
L’APPORTO DEI PRIVATI 
NEL NUOVO CODICE  DEI BENI CULTURALI

La nuova normativa in tema di tutela e valorizzazione con-
tenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio
approvato con Dlgs n. 42/2004 apre interessanti prospet-
tive per una efficace opera di intervento che si muova non
solo con i tradizionali strumenti (vincolo, autorizzazione,
intervento diretto, intervento indiretto, controllo della cir-
colazione e custodia dei beni culturali mobili), ma sulla
base di iniziative e di attività che valorizzino al massimo le
capacità di intervento da parte dell’associazionismo e dei
privati.
Tre sono le linee di intervento lungo le quali vengono
introdotte interessanti novità.
La prima riguarda l’esplicito rilievo che viene assegnato ai
privati nell’azione di tutela e valorizzazione dei beni cultu-
rali. L’art.6, al comma 3, recita espressamente “la Repub-
blica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimo-
nio culturale”.
Vi è peraltro l’art. 12, comma 2, il quale prevede che il vin-
colo monumentale possa essere imposto non solo su ini-
ziativa diretta del Ministero, ma anche su richiesta dei
proprietari, diversamente da quanto prevedeva la norma-
tiva precedente.
La seconda riguarda l’attenzione che viene rivolta alle
strutture di assistenza e di valorizzazione che nascano da
iniziative di soggetti privati. A parte l’enunciazione di
carattere generale dell’art. 6 citato, si ricorda l’art. 113,
primo comma, ove si statuisce che “le attività e le struttu-
re di valorizzazione, ad iniziativa privata, possono benefi-
ciare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Per la prima
volta nella normativa statale si sancisce il principio che un
ruolo importante può essere svolto da organismi che riu-
niscono soggetti privati, e che esso possa essere soste-
nuto dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali. Per
questa via si aprono prospettive interessanti per un espli-
cito riconoscimento delle funzioni svolte dagli organismi
privatistici operanti nel campo della tutela e valorizzazio-
ne dei beni culturali, quali il Consorzio Castelli. In questo
campo rilevante appare la norma che prevede che le ini-
ziative di valorizzazione, spettanti alle Regioni e alle Pro-
vince, possano essere gestite anche in forma indiretta
attraverso lo strumento dell’affidamento diretto a istitu-
zioni, fondazioni, consorzi, associazioni, società di capi-
tali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura pre-
valente, dall’amministrazione pubblica cui i beni perven-
gono: amministrazioni pubbliche e privati possono gesti-
re insieme, in appositi organismi, le iniziative di valorizza-
zione; oppure si può attivare lo strumento della conces-

sione a terzi, secondo appositi criteri e procedure ad evi-
denza pubblica.
La terza linea riguarda l’attenzione che viene rivolta alla
mobilitazione di risorse finanziarie dirette alla conserva-
zione e valorizzazione. Vengono meglio definite le moda-
lità di erogazione dei contributi in conto capitale; sono
introdotti e meglio  definiti i criteri di erogazione di contri-
buti in conto interesse; viene per la prima volta in modo
esauriente definita una nuova modalità di intervento
sostenuta dalle sponsorizzazioni culturali.
In definitiva si aprono prospettive di sicuro interesse, che
richiedono un ulteriore impegno da parte del Consorzio al
fine di migliorare il proprio servizio a favore del patrimonio
castellano regionale. 
Bisognerà sviluppare un notevole sforzo per indurre i vari
attori del sistema (Stato, Regione, Province, Proprietari) a
dare piena e efficace attuazione a una normativa in alcune
parti notevolmente innovativa.

I CASTELLI PATRIARCALI
TRA IL FRIULI E LA SLOVENIA

È stato firmato lo scorso agosto un documento che impe-
gna le amministrazioni della Provincia di Udine e dei
Comuni di Nimis e Pulfero a realizzare il progetto “I
castelli patriarcali tra il Friuli e la Slovenia”: un itinerario
turistico attraverso alcune strutture fortificate risalenti
all’epoca del Patriarcato di Aquileia, da Ahrensperg a
Biacis fino a Cergneu.
Tale progetto si concretizzerà attraverso interventi sia di
carattere infrastrutturale che promozionale, al fine di
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migliorare gli accessi ai ruderi dei castelli, opportuna-
mente segnalati, ed intervenendo anche con adeguate
opere di restauro, conservazione e risanamento.
In particolare gli interventi prevedono l’accesso al castel-
lo di Ahrensperg e alla chiesa di San Giacomo e di
Sant’Anna attraverso la sistemazione della strada castel-
lana del borgo medievale di Biacis, borgo in cui saranno
restaurati anche alcuni edifici per poter realizzare un
centro informativo sulle potenzialità turistiche, storiche e
monumentali dell’area.
Al castello di Cergneu, invece, verrà recuperata la strada
castellana, parzialmente ancora lastricata in acciottolato. 
Questo importante progetto, oltre ad un’adeguata valo-
rizzazione e promozione del patrimonio fortificato regio-

nale può rappresentare anche il punto di partenza per
altre significative collaborazioni e cooperazioni con la
Carinzia e la Slovenia.

REPERTI ARCHEOLOGICI 
NEL CASTELLIERE DI GRADISCJE

Si è conclusa lo scorso 29 luglio la seconda campagna di
scavo nel castelliere di Gradiscje di Codroipo. Si tratta
dei resti di un villaggio dell’età del bronzo (1400-1500 a.
C.) cinto da un fossato e da un terrapieno.
I lavori, organizzati dall’Assessorato alla Cultura del
comune di Codroipo tramite il Museo Archeologico,
vedono coinvolti archeologi professionisti, studenti uni-
versitari e volontari, sotto la direzione del dott. Giovanni
Tasca del Museo Archeologico di San Vito al Tagliamen-
to, e della dott.ssa Costanza Brancolini – direttrice del
Museo Archeologico di Codroipo. 
L’iniziativa, che è parte di un più vasto progetto di indagi-
ni e ricerche sull’età del bronzo e del ferro tra destra e
sinistra Tagliamento, ha portato a compiere dei rilievi
perimetrali del castelliere unitamente ad un’analisi
dell’area interna allo scopo di verificare la presenza di
superfici di abitato superstiti; si è voluto inoltre, verificare
l’origine naturale o artificiale dello stesso castelliere.
Nel corso degli scavi sono stati rinvenuti interventi di
epoca romana e stratificazioni residue dell’età del
bronzo. 
Particolarmente interessanti sono risultate le scoperte

riguardanti una necropoli composta da tre tombe, una di
queste conservata splendidamente, (1700 a.C.) e una
sepoltura bisoma (doppia), con un individuo deposto
sopra l’altro e dove singolarmente mancano i teschi.
Tali importanti ritrovamenti sono stati presentati lo
scorso 10 settembre dall’assessore regionale Roberto
Antonaz, dal consigliere Giancarlo Tonutti e dal Sindaco
di Sedegliano Corrado Olivo insieme all’assessore alla
cultura Lorenzo Zanon, dal capogruppo della ricerca
prof.ssa Paola Cassola Guida e dalla coordinatrice degli
scavi Susi Corazza. 
L’operazione archeologica iniziata lo scorso agosto è
stata autorizzata dalla Soprintendenza in collaborazione
con l’Università degli Studi di Udine ed il sostegno eco-
nomico della Crup di Sedegliano, rappresentante del
progetto “Protostoria in Friuli”.
L’assessore Antonaz ha auspicato che il sito possa
diventare in futuro meta di istruzione, grazie anche alla
realizzazione di una specifica guida regionale ai siti
archeologici, tuttavia risulta urgente la necessità di riuni-
re i finanziamenti necessari per poter proseguire i lavori
di ricerca. 
Dopo il sopralluogo dell’antropologo Alessandro Canci
verrà deciso come conservare effettivamente i resti ritro-
vati, ciò nonostante la musealizzazione del luogo non
sembra di facile realizzazione (secondo il parere della
dott.ssa Serena Vitri della Soprintendenza) a causa delle
difficoltà economiche e di manutenzione.

23° SEMINARIO ESTIVO INTERNAZIONALE 
DI ARCHITETTURA MEDIOEVALE 2005

Dal 17 luglio al 14 agosto si è svolto il ventitreesimo semi-
nario estivo internazionale di architettura medioevale
sotto la direzione dell’arch. Roberto Raccanello, con il
contributo dell’Assessorato dell’Istruzione e della Cultu-
ra della Regione e  con la collaborazione della Humboldt
Universität zu Berlin, facoltà di pre- e protostoria.
Come argomento specifico del corso pratico dell’anno
2005 è stata individuata l’area di scavo che si trova nelle
immediate vicinanze del castello di Cucagna e che è
caratterizzata dalla presenza della cinta muraria che col-
legava Zucco a Cucagna. Si tratta di un area boschiva
(ad est rispetto al castello) con evidenti quantità di mate-
riale di crollo, oltre che molto scoscesa e ripida. Le altre
aree indagate hanno riguardato le fondazioni della torre
del castello sul lato sud-est.
Lo scopo primario della collaborazione tra studenti di
archeologia e di architettura, durante il seminario, consi-
ste nel reciproco avvicinamento, nel confronto del modo
di procedere, di documentare, di rilevare, nel tentativo di
affrontare un qualsiasi ritrovamento da diversi punti di
vista. Questo per fare in modo che un architetto impari a
non sottovalutare la relazione tra un frammento ed il suo
sito di ritrovamento e che  un archeologo, che scava
all’interno di un contesto architettonico (castello medie-
vale), sappia allargare la sua visione oltre il perimetro del
saggio per comprendere il significato di resti architettoni-
ci nel contesto.
Il corso pratico di rilievo architettonico di edifici allo stato
di rudere ha come obiettivo l’analisi dei paramenti murari.

Resti del castello di Zucco
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La capacità di saper riconoscere, rilevare,  analizzare ed
interpretare tali segni rappresenta l’obiettivo che si pone il
corso di rilievo dell’Istituto per la Ricostruzione del Castel-
lo di Chucco-Zucco; i risultati dell’indagine archeologica
sono stati, poi, tradotti graficamente e con la costruzione
di modelli posizionati tridimensionalmente.
Basandosi sui risultati raggiunti dai partecipanti del
corso di progettazione del 2004, il gruppo del 2005 ha
cercato di approfondire lo studio del sistema difensivo
del castello di Cucagna, con particolare attenzione al
collegamento tra il sistema di difesa tra i castelli di Zucco
e di Cucagna, e la cinta più esterna di quest’ultimo. Le
indagini compiute dai saggi di scavo del gruppo archeo-
logico hanno portato alla luce le fondazioni di corpi sia
murari semplici che articolati come per esempio torrioni.
Lo scavo archeologico eseguito durante il seminario si è
svolto tra le mura del castello di Cucagna a Faedis, in
quanto le indagini archeologiche sono da considerarsi
come un necessario accertamento preliminare ai lavori di
recupero del castello. La campagna di scavo del 2005 è
stata affidata in concessione alla Humboldt-Universität
di Berlino. La presenza del gruppo di studenti di archeo-
logia della Università ‘Humboldt’ di Berlino è dovuto ad
un accordo stipulato nell’anno 2000 tra l’Istituto per la
Ricostruzione del Castello di Chucco-Zucco e la facoltà
di Preistoria e Archeologia della suddetta università
tedesca. Dal 2000 le campagne di scavo ai castelli
medievali di Zucco e di Cucagna in Comune di Faedis
sono state ufficialmente inserite nel programma di studio
presentato da tutte le facoltà di archeologia delle Univer-
sità berlinesi per il semestre estivo. Il corso semestrale
proposto dalla Humboldt Universität prevede lo studio
teorico delle diverse metodologie di scavo archeologico
ed infine la verifica pratica del sapere acquisito durante le
quattro settimane di scavo in sito. 
La pietra rappresenta l’elemento costruttivo principale
del castello medioevale dell’ Alto Friuli. Per ripercorrere il
processo costruttivo del manufatto è necessaria la cono-
scenza del materiale lapideo. Il partecipante al corso è
stato introdotto nel mondo dell’estrazione e della lavora-
zione attuale della pietra con escursioni nelle cave di
pietra piasentina a Torreano e nei laboratori della zona; è
venuto a conoscenza dei tipi di cave, delle diverse pietre
quali i marmi, gli onici, i graniti e le loro caratteristiche, i
modi di estrazione, di trasporto, di lavorazione e rifinitura
delle superfici, la prevenzione e le misure di sicurezza
necessarie nella manipolazione della pietra. 
Il programma teorico del Seminario ha compreso lezioni
impartite dal direttore del seminario, e visite guidate a
cantieri di restauro attualmente in corso, a laboratori e
scuole professionali della Regione, a siti e monumenti
storici importanti, a cui si sono affiancate anche delle
relazioni serali con proiezioni seguite da discussioni
tenute sia dai partecipanti al corso sia da professionisti
locali ed esteri. A conclusione del seminario è stata orga-
nizzata una festa al castello di Cucagna preceduta da
una visita guidata con illustrazione dei lavori svolti duran-
te il corso estivo; su ogni sito interessato da scavi
archeologici sono state apposte delle tavole illustrative
che esplicavano graficamente gli interventi svolti. Alla
presenza di un centinaio di  ospiti, amici, pubblici ammi-

nistratori e  proprietari dei più importanti castelli del Friuli,
l’architetto Raccanello, assistito dal gruppo degli stu-
denti, ha illustrato i ritrovamenti archeologici e la tecnolo-
gia di scavo, per poi proseguire con i lavori di recupero
dell’ingresso fortificato e dell’area cortile. 
Una presentazione con proiezione  ha illustrato più in
particolare tutti i lavori svolti dai diversi gruppi durante il
corso. Dopo una introduzione generale da parte del
direttore del seminario è toccato ai rappresentanti dei
singoli gruppi di lavoro illustrare i risultati raggiunti e le
esperienze raccolte. La serata si è conclusa  con  la cena
servita nel salone del secondo piano nobile del palazzo di
Cucagna  decorato con i colori del casato medioevale. I
partecipanti provenivano dalle Università di Berlino, Vil-
nius, Mosca, Bratislava, Bucarest, Algeri, Istanbul, Oslo.

SCAVI NEL CASTELLO DELLA MOTTA 
DI SAVORGNANO AL TORRE

Il castello della Motta di Savorgnano al Torre si è rivelato,
come ad ogni campagna di scavi estiva, un’inesauribile
fonte di oggetti della quotidianità che riemergono dal
buio e dal silenzio del passato, e che per questo motivo

rappresentano importanti ed essenziali testimonianze
storiche.
Lo scorso agosto si è, infatti, conclusa la settimana cam-
pagna di scavi che ha visto la collaborazione e la parteci-
pazione di studenti delle Università di Trieste, Venezia,
Napoli, dei volontari del Gruppo alpini di Savorgnano e
del Gag, che hanno ripulito sia il sito archeologico che il
sentiero che ad esso conduce.
Gli scavi hanno riportato alla luce non solo alcuni oggetti
di rame databili alla seconda metà del XIII secolo, rarissi-
mi esemplari di suppellettili da mensa, ma hanno anche
permesso di scoprire uno strato superficiale di resti
umani che renderebbe probabile l’individuazione della
chiesetta castellana.
I resti ossei, infatti, appartengono sicuramente ad una
tumulazione, che in un sito castellano, si trovano solita-
mente presso un edificio di culto; tali rinvenimenti per-
metteranno di poter approfondire ed ampliare il progetto,

Villafredda, veduta della torre angolare
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QUESITO

Con il recente decreto legge, quindi convertito in
legge, c.d. “sulla competitività” constano introdotte
delle novità in materia di erogazioni liberali in favore dei
beni culturali. Quali sono gli elementi innovativi di tale
provvedimento?

Il rapporto tra fisco e beni culturali – all’interno del
quale la questione naturalmente, ed inevitabilmen-
te, si colloca - è sempre stato ispirato ad una
grande prudenza, quando non ad una grande diffi-
denza. Peraltro va da sé che il fisco (tale intenden-
dosi il segmento dello Stato-amministrazione pre-
posto al presidio del le entrate del lo Stato ed
inquandrantesi istituzionalmente nell’ambito del
‘potere esecutivo’) deve tenere conto di quanto lo
Stato-istituzione (nel caso il Parlamento, istituzio-
nalmente inquadrantesi nell’ambito del ‘potere legi-
slativo’) decide, nel rispetto e nell’attuazione dei
compiti che la legge fondamentale – la Costituzio-
ne – attribuisce alla Repubblica (termine nel quale
si sintetizza, al presente, la sommatoria dei ‘poteri’
secondo la tripartizione di questi risalente al Mon-
tesquieu). 
Va per dovere di chiarezza e per onestà intellettua-
le rappresentato che non appare comunque condi-
visibile una semplicistica attribuzione al f isco
dell’etichetta di ‘cattivo’ in contrapposizione all’eti-
chetta di ‘buono’.
Quest’ultima, e sovente, attribuita in chiave di
esclusività del proprio ruolo, autoreferenzialmente
ritenuto esercitato al meglio. 
In molti casi infatti – e in ciò si vuole richiamare il
pensiero del prof. Vincenzo Caianiello, vero mae-
stro di diritto e nei suoi vari incarichi sia Ministro
della Giustizia sia Presidente della Corte Costitu-
zionale – la radice diell’asserzione di esclusività di
ruolo viene a risiedere nel confondere il soggetto
(preposto all’assolvimento della funzione) con la
funzione propriamente detta, mentre le due cose
vanno mantenute assolutamente distinte. 
La Costituzione della Repubblica pone in capo a
questa (la Repubblica istituzione) il dovere di assi-
curare la tutela dei beni culturali, così come – a
solo titolo di integrazione ad esempio  - pone il
dovere di assicurare l’istruzione e il dovere di assi-
curare la tutela della salute. . 
Ciò sta a significare che la “funzione tutela dei
beni culturali” (così come la “funzione istruzione” o
la “funzione tutela della salute”) è indelegabile
dovere della Repubblica, mentre il come debba
venire concretamente ad  attuarsi la funzione sog-
giace a delle scelte. Nell’ambito delle quali l’inter-

vento diretto della mano pubblica (con propri
apparati, siano essi Soprintendenze, Scuole, Uni-
versità od Ospedali) è una delle opzioni, non certa-
mente l’unica e sola. 
Ed a ulteriore conferma sovvengono sempre più
pervasivamente gli ordinamenti comunitari, che
fanno progressivamente cadere l’importanza – in
riferimento al soggetto deputato all’attuazione della
funzione - del riferimento soggettivo (non importa
più se pubblico o privato) in favore della sostanza,
utilizzando quale unico criterio di discrimine per
individuare la titolarità esclusiva di poteri pubblici-
stici quello della concorrenzialità. 
In tale ottica la “funzione” (nella parte implicante
poteri autoritativa) rimare  in capo al pubblico,
mentre il concreto estrinsecarsi della funzione in
tutte le restanti forme potrà anche spostarsi pro-
gressivamente su altri soggetti, anche privati.
Ed è entro la tale cornice che  in sede di conver-
sione del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 135
(Legge 80/2005), il Parlamento ha voluto specifica-
mente ricomprendere “in favore di fondazioni ed
associazioni riconosciute aventi per oggetto statu-
tario la tutela, promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n
42” (Nuovo codice dei beni culturali e del paesag-
gio), la previsione della deducibilità dal reddito
complessivo dei soggetti erogatori, “siano essi
persone fisiche o enti soggetti all’imposta sul red-
dito delle società” delle liberalità in denaro o in
natura erogate.
Si dirà che ciò è, comunque, ben poca cosa.
Essenzialmente poiché una erogazione liberale [la
quale, costituendo riduzione dell’imponibile, è
almeno in parte risorsa pubblica] implica in capo
all’erogante la volontà di erogare – di dedurre cioè
una somma dal proprio reddito imponibile. 
Non dove però sfuggire la novità fondamentale
contenuta nel provvedimento: le “fondazioni ed
associazioni riconosciute” (operanti nel settore dei
beni culturali) sono entrate a pieno titolo nel nove-
ro dei soggetti che possono beneficiare di eroga-
zioni liberali., in denaro o in natura. Ed ora, e pro-
priamente, “per l’attività che esse svolgono in
conformità alla prefigurazione statutaria”, senza
pertanto una specifica finalizzazione dell’erogazione
stessa. 
In ciò, e da ciò, viene a sussistere per le stesse
una vera e propria doppia sfida: una prima in ter-
mini di credibilità, di capacità organizzativa e di
proposta – in una parola su un piano concorren-
ziale – per eleggere se stesse quali destinatari pri-
vilegiati delle erogazioni, dimostrando quindi un
proficuo operare. Ed una seconda in termini di
corretta amministrazione, finalizzata questa ad
integrare appieno i presupposti per l’applicazione
delle disposizioni di favore (e in ciò potrà legitti-
mamente entrare il fisco) con la tenuta di scritture
contabili atte a rappresentare con completezza ed
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo
di gestione e con la redazione annuale di un
apposito documento che rappresenti adeguata-
mente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.

RISPONDONO GLI ESPERTI

ERNESTO LIESCH
Segretario del Consorzio
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curato dal dott. Fabio Cavalli, di studio antropologico di
un insediamento fortificato medievale friulano.
Il castello della Motta di Savorgnano al Torre si dimostra
pertanto un sito fonte di interminabili dati ed elementi per
lo studio della storia del medioevo friulano, anche in con-
siderazione del rilevamento di una vasta costruzione -
fornita di due ingressi - finora sconosciuta e rinvenuta a
seguito della pulizia del sottobosco da vegetazione infe-
stante e humus nell’area a sud del mastio.
Il castello, che rappresenta una sfida costante per gli
archeologi e i ricercatori, si continua a distinguere per la
complessità delle sovrapposizioni murarie che fanno
intendere come le vicende insediative di questo luogo si
siano sicuramente sviluppate in un lungo arco di tempo e
con una straordinaria dinamicità costruttiva.

CASTELRAIMONDO ED I RESTI DEI MURI 
DELLA FORTIFICAZIONE ROMANA

Importanti ritrovamenti archeologici di epoca romana
sono stati rinvenuti in località Castelraimondo durante la
campagna di scavi intrapresa da una squadra di giovani
archeologi dell’Università di Parma, iniziata nel 1988, e
che lo scorso agosto ha consentito di recuperare essen-

ziali elementi per lo studio storico e scientifico del luogo.
Si tratta dell’ultimo anno di attività sul campo previste per
questo prestigioso cantiere archeologico didattico, al
quale hanno partecipato negli anni oltre duecento allievi
da numerose università italiane ed europee, formandosi
all’uso di metodologie interdisciplinari (geoarcheologia,
archeometria e archeometallurgia, rilievo, informatica
applicata all’archeologia) e delle più avanzate tecniche
d’indagine e strumentazioni.
Lo scorso 2 agosto sono stati presentati dalla dott.ssa
Santoro – supervisore dei lavori – insieme al Magnifico
Rettore dell’Università di Parma – Gino Ferretti – accom-
pagnato dal sindaco di Forgaria (Mario Vicedomini), dal
prof. Cassotti (docente dell’ateneo parmigiano) e dal

dott. Fratelli dell’Università degli Studi di Udine, i tre
frammenti di muro rinvenuti durante la costruzione di un
percorso pedonale realizzato per congiungere due aree
all’interno del sito archeologico.
Le strutture murarie, legate da malta e risalenti al periodo
romano, sono venute alla luce durante le operazioni di
scavo e si vanno ad aggiungere ai già cospicui ritrova-
menti degli scorsi anni, che permettono di collocare i vari
rinvenimenti tra il IV secolo a.C. e il X secolo d.C.
Tali scoperte riguardano i muri della fortificazione romana
che, perfettamente costruiti e – per fortuna – conservati,
costituiscono una testimonianza ed una dimostrazione
della tesi che considera Casteraimondo un’importante
fortezza in periodo romano, soprattutto sul versante del
Tagliamento.
Sono pertanto partiti ora i lavori di ristrutturazione e
restauro dei complessi già messi in luce, in particolare
della Torre, che verrà parzialmente ricostruita e che,
durante gli scavi, è risultata essere il luogo più ricco di
reperti. Il sito archeologico, secondo gli esperti ha già
raggiunto la sua massima estensione, e per questo
motivo, probabilmente, non verranno continuati gli scavi,
ma si cercherà di collaborare per l’importante inaugura-
zione del parco archeologico nel 2006.
L’inaugurazione del parco archeologico è prevista per la
primavera del 2006, ed in quella occasione saranno pre-
sentate al pubblico, in un convegno, le opere e le attività
realizzate dai partner del progetto, sarà discusso fra
esperti e amministratori il tema della valorizzazione dei
siti archeologici alpini, verrà presentato il materiale divul-
gativo (depliant, sito internet, mostra bilingue) e la pub-
blicazione scientifica degli scavi 1999-2004, terzo
volume dedicato a questo antico sito, esemplare caso di
continuità abitativa dall’età preromana al medioevo. 
Tutte queste iniziative, divulgative e scientifiche, sono
curate dall’Università di Parma in collaborazione con il
Comune di Forgaria nell’ambito del Progetto Interreg e
con il sostegno della Provincia di Udine. 

RIPRESI GLI SCAVI NELL’AREA ARCHEOLOGICA 
DI SACUIDIC IN CARNIA

Lo scorso 22 agosto sono ripresi i lavori per il recupero
dell’area archeologica di Sacuidic a Forni di Sopra, grazie
alla volontà della Regione Friuli Venezia Giulia che, trami-
te la Comunità Montana della Carnia, ha voluto dar segui-
to ai lavori di recupero dell’antico castello della Val
Tagliamento, cominciati lo scorso anno, finanziando altre
cinque settimane di scavo.
Tale iniziativa è stata accolta con una grande soddisfa-
zione da parte dell’amministrazione comunale di Forni di
Sopra e dell’associazione For da Difiendi, che per prima
ha dato inizio al progetto.
I volontari di Forni di Sopra si sono, quindi, ritrovati, insie-
me agli studenti dell’Università di Venezia nei pressi del
torrente Parodia, nelle cui vicinanze si trova l’antico forti-
lizio, per riprendere le attività di scavo.
I resti della fortificazione sono collocati su uno sperone
roccioso (865 s.l.m.) affacciato a sud sulla valle del fiume
Tagliamento, inoltre, la posizione del castello risulta par-
ticolarmente favorevole, in quanto è posta tra due corsi

Gemona, la torre in fase di restauro
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d’acqua, con la possibilità di controllare il pianoro posto
a sud e il saliente a nord-ovest. Il perimetro del castello di
Sacuidic era stato messo in luce tramite scavi fatti ese-
guire da A. Wolf nel 1891.
Lo scorso anno è stato possibile effettuare importanti
attività di scavo riguardanti: la pulitura dell’humus sulla
cima del rilievo e verifica delle strutture messe in luce da
A. Wolf; il rilievo dettagliato dell’emergenza visibile e rilie-
vo planialtimetrico del promontorio e delle sue pertinen-

ze con stazione totale computerizzata; alcuni saggi cam-
pione sull’ampio pianoro posto a sud per verificare la
presenza di resti insediativi; un sopralluogo degli altri siti
storici attestati: il castello di Forni di Sopra (in località
Cuol di Cjastiel), il castello di Forni di Sotto (in località Pra
di Got) e la necropoli di Andrazza. 
I dati acquisiti finora (i reperti, l’analisi delle tecniche
costruttive) indicano che le strutture ed i caratteri inse-
diativi del castello si pongono in un ambito cronologico
compreso tra XI e inizio XV sec. D’altra parte è necessa-
rio notare che dall’area sommitale indagata i reperti rac-
colti sono quantitativamente esigui, probabilmente
perchè in gran parte asportati con gli scavi di fine ‘800. 
Un gran numero di reperti di diversa natura (frammenti di
ceramica grezza da fuoco, frammenti vetrosi e metallici,
resti di ossa animali) sono stati rinvenuti invece lungo il
ripido pendio meridionale, laddove probabilmente veni-
vano scaricati e di conseguenza si accumulavano i rifiuti
di coloro che frequentavano il castello.
Anche quast’anno, quindi, si proseguirà nella zona già
conosciuta portando avanti l’importante compito di
recupero a salvaguardia, iniziati negli anni ’90 dall’asso-
ciazione For da Difiendi che, spronando l’amministrazio-
ne comunale a proteggere il sito, ha condotto all’acqui-
sto dello medesimo da parte della stessa pubblica ammi-
nistrazione.
Le opere di quest’anno hanno riguardato sondaggi nelle
zone limitrofe al fortino (datato attorno al primo secolo
dell’anno Mille) per verificare l’esistenza di eventuali
costruzioni limitrofe al fortino stesso. Si provvederà poi al
consolidamento delle mura sin qui estratte e alla verifica
dell’esistenza di una linea di difesa, teorizzata lungo

l’asse del fiume Tagliamento, mediante carotaggi e son-
daggi nelle zone Cjastelat e altre con toponimo riportabi-
le alla parola “castello” di cui si ha notizia tra i comuni di
Forni di Sopra e Forni di Sotto. 

RICOSTRUZIONE DEL CASTELLO 
DI GEMONA

Il castello di Gemona, una delle poche opere non
ancora ristrutturate interamente dopo il sisma che
colpì il Friuli nel 1976, sarà oggetto di un progetto ese-
cutivo relativo al quinto lotto di ricostruzione della
stessa struttura.
La situazione attuale e i futuri progetti relativi alla
futura utilizzazione del castello sono stati esposti dal
sindaco di Gemona – Gabriele Marini – nel corso della
visita guidata sul colle del maniero, curata dal dott.
Andrea Pessina, della Soprintendenza, che ha illustrato
i risultati degli scavi effettuati nell’ambito dell’ultima
campagna archeologica portata a termine nei mesi
scorsi, ed ha annunciato l’esistenza di antiche carte
del castello, risalenti a ottocento anni fa e conservate
dai discendenti dei di Prampero, un tempo signori di
Gemona e proprietari del castello. 
I documenti rinvenuti sono di fondamentale importanza
in quanto potranno permettere agli studiosi di scoprire
l’originaria struttura della fortificazione, da sempre
considerata come simbolo della città stessa.
Il sindaco Marini ha quindi spiegato di voler impegnare i
fondi stanziati dall’amministrazione comunale per il
completamento della torre delle carceri e il cortile, al
fine di rendere fruibile al pubblico il castello, mentre si
augura di poter contare su ulteriori finanziamenti da
parte dello Stato e della Regione per poter portare final-
mente a termine, dopo trent’anni, i lavori di restauro.

LA RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE PORTA 
DEL CASTELLO DI COLLOREDO 

Lo storico maniero medievale di Colloredo di Monte
Albano potrà accogliere all’interno della sua torre porta,
grazie allo stesso comune e ai proprietari, un allestimen-
to museale in cui verranno esposti i diversi ritrovamenti
archeologici reperiti nel corso degli ultimi dieci anni nel
sito castellano. 
Tale riqualificazione sarà possibile in virtù di una specifi-
ca norma della recente legge regionale per il completa-
mento del processo di ricostruzione, approvata dal con-
siglio regionale nei mesi scorsi, per iniziativa dei consi-
glieri regionali, Molinaro, Baiutti e Disetti, e del vicepresi-
dente della Regione Moretton, con la quale è stato dispo-
sto un finanziamento di 150 mila euro in favore del
Comune collinare proponente. 
La realizzazione del museo anticiperà, pertanto, l’inter-
vento organico previsto per tutto il complesso fortificato,
e consentirà una restituzione all’utilizzazione pubblica
della torre porta, divenendo al tempo stesso il punto
d’incontro con l’intera vicenda costruttiva del castello,
testimoniata da una attenta selezione dei ritrovamenti
archeologici di grande significato. 
La torre porta, quindi, attrezzata a sede espositiva

Colloredo, veduta laterale con le torri restaurate
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secondo le più moderne tecnologie, costituirà un’antici-
pazione della futura funzione museale alla quale una
parte del maniero sarà destinata, ma sarà anche il riferi-
mento per le visite guidate al cantiere del recupero-
restauro del castello, che si svilupperà nei prossimi tre
anni.

FRIULI DOC E LA PROMOZIONE 
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Il Consorzio opera da più di trent’anni sia nell’ambito del
restauro e della conservazione sia nei diversi settori della
promozione e della valorizzazione del grande patrimonio
fortificato della Regione; tuttavia anche una manifestazio-
ne giovane come Friuli Doc, che si è svolta nel capoluogo
friulano lo scorso settembre (dal 15 al 18) può costituire
un’importante vetrina sia per le migliaia di presenze turi-
stiche sia per l’eterogeneità degli stessi visitatori.
Al fine di poter sfruttare al meglio la confluenza in territo-
rio friulano di molti appassionati, non solo dei prodotti
enogastronomici friulani, ma anche e soprattutto dei veri
amanti della storia e della cultura regionale, il Consorzio
ha deciso di partecipare alla manifestazione udinese
allestendo uno stand promozionale, messo a disposizio-
ne dall’amministrazione comunale, per promuovere e
dare risalto alle iniziative consortili programmate per il
prossimo autunno, quali le visite naturalistiche, le visite
ed i laboratori didattici e le giornate dedicate alle visite
individuali ai castelli storici.
Il pubblico ha dimostrato un grande interesse ed ha
espresso sincera attenzione alle proposte culturali
messe a punto dai diversi responsabili delle attività pro-
mozionali.
Molto spesso la curiosità di molti turisti si può trasforma-
re in vera passione e fattiva partecipazione, importanti
strumenti di divulgazione e sensibilizzazione per le diver-
se realtà dei castelli friulani. Il restauro e l’amore dei
diversi proprietari a volte, infatti, non sono sufficienti a
garantire un’adeguata conservazione architettonica,
mentre il grande patrimonio storico-artistico rappresen-
tato dalle strutture fortificate nel momento in cui riesce a
diventare anche patrimonio collettivo è sicuramente in
grado di assicurasi un canale vitale per la propria tutela e
valorizzazione. 

ITINERARI NATURALISTICI: 
RIPRENDONO LE ESCURSIONI

A partire da domenica 2 ottobre sono riprese le escursio-
ni naturalistiche, messe a punto dal responsabile del pro-
gramma – dott. Alberto Candolini – con la prima uscita
autunnale presso il sito fortificato di San Giovanni
d’Antro, a cui seguiranno – domenica 9 ottobre – la visita
al castello di Toppo, sorto su di un’altura rocciosa tra i
fiumi Meduna e Tagliamento (documentato dal 1186)
probabilmente di origine romana; domenica 30 ottobre la
visita al castello di Cergneu, i cui resti, ancora imponenti,
si raggiungono percorrendo l’antica stradina castellana
(con tracce dell’originale lastricato); ed infine – domenica
6 novembre – la visita alla struttura fortificata di Tolmez-
zo: Torre Picotta, collocata in cima al colle che sovrasta

la cittadella, e dalla cui sommità si può godere un magni-
fico panorama sulla pianura sottostante e sulla valle
dell’Alto Tagliamento con lo sbocco della Valle del But.

VISITA AI  CASTELLI APERTI 

Anche quest’autunno il Consorzio ha programmato la
manifestazione “Castelli Aperti”, che già da alcuni anni
consente a singoli visitatori di poter accedere nelle sale
di antichi ed affascinanti edifici fortificati. 
Domenica 16 ottobre, infatti, i proprietari dei castelli di
Arcano, Cassacco, Flambruzzo, Muggia e Villalta, insie-
me alle strutture fortificate di Crauglio (Palazzo Steffa-
neo), Maniago (Palazzo d’Attimis Maniago), Gorizia
(Palazzo Lantieri), Panigai di Pravisdomini (Palazzo Ovio)

accoglieranno quanti come semplici appassionati o veri
e proprio amanti della storia e della cultura della nostra
terra si presenteranno – alle ore 11.00; 15.00 e 17.00 –
davanti agli ingressi delle strutture fortificate aderenti
l’iniziativa.
Per rendere tale opportunità più caratteristica e partico-
lare alcuni proprietari hanno predisposto delle iniziative
collaterali: ad Arcano ci sarà la possibilità di acquistare il
vino ed l’olio da agricoltura biologica, a Cassacco sarà
presente uno stand d’artigianato artistico (cashmere,
candele ed alta bigiotteria artigianali), a Maniago sarà
possibile degustare vini, a Muggia verrà allestita una
mostra con alcune opere dello scultore Villibossi (pro-
prietario del castello), mentre a Gorizia saranno presenti
opere ed installazioni d’arte contemporanea.

MANIFESTAZIONE AUTUNNALE 
DI STRASSOLDO: FRUTTI, ACQUE E CASTELLI

Il Consorzio ha programmato per sabato 22 e domenica
23 ottobre l’ottava edizione della manifestazione “In

Tarcento, resti del castello inferiore
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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 Restauro, 1972,

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

sacco, 1985, pp. 62 - 7,50 ¤. 
5. FORMENTINI, L., Valorizzazione e riuso dei castelli, Quaderno n. 5, Cas-

sacco, 1986, pp. 126 - 7,50 ¤.
6. LIESCH, E., (Ed.), L’intervento dei privati nel settore dei beni culturali, Qua-

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

zazione, Quaderno n. 7, Cassacco, 1987 - 5,00 ¤.
8. STRASSOLDO, M., (Ed.) Criteri per il restauro dell’architettura fortificata,

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

derno n. 9, Udine, 2000 - pp. 140 - 5,00 ¤.
10. LIESCH, E., (Ed.), Legislazione statale e regionale sui beni culturali. Regola-

menti statali e regionali, Quaderno n. 10, Udine, 2001 - pp. 192 - 5,00 ¤.
11. BIASATTI Zuan Pieri, (Ed.), Ferite da rimarginare, Il recupero dei beni cultu-

rali colpiti dal sisma del 6 maggio 1976, Quaderno n. 11, Udine, 2003 - pp.
152 - 14.00 ¤.

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 ¤. esaurito
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, Monfalcone,

1999, pp. 92 - 7,50 ¤.
21. ZUCCHIATTI V., Castello di Villalta, Udine, 2003, pp. 144 - 22,00 ¤.

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 ¤. esaurito
2. VISINTINI, C., Il sistema delle fortezze venete del Friuli Orientale,

Cassacco 1984, pp. 24 - 2,50 ¤. esaurito
3. ROSCIOLI, V., L’architettura fortificata negli interventi delle regioni e

delle province, Cassacco 1985, pp. 182 - 15,00 ¤. esaurito

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

5. TOMMASINI, D., I beni culturali come risorsa economica,
Cassacco 1990 - 2,50 ¤. esaurito

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

7. STRASSOLDO, M., La valutazione economica degli interventi sul patrimo-
nio architettonico, Cassacco 1991 - 2,50 ¤. esaurito

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

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

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 (gra-

tuito)
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 (gratuito)
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 f esaurito.

• Castelli e fortificazioni del Friuli-Venezia Giulia, S. Daniele 1979, pp. 20
(gratuito) esaurito.

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

• GERLINI, ¤., Le Casate parlamentari del Friuli - Gli antichi Stemmi, Vattori,
Udine 1986 - 20,00 f esaurito.

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

• Schede castelli, Per conoscerli da vicino, Cassacco, 1992 esaurito.
• VIRGILIO, G., Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli

del Friuli collinare/1, Udine 2003, pp. 242 - 17,00 ¤.
• VIRGILIO, G., Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli

del mare e delle acque/2, Udine 2003, pp. 168 - 15,00 ¤.
• VIRGILIO, G., Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli

del Friuli occidentale e settentrionale/3, Udine 2003, pp. 208 - 16,00 ¤.
• Abbonamento al notiziario Castelli, annuo 10,00 ¤.
• Raccolta notiziario Castelli arretrati 0,50 f 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

VISITE 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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Autunno: Frutti, Acque e Castelli - Un Magico Intreccio
tra Storia, Fantasia, Creatività e Ambiente Naturale”, con
orario continuato dalle 09.30 alle 19.30. 
Le manifestazioni che si svolgono ormai da diversi anni
presso i castelli di Strassoldo mirano anzitutto alla valo-
rizzazione castrense delle dimore italiane, attraverso
quella che ormai è diventata una miscela tra il fascino di
un borgo millenario nascosto nella pianura friulana (che
racchiude i due antichi manieri gemelli con magnifici
parchi di risorgiva), la presenza di espositori selezionati,
con proposte sempre nuove e la ricchezza dei decori.
Tuttavia il successo di questi eventi sono soprattutto
dovuti alla cura e alle attenzioni delle proprietarie,
Ombretta e Gabriella di Strassoldo, da sempre attente
custodi dei manieri ed impegnate nella conservazione
del fascino del luogo e delle memorie familiari, in
un’improba ma appassionata lotta per la salvaguardia
delle antiche pietre e dei giardini secolari. 
Le iniziative collaterali riguarderanno: le visite al parco del
castello di Sotto, con accoglienza da parte della proprieta-
ria Ombretta Strassoldo (sabato ore 16.00 e domenica ore
11.00-12.00-15.00-16.00-17.00); l’apertura della chieset-
ta di S. Maria in Vineis (con un importante ciclo d’affreschi
trecenteschi); una conferenza su parchi e giardini tenuta
dal dottor Daniele Altieri (sabato - ore 18.00, presso la
Foresteria del borgo); le visite al Castello di Flambruzzo e
al suo parco all’inglese con accoglienza da parte del pro-
prietario Gian Luca Badoglio (domenica ore 15.00 e 17.00). 

NOTIZIE IN BREVE/PROMOZIONE

CERGNEU/Castello
Sopralluogo del Presidente Strassoldo al castello di Cer-
gneu, recentemente restaurato ed incontro con il Sinda-
co di Nimis Renato Picogna, l’arch. Rossella di Brazzà e
gli archeologi che hanno eseguito gli scavi, che hanno
messo in completa luce le fondazioni e il perimetro origi-
nario del castello (4 agosto).

PULFERO-PODBUNIESAC/Borgo medioevale di Biacis
Sopralluogo dei tecnici incaricati dalla Provincia di Udine
(arch. Roberto Raccanello, ing. Livio Fantoni, geom. Gio-
vanni Pietro Bissati, arch. Rossella di Brazzà) insieme
Sindaco di Pulfero - Piergiorgio Domenis - in occasione
del passaggio alla fase progettuale del programma Inter-
reg Friuli-Slovenia “I castelli patriarcali tra il Friuli e la Slo-
venia” (31 agosto).

CODROIPO/Villa Manin di Passariano
Incontro dell’ing. Livio Fantoni e del geom. Giovanni
Pietro Biasatti con il dott. Andrea Balanza, direttore del
Servizio Conservazione Patrimonio Culturale e Gestione
Centro Regionale Catalogazione e Restauro beni Cultu-
rali del Friuli Venezia Giulia per esaminare le possibilità e
capacità di finanziamento, secondo le leggi regionali
vigenti, per la conservazione dei beni architettonici fortifi-
cati (1 settembre).

UDINE/Palazzo della Provincia
Incontro con il Direttore regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli Venezia Giulia, arch. Ugo Soragni, per

affrontare i problemi relativi alla tutela dei castelli e delle
opere fortificate della Provincia e della Regione. All’incon-
tro erano presenti anche l’ing. Livio Fantoni e il geom. Gio-
vanni Pietro Biasatti, tecnici del Consorzio (8 settembre).

PADOVA/Castello di San Pelagio
Incontro dell’ing. Livio Fantoni e del geom. Giovanni
Pietro Biasatti con la presidente dell’Associazione Ville
Venete sig.ra Ricciarda Avesani e con l’arch. Fabio Zec-
chin, presente anche il sig. Francesco Beretta  di Colu-
gna, presidente dell'Associazione Dimore Storiche del
Friuli V.G. Si sono esaminati alcuni problemi di comune
interesse e delle proposte tecnico-amministrative deli-
neando le iniziative da intraprendere (23 settembre).

NOTIZIE IN BREVE/RESTAURO

ARCANO/Castello
Sopralluogo dei tecnici del Consorzio presso la struttura
fortificata di Arcano in vista delle opere di restauro riguar-
danti la copertura dell’ala ovest del castello.

BIACIS/Castello di Ahrensperg e borgo medievale
Incominciati gli scavi archeologici presso il sito castella-
no, al termine dei quali potranno avere inizio concreti
interventi di carattere infrastrutturale di restauro.

CAVASSO NUOVO/Palazzo Tuniz (ex Polcenigo)
Sono in corso attività di riordino degli accatastamenti
con i criteri codicologici per i beni vincolati.

GEMONA/Castello
Approvazione, da parte dell’amministrazione comunale,
del progetto esecutivo relativo al quinto lotto di ricostru-
zione della struttura fortificata, il cui completamento ren-
derà in parte accessibile al pubblico il castello.

LESTIZZA/Torre
Completati i rilievi da parte dei tecnici del Consorzio in
vista del passaggio alla fase progettuale per l’intervento
di restauro conservativo della torre superstite dell’antica

Veduta del complesso castellano di Saciletto
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cortina. Si tratta della cosiddetta “Toresse dal Garzit”
recentemente acquistata dai nuovi proprietari decisi a
provvedere al restauro.  

CERGNEU/Castello 
Sopralluogo dei tecnici del Consorzio alla stradella
medioevale di accesso al Castello di Cergneu al fine di
poter dare inizio alla fase progettuale del programma
Interreg Friuli-Slovenia “I castelli patriarcali tra il Friuli e la
Slovenia”.

STRASSOLDO DI SOPRA/Castello
Iniziati i lavori di pulizia e di consolidamento del Mulino del
Castello di Sopra che da anni è privo di copertura e di solai.

STRASSOLDO DI SOTTO/Borgo Nuovo
Restaurati gli interni della cosiddetta Casa Delusa, che
incorpora la parte settentrionale della Porta Cisis, a cura
della nuova proprietaria e consorziata arch. Anna De Vin-
cenzo. Scoperta una feritoia gotica e altri elementi riguar-
danti il ponte levatoio. 

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE

FAGAGNA/Castello di Villalta
Inaugurazione della manifestazione Festival musicale
2005 organizzata dall’associazione “Incantesimo del
classico” con l’esibizione dei solisti dei Weiner Philhar-
moniker (1 e 3 luglio).

CASSACCO/Castello
Inaugurazione della manifestazione “Suoni e magie in
castello”: presentazione della parodia “Asilo Pignots”
della compagnia teatrale “I Pignots” di Artegna (2 luglio).

COLLOREDO DI M.A./Castello 
Inaugurazione della mostra “Terre lontane, arte dalla
Sicilia, dall’Emilia e dal Friuli”; esposizione nazionale di

arte contemporanea, ideata dalla Galleria Graffio di Bolo-
gna che riunisce nove artisti (2 luglio).

RAGOGNA/Castello
Manifestazione a concorso di composizioni floreali ed
addobbi artistici; per tutta la durata dell’iniziativa visite
guidate al Castello di San Pietro di Ragogna (2-3 luglio).

CASSACCO/Castello
Grande serata internazionale assieme all’ormai classico
appuntamento con “Folklorama” 2005: rassegna inter-
nazionale di folklore (7 luglio).

TARCENTO/Castello di Villafredda
Visita guidata al castello e al borgo di Villafredda prima
dell’incontro dedicato “Alla riscoperta di Gian Giuseppe
Liuti (1689-1780) e delle sue opere” con la partecipazio-
ne del prof. Cesare Scalon e del prof. Claudio Griggio,
dell’Università degli Studi di Udine (8 luglio).

CASSACCO/Castello
Primo appuntamento presso la corte del castello con la
manifestazione “Folkest”, con canti e musiche etniche
scozzesi del gruppo “Pipedown” (14 luglio).

SAN DANIELE/Castello
Presso il parco del castello “Folkest 2005” rassegna
internazionale di folklore con il gruppo inglese “Linn Tilla”
(20 luglio).

OSOPPO/Fortezza
Settima edizione di “Alla scoperta della Fortezza”, con
l’inaugurazione della mostra “interVISTE. Osoppo 1974 –
2005” (22 - 29 luglio).

COLLOREDO DI M.A./Castello 
“Nei suoni dei luoghi”: Festival Internazionale Musicale
2005 della Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio
Busoni” (23 luglio).

MORUZZO/Castello Superiore di Brazzacco
Diciottesima edizione della manifestazione internaziona-
le “Festafolk”: rassegna di minoranze etnico-linguistiche
(30 luglio).

TARVISIO/Torre medievale
Inaugurazione dell’esposizione “I pittori del ‘900” di
Valentina Veranì, nell’ambito della manifestazione
“Mostre d’arte - estate 2005” a cura dell’Assessorato alla
Cultura del comune di Tarvisio (dal 6 al 31 agosto).

VERZEGNIS/Colle Mazéit.
Visita guidata agli scavi di Colle Mazéit a cura della dott.
Gloria Vannacci Lunazzi, Direttore degli scavi di Verze-
gnis e del dott. Luca Villa, docente dell’Università Cattoli-
ca di Milano (12 agosto).

FORNI DI SOPRA/Castello di Sacuidic
Visita guidata agli scavi del castello di Sacuidic, curata
dall’arch. Fabio Piuzzi, Direttore degli scavi archeologici
di Forni di Sopra (26 agosto).

La torre circolare del castello di Gramogliano
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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 buil-
dings 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
necessary to carry out concrete restoration and exploita-
tion interventions, promoting acquaintance with these
kinds of buildings, sensitizing the Public Administration’s
attention, mobilizing financial resources, organizing pro-
motional 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.



Castelli n. 10512

CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Natura e finalità
È un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari,
possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere 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 concrete
opere di restauro, fornendo agli interessati l’opportuna assistenza
tecnica per l’espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere con-
tributi ed interventi, sensibilizzando l’opinione pubblica e gli uffici
competenti. Vi aderiscono numerosi soggetti privati ed importanti enti
quali i comuni di Artegna, Attimis, Caneva, Cassacco, Cavasso
Nuovo, Cervignano, Colloredo di Monte Albano, Cormons, Fagagna,
Farra d’Isonzo, Gemona, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Lestizza,
Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moggio Udinese, Monfalco-
ne, Montenars, Moruzzo, Muggia, Osoppo, Palmanova, Pinzano,
Polcenigo, Pordenone, Pulfero, Ragogna, Rive d’Arcano, Rivignano,
S. Daniele, S. Vito al Tagliamento, Sacile, Sequals, Sesto al Reghena,
Spilimbergo, Tarvisio, Tolmezzo, Travesio, Treppo Grande, Trieste,
Udine, Valvasone, Venzone, la Curia Arcivescovile di Udine, l’Asso-
ciazione Industriali di Udine, le Amministrazioni Provinciali di
Udine, di Gorizia, e di Pordenone, la Comunità Collinare del Friuli.

Cariche sociali
Consiglio di Amministrazione:
Prof. Marzio Strassoldo (Presidente/Strassoldo)
Dott. Sergio Gelmi di Caporiacco (Vice-Presidente/Villalta)
Arch. Roberto Raccanello (Vice-Presidente/Cucagna)
Dott. Marilena Castenetto (Tesoriere/Cassacco)
Prof. Maurizio d’Arcano Grattoni (La Brunelde)
N.D. Chiara d’Attimis Gualdi Desiata (Attimis)
Prof. Pietro Enrico di Prampero (Prampero)
Ing. Livio Fantoni (palazzo fortificato Manin-Antonini)
Avv. Michele Formentini (San Floriano)
Arch. Gianna Malisani (Comune di Udine)

Prof.ssa Paola Pascatti di Sbrojavacca (Sbrojavacca)
Sig. Renzo Vazzoler (Comune di Pordenone)
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 
Rag. Romano Sebastianutto
Dott. Piero Vidoni 
Probiviri
Dott. Carlo Bonati Savorgnan d’Osoppo (Artegna)
Co. Giovanni Prospero Panciera di Zoppola (Zoppola)
Dott. Gualtiero Spanio (Domanins)
Dott. Enrico Bonessa (Palazzo Ribisini - Cividale)
Co.ssa Luisa Custoza (Colloredo)
Delegati provinciali:
Provincia di Gorizia
Ing. Ruggero della Torre
Provincia di Udine
Co. Nicolò Custoza
Provincia di Trieste
Dott. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis

COLLABORATORI DEL NOTIZIARIO
Comitato di redazione:
Marino Pallavicini (Coordinatore), 
Livio Fantoni (restauri), Ernesto Liesch (amministrazione), 
Maurizio d’Arcano Grattoni (cultura), 
Lella Williams (valorizzazione)
Hanno collaborato a questo numero:
Zuan Pieri Biasatti, Alberto Candolini, Silvia Colomba, Laura Durlic-
co, Livio Fantoni, Ernesto Liesch, Marino Pallavicini, Roberto Rac-
canello, Marzio Strassoldo.
Redattore: Silvia Colomba

o Desidero ricevere ulteriori informazioni sul Consorzio

o Desidero contribuire concretamente alle attività a favore dei castelli

della regione mediante un versamento di euro ...................................

o Desidero aderire al Consorzio

o Vi prego di inviare il Notiziario ai seguenti indirizzi

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

CASTELLI
Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguar-
dia dei Castelli Storici del Friuli - Venezia Giulia.
Redazione: Torre di Porta Aquileia - 33100 UDINE
Direttore responsabile: Gianni Passalenti. 
Autorizzazione del Trib. di Udine n. 454 del 9.8.79. 
Spedizione in abb.to postale Gruppo IV - 70%. 
Stampa: Tip. Marioni Udine, Via Percoto 4


