
LA COMPAGINE SOCIALE

Il Consorzio ha provveduto a rinnovare i propri ammini-
stratori nel segno di una sostanziale continuità, che è
imposta dalla natura articolata della sua compagine
sociale.
Com’è noto il Consorzio raccoglie la quasi totalità dei
proprietari, possessori e detentori di castelli ed opere for-
tificate, siano essi pubblici o privati. Associa altresì gli enti
territoriali e gli organismi di promozione turistica che
comprendono all’interno del proprio territorio castelli e
opere fortificate da salvare e da valorizzare.
Ferma restando la finalità comune, che è quella della pro-
tezione, recupero e valorizzazione dei castelli della regio-
ne, appare assai articolata la composizione della struttura
associativa. In primo luogo vi è la distinzione tra soggetti
privati individuali (i singoli proprietari), soggetti privati col-
lettivi (società, istituzioni) e soggetti pubblici. Vi è poi la
seconda distinzione tra proprietari di castelli ancora in
efficienza, o potenzialmente in efficienza, e proprietari di
castelli allo stato di rudere, di difficile utilizzabilità. Vi è
ancora la differenza tra proprietari di antica data, alcuni
dei quali appartenenti alle antiche famiglie che li costrui-
rono e li dominarono nei secoli passati, e nuovi proprieta-
ri subentrati agli antichi per vicende ereditarie o per
acquisto, antico o recente. Vi è poi la distinzione tra pro-
prietari che intendono solo mantenere lo status quo, in
quanto il castello è in efficienza e non richiede interventi
rilevanti di restauro o di valorizzazione (tipicamente i
castelli utilizzati a solo fine residenziale o di ufficio pubbli-
co) e quindi aderiscono al Consorzio solo per senso di
appartenenza o per solidarietà nei confronti degli altri
proprietari che hanno problemi di intervento, e proprietari

che intendono restaurare o tutelare o valorizzare in modo
significativo il loro castello. Vi sono poi proprietari che
abitano nel castello o nelle vicinanze o comunque in
regione, e altri proprietari che risiedono in altre regioni.
In questa varietà di caratteristiche giuridiche, di orienta-
menti, di interessi, l’Assemblea si trova ogni due anni a
operare scelte che trovino un punto di equilibrio tra l’esi-
genza della rappresentatività, anche territoriale (le tre
province friulane e Trieste) oltre che di caratteristiche giu-
ridiche e di orientamenti e interessi delle varie compo-
nenti della compagine sociale, e le capacità gestionali
degli amministratori del Consorzio. Si tratta di operare
una scelta che talvolta non è facile, visto il numero di
undici componenti, ivi compresi il Presidente, i Vicepresi-
denti e il Tesoriere.
L’Assemblea, con grande spirito di concordia, ha operato
la sua scelta. Si tratta ora di rafforzare le capacità operati-
ve del Consorzio, di migliorare i suoi programmi di inter-
vento per il restauro e la valorizzazione dei castelli, di svi-
luppare un rapporto intenso con l’opinione pubblica. E si
tratta soprattutto di trovare canali più efficaci di dialogo e
di collaborazione con i consorziati, cui si rivolge un appel-
lo per un più stretto rapporto e una maggiore partecipa-
zione alle iniziative consorziali. 

UN AUGURIO ALLA NUOVA GIUNTA REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Consorzio Castelli desidera rivolgere un augurio parti-
colare alla nuova Giunta Regionale del Friuli Venezia
Giulia ed in particolare, a Roberto Antonaz, Assessore
Regionale alla Cultura, a Gianfranco Moretton, Assesso-
re Regionale all’Edilizia, ed  a Enrico Bertossi, Assessore
Regionale al Turismo.
Nella convinzione dell’importanza di una forte collabora-
zione tra Consorzio Castelli e autorità locali al fine di
creare una utile sinergia che dia maggior spinta allo svi-
luppo culturale, turistico ed economico  di tutto il territo-
rio regionale, un augurio di buon lavoro.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 29 MARZO 2003

Nella seduta del 26 marzo il Consiglio di Amministrazione
ha posto particolare attenzione a due punti: l’uno fonda-
mentale ai fini degli adempimenti statutari, tale la convo-
cazione dell’Assemblea ordinaria 2003 con all’ordine del
giorno il rinnovo della totalità degli Organi consortili
(Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei
Conti, Collegio dei Probiviri), l’altro fondamentale ai fini
dell’efficienza dell’azione consortile e concernente
l’assetto organizzativo dell’amministrazione-struttura. 
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La scelta della sede dell’assemblea è caduta su Sesto al
Reghena, centro di origine romana, ove i principi Longo-
bardi edificarono l’Abbazia di Santa Maria in Silvis presso
la quale, nella prima metà del sec. VIII, si stabilirono i
monaci benedettini. Ciò in accordo con il consorziato
comune di Sesto, attuale proprietario dell’abbazia, con
data fissata, secondo una oramai ultradecennale tradi-
zione, per il successivo 25 aprile. 
Quanto al secondo punto, il Consiglio di Amministrazio-
ne ha considerato nell’insieme l’accresciuta dimensio-
ne finanziaria e di attività del Consorzio, quest’ultima

resa particolarmente possibile ed incisiva dalla disponi-
bilità di una specifica sede consortile, tale la Torre di
Porta Aquileia, e quale concretamente realizzata
nell’ultimo biennio. Dandosi atto che sotto il profilo
gestionale-organizzativo si sono però andate nel tempo
manifestando delle situazioni di criticità, in particolare
nella concreta attuazione delle diverse iniziative pro-
grammate, con sfasamenti temporali da un lato e sco-
stamenti finanziari anche rilevanti dall’altro rispetto ai
piani temporali-finanziari originariamente definiti. Con
conseguenti esigenze di rimodulazione “in corsa” delle
azioni e con manifestarsi di diseconomie, anche di
scala, per tacersi degli effetti sui fondamentali aspetti di
contabilizzazione e controllo finalizzate alla presenta-
zione nei termini e nei modi prescritti delle rendiconta-
zioni laddove dovute. 
Dopo ponderata valutazione è stato ritenuto che, in ter-
mini organizzativi, veniva a rendersi indispensabile una
funzione centralizzata di coordinamento operativo e di
direzione gestionale, da svolgersi in sede con caratteri-
stiche di autonomia ed orientata al risultato, tale da con-
sentire un deciso miglioramento dell’efficienza e dell’effi-
cacia e per conseguenza un risparmio di tempi e in pro-
spettiva e per l’effetto di spesa, quale derivata di una
migliore organizzazione. Ciò non mancando di conside-
rare che detta funzione verrà a rappresentare per il bilan-
cio del Consorzio un fattore di costo - aggiuntivo rispetto
ai costi già in essere per l’addetto alla segreteria – del
quale è stato tenuto opportuno conto ma che verrà a tro-
vare compensazione nella riduzione delle diseconomie
conseguenti alle anteriori concrete modalità di funziona-
mento.

Ferme naturalmente restando le competenze dei consi-
glieri di amministrazione ratione materiae nella funzione
di individuazione e di contenuti delle specifiche azioni nei
limiti finanziari dei piani approvati – è stato conseguente-
mente deciso il conferimento d’incarico per l’anno 2003
al rag. Marino Pallavicini, già dirigente d’azienda nel set-
tore privato. 
Tra gli altri punti all’ordine del giorno sono stati approvati
l’adesione di nuovi soci (tra i quali la proprietà del castello
di Susans di Majano, che riaderisce al Consorzio), e la
riformulazione del piano di attuazione art. 10 LR 10/00
(‘enti titolati’) esercizio 2002. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEL 25 APRILE DEL 2003

La XXXV assemblea ordinaria del Consorzio si è tenuta
il 25 aprile 2003 in Sesto al Reghena, presso l’Abbazia
di Santa Maria in Silvis, sede individuata in accordo con
il consorziato comune di Sesto, attuale proprietario
dell’abbazia benedettina.  Gli indirizzi di saluto sono
stati resi dall’Assessore alla cultura del Comune di
Sesto sig. Diego Peressutti in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, dall’Abate dell’Abba-
zia di Santa Maria in Sylvis, dal presidente ADSI (Asso-
ciazione Dimore Storiche Italiane) sezione Friuli Venezia
Giulia co. Francesco Beretta e dal sig. Della Valle per
l’Associazione Ville Venete. Nella parte pubblica della
seduta la conferenza introduttiva, dal tema “Le pro-
spettive della conservazione dei beni architettonici del
Friuli Venezia Giulia” è stata tenuta dall’arch. Gian Gia-
como Martines, soprintendente per i beni architettonici,
artistici e storici del Friuli Venezia Giulia, ricca di spunti
conoscitivi e propositivi. È seguita la relazione generale
del Presidente del Consorzio, il quale ha ampiamente
illustrato l’attività svolta nel corso dell’anno 2002, che si
sintetizza come segue:
Elementi fondamentali
- l’entrata a regime della sede
- il consolidamento organizzativo
- il consolidamento finanziario
Lo sviluppo delle attività di valorizzazione
- il programma di visitabilità
- la costruzione di circuiti tematici di valorizzazione
- l’ingresso nei consorzi turistici (consorzio Friuli turismo;

consorzio turistico isontino)
- l’animazione culturale
L’assistenza tecnica
La comunicazione
Nella seduta riservata ai soci è stato in primo luogo illu-
strato, da parte del consigliere-tesoriere, dott. Marilena
Castenetto, il bilancio consuntivo dell’esercizio 2002
negli aspetti economici e patrimoniali, in riferimento ai
quali il rag. Felice Colonna  per il Collegio di Revisione  ha
rappresentato il favorevole parere in ordine all’approva-
zione dello stesso: A seguito breve discussione sui con-
tenuti della relazione del Presidente, la stessa e il Bilan-
cio consuntivo 2002 sono stati quindi approvati a voti
unanimi, astenuti gli amministratori.
Quanto alle  linee-guida dell’attività 2003 le stesse sono
state individuate in quelle concernenti:
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- il lancio di nuove iniziative di valorizzazione;
- il miglioramento dei servizi di assistenza;
- il miglioramento della rete organizzativa a livello provin-

ciale;
- la diversificazione delle fonti di entrata;
- lo sviluppo delle iniziative di promozione,
da attuarsi tenendo conto della congiunta esigenza della
valorizzazione degli immobili castellani unitamente ad
una tutela e protezione dell’ambiente circostante sia da
pericoli idro-geologici sia da edificazioni indiscriminate.
È poi seguita l’approvazione del Bilancio di previsione
per il 2003, predisposto in coerenza con le azioni da
svolgere e secondo prudente valutazione delle fonti di
entrata.  
In considerazione, quindi, della statutaria scadenza
dell’Organo di gestione del Consorzio, dell’Organo di con-
trollo e dell’Organo di amichevole composizione, è stato
dato corso alle procedure – definite in apposito regola-
mento elettorale a suo tempo approvato dall’Assemblea –
finalizzate alla elezione del Consiglio di Amministrazione
(avente biennale durata in carica) e alla nomina sia del Col-
legio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
(questi ultimi avente triennale durata in carica). 
È stato conseguentemente proceduto all’insediamento
della Commissione elettorale, con presidenza attribuita a
termini di regolamento elettorale al Segretario del Con-
sorzio e con composizione formata oltre che dallo stesso
dal Tesoriere del Consorzio, da un proboviro, da un rap-
presentate dei soci persone fisiche e da un rappresen-
tante dei soci persone giuridiche, questi ultimi designati
dall’Assemblea stessa, con successiva sospensione dei
lavori assembleari per lo svolgimento delle operazioni
elettorali. 
Queste ultime si sono svolte in totale regolarità nell’arco
temporale di regolamento, senza alcuna proposizione di
reclami, con successivo immediato passaggio allo scru-
tinio dei voti, partitamente per ciascun organo. 
Sono risultati eletti per il Consiglio di Amministrazione,
per il mandato amministrativo 2003-04, i soci (esposti in
ordine di voti riportati):
di Prampero Pietro Enrico  
Strassoldo Marzio 
Raccanello Roberto  
Castenetto Marilena   
Comune di Udine
Fantoni Livio 
Gualdi Chiara  
Grattoni d’Arcano Maurizio  
Comune di Pordenone   
Williams Gabriella  
Formentini Michele 

Quali componenti il Collegio dei Revisori dei conti per il
triennio 2003-05 sono risultati nominati, quali revisori
effettivi, esposti in ordine di voti riportati, i sigg.:
Colonna Felice  
Pividori Maria Rosa  
Bandiani Enzo  
e supplenti i sigg.
Sebastianutto Romano  
Vidoni Piero   

Quali componenti il Collegio dei Probiviri, sempre per il
triennio 2003-05, e quali probiviri effettivi i soci sigg.:
Bonati Carlo  
Panciera Giovanni Prospero  
Spanio Gualtiero  

e, quali probiviri supplenti, i sigg.
Bonessa Enrico  
Custoza Luisa  
Successivamente alla formale proclamazione degli eletti
è seguita la chiusura dei lavori assembleari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 13 MAGGIO

All’apertura dei lavori consiliari, viste le recenti operazioni
di volto volte alla ridefinizione dei consiglieri di ammini-
strazione, viene dato atto che il Consiglio di amministra-
zione del Consorzio per il 2003/04 è nella pienezza della
sua composizione.
In apertura della sessione di maggio si procede, quindi,
all’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti.
Con votazione unanime viene eletto presidente del Con-
sorzio per il biennio 2003/04 il prof. Marzio Strassoldo,

che accetta ed entra seduta stante nella funzione, mentre
con distinte votazioni, e per ciascuna con voti unanimi
vengono eletti vicepresidenti del Consorzio per il biennio
2003/04 il prof. Pietro Enrico di Prampero, che accetta, e
l’arch. Roberto Raccanello, che accetta.
Quale assetto organizzativo di funzionamento per il bien-
nio in apertura, viene confermata l’azione dell’organo
funzionale “Consiglio di Presidenza”, composto dal Pre-
sidente, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere, dal Segre-
tario e dal Coordinatore organizzativo. Ciò fermo restan-
do il principio della possibile attribuzione di specifichi
incarichi a singoli Consiglieri e il mantenimento dei Dele-
gati provinciali, anche nella funzione di soggetti di rac-
cordo tra Consiglio di Amministrazione e i singoli soci.
Vengono altresì definiti gli incarichi di ogni singolo consi-
gliere eletto nella precedente Assemblea Ordinaria.

Strassoldo Marzio Rappresentanza e coordinamento 
di Prampero Pietro  Relazioni pubbliche
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QUESITO:
Qual’ è la disciplina delle alienazioni dei beni vincolati
dopo l’approvazione del Testo unico dei beni culturali?

L’articolo 58 del Testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di beni culturali e ambientali (d. lgs. 29
ottobre1999, n. 490) prevede un obbligo di denuncia al
Ministero per i beni e le attività culturali degli atti che
trasferiscono sia gratuitamente che a titolo oneroso la
proprietà, anche pro quota, di beni culturali. La denuncia
va presentata alla competente soprintendenza del luogo
ove si trova il bene. Soggetti all’obbligo di denuncia
sono il proprietario o il detentore del bene in caso di
alienazione a titolo oneroso, l’erede o il legatario in caso
di successione mortis causa, l’acquirente in forza di
provvedimenti connessi all’attività giurisdizionale
(trasferimento nell’ambito di procedure di vendita forza-
ta o fallimentare; sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso).Il contenuto della
denuncia è prefissato nel Testo unico tramite l’indi-
cazione tassativa a pena di nullità dei seguenti elementi
da indicarsi in modo preciso e puntuale: dati identifica-
tivi dell’alienante e dell’acquirente, dati identificativi dei
neni alienati, indicazione del luogo dove si trovano i beni
alienati, indicazione della natura e delle condizioni
dell’alienazione, indicazione del domicilio in Italia
dell’alienante e dell’acquirente.
In caso di mancata denuncia dell’atto che trasferisce la
proprietà del bene culturale la Pubblica Amministrazione
ha la possibilità di esercitare in ogni tempo il diritto di
prelazione artistica previsto dall’art. 59 del Testo unico.Il
diritto di prelazione artistica consiste nella facoltà del
Ministero per i beni e le attività culturali di acquistare i
beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo
stabilito nell’atto di alienazione.In caso di mancata indi-
cazione del prezzo del bene perché venduto insieme ad
altri con l’indicazione di un importo complessivo, perché
trasferito senza corrispettivo in denaro o perchè ceduto
in permuta, sarà il Ministero a determinarne il valore eco-
nomico, con la possibilità da parte dell’alienante di rifi-
utare la determinazione del Ministero e l’avvio di un pro-
cedimento per la determinazione del prezzo da parte di
una Commissione di tre membri, uno nominato dal Min-
istero, uno nominato dall’alienante e il terzo dal Presi-
dente del tribunale del luogo dove si trova il bene. Nel
caso di determinazione del prezzo del bene mediante
l’intervento della Commissione di tre membri sarà
l’alienante a dover anticipare le spese. L’istituto della
prelazione sulle cose di interesse storico, artistico ed
archeologico di proprietà privata differisce nettamente
dall’omonimo istituto civilistico, costituendo tipica
espressione di potestà autoritativa a carattere ablatorio,
in quanto la Pubblica Ammnistrazione non acquista la
proprietà attraverso un mero rapporto negoziale, suben-
trando nella regolamentazione giuridica posta in essere
dai privati, bensì attraverso un provvedimento amminis-
trativo a contenuto sostanzialmente espropriativo, come
tale idoneo a degradare le posizioni soggettive dei pri-

vati contraenti al rango di meri interessi legittimi con la
conseguente possibilità di impugnare il provvedimento
definitivo avanti alla giurisdizione amministrativa sulla
base dell’ordinaria applicazione dei consueti criteri di
riparto (sent. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1899 del
2002; vedi sul punto però Cass. sez. Unite, 15 aprile
2003, n. 5993).
La possibilità di impugnazione avanti la giurisdizione
amministrativa consente di garantire una verifica in sede
giurisdizionale della legittimità dell’esercizio del diritto di
prelazione da parte dell’amministrazione. Tuttavia in
relazione al diritto di prelazione artistica l’amminis-
trazione esercita una discrezionalità tecnica di fronte alla
quale il sindacato del giudice amministrativo sarà parti-
colarmente prudente.
Il Testo unico prevede anche la possibilità di impugnare
(per errore e per manifesta iniquità) la decisione della
Commissione di tre membri nominata dopo il rifiuto da
parte dell’alienante della determinazione del prezzo del
bene culturale da parte del Ministero.Il diritto di
prelazione a favore dello Stato nelle alienazioni a titolo
oneroso di beni culturali si esercita attraverso un comp-
lesso procedimento amministrativo che prevede l’emis-
sione di un formale provvedimento da parte della com-
petente amministrazione, la sua notificazione al vendi-
tore e al compratore e l’emissione di un mandato di
pagamento.Il diritto di prelazione artistica deve essere
esercitato nel termine di due mesi dalla data della denun-
cia della alienazione alla Pubblica Ammnistrazione.
Sempre entro lo stesso termine il provvedimento con il
quale il Ministero esercita il diritto di prelazione deve
essere notificato all’alienante e all’acquirente.In pen-
denza del temine di due mesi per l’esercizio da parte
della Pubblica Amministrazione  del diritto di prelazione
l’atto di alienazione è inefficace. Ciò significa giuridica-
mente un “blocco totale” per gli effetti dell’atto di alien-
azione posto in essere; esso esiste (e quindi non è colpi-
to da nullità) ma non produce effetto alcuno.
In precedenza si è visto come soggetti all’obbligo di
denuncia di alienazione di un bene culturale siano il pro-
prietario o il detentore del bene, l’erede o il legatario,
l’acquirente in forza di provvedimenti connessi all’attività
giurisdizionale. In realtà il Testo unico prevede anche un
obbligo immediato di comunicazione alla Regione, alla
Provincia ed al Comune nel cui territorio di trova il bene in
capo al soprintendente, connesso alla denuncia compiu-
ta dai soggetti sopraindividuati. Nel termine di quaranta
giorni dalla ricezione della denuncia la Regione, la Provin-
cia ed il Comune possono dichiarare irrevocabilmente di
voler acquistare il bene culturale e di volerne versare il
prezzo corrispondente all’alienante. Se il Ministero non
intende esercitare il diritto di prelazione dovrà emettere,
sempre entro il termine di due mesi dalla data di ricezione
della denuncia, il decreto di prelazione a favore di uno
degli enti richiedenti.La regolare notifica del provvedi-
mento di prelazione determina l’avvenuto esercizio del
potere discrezionale di acquisizione e le contestazioni
riguardanti le modalità della notifica alle parti interessate
non valgono a mettere in discussione l’esistenza ma
soltanto il legittimo esercizio di tale potere. Secondo la
Corte di cassazione (sent. 11 marzo 1996, n. 1950,
sezioni unite) se insorge una controversia in ordine alla
esatta individuazione della parte acquirente è sempre il
giudice amministrativo che provvederà all’accertamento
della situazione di fatto al fine di stabilire se la notifica sia
avvenuta nei confronti dell’effettivo avente diritto e sia rit-
uale e, in caso di esito negativo dell’indagine, sarà com-
petente a pronunciare l’annullamento dell’atto.

RISPONDONO GLI ESPERTI

GUGLIELMO CEVOLIN

Docente di Legislazione dei Beni culturali
e diritto d’Autore all’Università di Udine 
e di Legislazione dei Beni culturali 
alla Scuola di Specializzazione in 
Archeologia e in Arti visive  
dell’Università di Bologna.
Avvocato
Coordinatore del LiMes Club Pordenone
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Castenetto Marilena Tesoriere  Amministrazione
Custoza Giancamillo Rapporti con gli Enti Locali
Cudin Claudio Rapporti con gli Enti Locali
Gualdi Chiara Rapporti con gli Enti Locali
Grattoni Maurizio Cultura
Fantoni Livio Assistenza tecnica (strutturale)
Formentini Michele Assistenza legale
Raccanello Roberto Assistenza tecnica (architettonica

e generale)
Williams Gabriella Valorizzazione
Pallavicini Marino Coordinatore 

Organizzativo/Organizzazione
Liesch Ernesto Segretario verbalizzazioni

La composizione del Consiglio di Presidenza risulta così
definita:

Strassoldo Marzio Presidente
di Prampero Pietro E. V. Presidente
Raccanello Roberto V. Presidente
Castenetto Marilena Tesoriere
Pallavicini Marino Coordinatore organizzativo
Liesch Ernesto Segretario

Vengono confermati quali Delegati provinciali:

Della Torre Ruggero Gorizia
Gualdi Chiara Trieste
Custoza Nicolò Udine

È seguita la chiusura dei lavori consiliari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 10 GIUGNO

I lavori del Consiglio di Amministrazione di  10 giugno si
sono aperti con l’esame da parte del direttivo della richie-
sta di ammissione a socio presentata dal co. Filippo For-
mentini, proprietario della fattoria fortificata di Ajello. In
seguito alla presentazione della domanda si è richiesto
l’invio di una breve relazione relativa a tale opera fortifica-
ta per garantire un più puntuale esame del bene   in
oggetto.
Si è passati poi a discutere della costituzione di

un’associazione temporanea di scopo fra Consorzio
Castelli e Mast s.r.l. di Tavagnacco al fine di partecipare
al bando d’iniziativa comunitaria Interreg III-A Italia/Slo-
venia col progetto di promozione turistica “Castelli
patriarcali tra Friuli e Slovenia”. Il Consiglio di Ammini-
strazione, tenuto conto del ruolo attivo del Consorzio
stesso all’interno del progetto e dei nuovi finanziamenti,
decide di accettare l’ affidamento dell’incarico per la
redazione del progetto da parte della Provincia di Udine,
sia per la fase preliminare di partecipazione al bando, sia
per la eventuale fase esecutiva – realizzativi, inoltre
accetta di costituire, in caso di finanziamento del pro-
getto, una associazione temporanea di scopo con la
società MAST s.r.l. di Tricesimo, competente e specia-
lizzata nell’armonizzazione procedurale – amministrati-
va del progetto, nel quadro delle normative regionali ed
europee. Si prevede, inoltre, delegare il consigliere ing.

Livio Fantoni a rappresentare il Consorzio nelle fasi di
svolgimento del progetto; di affidare lo sviluppo delle
parti specialistiche richieste al prof. Maurizio Grattoni, in
merito alla parte storica, archivistica, documentale, al
prof. Andrea Moretti, in merito alla parte di  valorizzazio-
ne turistica, all’arch. Roberto Raccanello, per la parte
architettonica, all’ing. Livio Fantoni, per parte strutturale
ed infrastrutturale, alla società Mast s.r.l., per l’ armoniz-
zazione del progetto, nonché di valersi della propria
struttura tecnica coordinata dal geom. Giovanni Biasat-
ti, quale responsabile del procedimento. 
Si rende noto ai consiglieri la richiesta da parte del
Comune di Majano al Consorzio di un preventivo di spesa
per la redazione di uno studio-consulenza per la valorizza-
zione dal punto di vista turistico e culturale dell’ex ospeda-
le di San Giovanni della Commenda sito in frazione di San
Tomaso anche in relazione agli altri beni culturali ed
ambientali presenti sul territorio comunale quali la chieset-

ta di San Giovanni e i castelli di Susans e San Salvatore. 
Il Consorizio, per svolgere al meglio l’incarico affidatogli
prevede la collaborazione con alcuni docenti dell’Univer-
sità di Udine, della dott.ssa Maria Rosita Cragnina e del
dott. Francesco Crisci, con il coordinamento offerto dal
geom. Biasatti. 
In sede consigliare si stabilisce la definizione del comita-
to redazionale per il notiziario “Castelli”: come coordina-
tore responsabile il rag. Pallavicini, quale  esperto per
aspetti tecnici l’ing. Fantoni quale esperta per aspetti di
valorizzazione la sig.a Lella Williams, quale esperto per
aspetti legali il dott. Liesch, in qualità di esperto per
aspetti culturali il dott. Grattoni, per la redazione del
medesimo la dott.ssa Dreos.  
Al termine della seduta consigliare si rende nota la
volontà da parte dei i Civici Musei di concerto con
l’Ascom di Udine di pubblicare una nuova guida turistica
nella quale verranno inseriti testi e riferimenti ai castelli
presenti in Provincia. 

NUOVE ADESIONI AL CONSORZIO

Si rende nota l’accettazione di quattro nuovi associati 
all’interno del Consorzio Castelli.
Pietro Gervasoni, proprietario del Castello di Susans,
Aldo Iacob, detentore della Torre “Garzit” di Lestizza,

Flambruzzo
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Giampaolo Accordini, comproprietario dell’ex Domus
Magna degli Strassoldo-Soffumbergo a Campeglio e
Leonello Gabrici, proprietario del castello di Albana. 

IL RECUPERO DEI BENI CULTURALI 
COLPITI DAL SISMA DEL 1976

Martedì 6 maggio presso la Sala della Comunità Collina-
re del Castello di Colloredo si è tenuta una conferenza
intitolata “Ferite da Rimarginare. Il recupero dei beni cul-
turali colpiti dal sisma del 6 maggio 1976”.
L’evento è stato organizzato dalla Provincia di Udine in
comunione con la Soprintendenza Regionale per i Beni e
le Attività culturali ed il Consorzio Castelli.
La ricostruzione del Friuli terremotato appare ormai da
tempo giunta a conclusione. Per l’apparato produttivo, il
patrimonio residenziale, le infrastrutture pubbliche e gli
edifici religiosi, il sisma appare ormai un ricordo, non più
percepibile se non in un insieme di edifici pubblici e di
culto che non sono stati ricostruiti nelle forme originarie.
Rimangono ancora alcune ferite assai evidenti, che
vanno rapidamente rimarginate e che riguardano emer-
genze monumentali di grande evidenza e visibilità. Si
tratta di alcuni monumenti di grande valore, per i quali la
complessità dei problemi di restauro, il regime di pro-
prietà, il livello dei costi, il non facile riutilizzo, hanno reso
difficile la progettazione e l’attuazione nei tempi che tutti
avrebbero desiderato.
Il convegno è nato, quindi, da alcuni dibattiti svoltisi
nell’ambito del Consiglio della Provincia di Udine che ha
esaminato in più occasioni il problema del completamen-

to della ricostruzione dei monumenti lesionati, approvan-
do all’unanimità documenti significativi con i quali si
richiedeva allo Stato e alla Regione d’intervenire in modo
definitivo.
Per affrontare in modo organico la questione, l’esecutivo
provinciale si è impegnato ad organizzare un momento di
incontro nel corso del quale affrontare con concretezza
le prospettive di recupero di tale patrimonio, chiamando
in una stessa sede tutti coloro dal cui impegno possano
derivare contributi decisivi di natura finanziaria, proget-
tuale ed operativa: Stato, Regione, Enti locali, proprietari
pubblici e privati, organismi di settore, associazioni pro-
tezionistiche.

Dopo il saluto dato ai presenti dalle autorità Roberto
Molinaro, sindaco di Colloredo di Montalbano e di Ennio
Benedetti, presedente della Comunità collinare del Friuli,
le finalità del convegno sono state presentate da Fabrizio
Cigolot, Assessore alla Cultura della Provincia di Udine.
Una prima introduzione ai temi trattati è stata espressa
da Alessandra Guerra, Assessore alla Cultura della
Regione, mentre il prof. Franco Bocchieri, Soprintenden-
te Regionale per i Beni e le Attività Culturali, ha presenta-
to una relazione generale sui programmi di intervento.
Sono quindi state presentate delle relazioni sulle puntuali
esigenze d’intervento:
l’ing. Livio Fantoni per il Castello di Caporiacco, l’ing.
Giovanni Gianesini per il Castello di Colloredo, l’arch.
Alessandra Biasi per il Palazzo fortificato di S.Salvatore
di Maiano, l’arch. Umberto Sistarelli per la Torre di Mels,
l’arch. Giuseppe Fasone per il Castello di Artegna, l’arch.
Mauro Bertagnin per il Castello di Gemona, l’arch. Alber-
to Antonelli per la Chiesa di S.Giovanni di Gemona,
l’arch. Roberto Raccanello per il Castello di Prampero.
Ha chiuso la serie di relazioni l’intervento del dott. Erne-
sto Liesch con un appunto sugli strumenti finanziari di
intervento.
A conclusione l’intervento  di Marzio Strassoldo, Presi-
dente della Provincia di Udine.
Da questo momento d’incontro si è voluto dare una forte
spinta al rapido avvio di un processo che consenta di
porre la parola fine ad un’esperienza ricostruttiva che ha
reso il Modello Friuli noto in tutto il mondo.

VISITA IN CANTIERE 
AL CASTELLO DI PRAMPERO

Sabato 14 giugno è stata organizzata una visita al cantie-
re di restauro del castello di Prampero. L’occasione per
l’incontro è stato il completamento dei lavori di pulitura e
di messa in sicurezza del sito, mentre proseguono i lavori
di recupero della torre nord.
L’introduzione storica al castello è stata curata dalla
dott.ssa Marisanta di Prampero, mentre hanno illustrato
l’intervento di recupero l’arch. Roberto Raccanello, pro-
gettista e direttore dei lavori e l’ing. Livio Fantoni, respon-
sabile dei calcoli statici.
È seguita la consueta visita al cantiere, visita che come di
rito chiude tutti gli appuntamenti dedicati agli incontri
volti ad una più approfondita conoscenza dei progetti del
restauro e del recupero dei castelli della nostra regione.

VISITA IN CANTIERE 
AL CASTELLO DI RAGOGNA

Sabato 21 giugno presso la Pieve di San Pietro in Castel-
lo a Ragogna si è svolto un secondo appuntamento dedi-
cato alle visite in cantiere e promosso dal Consorzio
Castelli quale utile strumento per avvicinare il pubblico
dei non addetti ai lavori alle problematiche relative al
recupero dei fortilizi della regione.
Lungo il corso della conferenza sono stati illustrati gli
ultimi lavori di consolidamento del mastio, mentre stanno
per essere ultimati i lavori di riqualificazione del parco
archeologico, lavori affidati all’impresa  Midolini di Udine

Rocca Bernarda
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su progetto dell’arch. Claudio Visintini.
Attualmente sono in alzato il mastio, la cinta murata e la
chiesetta duecentesca di San Pietro.
I presenti sono stati accolti dal saluto del sindaco di
Ragogna, Ebe De Monte, mentre l’introduzione all’inter-
vento è stata curata da Marzio Strassoldo.
L’intervento di restauro è stato illustrato dall’arch. Clau-
dio Visintini, progettista e direttore dei lavori, mentre
Glauco Toniutti, presidente del Gruppo Archeologico
Reunia, ha parlato delle campagne archeologiche.
Ha concluso gli interventi l’ex sindaco di Ragogna Loren-
zo Cozianin. È seguita la visita al cantiere.

VISITA IN CANTIERE 
A ROCCA BERNARDA

Sabato 28 giugno si è tenuto il terzo appuntamento pre-
visto per il mese di giugno con le visite ai cantieri di
restauro ai siti fortificati della regione.
Nel 1567 la funzione militare venne posta in secondo
piano e venne riconvertito in villa residenziale, pur con-
servando tutt’oggi le possenti  torri cilindriche angolari.
Dopo il consueto saluto ai presenti, ha illustrato l’inter-
vento di recupero l’arch. Roberto Raccanello, progettista
e direttore dei lavori.
È seguita la consueta visita al cantiere.

LE CORTINE 
DEL FRIULI CENTRALE

Il consorzio Castelli in comunione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Codroipo ha organizzato, nella
scia degli Incontri Culturali in Castello, una conferenza
sul tema Contributo allo studio delle cortine del Friuli
centrale. 
La conferenza, curata dalla dott.sa Tiziana Cividini, si è
tenuta mercoledì 25 giugno alle ore 21.00 presso la
Biblioteca Civica di Codroipo.
Dopo i saluti di rito portati ai presenti dal prof. Marzio
Strassoldo, presidente del Consorzio Castelli e da Gino
Pandolfo, Assessore alla Cultura di Codroipo, è stato illu-
strato il tema dell’incontro.
È seguito il dibattito.
Particolarmente apprezzati dal pubblico, questi incontri
promuovono un contatto nuovo tra pubblico e problema-
tiche relative all’azione di tutela e salvaguardia delle
opere fortificate della regione.
Non un mero approfondimento fine a sé stesso ma un
approccio costruttivo alla creazione di una cultura del
restauro e del riuso dei beni culturali. 

ASSISTENZA TECNICA AI CONSORZIATI
PROGETTO: I CASTELLI PATRIACALI 
TRA FRIULI E SLOVENIA

Nel programma attuato dal Consorzio Castelli di assi-
stenza e affiancamento disponibili per tutti consorziati
quale valido aiuto per risolvere problematiche tecniche
relative ai beni di competenza, si rendono note le attività
svolte dall’ufficio competente nel trimestre appena tra-
scorso.

Il 10 aprile 2003 si è svolto un incontro presso il Comune
di Pulfero con il Prefetto di Tolmino, Zdravko Likar, il Sin-
daco di Caporetto, Pavel Gregoric, il Sindaco di Pulfero,
Piergiorgio Domenis e il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Pietro Biasatti per mettere a punto
l’intervento che sarà volto a valorizzare, potenziare e
riqualificare l’attività turistica dell’area interessata tra
Cividale del Friuli e Tolmino mediante la rivitalizzazione di
infrastrutture di rilievo turistico aventi valenza naturalisti-
ca, culturale e sociale. L’armonizzazione progettuale
verrà stabilita in un tavolo di lavoro composto da tecnici
friulani e sloveni. 
È stato inoltre effettuato un sopraluogo alla casa forte di
Bergum nei pressi di San Teodato in Comune di Reman-
zacco ed incontro con la proprietaria Alessandra Serafini
per concordare un intervento del Consorzio Castelli
presso gli enti e gli uffici responsabili per un urgente
intervento di ricalibratura del letto e degli argini del tor-
rente Sgjava, il quale scorre in Comune di Faedis e
Remanzacco fino a congiungersi col torrente Grivò, che
a sua volta fluisce nell’Ellero.

Il torrente Sgjava dovrebbe raccogliere le acque prove-
nienti dai fossati dei campi ed esso adiacenti, ma nel
corso degli anni, a causa dell’incuria e dell’accumularsi
di materiali di varia origine (materiali inerti) lungo il per-
corso gettati abusivamente da ignoti, la quota del letto si
è talmente alzata che lo Sgjava non è più in grado di
assolvere le funzioni idrauliche di raccolta e deflusso
delle acque provenienti dalle capezzagne. Anzi le rigurgi-
ta provocando danni agli edifici posti in prossimità dello
stesso (vedi i locali al piano terra della casa forte di
Bergum) e ai campi coltivati. 
Le strade di accesso alla casa forte di Bergum sono due.
Una gestita dal Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento
in cattivo stato di manutenzione ed una comunale da San
Teodato in migliori condizioni manutentive. 

ALICAST 2003

Quest’anno il consueto appuntamento con la manifesta-
zione di Alicast, che prevede l’insolita visita ai castelli
della regione sulle ali di ultraleggeri, si è arricchito di una
nuova iniziativa che vuole coniugare il consueto sorvolo
dei Castelli del Friuli Venezia Giulia con quello di alcune
suggestive Ville Venete.
I festeggiamenti per la presentazione della manifestazio-

Veduta aerea del Castello di Duino
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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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ne del 2003 si sono tenuti lunedì 2 giugno presso il
Castello di Flambruzzo (villa Badoglio). La manifestazio-
ne è sostenuta dall’Assessorato al Turismo della Regione
Friuli Venezia Giulia e dall’Assessorato al Turismo della
Provincia di Udine per il tramite dell’A.V.U.
Il programma della giornata ha visto l’apertura dei festeg-
giamenti in tarda mattinata con un pic-nic al sacco nel
parco secolare della villa. Nel corso della giornata si è
potuto ammirare il secolare parco da un punto di vista

privilegiato a bordo di una mongolfiera.
Alle ore 11 si sono aperte le porte ai turisti delle rubriche
televisive La Voce del Mattino e Promesse e Fatti, con-
dotte dal giornalista Luigi Gandi.
Numerose le iniziative legate all’iniziativa, tra le altre le
visite guidate al castello con guida da parte del duca
Badoglio.
Lo storico dell’aviazione Fausto Gubian e Walter Racca-
nello hanno illustrato ai presenti durante la giornata i temi
legati alla storia dell’aviazione in Friuli Venezia Giulia.
È stato sorvolato il parco sullo Stella da parte degli aerei
dell’Associazione Volo Ultraleggero in occasione del
centenario del primo volo  e del settantesimo anniversa-
rio della trasvolata atlantica di Italo Balbo.
Sono stati inoltre proiettati alcuni filmati delle manifesta-
zioni precedenti negli anni 2000, 2001 e 2002.
A conclusione della giornata i discorsi delle autorità ai
piloti.

NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA 
DEI COMUNI ITALIANI

Con procedura inusuale sono state pubblicate le nuove
norme riguardanti la classificazione sismica dei
Comuni italiani e le norme sismiche per la progettazio-
ne e verifica degli edifici, ponti ed altre strutture. Infatti,
invece della emanazione di un Decreto Ministeriale da
parte del Ministero dei Lavori Pubblici, come di con-
sueto, questa volta è stata la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ad emanare il 20 marzo del corrente anno la
Ordinanza n. 3274, poi pubblicata sulla G.U. n.105 del
8 maggio. 
La nuova normativa divide tutto il territorio nazionale in

quattro zone sismiche. Le singole Regioni avranno poi
facoltà di decidere se nei comuni classificati in zona 4 si
dovrà applicare la normativa sismica per la  progettazio-
ne e le verifiche oppure no.
Per quanto riguarda la nostra regione, i comuni attual-
mente compresi nelle zone sismiche di prima e seconda
categoria vedono confermata la attuale classificazione,
mentre i comuni della pianura vengono classificati in
categoria 3 e quelli della fascia litoranea (compreso Trie-
ste) vengono compresi nella zona 4.
Data l’importanza della nuova normativa e i suoi rifles-
si sugli interventi riguardanti le opere fortificate, in un
prossimo numero sarà dato ampio spazio all’argo-
mento.
Tuttavia la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di
Udine, in attesa di maggiori dettagli e precisazioni,
per il momento continuerà ad osservare e far osserva-
re la normativa vigente fino alla pubblicazione
dell’ordinanza.

RIAPRE IL CASTELLO 
DI DUINO

La riapertura del suggestivo castello di Duino è stata uffi-
cialmente annunciata a Milano in una conferenza stampa
il 29 maggio.  Il primo luglio, infatti, l’antica dimora oggi
appartenente alla famiglia Tasso e Torre, apre al pubbli-
co, puntando a raggiungere una dimensione internazio-
nale contando sul fascino del sito in sé, ma anche sul
percorso letterario di cui è stato protagonista.
La famiglia ha deciso di destinare la propria dimora, che
comunque fungerà in una sua parte ad abitazione priva-
ta, ad un interessante percorso turistico tra antiche sale e
i magnifici giardini sospesi sul mare.
È stato lo stesso principe Carlo Alessandro, infatti, ad
occuparsi dell’organizzazione del percorso da dedicare
ai turisti.
La stagione turistica del castello si aprirà a marzo e chiu-
derà a dicembre, mentre nei mesi invernali si prevede di
dedicare le sale del castello all’organizzazione di eventi
particolari, quali convegni, mostre, concerti e cene di
gala.
Ad accompagnare i turisti alla scoperta di questo tesoro
ritrovato ci sarà un efficiente servizio di guide turistiche.

NOTIZIE IN BREVE/PROMOZIONE

ROMA/Ministero
Il Consigliere d’amministrazione prof. Maurizio Grattoni
si è incontrato con gli uffici del Ministero per i Beni Cultu-
rali per definire alcuni aspetti riguardanti gli interventi del
Ministero a favore delle attività culturali programmate dal
Consorzio (aprile).

TRIESTE/Regione
Incontro del Presidente Strassoldo e del Direttore Pal-
lavicini con gli uffici della Direzione regionale del Com-
mercio e Turismo e con la Direzione regionale
dell’Istruzione e Cultura  e in particolare con il servizio
dei Beni Culturali per definire le modalità di attuazione

Complesso fortificato di Castelcosa
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dei programmi legati alla valorizzazione turistica e
rispettivamente per il restauro dei beni architettonici
(maggio).

PASSARIANO/Villa Manin
Incontro del Presidente Strassoldo con il Ministro dei
Beni Culturali on. Urbani nel corso del quale si sono posti
alcuni problemi riguardanti la salvaguardia del patrimo-
nio fortificato regionale (Maggio).

UDINE/Provincia
Incontro del presidente Strassoldo con il Soprintendente
prof. Franco Bocchieri per definire le modalità di collabo-
razione tra Soprintendenza regionale e Consorzio in sede
di tutela delle opere fortificate (Giugno).

NOTIZIE IN BREVE/RESTAURO

ZUCCO/Castello
Gli interventi di recupero del “palatium”, con ricomposi-
zione dei volumi strutturali e rifacimento degli impalcati,
saranno completati a breve.

PRAMPERO/Castello
Completato il lavoro preliminare di pulizia e messa in sicu-
rezza, proseguono i lavori per il recupero della torre nord.

RAGOGNA/Castello
Ultimati i lavori per la ricomposizione del mastio, è in fase
di progettazione avanzata  la sistemazione a parco
archeologico dell’intero complesso.

BUIA/Castello e borgo fortificato
Sono stati appaltati i lavori per il restauro delle mura-
glie del castello e del recupero con destinazione
museale delle case facenti parte del borgo fortificato
sul Monte di Buia. I lavori relativi a queste ultime sono
iniziati con le opere di consolidamento e sostituzione
degli impalcati.

CAPORIACCO/Castello
Sono stati appaltati i lavori del primo lotto esecutivo
riguardante  il recupero della “casa del frate”. Gli ulteriori
lotti sono in avanzata fase di progettazione. 

VILLALTA/Castello
Sono stati ultimati i lavori di restauro degli elementi archi-
tettonici e strutturali principali. Completato l’adegua-
mento funzionale degli impianti. Sono in corso gli ultimi
lavori di sistemazione esterna.

RUBBIA/Castello 
Quasi completati, fino al secondo piano, i lavori per la
ricomposizione della scatola muraria con il rifacimento
delle volte e degli impalcati.

SPILIMBERGO/Castello – Ala sud
Procedono i lavori di consolidamento e riqualificazione
strutturale delle muraglie di contenimento del colle
castellano sullo scosceso versante sud.

SBROIAVACCA/ Torre
È stato ultimato il rilievo accurato della torre eseguito
dopo una radicale pulizia della vegetazione. Completato
il progetto architettonico per il recupero.

AHRENSPERG/Castello
Stanno per iniziare gli scavi archeologici per la definizio-
ne e perimetrazione del sito castellano

CORMONS/Castello
Secondo lotto della ricomposizione e consolidamento
della cinta muraria.

PINZANO/Castello
Sono in corso i lavori di conservazione, recupero e ricom-
posizione delle difese esterne del castello.

CERGNEU/Chiesa castellana
Completati i lavori di ricomposizione

ROCCA BERNARDA
Completati i lavori di adeguamento dei locali a piano
terra, compresi nel volume della rocca per sale di rappre-
sentanza e cantina invecchiamento.

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE

PRAMPERO/Castello
Sabato 14 giugno si è tenuta una conferenza inserita nel
ciclo degli “Incontri in Cantiere”. Agli interventi dei tecnici
impegnati nel recupero del castello è seguita visita al
cantiere di restauro.

MIRAMARE/Castello
Fino al 31 dicembre  al Museo Storico del Castello di
Miramare sarà possibile visitare la mostra “Ultra Ocea-
num” che ripercorre il rapporto di Massimiliano d’Asbur-
go con il mare.

RAGOGNA/Pieve di S.Pietro in Castello
Sabato 21 giugno secondo incontro per il mese di giugno
promosso dal Consorzio dedicato alle visite in cantiere di
restauro.

MIRAMARE/Castello
Per la Settimana della Cultura il Castello di Miramare ha
ospitato le conferenze del prof. Alberto Craievich che ha
presentato i disegni del Cataletto della collezione della
Galleria Nazionale di Arte Antica.

ROCCA BERNARDA/Complesso fortificato
Il 24 giugno nuova iniziativa a Rocca Bernarda dedicata
allo studio delle problematiche relative al recupero dei
beni fortificati. Alla conferenza degli esperti è seguita la
consueta visita in caniere. 

MIRAMARE/Parco del Castello
In occasione della Settimana della Cultura il Parco del
Castello ha aperto le sue porte al pubblico con speciali
visite guidate intitolate “Alla conoscenza del Parco”. 
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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.
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