegno del 21 novem-
bre presso l’Aula Magna Kolbe di Udine, Prospettive di
valorizzazione degli edifici e delle dimore storiche.
Un’importante iniziativa è stata la realizzazione del semi-
nario di studio per la formazione al restauro, Murari,
marangoni e taiapiera; gli artigiani, le pratiche, i materiali
nel cantiere edile bassomedievale.
Il seminario si è articolato in sei incontri dedicati alle
lavorazioni storiche di legno, pietra, malte e intonaci,
con lezioni tenute da studiosi e artigiani esperti nei sin-
goli settori.
Di Francesco Macina, il 21 e il 22 maggio, il primo inter-
vento: L’artigianato ligneo nelle costruzioni edili nel XIV e
XV secolo; tra Udine e Venzone il 23 e 24 maggio, il secon-
do intervento di Roberto Forgiarini, La lavorazione della
pietra nel Medioevo. Ha concluso il ciclo d’interventi, il 28
e il 29 maggio, Renato Giangualaro affrontando il tema de
La confezione di malte e intonaci dal XIII al XV secolo.
Oltre al notiziario «Castelli», periodico trimestrale che
non informa soltanto sulle attività del Consorzio ma ripor-
ta anche articoli, notizie e documenti connessi alla manu-
tenzione, valorizzazione dell’uso dell’architettura storica,
nella collana «Documentazione» è stata pubblicata la
seconda edizione ampliata e aggiornata del volume Legi-
slazione statale e regionale sui beni culturali, a cura di
Ernesto Liesch.
È stata, inoltre, iniziata la stampa del volume di M. Marti-
nis, Castello di Savorgnano, per la collana «Quaderni
Storici», che verrà edito nel 2002 e sono proseguite le
ricerche di base per i quaderni sui castelli di Pinzano, ad

opera di A. Bulfon e E. Farisco, e di Spilimbergo a cura di
G. Caizza e C. Marzocco.
Per la serie dedicata alla valorizzazione delle opere fortifi-
cate, è stato edito il volumetto Castelli privati visitabili del
Friuli Venezia Giulia, mentre sono state ultimate le ricer-
che per la stesura di Cantine storiche nei Castelli del Friuli
Venezia Giulia e di Ristoranti nei Castelli del Friuli Venezia
Giulia a cura di Paola Santin e Alessandro Groppo.
Nei mesi di luglio e agosto, inoltre, si è rinnovato l’appun-
tamento con il Seminario Estivo Internazionale di Archi-
tettura Medievale, giunto alla XIX edizione, diretto al
recupero dei castelli di Zucco e di Cuccagna.
Per gli incontri musicali volti alla valorizzazione dei
Castelli, si ricordano numerosi incontri. Il 7 aprile, nella
chiesa castellana di San Nicolò nel borgo di Strassoldo,
l’Ensemble Claviere, costituito da Elena Modena (voce),
Margherita dal Cortivo (violoncello barocco), Ilario Grego-
retto (clavicembalo, organo, organo regale), Vania Pedro-
netto e Sonia Altinier (violini barocchi), ha offerto un inte-
ressante programma con musiche del Seicento ispirate
alla Settimana Santa; il 9 agosto nel Castello Calice di Vil-
lafuori di Paularo, il gruppo strumentale Braul. Costituito
da Lucie Clonfero (violino), Gabriella de Cesco (voce e

percussioni), Gian Luca Mazzera (fisarmonica), Claudio
Mazzer (strumenti a corda e a fiato, percussioni e voce),
Daniele Santin Baral (basso elettrico e acustico), Giaco-
mo Traina (chitarre acustiche e voce), Paolo de Cesco
(tecnico del suono), ha tenuto un apprezzato spettacolo
dal titolo E jo cianti! La forza del canto popolare. 
Il 21 ottobre nella chiesa castellana di San Nicolò nel
borgo di Strassoldo, l’attore Rosario Parente e l’arpista
Emanuela Battigelli hanno offerto un’Accademia di
musica e poesia con lettura di versi di Giovanni Strassol-
do, poeta vissuto fra Cinque e Seicento, e musiche per
arpa del XVI e XVII secolo italiane, francesi e irlandesi.
Sempre nell’attività di valorizzazione dei Castelli, nel
borgo di Strassoldo si sono rinnovate le consuete mani-
festazioni, l’una primaverile il 6 e 7 aprile, l’altra autunnale
il 20 e 21 ottobre, con esposizioni di arte e artigianato
Fiori, acque e castelli e Frutti, acque e castelli.
In collaborazione con l’Amministrazione provinciale di
Pordenone, il Consorzio ha curato l’iniziativa Musica a
Corte. Un percorso fra storia, arte e musica, una serie di

Castello di Arcano
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quattro incontri realizzati nei castelli del Friuli Occidenta-
le, comprendenti la visita guidata a maniero e un concer-
to di musiche legate al sito. 
Questi sono stati gli appuntamenti: il 17 giugno protago-
nista è stato il Castello di Cordovado, con un incontro
musicale sul tema Il primo romanticismo cameristico mit-
teleuropeo, con Luigi Bortolani (violino) e Stephan Kofler
(pianoforte); il secondo appuntamento il 24 giugno con il
Castello di Spilimbergo, con un incontro musicale sul
tema La musica nelle corti friulane nel Rinascimento, con
l’Ensemble vocale Dumblis et Puemas e Ilario Gregoletto
(clavicembalo). Il primo di luglio è stata la volta del Castel-
lo di Zoppola, con musiche sul tema Il Settecento came-
ristico tra Friuli e Venezia, con Vania Pedronetto e Sonia
Altinier (violini), Mauro Zavagno (violone) e Walter Spa-
dotto (Clavicembalo); l’ultimo appuntamento al Castello
di Polcenigo l’8 luglio, con un incontro musicale sul tema
L’influsso italiano sul barocco musicale europeo, con
Irena Pahor (flauto) e Lorenzo Garzona (organo).
Il 15 e 16 settembre si è svolta la seconda edizione di Ali-
cast, la manifestazione organizzata dal Consorzio che ha
consentito il sorvolo di numerosi castelli friulani con aero-
mobili e ultraleggeri. La manifestazione è stata presentata
il 28 luglio nel Castello di Colloredo di Monte Albano.
Nella Torre di Porta Aquileia, sede del Consorzio, è stata
allestita la mostra permanente Architettura fortificata del
Friuli Venezia Giulia.
Sono state avviate, infine, due ricerche. Il primo è uno
studio sulla Toponomastica delle opere fortificate in terri-
torio friulano, che si propone, tramite un’indagine a tap-
peto e pluridisciplinare, di ricostruire, quanto più possibi-
le, nella sua interezza l’articolato distribuirsi dei toponimi
indicanti la presenza di antiche opere fortificate
sull’intero territorio friulano, inserendole nell’assetto ter-
ritoriale e organizzativo coevo (assi viari, giurisdizioni
feudali, ambiti pievanali, etc.).
La seconda ricerca L’informatica come sussidio allo
studio, al restauro e alla valorizzazione dell’architettura
fortificata, si propone di codificare una metodologia di
utilizzo degli strumenti informatici per consentire da un
lato la costituzione di una banca dati relativa all’architet-
tura fortificata e non, dall’altro la creazione di possibilità
di sperimentazioni virtuali.

LA SCOSSA SISMICA DI FEBBRAIO: 
SITUAZIONE DEI CASTELLI

Alle prime ore della mattina del 14 febbraio un movimen-
to, ben noto a chi ha vissuto le esperienze del 1976, ha
fatto sobbalzare un buon numero di persone. Anche se di
durata abbastanza lunga, ci si è subito resi conto che
questo evento non era il “big one” di venticinque anni fa.
Sveglia dal sonno, tintinnio di serramenti, qualche picco-
lo scricchiolio: l’esperienza classifica subito l’evento
come V grado della scala Mercalli (nella zona di chi
scrive, VII grado nelle zone epicentrali).
Qualche ora dopo le caratteristiche dell’evento erano
riportate sia dalla rete di informazioni sismiche america-
na EQNET (che però riferiva l’evento in Austria a 80 km
ad ovest di Klagenfurt), che dal Centro Ricerche Sismo-
logiche di Udine, che situava l’epicentro tra Paularo e

Moggio. Entrambe le rilevazioni stabilivano una Magnitu-
do di 4,9 Richter. Per confronto, il sisma del 1976 era di
magnitudo 6,3 con intensità IX – X definibile “disastrosa”.
Le notizie giunte per radio riportavano danni all’Abbazia
di Moggio e ad abitazioni nell’area Moggio – Paularo.
Qualche giorno dopo, una visita all’Abbazia di Moggio,
compiuta dall’Ing. Fantoni del Consorzio assieme a tec-
nici della Soprintendenza e della ditta che aveva effettua-
to il restauro del complesso dopo gli eventi del 1976, per-
metteva di constatare che i danni subiti dagli edifici e dal
campanile si limitavano a poche e lievi fessurazioni nelle
masse murarie e ad un sommovimento dei manti di
copertura in coppi.
Data la notevole differenza di “potenza” tra il terremoto
del 1976 e quello del febbraio scorso, nulla si può dire
sull’efficacia dei pesanti interventi di restauro eseguiti
anni fa, in special modo nel campanile, che allora fu smoz-
zato ad un terzo della sua altezza e ricostruito con sezione
in calcestruzzo armato. La parte ricostruita, è appoggiata
sulla muratura in pietra superstite ed è stata poi collegata
ad una platea di fondazione, sempre in calcestruzzo, tra-
mite trefoli in acciaio armonico messi in tensione. 
Un test in condizioni sismiche più pesanti sarebbe inte-
ressante dal punto di vista tecnico per la verifica
dell’intervento ma, in vista dei probabili esiti, certamente
non auspicabile
Per quanto riguarda i castelli, non sono giunte notizie di
danni significativi. Anche i castelli più vicini all’epicentro,
non ostante le condizioni precarie di alcuni di essi attual-
mente in restauro o in attesa di restauro, non hanno
mostrato segni di ulteriore deterioramento del quadro
statico esistente.

CONCLUSO IL CICLO DI CONFERENZE 
SUI CASTELLI A CAPRIVA

Si è chiuso venerdì 11 gennaio il ciclo di conferenze tenu-
tesi presso la Sala del Centro Civico di Capriva del Friuli.
L’importante iniziativa voluta dal Consorzio Castelli in
comunione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Capriva è iniziata lo scorso dicembre e in tre diversi
momenti ha discusso della vita quotidiana in un castello
medievale nel Friuli, delle presenze d’arte nei castelli friu-
lani e delle opere fortificate del Friuli Occidentale.
Il prof. Maurizio Grattoni d’Arcano ha voluto dedicare il
quarto e ultimo intervento al tema L’architettura fortifica-
ta: tipologie, elementi difensivi, antiche rappresentazioni

VISITA IN CANTIERE ALLA TORRE ASQUINA 
DI CIVIDALE

Nell’ambito degli «Incontri sul restauro», il 9 marzo,
l’ingegner Ruggero della Torre, proprietario e direttore
dei lavori di recupero, ed il progettista dell’intervento
arch. Roberto Raccanello, hanno accolto presso la torre
di Asquino di Varmo in Cividale, i numerosi intervenuti
all’incontro. Dopo il saluto del Presidente del Consorzio
prof. Marzio Strassoldo, il progettista ha illustrato le
modalità di restauro della torre medioevale, più volte
rimaneggiata ed adattata alle esigenze funzionali e distri-
butive dell’annesso palazzo, ma ben riconoscibile come
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elemento architettonico qualificante dell’attuale Foro
Giulio Cesare. È seguita una visita alla torre, durante la
quale l’arch. Raccanello ha evidenziato come si è opera-
to per riportare il monumento alla sua forma originale. Si
sono eliminati alcuni interventi “mimetici”, realizzati in
epoche più recenti, come i timpani ed il tetto a due falde
che copriva e nascondeva una bella volta a pianta circo-
lare che in origine costituiva la sola copertura della torre.
Il recupero della funzione statica della volta è il diretto
risultato di questa operazione. Ciò e stato ottenuto ridan-
do alla scatola muraria l’altezza originale: l’aumento delle
pressioni verticali al livello di imposta della volta, com-
porta di conseguenza un aumento della resistenza allo
scorrimento della muratura che è in grado di assorbire
meglio le spinte orizzontali. 
L’ estradosso della volta è stato impermeabilizzato con
uno strato di coccio – pesto e poi protetto da lastre in
pietra piasentina. Dalla sommità della torre, raggiungi-
bile da un abbaino, anch’esso rimesso in luce, si gode
un panorama inedito del centro di Cividale e dei suoi

dintorni.
Dopo l’intervento dell’arch. Raccanello, l’ing. Ruggero
della Torre, proprietario dell’edificio, ha tracciato un inte-
ressante e approfondito excursus storico sulla torre di
famiglia, sin dal primo proprietario, ovvero Asquino di
Varmo da cui la torre prese il nome fra la fine del ‘200 e
l’inizio del ‘300, toccando le tappe salienti della storia
dell’edificio, cioè l’acquisto da parte dei Canalei (prima
detti “del Torre” e poi “della Torre”) nel 1329, il mozza-
mento decretato dalla Serenissima nel 1510 per il perico-
lo rappresentato dalle artiglierie del Duca di Brunswick
assedianti Cividale e poi l’ultimo restauro del 1587 effet-
tuato da Antonio Azzarino e ricordato da una lapide
murata sulla torre stessa. Alla fine del ‘600, una sala di
quest’ultima venne adibita a biblioteca di famiglia dal
celebre Filippo del Torre, vescovo di Adria.
Conclusa la parte dedicata alla storia, è intervenuta la

dottoressa Isabel Ahumada Silva, incaricata dalla
Soprintendenza della Regione all’indagine archeologica,
che ha potuto illustrare ai presenti i risultati degli scavi
effettuati nello scantinato della torre. Lo scantinato, già di
per sé profondo 2.60 metri rispetto al piano stradale, ha
rivelato un esiguo spessore fra l’originario livello di calpe-
stio e lo strato roccioso in situ, dato che confermerebbe
l’antichità della torre. Lo scavo ha permesso, inoltre, di
evidenziare le strutture di fondazione dell’edificio, contri-
buendo con gli elementi emersi a chiarire l’evoluzione e
la datazione dello stesso.

INCONTRO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI 
SUL RESTAURO DELLE FACCIATE

Nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, presso l’Aula Magna
dell’Università di Piazzale Kolbe di Udine, si è tenuto il
seminario Progetto superfici, La ricerca della qualità nel
progetto esecutivo. I finanziamenti per gli interventi civili
e monumentali di restauro.
Il seminario, inteso come momento importante di aggior-
namento professionale per i funzionari delle Amministra-
zione Pubbliche, per i liberi professionisti e per i progetti-
sti operanti nelle imprese edili, è stato organizzato con la
collaborazione dell’Ordine degli architetti, dell’Ordine
degli Ingegneri, con il Collegio dei Geometri e con il Col-
legio dei Periti delle Province del Friuli Venezia Giulia, e
realizzato sotto il patrocinio dell’Università degli Studi di
Udine, del Consorzio Castelli e dell’Associazione Nazio-
nale Amministratori Condominiali.
Il saluto ai partecipanti è stato dato dal prof. Gaetano
Russo per l’Università e la sua Facoltà di Ingegneria, dal
prof. Marzio Strassoldo per il Consorzio per la Salvaguar-
dia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, e dal dott.
Sergio Cristini, vice presidente dell’ANAC del Friuli Vene-
zia Giulia. In particolare il Presidente del Consorzio ha
svolto alcune considerazioni sui problemi che si pongo-
no nel momento in cui si tratti di intervenire per il restauro
degli intonaci, che devono essere rispettati nella misura
del possibile da demolizioni e rifacimenti.
I lavori sono proseguiti con le conferenze in programma,
la prima tenuta dal Dott. Dario Danese, direttore del ser-
vizio regionale dellìOsservatorio degli appalti, sul tema
Project financing: una normativa da sviluppare. Il secon-
do intervento dell’arch. Donatella Fiorani, docente di
Restauro Architettonico presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università dell’Aquila, sul tema Conservare, integra-
re, riprodurre. Il problema dell’intervento sugli intonaci
nell’edilizia storica. L’incontro si è concluso con la rela-
zione dell’arch. Cesare Feiffer, docente di Restauro
Architettonico presso la Facoltà di Architettura di Roma
Tre, ha puntato l’attenzione sulla Ricerca avanzata nel
progetto esecutivo. Un intervento di conservazione gesti-
to nella logica del Project Financing. 

CRITERI PER IL PROGETTO DI RECUPERO 
DEL CASTELLO DI COLLOREDO 

Con riferimento al dibattito in corso sul recupero del
Castello di Colloredo appare opportuno richiamare
alcuni aspetti che sono stati ampiamente esposti nello

Castello di Flambruzzo
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PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO

COLLANA   DOCUMENTAZIONE
- Natura e finalità del Consorzio, Quaderno n. 1, Cassacco, 1977, pp. 

16 - 1,00 €.
- Statuto, Quaderno n. 2, Cassacco, 1979, pp. 16 - 1,00 €.
- Documenti sul restauro: la Carta di Venezia e la Carta del Restaauro,

1972, Quaderno n. 3, Cassacco, 1979,  pp. 32 - 1,50 €.
- PAVAN, L., Annotazioni sul restauro architettonico, Quaderno n. 4,

Cassacco, 1985, pp. 62 - 7,50 €. 
- FORMENTINI, L., Valorizzazione e riuso dei castelli, Quaderno n. 5,

Cassacco, 1986, pp. 126 - 7,50 €.
- LIESCH,  E., (Ed.), L’intervento dei privati nel settore dei beni cultu-

rali, Quaderno n. 6, Cassacco, 1987, pp. 77 - 7,50 €.
- RAGOGNA,  M., (Ed.), Il Castello di Ragogna: ipotesi direcupero e di

valorizzazione, Quaderno n. 7, Cassacco, 1987 -  5,00 €.
- STRASSOLDO,  M., (Ed.) Criteri per il restauro dell’architettura forti-

ficata, Quaderno n. 8, Udine, 1998 -  5,00 €.
- LIESCH,  E., (Ed.), Legislazione statale e regionale sui beni culturali,

Quaderno n. 9, Udine, 2000 - pp. 140 - 5,00 €.
- LIESCH,  E., (Ed.), Legislazione statale e regionale sui beni culturali.

Regolamenti statali e regionali, Quaderno n. 10, Udine, 2001 -
pp. 192 - 5,00 €.

COLLANA CASTELLI STORICI
- CATTALINI, A., Castelli di S. Floriano, Quaderno n. 1, Udine, 1978,

pp. 32 - 5,00 €.
- ZUCCHIATTI, W., Castello di Villalta, Quaderno n. 2, Cassacco,

1981,  pp. 32 - esaurito.
- STRASSOLDO, M., Castello di Strassoldo, Quaderno n. 3, Cassac-

co, 1982, pp. 35 - 5,00 €.
- DOMINI, S., La Rocca di Monfalcone, Quaderno n. 4, Cassacco,

1983, pp. 125 - 10,00 €.
- ASQUINI, A., Castello di Fagagna, Quaderno n. 5, Cassacco, 1983

pp. 40 - 5,00 €.
- RODARO, A., Castello di Udine, Quaderno n. 6, Cassacco, 1983,

pp. 50 - 7,50 €.
- SAVORGNAN DI BRAZZA’, A., Castello di Brazzà, Quaderno n. 7,

Cassacco, 1983, pp. 36 - 5,00.
- MENIS, G.C., Castello di Buja, Quaderno n. 8, Cassacco 1984, pp.

60 - 7,50 €.
- CARROZZO, R., Castello di Gruagno, Quaderno n. 9, Cassacco

1985, pp. 36 - 5,00 €.
- MASAU DAN, M., Fortezza di Gradisca, Quaderno n. 10, Cassacco

1986, pp. 46 - 5,00 €.
- CORETTI, G., Fortezza di Palmanova, Quaderno n. 11, Cassacco

1986, pp. 72 - 7,50 €.
- BAIUTTI, G., Castello di Cassacco, Quaderno n. 12, Cassacco 1987,

pp. 108 - 10,00 €.
- BEGOTTI, P., Castello di Cordovado, Quaderno n. 13, Cassacco

1988, pp. 48 - 5,00 €.
- GOI, P., BEGOTTI, P.,Castello di Susans, Quaderno n. 14, Cassac-

co, 1991, pp. 70 - 10,00 €.
- ALTAN, M. , Castello di Polcenigo, Quaderno n. 15, Cassacco,

1991, pp. 70 - 7,50 €.
¸ MORELLI DE ROSSI, A., Castello di  Fontanabona, Quaderno n. 16,

Cassacco, 1992, pp. 70 - 7,50 €.
- CUSTOZA, G., Castello di Colloredo, Quaderno n. 17, Cassacco,

1993, pp. 70 - 7,50 €.
- LEVETZOW LANTIERI, C., Il Palazzo Lantieri, Quaderno n. 18, Mon-

falcone, 1994, pp. 35 - 7,50 €.
- ALTAN , M., Castello d’Aviano, Quaderno n. 19, Monfalcone, 1998,

pp. 87 - 7,50 €.
- CAIAZZA G., MARZOCCO MARINIG C., Castello di Artegna, Qua-

derno n. 20, Monfalcone, 1999, pp. 92 - 7,50 €.

COLLANA ASSISTENZA
- Domanda di contributo regionale e per il restauro di immobili di inte-

resse storico-artistico ai sensi della Legge Regionale n. 60/1976,
Assistenza ai Soci n. 1, Cassacco 1977, p. 10.

- Vincoli monumentali ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939,
Assistenza ai Soci n. 2, Cassacco 1978, pp. 9.

- Vincoli diretti, ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939, Assisten-
za ai Soci n. 3, Cassacco 1978, pp. 7.

- Domande di contributo statale per il restauro di immobili di interese
storico-artistico, ai sensi della Legge Nazionale n. 1552/1961, Assi-
stenza ai Soci n. 4, Cassacco 1978, pp. 6.

- Oneri deducibili ai sensi del D.P.R. n. 597/1973, Assistenza ai Soci
n. 5, Cassacco 1979, pp. 5.
Intera documentazione 5,00 €.

COLLANA STUDI E PROGETTI
-    AA.VV., Rapporto sullo stato dei Castelli, Fascicolo n. 1, Cassacco

1976, pp. 46 - 2,50 €.

- VISINTINI, C., Il sistema delle fortezze venete del Friuli Orientale,
Fascicolo n. 2, Cassacco 1984, pp. 24 - 2,50 €.

- ROSCIOLI, V., L’architettura fortificata negli interventi delle regioni e
delle province, Fascicolo n. 3, Cassacco 1985, pp. 182 - 15,00 €.

- AVON, G., Ipotesi per il restauro del Castello di Colloredo, Fascicolo
n. 4, Cassacco 1985 - 2,50 €.

- TOMMASINI, D., I beni culturali  come risorsa economica, Fascicolo
n. 5, Cassacco 1990 - 2,50 €.

- AVON, G., G., E., Ipotesi sulla distribuzione degli spazi per la costitu-
zione di un condominio  pubblico-privato nel Castello di Montalba-
no,  Fascicolo n. 6, Cassacco 1991 - 2,50 €.

- STRASSOLDO, M., La valutazione economica degli interventi sul
patrimonio architettonico, Fascicolo n. 7, Cassacco 1991 - 2,50 €.

- STRASSOLDO, M., Il sistema delle fortificazioni della Bassa Friulana
Orientale: esigenze di conoscenza e di restauro, Fascicolo n. 8, Cas-
sacco 1991,- 2,50 €.

- GRATTONI D’ARCANO M., Mostra Castelli e fortificazioni del Friuli-
Venezia Giulia. Progetto di massima, Fascicolo n. 9, Cassacco
1993 - 2,50 €.

COLLANA GUIDE RAPIDE AI CASTELLI
- COSMA, S., Il Castello di S. Floriano, Guida rapida n. 1, Cassacco,

1992

VARIE
- Documenti sull’attività del Consorzio nel periodo dicembre 1968 -

febbraio 1972, Cassacco 1972, pp. 132 - 3,00 €.
- Antiquariato 75, Cassacco 1975, pp. 132 - 1,50 €.
- CASTENETTO, C.,  LIESCH, E., MANTOVANI, D., PIRZIO BIROLI,

R., RODARO, N., STRASSOLDO, M., VISINTINI, C., - Castelli/
Castles/ Schloesser, Grillo Editore, Udine 1976, pp. 96 - 10,00 €.
Castelli e fortificazioni del Friuli-Venezia Giulia, S. Daniele 1979, pp.
20 (gratuito).

- Documenti sull’attività del Consorzio nel periodo marzo 1972 - luglio
1976, Cassacco 1976, pp. 324 - 3,00 €.

- GERLINI, F., Le Casate parlamentari del Friuli - Gli antichi Stemmi,
Vattori, Udine 1986 - 20,00 €.

- MARCOLIN, A., STRASSOLDO, M. (Eds), Consorzio Castelli 1968 -
1988 - Vent’anni di impegno per il patrimonio architettonico del
Friuli-Venezia Giulia, Cassacco 1989 - 7,50 €.

- Schede castelli, Per conoscerli da vicino, Cassacco, 1992
- Abbonamento al notiziario Castelli, annuo 10,00 €.
- Raccolta notiziario Castelli arretrati 0,50 € a copia

SALE PER CONVEGNI NEI CASTELLI

Castello di Duino (Trieste)
Castello di Gorizia

Castello di San Floriano (Gorizia)
Castello di Trussio (Gorizia)

Castello di Udine (Udine)
Castello di Cassacco (Udine)

Castello di Strassoldo di Sopra (Udine)
Castello di Strassoldo di Sotto (Udine)

Castello di Villalta (Udine)

Gli organizzatori di Convegni per ulteriori informazioni posso-
no rivolgersi alla Segreteria del Consorzio.

Le pubblicazioni del Consorzio sono disponibili presso:
LIBRERIA EINAUDI - Via V. Veneto, 49 - UDINE
LIBRERIA FRIULI   - Via dei Rizzani, 3 - UDINE

VISITE ESCLUSIVE AI CASTELLI

VISTE ESCLUSIVE
VISITE DIDATTICHE

LEZIONI TRA  NATURA E STORIA

LELLA WILLIAMS - STRASSOLDO
33052 Strassoldo - via dei Castelli 23 - tel. e fax (0431) 93217 

Servizio visite del Consorzio per la Salvaguardia 
dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia
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studio realizzato per conto della Regione dal Consorzio e
dalla Fondazione Nievo.
Nella sua lunga esperienza di assistenza tecnica ai pro-
prietari di castelli e di sollecitazione di interventi di tutela
e di conservazione dei beni architettonici, il Consorzio
ha dovuto affrontare molteplici problemi di definizione di
adeguati criteri di restauro. L’esigenza di recuperare
rigorosamente gli elementi fortificati, infatti, deve coesi-
stere con la necessità di salvaguardare tali monumenti
in tutta la loro suggestione e nel loro valore di testimo-
nianza.
Per procedere ad un corretto intervento di recupero,
innanzitutto è importante ricollegare e confrontare fonti e
testimonianze storiche riferite al bene sul quale s’intende
procedere. All’attenta analisi dei fatti storici che hanno
accompagnato la vita del monumento va associato lo
studio attento delle molteplici stratificazioni architettoni-
che che si sono succedute nei secoli. 
Bisogna poi analizzare attentamente tutte le rappre-
sentazioni iconografiche, da confrontare con i risultati
emersi dalla campagna di rilievo.
A tutto questo va unita un’attenta indagine e un esame
approfondito delle fonti archivistiche.
Questi primi passi sono fondamentali e devono pre-
cedere qualsiasi progetto di restauro, perché ci forni-
scono dei dati indispensabil i  senza i quali non si
potrebbe procedere.
È importante, poi, riunire insieme tutti i risultati emersi
dalla ricerca storico-architettonica, quelli emersi da
un’attenta campagna archeologica e da una puntuale
campagna di rilievo.
Tutti questi elementi in nostro possesso andranno
scrupolosamente analizzati al fine di individuare un
corretto iter metodologico sul quale fondare l’opera di
restauro.
È questo il modo corretto di procedere nell’affrontare
un restauro di un’opera fortificata, metodo che deve
essere applicato, quindi, anche nel caso del recupero
del Castello di Colloredo di Monte Albano.
Seguendo tutte queste disposizioni, il Consorzio ha
individuato il corretto iter da seguire per l’intervento
da attuare a Colloredo.
Prima di tutto si prevede il recupero dei materiali da
costruzione del castello superstiti, con una conse-
guente campagna di recupero, rilievo e catalogazione.
In secondo luogo va elaborata una planimetria della
zona circostante il castello, con la precisa indicazione
(con l’utilizzo della fotografia e del disegno) di siti dove
siano presenti materiali costruttivi superstiti e lacerti
di decorazioni pittoriche ancora in opera, il tutto fina-
lizzato ad un’azione di salvaguardia.
Tre sono i punti fondamentali che l’azione di recupero
deve seguire: un restauro conservativo dell’esistente,
una ricostruzione per anastilosi, ove possibile, e una
ricostruzione per analogia.
Si prevede, così, un’analisi storica ed architettonica
dello sviluppo del compendio castellano di Colloredo
e della sua rilevanza nell’ambito dei castelli storici del
Friuli Venezia Giulia.
Non disponendo di un rilievo sufficiente per garantire
l’individuazione, scientificamente corretta, dei super-

stiti elementi storici, artistici, architettonici e archeolo-
gici meritevoli di particolari misure di salvaguardia, si
renderà necessario produrre quanto prima una docu-
mentazione appropriata anche attraverso un’attenta
campagna di rilievo dell’esistente.
Si punta a realizzare una verifica, una correzione e una
rielaborazione grafica (ricostruzione su base docu-
mentale) dei rilievi ante 1976. Da questo si partirà per
la creazione di una ricostruzione delle piante e dei pro-
spetti ottenuta dall’analisi incrociata della documen-
tazione storica, fotografica e iconografica, con una
ricomposizione di tutti gli elementi ricavati dall’indagi-
ne storico-architettonica e dall’analisi delle strutture
superstiti.
Si deve procedere, quindi, all’individuazione e all’ela-
borazione delle varie fasi storico-architettoniche. Da
qui partirà il disegno computerizzato comprendente la
riproduzione del materiale fotografico digitalizzata
con relative verifiche, unitamente alla restituzione gra-
fica corretta dal calcolatore dei prospetti e delle
piante.
Allo scopo di raggiungere un opportuno risultato, lo
studio dovrà ineludibilmente essere integrato con i
risultati di una specifica campagna di rilievo fotogram-
metrico da programmarsi sino da ora e la cui attuazio-
ne dovrà necessariamente avvenire prima dell’inizio
della fase di progetto.
La campagna di rilievo dell’architettura superstite pre-
vede la realizzazione di uno strumento visivo immedia-
to, utile a fornire una prima immagine generale del
castello, dove siano evidenziate, ad esempio, in fun-
zione di una sua ricostruzione, le tecniche costruttive,
le zone interessate da crollo, etc.
Si prevede, infine, una procedura di puntellamento dei
prospetti pericolanti, la disinfestazione degli stessi
dalla flora invasiva e l’analisi dei materiali da costru-
zione, che sempre riescono a fornire utili elementi per
l’individuazione della stratigrafia muraria.

LA TORRE DI PORTA AQUILEIA 
APERTA AL PUBBLICO

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo dedica-
te alla consueta manifestazione primaverile organizzata
dal Fondo per l’Ambiente Italiano in cui vengono aperti al
pubblico monumenti solitamente chiusi, è stato realizza-
to ad Udine un percorso storico-artistico lungo il borgo
exeriore di Aquileia.
Partendo dalla visita di alcuni palazzi e chiese che si
affacciano lungo l’asse viario, il percorso si concludeva
con la possibilità di una visita guidata all’interno della
Torre di Porta Aquileia

NOTIZIE IN BREVE/PROMOZIONE

UDINE/Palazzo Belgrado
L’Assessorato provinciale della Cultura ha organizzato
un incontro con tutte le associazioni culturali della Pro-
vincia, per fornire indicazioni sulle prossime scadenze
per la presentazione di domande di contributo, in parti-

 



Castelli n. 9110

colare ai sensi della LR 68 sulla cultura. Il Consorzio è
stato rappresentato da Nicolò Custoza, Delegato provin-
ciale di Udine (22 gennaio).
GORIZIA/Palazzo della Provincia
Riunione delle associazioni e degli organismi turistici per
la costituzione del Consorzio turistico della provincia di
Gorizia ai sensi della nuova legge regionale sul turismo. Il
Consorzio è stato rappresentato da Giancamillo Custo-
za, che è intervenuto per sottolineare il ruolo dei castelli
nella offerta turistica (20 febbraio).
STRASSOLDO/Castello di Sopra
Riunione dei proprietari dei castelli partecipanti al Pro-
gramma “Visite esclusive” per definire le modalità di
attuazione del Programma di valorizzazione previsto
dall’art. 5 della LR 10/2000, con la presenza del Presi-
dente Strassoldo e del Consigliere d’amministrazione
Williams (24 febbraio).
GORIZIA/Palazzo della Provincia
Seconda riunione sui Consorzi turistici. Il Consorzio è
stato rappresentato da Giancamillo Custoza e dall’Ing.
Ruggero della Torre, Delegato provinciale di Gorizia (12
marzo).
BIACIS/Castello di Arisperg
Incontro con il Sindaco di Pulfero (Udine) accompagnato
dal p.a. Favia e il Presidente del Consorzio Strassoldo
per verificare le possibilità di un intervento sui ruderi del
castello di Arisperg, in località di Biacis, sotto la grotta
fortificata di San Giovanni d’Antro (19 marzo).

NOTIZIE IN BREVE/RESTAURO

CASTELLO DI PRAMPERO/Magnano in Riviera
Sono stati stanziati 400 mila euro per il completamento
della rete idrografica minore e per il consolidamento del
colle del castello di Prampero, primo passo per l’auspi-
cabile ricostruzione dell’antico maniero che attende un
restauro dal sisma del 1976.
CINTA MURARIA/Venzone
Durante i lavori di rifacimento della pavimentazione
della cinta muraria di Venzone, è venuto alla luce un
importante elemento lapideo vicino alla Porta di S.
Genesio. Il frammento ritrovato presenta la tipica sca-
nalatura per alloggiare la trave finale di un ponte leva-

toio ed assume notevole importanza perché aiuta a
ridisegnare l’ideale ricostruzione del sistema difensivo
della città. L’esistenza di un secondo ponte levatoio,
più piccolo e più arretrato, lascia supporre la presenza
di due corpi murari che contribuivano alla difesa del
borgo medievale. 
CASTELLO DI GEMONA/Gemona
Gennaio ha visto un incontro promosso dal sindaco Vir-
gilio Disetti per discutere delle problematiche legate alla
ricostruzione del sito del castello.
Sono stati stanziati 8 milioni di euro per il recupero e il
restauro dell’intero sito. Il sindaco ha però voluto porre
l’attenzione sui risultati degli ultimi scavi archeologici che
hanno anticipato di alcuni secoli l’edificazione del com-
plesso castellano, con il rinvenimento di una chiesetta e
di alcune sepolture, e che costringono, quindi, a rivedere
l’intero progetto di ricostruzione.
CASTELLI E TURISMO/Attimis e Faedis
Sono stati stanziati 2 milioni e 230 mila euro per la realiz-
zazione del Parco Archeologico dell’Antica Terra dei
Nove Castelli.
La richiesta era già stata inoltrata alla Regione tramite il
programma «Obiettivo 2» e in piccola parte dalla società
tarcentina «Torre Leader». Il progetto prevede il recupero
funzionale delle due rocche, il castello di Partistagno di
Attimis e quello di Zucco a Faedis, castelli che divente-
ranno la sede di un museo, di laboratori artigianali e di
ostelli medievali. 

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE

FORUM SUL TURISMO/Colloredo di Monte Albano
Nel pomeriggio di giovedì 17 gennaio si è tenuto al
Castello di Colloredo un Forum sul Turismo, promosso e
organizzato dalla Comunità Collinare, per discutere
come arricchire e consolidare l’offerta turistica della zona
collinare.
7° CENTENARIO DELLA FONDAZIONE/ Colloredo di
Monte Albano
È stata presentata sabato 26 gennaio nel Castello di Col-
loredo, l’anteprima del programma di manifestazione
promosse dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro-
vincia di Udine, in occasione del 7° centenario della fon-
dazione del castello.
Nella restaurata sala ovest è stato presentato il secondo
numero dei «Quaderni di Colloredo», pubblicazione in
lingua italiana e friulana, che presenta il momento storico
della rivolta civile contro il Patriarca commendatario
Filippo d’Alençon (1382-1338).
TRASPARENZE E VIBRAZIONI DI PACE/Moggio Udi-
nese
Nella Torre medievale di Moggio Udinese, domenica 24
marzo è stata inaugurata la mostra Trasparenze e vibra-
zioni di pace, con un presentazione del critico d’arte prof.
Enzo Santese.
TORRE DI PORTA AQUILEIA/Udine
Aperta al pubblico la Torre di Porta Aquileia in occasione
“Giornata FAI di primavera” organizzata dal Fondo
Ambiente Italiano nei giorni 23-24 marzo. La visita alla
torre ha suscitato grande interesse, visto l’alto numero di

Torre del Castello dell’Abbazia di Moggio
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CONSORZI PE TUTELE 
DAI CJISCJEI STORICS 
DAL FRIUL VIGNESIE JULIE

Tor di Puarte Aquilee
Udin

Il Consorzi pe tutele dai Cjiscjei Storics dal Friûl Vignesie
Julie al è un ent dotât di personalitât juridiche, concedude
cun Decret dal President de Zonte Regjonâl 207/1979,
che al è stât costituît cu la finalitât di tutelâ il patrimoni
storic, artistic e paisagjistic rapresentât dai cjiscjei e des
altris oparis difensivis di interès storic presintis tal Friûl
Vignesie Julie.
Il Consorzi al promôf e al met in vore iniziativis di conserva-
zion, restaur e valorizazion dal patrimoni fuartificât de
regjon, dant ai propietaris dute l’assistence tecniche che e
covente pe realizazion di intervents concrets di restaur e
valorizazion, promovint la cognossince di chescj bens
architetonics, stiçant l’atenzion des aministrazions publi-
chis, mobilitant risorsis finanziariis, inmaneant iniziativis di
promozion.
Il Consorzi al met adun chestis categoriis di sogjets:
a) propietaris privâts (personis fisichis o juridichis privadis); 
b) propietaris publics (Provinciis, Comuns, Comunitâts); 
c) Ents publics o organisims promozionâi sîts in teritoris
dulà che a son presintis oparis fuartificadis.
Tal Consorzi si son dâts dongje scuasit ducj i propietaris,
possessôrs o detentôrs su la fonde di cualsisei titul di cji-
scjei e di oparis fuartificadis, che a partecipin a lis sôs ati-
vitâts par une azion comun di promozion, di assistence e di
sensibilizazion de opinion publiche e des publichis amini-
strazions, seont une filosofie che e cjate te responsabiliza-
zion de propietât la plui sigure garanzie pe conservazion dai
bens architetonics fuartificâts.

CONSORTIUM FOR THE PROTECTION 
OF THE HISTORICAL CASTLES 
OF FRIULI VENEZIA GIULIA

Tower of Aquileia Gate
Udine

The Consortium for the Protection of Historical  Castles of
Friuli Venezia Giulia is an Organization provided with legal
status – granted by Decree of the President of the Regional
Council nr. 207/1979 - which was established with the pur-
pose to protect the historical, artistic and environmental
patrimony formed by the castles and other fortified  build-
ings existing in Friuli Venezia Giulia.
The Consortium promotes and realizes activities aimed to
conserve, restore and exploit the regional fortified patri-
mony giving the owners all the technical assistance nec-
essary to carry out concrete restoration and exploitation
interventions, promoting acquaintance with these kinds of
buildings, sensitizing the Public Administration’s atten-
tion, mobilizing financial resources, organizing promo-
tional initiatives.
The members of the Consortium are: 
a) private owners (private people or corporate bodies); 
b) public owners (Provinces, Municipalities, Communities); 
c) public bodies or promoting organizations situated in the
areas where there are fortified buildings.
The Consortium gathers together nearly all the owners,
possessors or holders of any kind of castles and fortifica-
tions and the same take part to its activities in a mutual
action aiming to promote, assist and sensitize the public
opinion and the public administration, according to a phi-
losophy believing that the responsabilisation of the owners
is the best gurantee for the conservation of the fortified
architecture.
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visitatori. CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORI-
CI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede
Torre di Porta Aquileia - Piazzetta del Pozzo, 21
33100 UDINE
Tel. 0432-288588 - Fax. 0432-229790
C.C.P. n. 12167334 - Agenzia n. 2 CRUP di Udine, ABI 6340, CAB
12302, n. C.C. 4259904L
Codice fiscale n. 80025260300
consorziocastellifvg@virgilio.it
www.consorziocastelli.it
Orario d’apertura: lunedì/martedì 15.00-19.00
mercoledì/giovedì 09.00-13.00

Natura e finalità
È un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari,
possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortifica-
te della regione, oltre a quegli organismi, quali comuni, aziende di
soggiorno e proloco, che hanno un diretto interesse alla conserva-
zione e valorizzazione di questi monumenti.
Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione e con-
crete opere di restauro, fornendo agli interessati l’opportuna assi-
stenza tecnica per l’espletamento delle pratiche necessarie ad
ottenere contributi ed interventi, sensibilizzando l’opinione pubbli-
ca e gli uffici competenti. Vi aderiscono numerosi soggetti privati
ed importanti enti quali i comuni di Artegna, Attimis, Cassacco,
Cavazzo Nuovo, Colloredo di Monte Albano, Cormons, Fagagna,
Farra d’Isonzo, Gemona, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Magnano in
Riviera, Maiano, Monfalcone, Muggia, Moruzzo, Osoppo, Palma-
nova, Pinzano, Polcenigo, Pordenone, Ragogna, Rive d’Arcano,
Rivignano, S. Daniele, S. Vito al Tagliamento, Sacile, Sequals,
Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tarvisio, Tolmezzo, Travesio,
Treppo Grande, Udine, Valvasone, Venzone, la Curia Arcivescovi-
le di Udine, l’Associazione Industriali di Udine, le Amministrazioni
Provinciali di Udine, di Gorizia, di Trieste e di Pordenone, la Comu-
nità Collinare del Friuli e la Comunità Montana Valli del Torre.

Cariche sociali
Consiglio di Amministrazione:
Prof. Marzio Strassoldo (Presidente/Strassoldo)
Prof. Pietro Enrico di Prampero (Vice-Presidente/Prampero)
Arch. Roberto Raccanello (Vice-Presidente/Cucagna)
Dott. Marilena Castenetto (Tesoriere/Cassacco) 
Co. Giancamillo Custoza (Comune di Udine)
Dott. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis (Attimis)
Ing. Livio Fantoni (palazzo fortificato Antonini-Manin)
Prof. Maurizio Grattoni d’Arcano (La Brunelde)
Dott. Claudio Cudin (Comune di Pordenone)
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