
VENTICINQUE ANNI

Sono passati venticinque anni da quando il Consorzio
decideva di dare vita a un periodico che ogni tre mesi
desse conto ai propri consorziati, ma soprattutto ad un
ampio pubblico esterno di operatori culturali, di tecnici, di
appassionati, delle proprie attività a favore del patrimonio
castellano della regione.
I primi numeri nascevano come semplice elenco di noti-
zie sulle attività svolte nel periodo precedente. Quattro
semplici pagine, poco più che una circolare informativa ai
consorziati, ed anche con una tiratura assai limitata.
La sua struttura era peraltro già configurata. La stessa
grafica di oggi, con poche modifiche marginali. L’edito-
riale, con il quale si cercava fin da allora di orientare l’atti-
vità dei consorziati e di dettare le linee per un’azione che
potesse essere ampiamente e convenientemente recepi-
ta dagli operatori del settore. Le cariche sociali, la struttu-
ra associativa, i recapiti, in modo da facilitare i contatti da
parte dei consorziati e con il mondo esterno.
Via via che crescevano le attività del Consorzio, il Notizia-
rio “Castelli” si arricchiva di contenuti e di rubriche. Ben
presto si passava a otto pagine, per fermarsi poi alle dodici
pagine. Veniva introdotta la rubrica “Gli esperti rispondo-
no”, per dare corpo a quella esigenza di assistenza tecnica
ai consorziati che rappresenta una delle missioni di fondo
del Consorzio. La stessa esigenza spingeva ad un certo
punto ad inserire l‘inserto “Documenti” per porre a dispo-
sizione dei consorziati documenti giuridici e tecnici di fon-
damentale importanza per la loro azione. 
Veniva introdotto l’elenco delle pubblicazioni del Consor-
zio, che tendevano a moltiplicarsi. Le notizie sulle attività
consorziali e su argomenti interessanti il patrimonio
castellano e più in generale sulla tutela, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali si dividevano in due cate-
gorie: i brevi articoli contenuti nel testo, e le “Notizie in
breve” riprese alla fine del periodico.

La funzione del Notiziario appare evidente dall’esame
della sua struttura e dei suoi contenuti: informare tempe-
stivamente i consorziati sulle attività svolte, senza atten-
dere la relazione alla annuale Assemblea; offrire informa-
zioni di natura tecnica e giuridica per chiunque sia impe-
gnato o coinvolto in un’opera di salvaguardia del patrimo-
nio castellano e più in generale culturale; far conoscere
ad un pubblico più ampio di esperti, e operatori del setto-
re l’azione e gli orientamenti del Consorzio; allacciare col-
legamenti con il più ampio mondo delle istituzioni e asso-
ciazioni della regione, del paese e anche di altri paesi, per
sviluppare proficui rapporti di collaborazione e di scam-
bio di idee.
A questo ultimo fine la più recente innovazione consiste
nella iniziativa di tradurre le finalità del Consorzio in
lingua friulana e in lingua inglese: la prima come mezzo
di collegamento con il ricco mondo delle associazioni
culturali operanti sul territorio, che hanno assunto con
convinzione la decisione del Parlamento della Repubbli-
ca di attribuire con la Legge 482/1999 al friulano lo
status di lingua, anche con riferimento e in sintonia con
quanto viene realizzato in Svizzera e in particolare nei
Grigioni, e in Catalogna, dove i siti web delle relative
associazioni  usano anche le affini lingue rispettivamen-
te ladina e catalana; la seconda come veicolo di collega-
mento con le associazioni di salvaguardia dei castelli esi-
stenti in tutta Europa.
Se il Consorzio si è affermato a livello regionale e naziona-
le come una realtà istituzionale di riconosciuto prestigio,
se esso si è potuto sviluppare ai livelli attuali, se del Con-
sorzio vi è una ampia conoscenza ed una sicura conside-
razione, nei più vasti ambienti, questo è dovuto in buona
parte anche a questo periodico che anni ogni tre mesi dà
voce alle esigenze di conservazione e valorizzazione di un
patrimonio di inestimabile valore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 21 GENNAIO

Il quadro di norme entro il quale il Consorzio per la salva-
guardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia opera,
conduce necessariamente a che la seduta consiliare
d’inizio anno venga dedicata all’adozione degli atti
necessari ed indispensabili rivolti ad assicurare la conti-
nuità dell’azione consortile. 
Tra di essi la determinazione, in relazione alle competen-
ze attribuite al Consiglio di amministrazione dallo Statuto
consortile, dell’entità delle quote sociali per il 2003 (nel
caso confermate nelle medesime entità già stabilite per il
2002 in seduta 7.11.01), l’approvazione dello schema di
bilancio consuntivo per l’esercizio 2002 e l’approvazione
dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2003.
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Con la connessa e conseguente approvazione del pro-
gramma generale di attività per l’anno in apertura e,
quindi, delle articolazioni dello stesso in riferimento sia
alle tradizionali linee di azione del Consorzio sia in rela-
zione alle disposizioni di cui alla LR 10/2000 “Disposizio-
ni regionali sull’architettura fortificata”, tra l’altro preve-
denti il pubblico sostegno all’attività istituzionale del
Consorzio, riconosciuta rilevante per le finalità tutelate
dalla legge stessa, sia per quanto relativo alle iniziative di
carattere e contenuti più marcatamente culturali. 
Nella medesima seduta il Consiglio è stato, quindi, pun-
tualmente definito il piano attuativo per l’utilizzo del
sostegno finanziario regionale per l’anno 2002, acquisito
alla fine dell’esercizio stesso. 
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi adottato norme
regolatrici sia per quanto relativo al programma di visite
ai castelli (rientrante nella linea di azione ‘valorizzazione’
unitamente al programma ‘manifestazioni’), in relazione
alle tre tipologie di visite attivabili a cura del Consorzio,
tali a) visite esclusive; b) visite didattiche; c) visite indivi-
duali, sia per quanto relativo all’individuazione del margi-
ne di contribuzione sulle singole iniziative rivolto ad assi-
curare la copertura delle spese generali del Consorzio, ivi
naturalmente ricompresse quelle per la gestione della
sede consortile nella Torre di porta Aquileia in Udine. 

MANIFESTAZIONE PRIMAVERILE A STRASSOLDO

Sabato 12 e domenica 13 aprile si è tenuta la consueta
manifestazione primaverile che coinvolge l’intero antico
borgo di Strassoldo.
La manifestazione è ormai giunta alla sua sesta edizione
e anche quest’anno i ricchi appuntamenti previsti hanno
attirato un pubblico affezionato e numeroso.
L’evento è stato realizzato dalle proprietarie dei castelli,
in collaborazione con la Pro Loco di Strassoldo, sotto
l’egida del Consorzio Castelli e con il contributo delle
Assicurazioni Generali, della Provincia di Udine e della
CCIAA di Udine.
Negli interni dei manieri, solitamente non aperti al pubbli-
co, è stato possibile ammirare le nuove ed originali pro-
poste di oltre 75 espositori .Nelle aree verdi del Castello
di Sopra hanno esposto le loro composizioni floreali par-
ticolari vivaisti.
Temi della manifestazione sono stati la primavera, i fiori e
le vicine festività pasquali.

Numerose le iniziative collaterali che hanno arricchito la
manifestazione.
Nelle giornate di sabato e domenica è stato possibile visi-
tare il parco secolare del Castello di Sotto con accoglienza
da parte della contessa Ombretta di Strassoldo. Nella
vicina Villa Vitas si è avuta la consueta presentazione di
prodotti agro-alimentari tipici della zona. Ai visitatori è
stata offerta la possibilità di visitare la chiesetta di S. Maria
in Vineis, che racchiude all’interno della sua struttura il
ciclo di affreschi trecenteschi più importante della Bassa
Friulana. Si sono rinnovate, inoltre, l’apertura del Museo
della Civiltà Contadina di Aiello e la possibilità di visitare il
vicino Castello di Flambruzzo e del relativo parco all’ingle-
se, con accoglienza da parte del duca Gian Luigi Badoglio.
Nella giornata di domenica è stato possibile immergersi in
una magica atmosfera ascoltando musica antica all’inter-
no delle sale dei castelli. Nella mattinata di domenica,
infine, si è svolta la tradizionale benedizione degli ulivi con
un percorso accompagnato dalle tamburine di Valvasone,
dalla chiesetta di S. Maria in Vineis alla Chiesa di S. Nicolò,
dove verrà celebrata della Santa Messa.
In serata una suggestiva processione delle Palme a lume
di candela lungo le vie del paese.

CASTELLI APERTI DOMENICA 27 OTTOBRE

Grazie al grande successo che l’iniziativa ha riscontrato
nella sua prima edizione lo scorso anno, è stata prevista
anche in aprile l’apertura straordinaria di alcuni antichi
manieri. Domenica 27 aprile, infatti, si è prevista l’apertu-
ra al pubblico, alle ore 11.00, 15.00 e 17.00, dei castelli di
Villalta (UD), Cassacco (UD), Arcano (UD), Flambruzzo
(UD), Muggia (TS), Cordovado (PN) e Strassoldo di
Sopra.
Per informazioni sull’iniziativa è possibile telefonare alla
Segreteria del Consorzio (Tel. 0432/288588) o al Servizio
Visite (Tel. 0431/93217).
L’invito è rivolto anche ai numerosi Soci del Consorzio
che possiedono dimore che possono essere aperte al
pubblico, ad aderire all’importante evento.

ATTIVITÀ CULTURALI PROMOSSE 
DAL CONSORZIO NEL 2002

Le iniziative del Consorzio Castelli nel corso del 2002
volte all’incremento e allo sviluppo delle attività culturali,
sono state numerose e scelte con lo scopo di offrire
sempre nuovi temi di dibattito e di incontro.
Numerose le conferenze e le presentazioni di volumi, rea-
lizzati in edifici significativi dal punto di vista storico e
artistico. 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Capriva, è stata realizzata l’11 di gennaio una conferenza
curata da Maurizio Grattoni d’Arcano sul tema L’architet-
tura fortificata: tipologie, elementi difensivi, antiche rap-
presentazioni, presso il Circolo culturale civico di Capriva.
Giorgio Cacciaguerra, in aprile presso il Castello di Collo-
redo di Montalbano, ha tenuto una relazione sul tema
delle Nuove professionalità per il restauro e la tutela dei
beni architettonici. In concomitanza con le manifestazio-
ni, quella primaverile e quella autunnale, che coinvolgono

Castello di Strassoldo di Sopra
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il Borgo di Strassoldo, Daniele Altieri ha completato le ini-
ziative legate ai due avvenimenti con due interventi sul
tema Dal Friuli all’Inghilterra: un sogno di bellezza, alla
scoperta del giardino inglese, e Forma e colore in autun-
no ed in inverno: il giardino che non muore mai.
Infine in dicembre, presso la Torre di Porta Aquileia è
stato inaugurato un muovo ciclo d’incontri sulle Antiche
cinte murate della città di Udine, con una relazione pre-
sentata da Desirée Dreos sul tema Le torri di Porta Aqui-
leia di Udine.
Sono state organizzate in novembre delle visite guidate,
in relazione ad altrettanti incontri musicali, la prima con
l’aiuto di Luciano Alberton alla struttura fortificata di Gra-
disca, la seconda al Castello di Miramare dove, grazie
alla guida degli assistenti tecnici del Castello, si è svilup-
pato un percorso sulla scultura a Miramare, puntando
l’attenzione alle sue suggestioni romantiche e alla gloria
dei suoi uomini illustri. La terza con Gianni Colledani alle
fortificazioni di Spilimbergo.
Sono stati presentati i due volumi curati da Monica Peron
Giardini nei Castelli e Musei nei Castelli, seconda edizio-
ne ampliata e aggiornata, presso le sale del Castello di
Miramare dalla direttrice dei musei Rossella Fabiani.
È stato organizzato un importante convegno in collabo-
razione con il Dipartimento di Storia e tutela dei Beni Cul-
turali dell’Università di Udine, sul tema Il guerriero e le
sue armi fra XIII e XV secolo. 
Questo appuntamento, realizzato presso la Sala Florio di
Udine il 19 dicembre, ha visto la partecipazione di ben
undici relatori, studiosi, ricercatori ed esperti attivi nel
campo dell’armamentario bassomedievale.
Con questo convegno si è voluto affrontare il tema della
circolazione e uso delle armi negli ultimi secoli del
Medioevo e dei numerosi aspetti che ad esso si possono
relazionare.
L’incontro ha consentito ad un approfondimento ad uno
scambio fra esperti su queste tematiche, confrontandosi
sulle diverse conoscenze in materia anche con apporti di
differenti aree geografiche.
È stato, inoltre, l’occasione per presentare in anteprima
lo studio dei pezzi della così detta ‘Corazza della Motta’,
un recente rinvenimento archeologico effettuato nel
Castello di Savorgnano, corazza formata da varie parti
ferree attribuibili, secondo recenti ipotesi, alla metà dl XIII
secolo.
In occasione di questo momento di studio, nella contigua
‘Sala delle Colonne’, è stata allestita l’esposizione
«Ricerche archeologiche nel Castello della Motta. Indagi-
ni delle campagne di scavo 1997-2001», con la presenta-
zione della storia e delle evoluzioni architettoniche di
questo importante luogo munito friulano e con l’esposi-
zione di alcuni tra i reperti più significativi emersi nelle
campagne di scavo, fra cui un bacile in lega metallica di
fine XIII- inizio XIV secolo esposto qui per la prima volta
dopo il suo rinvenimento e le operazioni di restauro.
Oltre al notiziario «Castelli», il periodico trimestrale che
informa sulle attività del Consorzio e riporta anche artico-
li, notizie e documenti connessi alla manutenzione, valo-
rizzazione e uso dell’architettura storica, per la serie
dedicata alla valorizzazione delle opere fortificate, sono
stati editi Cantine storiche nei Castelli del Friuli Venezia

Giulia e Ristoranti nei Castelli del Friuli Venezia Giulia, a
cura di Alessandro Groppo e Paola Santin.
Sono state ultimate le ricerche, inoltre, per i volumetti Il
reimpiego di elementi lapidei romani nei castelli della pro-
vincia di Udine a cura di Alessandra Gargiulo, e Versi in
friulano di poeti castellani a cura di Maurizio Grattoni
d’Arcano.
Sono state avviate, infine, le ricerche di base per la realiz-
zazione di due quaderni storici sul Castello di Cergneu e
sul Castello di Maniago.
Nei mesi di luglio e agosto si è svolta la XX edizione del
Seminario Estivo Internazionale di Architettura Medieva-
le, diretto al recupero dei castelli di Zucco e Cucagna.
Ancora nell’azione volta alla valorizzazione di siti fortifi-
cati e di edifici di particolare pregio storico-artistico, è
stato organizzato un ciclo di tre concerti, in collaborazio-
ne con la sezione di Udine dell’Associazione giovanile

musicale sul tema Il Classicismo nella Mitteleuropa. I
concerti hanno visto impegnati il violinista Emmanuele
Baldini, in qualità di solista, e l’orchestra Agimus diretta
da Franco Feruglio, con un programma di musiche di
Mozart e Haydn. I tre appuntamenti hanno trovato impor-
tante collocazione il 2 di novembre nel Salone centrale di
Palazzo Torriani di Gradisca, il 4 di novembre nella sala
del Trono del Castello di Miramare, e, infine, l’11 novem-
bre nel Salone del Palazzo Taddea nel Castello di Spilim-
bergo. 
Nel borgo castellano di Strassoldo, sempre per l’azione
volta all’utilizzo e alla valorizzazione degli antichi siti forti-
ficati, è stata organizzata la consueta manifestazione
dedicata ai fiori, alle piante, all’arte e all’artigianato Fiore,
Acque e Castelli, e l’analoga iniziativa autunnale Frutti,
Acque e Castelli.
Sono state avviate importanti ricerche per incrementare il
patrimonio conoscitivo del Consorzio Castelli sull’archi-
tettura fortificata.
È stata avviata la ricerca Toponomastica delle opere forti-
ficate in territorio friulano, uno studio che si propone,
grazie ad un’indagine a ‘tappeto’ e pluridisciplinare, di
ricostruire quanto più possibile nella sua interezza l’arti-
colato distribuirsi dei toponimi indicanti la presenza di
antiche opere fortificate sull’intero territorio friulano, inse-
rendole nell’assetto territoriale e organizzativo coevo.
Vengono studiati, quindi, assi viari, giurisdizioni feudali,
ambiti pievanali, ecc.

Castello di Spessa di Capriva
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QUESITO:
La manutenzione dei beni culturali di proprietà si mani-
festa sempre più onerosa e i benefici sempre più ridot-
ti. Vi sono segnali positivi per un cambiamento di rotta?

Ripetute volte, comunque mai abbastanza volte, si è
rappresentato su queste pagine l’ancora non idoneo
bilanciamento sussistente tra il dovere giuridico, in
capo ai proprietari-possessori di beni culturali vincola-
ti, alla manutenzione-protezione-restauro degli stessi
e il dovere (di rango costituzionale – ex art. 9, comma
secondo) in capo alla Repubblica (e per essa alla sua
Amministrazione) alla tutela del paesaggio e del patri-
monio storico e artistico della Nazione.
Evidenziando ripetutamente come, vuoi per ragioni di
carattere ideologico, vuoi per ragioni di carattere con-
tingente connesse ad una errata valutazione delle
dinamiche tributarie agli effetti del procacciamento di
risorse in favore della finanza pubblica, nell’arco di un
ventennio la tutela effettiva dei beni culturali nell’inelu-
dibile e necessaria complementarietà tra pubblico e
privato sia andata lentamente ma inesorabilmente
regredendo. 
E sostenendo in detto periodo – e va ricordato che una
unica voce si è tal senso levata da parte ministeriale
con l’indimenticato ministro dei Beni culturali Ron-
chey, nel silenzio assoluto dei successivi ministri ai
Beni culturali e nel disinteresse completo dei ministri
delle Finanze – che il semplice ripristino della deduci-
bilità dall’imponibile (L. 512/82 ‘Regime tributario dei
beni culturali) anziché dall’imposta (art. 13/bis DPR
917/86, con aliquota ulteriormente ridotta dal Dlgs
446/97) avrebbe condotto a riportare in favore dei beni
culturali quelle risorse private che se ne sono nel
tempo allontanate, senza beneficio alcuno né per la
finanza pubblica né per i beni culturali stessi.
La questione di che trattasi si inquadra al presente in
un contesto ampio, e va forse ricondotta al non ancora
trovato bilanciamento tra due distinte e diverse visioni
dell’amministrare la res publica, l’una ontologicamente
orientata al rispetto formale della norma di legge, l’altra
rivolta a privilegiare il momento attivistico, specchio
del costante scontrarsi tra il ‘dover essere’ e il ‘dover
fare’.
Una premessa doverosa è che ‘amministrare’ è una
tipica funzione di governo, rinvenendosi la stessa
nell’ambito del Titolo III della Costituzione, ove nella
sezione I, trovansi le disposizioni inerenti il Consiglio
dei Ministri, e, nella sezione II le disposizioni concer-
nenti la Pubblica Amministrazione-apparato.
Un primo quesito da porsi è se sussista una antinomia

tra le disposizioni che pongono come corollario neces-
sario (ora anzi obbligatorio) per il funzionamento delle
Pubbliche Amministrazioni i postulati di “efficienza”-
“efficacia” ed “economicità” e il principio di legalità.
Se, nel concreto, i postulati si pongano in contraddi-
zione con la legalità stessa, con, per l’effetto, la neces-
sità di una dovuta prevalenza di questa su quelli.
Devesi concludere in senso negativo, sia perché i prin-
cipi di buon andamento (da cui i postulati) e di impar-
zialità (da cui il principio di legalità) sono ambo di rilevo
costituzionale (art. 97) sia poiché nel diritto positivo si
è addivenuti a superamento della fase storica in cui
l’(esclusivo) rispetto della legalità costituiva afferma-
zione apodittica di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa. 
E che legalità da un lato ed il trinomio efficienza, effica-
cia ed economicità dall’altro non sono elementi oppo-
sti ed avversativi ma complementari in una entità com-
plessa ma unitaria. Nella quale la prima attiene i princi-
pi di carattere ideale che riguardano la sfera etica delle
relazioni intersoggettive, i secondi attengono la dimen-
sione di carattere materiale concernente i rapporti
come concretamente avvengono tra i soggetti singo-
larmente intesi ovvero associati in gruppi o ricompresi
in categorie.
Senonchè nelle cose come realmente accadono pare
sussistere a molti livelli un diffuso predominio delle
‘verità dogmatiche’, una forte tendenza alla conserva-
zione integrale dell’esistente, senza in ciò considerare
che ogni sistema che su ciò si fondi è destinato alla fis-
sità e, conseguentemente alla irrealtà. 
Ciò viene a scontrare nel concreto tra quell’integrazio-
ne necessaria, nel campo che rileva, tra legalità e i
postulati, e che dovrebbe invece condurre ad una
valutazione di ‘congruità’ tra la normazione esistente e
gli effetti reali che da detta normazione vengono a
discendere, così deducendo in ordine alle modifica-
zioni eventualmente opportune e/o necessarie, in par-
ticolare nella temperie di una complessiva riforma
fiscale. E ciò appartiene tipicamente alla sfera
dell’amministrare, così come le modificazioni interve-
nute alla L. 512/82 erano state conseguenti a scelte
dell’amministrare, aliunde comprovate dallo strumen-
to legislativo utilizzato per porle in essere (un decreto
del Presidente della Repubblica in un caso, un decreto
legislativo nell’altro: ambo atti di governo). Con
l’accrescersi, nell’inerzia, dell’asimmetria.
Un secondo quesito può concernere il chiedersi in
favore di chi possano andare i vantaggi di una modifi-
cazione (eventuale ma fortemente auspicata) della
normazione fiscale sui beni culturali. La risposta è
semplice: in favore dei beni culturali stessi e, mediata-
mente, in favore di quelle imprese in particolare artigia-
nali o specialistiche in grado di intervenire sui beni cul-
turali, quindi lavoro e occupazione. Con tutta chiarez-
za va detto che se la collettività non si coinvolge, come
in un preciso dovere, nella manutenzione e nella
responsabilità dei beni culturali, ogni monumento
verrà a decadere sotto gli occhi e per azione stessa del
pubblico.  

RISPONDONO GLI ESPERTI

ERNESTO LIESCH
Segretario del Consorzio
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È stato dato il via ad una ricerca mirata all’utilizzo
dell’Informatica come sussidio allo studio, al restauro e
alla valorizzazione dell’architettura fortificata. Questo
studio si propone di codificare una metodologia di utiliz-
zo degli strumenti informatici per consentire, da un lato,
la costruzione di una banca dati relativa all’architettura
fortificata locale e non, dall’altro , la creazione di possibi-
lità di sperimentazioni virtuali.
Dalla studentessa Lisa Valerio, iscritta alla Facoltà di Let-
tere e Filosofia Laurea in Conservazione dei Beni Cultu-
rali, è stato iniziato lo studio sul tema Le mura di Udine.
La ricerca si propone, attraverso un’indagine documen-
tarie e iconografica e un’analisi dei lacerti rimasti, di rico-
struire l’assetto difensivo della città di Udine, individuan-
do gli originali tracciati murari della città, il loro sviluppo
cronologico. Verranno sviluppati gli aspetti connessi alla
cultura materiale, quali utilizzo delle acque, demografia,
urbanistica, ecc.
Un secondo studente della medesima facoltà, Alessan-
dro Groppo, ha avviato la ricerca mirata allo studio delle
Case fortificate in Friuli Venezia Giulia.
Fra le varie tipologie di opere fortificate, le case forti rap-
presentano gli elementi più a rischio di alterazione o,
peggio, di distruzione, avendo subito nel corso dei secoli
forse i più deleteri e irreversibili danni dovuti all’abbando-
no, all’incuria e soprattutto alla riconversione con muta-
mento d’uso.

LE ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CONSORZIO 
PER IL 2002 A SOSTEGNO DELL’ ARCHITETTURA
FORTIFICATA

Durante il corso di tutto il 2002 il Consorzio Castelli ha
promosso un’azione volta al recupero e alla valorizzazio-
ne dell’architettura fortificata.
Secondo l’articolo 6 della LR 10/2000, al fine di garantire
una efficace risposta alle finalità poste dalle disposizioni
riguardanti l’assistenza tecnica alla proprietà il Consorzio
si propone di eseguire una serie di ricerche dirette a faci-
litare il recupero dei beni architettonici fortificati attraver-
so una serie di indagini e di ricerche riguardanti lo studio
e l’applicazione delle tecnologie costruttive originali rela-
tive al restauro ed al riuso di tali beni.
Si è mirato ad evitare che l’impiego delle modeste risorse
disponibili si riducesse alla realizzazione di ricerche che
avessero un puro interesse conoscitivo e teorico, senza
specifiche applicazioni a breve termine che si traduces-
sero in diretti, specifici ed immediati benefici per lo stato
di conservazione e le potenzialità di riuso del patrimonio
architettonico fortificato. 
Si sono proposte molteplici iniziative di studio, ricerca e
indagine archeologica.
Sono stati avviati: uno studio sulle prospettive di recupe-
ro dei castelli della regione ed una ricerca sulle tecniche
di consolidamento di paramenti murari e di strutture por-
tanti lignee con tecnologie tradizionali o comunque non
distruttive.
Sono stati incentivati incontri di studio per tecnici dei
comuni ospitanti beni architettonici fortificati e sono
state avviate indagini archeologiche funzionali al recupe-
ro di elementi fortificati. 

- Studio sulle prospettive di recupero dei castelli della
Regione.
Si è proposto di realizzare uno studio su 20 castelli sele-
zionati secondo criteri di omogeneità territoriale e di
urgenza temporale. Per ciascuno dei castelli selezionati è
stato previsto di realizzare uno studio finalizzato ad indi-
viduare i principali elementi necessari ad ottenere:
a) Misure di tutela, nel caso si tratti di elementi fortificati
non vincolati ai sensi della Legge 1089/1939;
b) Misure di catalogazione, qualora si tratti di elementi
non catalogati dal Centro regionale di catalogazione e
restauro;
c) Misure di accatastamento, qualora si tratti di opere
fortificate non accatastati in categoria A9 (Castelli);
d) Interventi di consolidamento, qualora si tratti di edifici
con problemi statici;
e) Interventi di restauro, qualora si tratti di castelli in catti-
ve condizioni di conservazione.

Lo studio per ciascun castello ha pertanto lo scopo di
predisporre gli elementi conoscitivi preliminari alla reda-
zione di un progetto di intervento di restauro architettoni-
co, di consolidamento e di riuso con rigorosa applicazio-
ne delle tecnologie costruttive tradizionali e di un piano
per la copertura finanziaria degli interventi individuati.
Tale studio è stato motivato dalla necessità di avviare un
processo di protezione, restauro e riuso per ciascuno dei
castelli presi in considerazione, che talvolta è frenato o
reso difficile dalla non adeguata disponibilità di informa-
zione di base sullo stato di tutela e di conservazione del
manufatto.
Per ciascun castello si prevede di conseguire la cono-
scenza di tutta una serie di elementi diretti all’avvio di un
insieme organico di interventi di recupero e di riuso, una
descrizione delle condizioni di conservazione, l’indivi-
duazione delle esigenze di intervento e l’identificazione
delle modalità più opportune di intervento che si fondino
sull’applicazione di tecnologie tradizionali.

- Ricerca sulle tecniche di consolidamento di para-
menti murari e di strutture portanti lignee con tecno-
logie tradizionali o comunque non distruttive
Lo studio è stato progettato con lo scopo di porre in evi-
denza con estrema chiarezza ed allo stesso tempo con
rigore le tecniche di consolidamento di paramenti murari
lesionati o di strutture lignee portanti sui quali si debba

Castello di Attimis
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intervenire con strumenti che presentino il massimo
grado di coerenza con le tecnologie costruttive tradizio-
nali. Ci si riferisce a metodi di consolidamento leggeri e
non distruttivi, quali tirantature, iniezioni con malte tradi-
zionali, inserimento di elementi metallici tradizionali, con-
sigliati da tradizioni costruttive consolidate, che evitino
interventi distruttivi o squilibranti o realizzati con materia-
li non coerenti con quelli tradizionali o tali da stravolgere il
valore di testimonianza storica del monumento, quali le
iniezioni con miscele cementizie, cordolature in calce-
struzzo, putrelle d’acciaio a vista ed altre. 
Dalla ricerca ci si propone di ricavare un documento tec-
nico da diffondere tra i proprietari ed i tecnici che inter-
vengono in interventi di consolidamento e restauro di
manufatti medioevali o comunque tradizionali.
Gran parte dei tecnici cui vengono affidati compiti di pro-
gettazione anche su castelli o comunque su manufatti
medioevali e rinascimentali non hanno adeguata cono-
scenza delle più rigorose tecniche di intervento non
distruttive che la più avanzata cultura del consolidamen-
to ha ormai elaborato. L’obiettivo è quello di porre a
frutto le acquisizioni più mature in materia, di verificarne
la applicabilità alle specifiche condizioni di conservazio-
ne dei castelli della regione.
È stato previsto un documento tecnico di agevole con-
sultazione che sarà ampiamente diffuso tra gli ingegneri
e gli architetti della regione.

- Incontro di studio per tecnici dei comuni ospitanti
beni architettonici fortificati
I risultati degli studi così effettuati unitamente ad altre
acquisizioni della ricerca scientifica e tecnologica sul
restauro architettonico di edifici fortificati e comunque di
origine medioevale e rinascimentale saranno esposti nel
corso di un incontro di studio rivolto a funzionari e
responsabili degli uffici tecnici dei comuni e di altri enti
locali che possiedono un castello o che comprendono
nel loro territorio almeno un’opera fortificata. L’incontro
verrà realizzato con la collaborazione del Dipartimento di
Ingegneria Civile e del Dipartimento di Storia e tutela dei
beni culturali dell’Università degli Studi di Udine e si arti-
colerà in più giornate compatibili con gli impegni lavorati-
vi dei tecnici indicati. Alla fine dell’iniziativa sarà rilasciato
un attestato a cura dell’Università e del Consorzio.
La volontà e quella di una diffusione delle più aggiornate
tecniche di protezione, recupero e restauro dei tecnici
comunali, volte al miglioramento delle conoscenze tecni-
che in tema di protezione, recupero e restauro e più con-
sapevole azione di istruttoria delle pratiche autorizzative
proposte dai proprietari e più attenta opera di intervento
sui manufatti di proprietà degli enti locali.

- Indagini archeologiche funzionali al recupero di ele-
menti fortificati
È stata proposta una serie di indagini archeologiche
strettamente finalizzate all’avvio o al completamento di
restauri in corso o progettati. Per l’esercizio in corso si
propongono due indagini archeologiche riguardanti:
f) Castello di Ravistagno di Montenars (Udine)
g) Castello di Toppo (Pordenone)
h) Castello di Prampero (Udine)

Si è ritenuto opportuno stabilire l’esistenza e la consi-
stenza di giacimenti archeologici all’interno ed all’ester-
no di opere fortificate per le quali sono in progetto inter-
venti di recupero. Grazie a questi interventi si porterà
all’accertamento dell’esistenza di elementi di cultura
materiale la cui rimozione e recupero consentirà di pro-
cedere ad operazioni di recupero architettonico.

PROGETTO: I CASTELLI PATRIARCALI

Il Consorzio, in merito al progetto che prevede la realizza-
zione di una rete di unione e di valorizzazione dei castelli
patriarcali collocati nelle valli del Natisone e del Torre, ha
partecipato attivamente a tutti gli incontri organizzati per
la definizione di una puntuale e precisa strategia di lavoro.
Con la Provincia di Udine
Si sono svolto numerosi incontri con i rappresentati della
Provincia di Udine per approfondire i termini e le modalità
di partecipazione al Progetto di promozione turistica dei
castelli “I Castelli Patriarcali”.
La Provincia di Udine intende perseguire la realizzazione
di un progetto che metta in rete i castelli Patriarcali situati
lungo la fascia confinaria tra il Friuli e la Slovenia con
l’intendimento di sfruttare questa risorsa culturale con
finalità turistiche di rilancio dei quell’area individuata nel
territorio provinciale delle Valli del Natisone e del Torre in
particolare nei Comuni di Pulfero (Aharesperg-Biacis-
Antro) e Nimis (Cergneu).

Adeguamento del progetto
Incontro del 28 febbraio 2003 in Provincia di Udine tra
l’Assessore al Turismo Lanfranco Sette e alla Cultura
Fabrizio Cigolot., il prof. Buora dei Civici Musei di Udine,
Costantini per MAST srl., Rossella di Brazzà per Cer-
gneu, Livio Fantoni e Giovanni Pietro Biasatti per il Con-
sorzio Castelli e Specogna per l’Unione Artigiani e Picco-
le Industrie di Udine. Si è fatto il punto circa il passaggio
del progetto “I castelli Patriarcali” dalle competenze
dell’assessorato alla cultura a quello del turismo e pro-
getti europei. Si è deciso di riadeguare il progetto iniziale
alle nuove esigenze calibrandolo ed adattandolo alla
nuova misura di finanziamento. Il Consorzio Castelli
viene incaricato di coordinare l’iniziativa assieme agli altri
partners e ai comuni di Pulfero e Nimis. Una ulteriore
verifica dell’iniziativa sarà svolta nell’incontro program-
mato del 3 marzo 2003 tra l’Assessore Sette, il Consorzio
Castelli e il responsabile SARI, Lorenzon.

Tra i programmi prioritari della Provincia
Durante l’incontro del 3 marzo 2003 in Provincia di Udine
con l’Assessore al Turismo Lanfranco Sette, il Sindaco di
Nimis per Cergneu, Giovanni Pietro Biasatti per il Con-
sorzio Castelli, e il responsabile del SARI (Servizio Affari
Regionali Internazionali) Lorenzon, si è giunti ad un
importante punto per la definizione della linea d’azione
per la realizzazione del progetto. L’Assessore Sette ha
comunicato al responsabile del SARI, Lorenzon che il
progetto “I castelli patriarcali” rientra tra i programmi
prioritari che l’Ente provinciale intende realizzare. La Pro-
vincia si farà carico di elaborare il progetto sulla base
delle direttive del bando che la Regione emanerà. Il



Castelli n. 95 7

responsabile del SARI ha informato che la cantierabilità
del progetto sarà motivo discriminante per acquisire i
finanziamenti. 
Il Consorzio Castelli elaborerà una proposta operativa
concordata con il comune di Pulfero, di Nimis e gli altri
partners del progetto da sottoporre alla Provincia per gli
adempimenti e le decisioni del caso. 
Modalità di partecipazione 
In un successivo incontro presso la torre di Porta Aquileia
con l’Assessore provinciale Sette, Costantini per MAST
srl, Livio Fantoni e Giovanni Pietro Biasatti per il Consor-
zio Castelli, si è concordato che il Consorzio Castelli for-
muli alla Provincia, anche a nome degli altri partners coin-
volti nell’iniziativa, una proposta operativa definitiva. 
Sono state definite le modalità di partecipazione al bando
previsto dall’Azione 2.2.2: “Rinnovo e realizzazione delle
attrezzature turistiche” a valere sul programma di Iniziati-
va Comunitaria Interreg III A Italia-Slovenia.
Lo strumento operativo mediante il quale si intende ope-
rare è una Associazione Temporanea di Scopo tra i
seguenti soggetti:
ß Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del

Friuli-Venezia Giulia di Udine;
ß MAST srl di Tavagnacco;
i quali si sono impegnati, in caso di finanziamento dell’ini-
ziativa a stipulare atto formale di costituzione.

Con gli abitanti di Biacis
Si è pensato, inoltre, ad un’incontro con gli abitanti di
Biacis, al quale erano presenti il Sindaco di Pulfero, Pier-
giorgio Domenis, che ha organizzato la riunione, con
alcuni Assessori comunali, il Presidente della Pro Loco di
Biacis e Giovanni Pietro Biasatti, tecnico del Consorzio
Castelli.
È stato illustrato il progetto comunitario e chiesta la dispo-
nibilità degli abitanti del borgo medioevale a far parte del
progetto mediante il coinvolgimento nella futura gestione
delle strutture che si andranno a realizzare e di promuove-
re l’organizzazione di punti di appoggio di tipo logistico
gastronomico (accoglienza, ristorazione, agriturismo
ecc.) a servizio del flusso di visitatori che deriverebbe.
Nell’incontro è emersa la disponibilità degli abitanti di
Biacis a collaborare all’importante iniziativa turistica. 

Con il Sindaco di Pulfero e l’Università di Udine
Nell’incontro del tra il Sindaco di Pulfero Piergiorgio
Domenis, Simonetta Minguzzi, e Giovanni Pietro Biasatti
tecnico del Consorzio Castelli, dopo aver effettuato
sopraluogo al sito dei resti castellani, si è concordato l’uti-
lizzo del primo finanziamento provinciale di 13.600 euro al
comune di Pulfero che consentirà di iniziare i lavori nel
campo della ricerca stratigrafica dei resti castellani di
Ahrensperg la quale fornirà dati e informazioni utili ad
affrontare gli studi storico-archeologici del sito medioeva-
le, per chiarire la dinamica insediativa del luogo e la vita di
coloro che lo abitarono. La ricerca sarà frutto di una colla-
borazione tra la Soprintendenza Archeologica regionale il
cui responsabile d’area è Andrea Pessina, mentre l’esper-
ta di archeologia cristiana e medioevale Simonetta Min-
guzzzi dell’Università degli studi di Udine curerà la dire-
zione degli scavi. Una ditta privata di Cividale si occuperà

della pulizia e del decespugliamento dell’area. Il coordi-
namento verrà svolto da Giovanni Pietro Biasatti.

Il Castello di Cergneu
Tra la fine di luglio e gli inizi di agosto 2002 è stata con-
dotta la quarta campagna archeologica presso il castello
di Cergneu con l’obiettivo del recupero dell’area castel-
lana che integrerà il percorso, il quale coinvolgerà i siti
storici principali della valle di Cergneu, finalizzato ad un
potenziamento delle valenze turistiche e culturali del ter-
ritorio.
Il progetto generale, che vede nuovi momenti d’indagine
anche lungo il corso del 2003, prevede il recupero delle
strutture murarie superstiti, la situazione dell’area circo-
stante alla struttura castellana con la creazione di un sen-
tiero, con aree di sosta esterni alla cinta muraria attrezza-
ta con pannelli esplicativi la storia e la funzione della
struttura fortificata, recuperando in tal modo un sito frui-

bile per percorsi storico-didattico-turistici ed atto allo
svolgimento di manifestazioni culturali all’aperto, quali
eventi musicali, teatrali, pittorici, ecc. che utilizzeranno le
quinte murarie del castello quale sfondo scenografico di
grande valore storico-architettonico.
In questa fase è stato previsto il recupero della stradina
castellana, in alcuni tratti ancora lastricata, che parte
dalle prime case di Cergneu inferiore e dopo una cin-
quantina di metri, trascurando il percorso principale che
conduce a Vallemontana, volge a sinistra per passare
sopra un ponticello in pietra con arco a volta. 
Camminando sul sedime dell’antico percorso, in parte
ancora pavimentato con acciottolato, si raggiungono le
maestose strutture dell’opera fortificata.

La misura comunitaria 2.2
Il consorzio Castelli ha adottato la Misura 2.2 – Coopera-
zione transfrontaliera nel settore del turismo - che ha come
obiettivi valorizzare, potenziare e riqualificare l’attività turi-
stica dell’intera area interessata dal programma. Per
quanto riguarda gli interventi previsti sono relativi alla
diversificazione delle risorse turistiche, alla promozione
transfrontaliera dei prodotti, alla fruizione ecocompatibile
del territorio e alla rivitalizzazione di infrastrutture di rilievo
turistico. Le azioni tendono ad accrescere e qualificare i
sistemi turistici locali in un’ottica di sostenibilità ambienta-
le e di diversificazione e innovazione dei prodotti turistici.
Finanziamenti per il Progetto Azione 3.2.2 per il recupero

Castello di Arcano
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PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLLANA CASTELLI STORICI
1. CATTALINI, A., Castelli di S. Floriano, Udine, 1978,  pp. 32, 5,00 €.
2. ZUCCHIATTI, W., Castello di Villalta, Cassacco, 1981,  pp. 32

esaurito.
3. STRASSOLDO, M., Castello di Strassoldo,  Cassacco, 1982, 

pp. 35 - 5,00 €.
4. DOMINI, S., La Rocca di Monfalcone, Cassacco, 1983, pp. 125

10,00 €.
5. ASQUINI, A., Castello di Fagagna,  Cassacco, 1983 pp. 40 - 5,00 €.
6. RODARO, A., Castello di Udine,  Cassacco, 1983, pp. 50 - 7,50 €.
7. SAVORGNAN DI BRAZZÀ, A., Castello di Brazzà, Cassacco, 1983,

pp. 36 - 5,00.
8. MENIS, G.C., Castello di Buja, Cassacco 1984, pp. 60 - 7,50 €.
9. CARROZZO, R., Castello di Gruagno,  Cassacco 1985, pp. 36

5,00 €.
10. MASAU DAN, M., Fortezza di Gradisca,  Cassacco 1986, pp. 46

5,00 €.
11. CORETTI, G., Fortezza di Palmanova,  Cassacco 1986, pp. 72

7,50 €.
12. BAIUTTI, G., Castello di Cassacco,  Cassacco 1987, pp. 108

10,00 €.
13. BEGOTTI, P., Castello di Cordovado,  Cassacco 1988, pp. 48

5,00 €.
14. GOI, P., BEGOTTI, P.,Castello di Susans,  Cassacco, 1991, pp. 70

10,00 €.
15. ALTAN, M. , Castello di Polcenigo,  Cassacco, 1991, pp. 70 - 7,50 €.
16. MORELLI DE ROSSI, A., Castello di  Fontanabona,  Cassacco,

1992, pp. 70 - 7,50 €.
17. CUSTOZA, G., Castello di Colloredo,  Cassacco, 1993, pp. 70 -

7,50 €.
18. LEVETZOW LANTIERI, C., Il Palazzo Lantieri,  Monfalcone, 1994,

pp. 35 - 7,50 €.
19. ALTAN , M., Castello d’Aviano,  Monfalcone, 1998, pp. 87 - 7,50 €.
20. CAIAZZA G., MARZOCCO MARINIG C., Castello di Artegna, Mon-

falcone, 1999, pp. 92 - 7,50 €.

COLLANA ASSISTENZA
1. Domanda di contributo regionale e per il restauro di immobili di

interesse storico-artistico ai sensi della Legge Regionale 
n. 60/1976, Cassacco 1977, p. 10.

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

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

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

5. Oneri deducibili ai sensi del D.P.R. n. 597/1973, Cassacco
1979, pp. 5.

Intera documentazione 5,00 €.

COLLANA STUDI E PROGETTI
1. AA.VV., Rapporto sullo stato dei Castelli, Cassacco 1976, pp. 46 -

2,50 €.
2. VISINTINI, C., Il sistema delle fortezze venete del Friuli Orien-

tale, Cassacco 1984, pp. 24 - 2,50 €.

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

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

5. TOMMASINI, D., I beni culturali  come risorsa economica, Cassac-
co 1990 - 2,50 €.

6. AVON, G., G., E., Ipotesi sulla distribuzione degli spazi per la
costituzione di un condominio  pubblico-privato nel Castello di
Montalbano, Cassacco 1991 - 2,50 €.

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

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

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

COLLANA GUIDE RAPIDE AI CASTELLI
1. COSMA, S., Il Castello di S. Floriano, Cassacco, 1992

ITINERARI CASTELLANI
1. Visite esclusive ai castelli privati, a cura di Lella Williams, Udine

2000, pp. 20 (gratuito)
2. Giardini nei castelli, a cura di Monica Peron, Udine 2001, pp. 68

(gratuito)
3. Musei nei castelli, a cura di Monica Peron, Udine 2001, pp. 72

(gratuito)
4. Cantine nei castelli, a cura di Alessandro Groppo, Udine 2002, pp. 52

(gratuito)
5. Ristoranti nei castelli, a cura di Paola Santin, Udine 2002, pp. 40

(gratuito)
6. Sale nei castelli, a cura di Paola Santin, Udine 2002, pp. 80 (gra-

tuito)
7. Manifestazioni nei castelli, a cura di Alessandro Groppo, Udine

2002, pp. 84 (gratuito)

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

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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e la valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale 
Si è tenuto un incontro presso il Servizio Pianificazione e
Arredo Urbano della Regione a Trieste il 01/04/2003 tra il
responsabile del Servizio ing. Agapito e il geom. Biasatti
per il Consorzio Castelli al fine di verificare ed esplorare
la possibilità di inserire nel bando alcuni borghi rurali di
interesse del Consorzio Castelli e di concordare le even-
tuali opportune azioni per la presentazione di progetti.
L’ing. Agapito ha informato che nella misura potranno
essere finanziati 4 o 5 progetti presentati da amministra-
zioni comunali della Regione la cui spesa stimata per sin-
golo intero progetto potrà essere di 5-600.000 euro
cadauno.
I singoli progetti dovranno prevedere la realizzazione di
almeno un intervento di recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio rurale tipico a scopi turistico-ricettivi.

I progetti dovranno concorrere a produrre occupazione
e dovranno essere localizzati all’interno di quelli indivi-
duati dallo studio preliminare realizzato dal Centro regio-
nale di Catalogazione e Restauro dei beni culturali di
Villa Manin.
Arcano Superiore e Strassoldo sono borghi ricompresi
nello studio preliminare della Regione.Il contributo in
conto capitale per i privati sarà concesso nella forma “de
minimis” (circa 100.000 euro) e non potrà superare il
50% della spesa ammissibile.
Per i lavori di pertinenza dei privati sono finanziabili le
spese sostenute per interventi di recupero edilizio e
disciplinati dagli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regio-
nale n. 52/1991 sue modifiche ed integrazioni.
Sono finanziabili anche le spese tecniche, quelle per
l’acquisto di attrezzature e arredi indispensabili all’eser-
cizio dell’attività da svolgersi nell’immobile, quelle per
fideiussioni bancarie e assicurative e IVA se ammissibile.
Sarà data priorità per il ricorso all’utilizzo di materiali bio-
compatibili in misura significativa e per gli interventi di
recupero e riqualificazione su opere soggette a vincolo
di tutela da parte della Soprintendenza o su opere cata-
logate come rilevanti dal Centro regionale di Cataloga-
zione.
Lo studio preliminare sui borghi rurali presenti all’interno
dell’area geografica coperta dall’Obiettivo 2 realizzato
dalla regione verrà presentato il giorno 15 aprile 2003 a
Villa Manin da parte dell’assessore Seganti che
nell’occasione farà partire il bando relativo all’Azione
3.2.2.

RICOSTRUITA L’ANTICA TORRE DI MELS

Ritorna di pubblica utilizzazione l’antica Torre di Mels,
dopo l’avvio dell’ultimo lotto di restauri che prevede una
risistemazione totale dell’area della sommità del colle.
La Torre è stata già parzialmente ricostruita e si vuole dare
nuova fruibilità alla vicina chiesetta di San Andrea.
È prevista una scala d’accesso alla torre in acciaio, sulla
cui sommità verrà costruito un soppalco con funzione di
belvedere.
Verranno pavimentati in pietra circa 80 metri quadrarti
dello spazio prospiciente la torre e verrà realizzata una
frangiatura di coronamento superiore alla torre per creare
un effetto d’incompiuto.
Si realizzerà una cordonata di prosecuzione per evidenzia-
re le murature perimetrali della chiesetta e in uno spazio
inerbito verrà sistemato un rosone recuperato dalla stessa
chiesa. È stato messo in luce il pavimenti della stessa ed è
previsto il consolidamento del muro laterale di levante.
L’investimento previsto è di 180 mila Euro.

INIZIATO IL RESTAURO DELLA VILLA DI VARMO

L’amministrazione comunale di Mortegliano ha previsto
per il 2003 due opere pubbliche volte alla valorizzazione
del territorio comunale.
Una tra queste prevede il restauro ed il consolidamento
della Torre dell’Orologio, parte del complesso della storica
Villa di Varmo.
Il primo ed il secondo lotto dell’intervento sono stati affida-
ti in appalto all’impresa Giuseppe Facile di Udine, per un
importo stanziato di 258.229 euro, anche se il preventivo
dei lavori prevede una cifra inferiore.

L’ANTICA FORTEZZA MEDIEVALE DI MARANO

Sono state rinvenute a Marano Lagunare tracce delle anti-
che mura della fortezza medievale forse fatta erigere sotto
il patriarcato di Popone d’Aquileia.
Sono stati riportati alla luce circa venti metri di cortina
muraria e parte del bastione costituenti il lato nord-ovest
della struttura difensiva. I reperti sono emersi dopo lo
scavo preliminare per la costruzione di un parcheggio.
Sicuramente una prima fortificazione della cittadina avven-
ne sotto il Patriarcato di Aquileia, fortificazione che sicura-
mente venne rivista e ripresa dopo il 1420 dai Veneziani
una volta entrati in possesso di questi territori.

NOTIZIE IN BREVE/PROMOZIONE

TRIESTE/Regione
Incontro del Presidente Strassoldo con il Direttore regio-
nale al Commercio e Turismo Dott. Rodolfo Unterweger
Viani per verificare la modalità di finanziamento dei pro-
grammi di valorizzazione turistica dei castelli definiti dal
Consorzio (gennaio).

UDINE/Provincia
Incontro del Presidente Strassoldo con l’imprenditore
Gervasoni per verificare le condizioni del rilancio del
Castello di Susans come centro congressi ed eventi,

Castello di Zoppola
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dopo il recente acquisto da parte dello stesso (febbraio).

RAVISTAGNO/Castello
Sopralluogo del Presidente Strassoldo alla rovina del
Castello di Ravistagno a Montenars (marzo).

SBROJAVACCA/Torrate
Sopralluogo da parte dell’Ing. Livio Fantoni, dell’arch.
Roberto Raccanello, del dott. Riccardo Strassoldo e del
geom. Giovanni Pietro Biasatti alla Torre di Sbrojavacca,
in comune di Chions (Pordenone), per verificare le condi-
zioni di avvio dei lavori di consolidamento (marzo).

UDINE/Provincia
Incontro dell’Ing. Livio Fantoni e del Geom. Giovanni
Pietro Biasatti con l’Assessore al Turismo Dott. Lanfran-
co Sette, i Sindaci di Pulfero Domenis e di Nimis Picogna
per definire le modalità per la predisposizione di un Pro-
getto europeo Interreg Italia-Slovenia che riguardi i
castelli di Cergneu, di Arisperg. di S. Giovanni d’Antro e
di Tolmino (marzo).

UDINE/Provincia
Incontro dei tecnici del Consorzio con l’Assessore Pro-
vinciale al Turismo, dott. Lanfranco Sette e dott. Costan-
tini di MAST srl, per la definizione del Progetto europeo
Interreg Italia Slovenia sui Castelli Patriarcali del Friuli
orientale (marzo).

TRIESTE/Regione
Incontro del Geom. Giovanni Pietro Biasatti con l’ing.
Luciano Agapito, Direttore del Servizio della Pianificazio-
ne dell’intervento pubblico per l’edilizia e l’arredo urbano
della Regione, per affrontare alcuni problemi riguardanti
il Progetto comunitario Azione 3.2.2 “Recupero, adegua-
mento e valorizzazione del patrimonio paesistico rurale”
del Docup Obiettivo 2, 2000-2006 (marzo).

NOTIZIE IN BREVE/RESTAURO

COLLOREDO DI MONTE ALBANO/Castello
È in corso la progettazione degli interventi di recupero
dell’ala Nievo, del Mastio, dell’ala est e della Casa Rossa
da parte della gruppo facente capo alla società di inge-
gneria Altieri di Thiene, vincitrice del concorso regionale.

VILLALTA/Castello 
Sono quasi ultimati i lavori di recupero statico e funziona-
le degli interni.

CAPORIACCO/Castello 
Completato il primo lotto con la messa in sicurezza,
stanno per iniziare i lavori per il secondo lotto relativi alla
Casa del Frate.

SPILIMBERGO/Castello 
Procede il recupero e consolidamento delle muraglie
basali e i lavori di restauro degli interni dell’ala sud ovest. 

RAGOGNA/Castello 
Procede il recupero delle muraglie.

PINZANO/Castello 
Consolidamento dei resti della cinta muraria

BUIA/Borgo sul monte
Appaltati e consegnati all’impresa i lavori di recupero del
borgo medioevale ad uso museale.

BUIA/Castello
Appaltati e consegnati all’impresa i lavori di consolida-
mento dei resti murari.

PRAMPERO/Castello 
Proseguono i lavori di ricomposizione della torre nord,
attualmente a livello del secondo impalcato.

ZUCCO/Castello 
Proseguono i lavori per la copertura della prima cellula
recuperata.

SBROJAVACCA/Torre
In corso la pulizia della vegetazione per il rilievo accurato
delle masse murarie e delle lesioni. Seguirà la messa in
sicurezza.

RUBBIA/Castello 
Quasi completato il recupero della scatola muraria, pro-
cedono i lavori all’interno.

CORMONS/Castello 
Sta per iniziare il secondo lotto dei lavori di consolida-
mento delle muraglie superstiti.

FAGAGNA/Castello 
Completato il decespugliamento, è stata messa in evi-
denza la struttura della cinta muraria.

TORRE DI PORDENONE/Castello
Si avvia alla conclusione il recupero del manufatto.

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE

ROSAZZO/Abbazia
Domenica 5 gennaio giornata missionaria all’Abbazia di
Rosazzo, con la benedizione dei bambini e la festa mis-
sionaria conclusasi con la messa solenne accompagnata
dal coro «Lis Vos dal Nadison».

GEMONA/Borgo medievale
Il 6 di gennaio la consueta rievocazione storica lungo le
vie della città e l’atteso momento della Messa del Tallero,
con la consegna dell’antico soldo

CIVIDALE/Borgo medievale
Il 7 di gennaio si è rinnovato l’appuntamento con la rievo-
cazione storica lungo le vie del paese e con il momento
della Messa dello Spadone.

FAGAGNA/Castello
Nel sito dell’antico castello di Fagagna, sabato 8 feb-
braio, si è svolta la rievocazione storica “Luci e Suoni in
Castello”, dopo vent’anni dalla sua ultima edizione.
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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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Natura e finalità
È un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari,
possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate
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 Arcivescovile
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)

Dott. Massimo Ragogna (Gruppo Archeologico Reunia/Ragogna)
N.D. Lella Williams Strassoldo (Strassoldo)
Segretario
Dott. Ernesto Liesch
Direttore
Rag. Marino Pallavicini
Revisori dei conti
Dott. Enzo Bandiani 
Rag. Felice Colonna
Rag. Mariarosa Pividori 
Dott. Piero Vidoni 
Probiviri
Dott. Carlo Bonati Savorgnan d’Osoppo (Artegna)
Co.ssa Luisa Custoza (Colloredo)
Co. Giovanni Prospero Panciera di Zoppola (Zoppola)
Dott. Gualtiero Spanio (Domanins)
Dott. Enrico Bonessa (Palazzo Ribisini - Cividale)
Delegati provinciali:
Provincia di Gorizia
Ing. Ruggero della Torre
Provincia di Udine
Co. Nicolò Custoza
Provincia di Trieste
Dott. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis
Provincia di Pordenone
Dott. Luigi Gandi
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