
CASTELLI E REGIME DI PROPRIETÀ

Troppo spesso quando si tratta, da parte di qualche
ramo della Pubblica Amministrazione, soprattutto dallo
Stato e dalla Regione, di operare scelte di intervento a
favore dei beni culturali, si afferma quale criterio di
priorità l’appartenenza pubblica del bene.
Si tratta di una posizione aprioristica, la quale, quando
non nasconda una posizione ideologico-politica di diffi-
denza e di rifiuto della proprietà privata, anche incon-
sapevolmente assunta da amministratori, dirigenti e
funzionari, o una filosofia del primato del pubblico che
troppo spesso si respira nell’ambito della Pubblica
Amministrazione, non trova serie giustificazioni e, anzi,
ad un esame più approfondito, appare foriera di conse-
guenze negative.
A giustificazione di tale posizione si argomenta che
assegnare un contributo finanziario per il restauro di un
castello o di altro bene culturale significa arricchire un
proprietario privato, nel senso che si aumenta il valore
del bene, che successivamente potrebbe essere ven-
duto con evidente arricchimento del privato. Meglio
soddisfare le esigenze dei proprietari pubblici e solo
subordinatamente prendere in considerazione le richie-
ste dei privati.
Si tratta di una posizione che va completamente rove-
sciata. Oggetto dell’intervento non è il proprietario,
bensì il bene culturale, che svolge una funzione pubbli-
ca di incorporazione di testimonianze storiche, artistiche
e documentarie la cui conservazione e valorizzazione
rappresenta un interesse pubblico di evidente e grande
importanza. È sulla natura del bene, sulla sua importan-
za, e soprattutto sul suo stato di degrado che deve
rivolgersi l’attenzione della Pubblica Amministrazione.
Se la Pubblica Amministrazione disponesse delle risorse
necessarie per l’acquisizione dell’immenso patrimonio
culturale italiano e per la manutenzione e conservazione
dello stesso, il principio del primato dell’intervento pub-
blico troverebbe coerente applicazione. Al contrario, in
ogni sistema in cui vige il principio della proprietà priva-
ta, lo Stato si avvale dei proprietari privati, famiglie, isti-
tuzioni, imprese, per conseguire il fine della conserva-
zione. Ove i proprietari privati riescono con proprie
risorse alla manutenzione e conservazione del patrimo-
nio, non vi sono problemi. In caso di domanda di con-
tributo avanzata da chi dimostra di disporre di ingenti
redditi, la Pubblica Amministrazione può evitare di asse-
gnare risorse aggiuntive. Dove il degrado appare essere
il risultato di eventi traumatici, o di lunghi periodi di
abbandono cui la Pubblica Amministrazione ha assistito
inerte (eppure gli strumenti per sollecitare e imporre
provvedimenti vi sono tutti), dove il proprietario non è

nelle condizioni di sopportare per intero l’onere
dell’intervento, appare giusto, e ancor di più, economi-
co per la Pubblica Amministrazione di intervenire.
Va oltretutto considerato che il contributo pubblico mai
copre l’intero costo dell’intervento, e serve a stimolare
il privato a recuperare risorse proprie aggiuntive per
provvedere alla conservazione. Si tratta di un incentivo
importante, e che oltretutto consente alla Pubblica
Amministrazione di intervenire senza sopportare l’intero
onere dell’intervento.
Quanto all’argomento dell’arricchimento, va detto che i
beni culturali immobili, e in particolare i castelli, non
hanno un mercato che ne consenta l’agevole trasferibi-
lità. Chi possiede un castello o un’opera fortificata è
mosso da considerazioni che esulano dal calcolo eco-
nomico. Chi ha ereditato dalla propria famiglia il monu-
mento, chi l’ha acquistato allo stato di grave degrado e
abbandono anche da parte della proprietà, e ha voluto
prendersene cura per provvedere al suo recupero, chi
ha ricevuto per successione o acquisto un elemento
architettonico fortificato dal mero significato di memoria
storica (un rudere, una torretta, un tratto di cinta fortifi-
cata, un castelliere) non è coinvolto da considerazioni di
natura economica. Nei suoi interventi la Pubblica Ammi-
nistrazione deve considerare innanzitutto i principi
dell’urgenza dell’intervento, e in secondo luogo quello
dell’opportunità di completare interventi già iniziati. Il
criterio della proprietà deve essere assunto non in base
alla discriminante pubblico-privato, bensì in base alla
capacità economica del richiedente. Un grande comune
dispone delle risorse per effettuare un intervento non
eccessivamente costoso. Una società di assicurazione
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ha la disponibilità e l’interesse a vedersi rivalutato il pro-
prio patrimonio con il restauro del castello o della villa
che insiste sulla propria azienda agricola. Il piccolo
comune o il proprietario che viva solo di un reddito
fisso o di redditi contenuti è giusto che venga aiutato e
incentivato nell’opera di recupero con una contribuzione
pubblica, anche a riconoscimento dei sacrifici che pone
in atto annualmente per la manutenzione. E suoi pericoli
di una alienazione che segua immediatamente al restau-
ro, vi sono gli strumenti giuridici affinché questo non
avvenga, purché la Pubblica Amministrazione lo voglia.

IN AUTUNNO LE VISITE NATURALISTICHE 
AI CASTELLI 

Lo scorso 2 ottobre ha avuto inizio con un’escursione
lungo l’anello naturalistico Biacis-Antro la prima visita
naturalistica dell’edizione autunnale del programma
“Itinerari tra natura e storia”. 
L’iniziativa, curata e seguita dal dott. Alberto Candolini,
ha riscosso un notevole successo ed in occasione
della prima escursione il gruppo, composto da oltre
trenta persone, ha potuto visitare due tra i più impor-
tanti siti storici delle valli del Natisone: il castello di
Ahresperg a Biacis e la grotta di San Giovanni d’Antro.
I visitatori hanno potuto osservare lo stato dei lavori di
recupero del sito castellano di Ahresperg ricevendo
notizie direttamente dall’attuale proprietario, il geome-
tra Zuan Pieri Biasatti.
La seconda escursione, svoltasi domenica 9 ottobre,
ha permesso invece di visitare il castello di Toppo di
Travesio ad un numeroso gruppo di circa sessanta
persone, che partite dal borgo di Toppo hanno rag-
giunto, attraverso un antico e suggestivo percorso, il
primo castello della pedemontana pordenonese.
Dopo una pausa di due settimane, nelle quali si sono
svolte le due manifestazioni “Castelli Aperti” ed “In
autunno: frutti, acque e castelli” presso i castelli di
Strassoldo, sono riprese le escursioni alla scoperta dei
“Castelli Abbandonati” facendo tappa nelle valli del
Torre, con la visita al castello di Cergneu.
Il gruppo, composto da un centinaio di partecipanti, è
salito al poggio del castello lungo l’antico percorso
medievale, che in alcuni tratti reca ancora la lastricatu-
ra originaria, ed è stato accolto dal Sindaco di Nimis,
che ha illustrato rispettivamente lo stato dell’arte degli
interventi di recupero e le caratteristiche storiche del
castello e degli antichi proprietari.
L’ultimo appuntamento della seconda edizione del pro-
gramma “Itinerari tra natura e storia” si è volto domeni-
ca 6 novembre ed ha avuto come meta finale la visita
alla Torre Picotta di Tolmezzo, collocata in cima al
colle che sovrasta la cittadella, e dalla cui sommità è
possibile godere un magnifico panorama sulla pianura
sottostante e sulla valle dell’Alto Tagliamento con lo
sbocco della Valle del But.
Il programma di questa ultima escursione ha previsto
la partenza dal Museo Carnico delle Arti e Tradizioni
Popolari “M. Gortani” di Tolmezzo e, dopo aver attra-
versato il centro storico della città, ha affrontato la sali-
ta alla specola.

“CASTELLI APERTI”: I PROPRIETARI DI ALCUNI
CASTELLI ACCOLGONO I VISITATORI

Domenica 16 ottobre si è ripresentata l’opportunità per
gli ormai molti turisti della cultura e dell’arte di poter
visitare i castelli privati del Friuli Venezia Giulia, una
regione che conserva ancora tanti preziosi tesori del
nostro passato e della nostra storia.
Castelli Aperti è un’occasione per visitare antiche
dimore, molte delle quali private e quindi chiuse al
pubblico durante l’anno, e per scoprire antichi castelli,
ristrutturati all’insegna della cultura e della tradizione,

all’interno dei quali è possibile ammirare opere d’arte o
anche “semplicemente” trascorrere una giornata
immersi nelle atmosfere medievali, in un clima di leg-
gende, guerre e amori.
I diversi e differenti manieri o strutture fortificate che
hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal
Consorzio, con la collaborazione della responsabile -
dott.ssa Patrizia Pietroniro – e sotto la supervisione
della responsabile alla valorizzazione Gabriella Williams
di Strassoldo, hanno permesso ai numerosi parteci-
panti di scoprire o riscoprire un ricco patrimonio artisti-
co che identifica cultura, storia e tradizioni di un intero
territorio da Trieste ai castelli del Friuli collinare e del
territorio pordenonese.
Le strutture che hanno aderito all’iniziativa sono state:
Arcano; Cassacco; Crauglio (Palazzo Steffaneo); Flam-
bruzzo; Maniago (Palazzo d’Attimis Maniago); Muggia;
Palazzo Lantieri (Gorizia); Panigai di Pravisdomini
(Palazzo Ovio); Villalta.
Tra le iniziative collaterali che sono state predisposte
da parte di alcuni proprietari ricordiamo: la vendita di
vini ed olio da agricoltura biologica presso il castello
di Arcano; la presenza di stand d’artigianato artistico
(cashmere, candele ed alta bigiotteria artigianali) al
castello di Cassacco; la degustazione di vini a Mania-
go; la mostra di alcune opere dello scultore e proprie-
tario Villibossi all’interno del castello di Muggia ed
infine l’allestimento di opere ed installazioni d’arte
contemporanea a Gorizia presso Palazzo Lantieri.

Castello di Villalta
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L’opportunità di poter vedere e conoscere il patrimonio
di arte e cultura presente e, per propria natura, parte
integrante delle strutture fortificate distribuite all’interno
della nostra regione rappresenta un elemento di gran-
de interesse, che è stato in grado di riunire, anno dopo
anno, centinaia di persone all’interno di una singola
dimora.
Poter garantire l’apertura di un numero sempre mag-
giore di castelli e strutture fortificate rappresenta un
obiettivo costante da parte del Consorzio, in quanto la
conoscenza e la valorizzazione di queste prestigiose
dimore costituiscono solo un punto di partenza per
raggiungere una buona consapevolezza delle impor-
tanti risorse presenti a livello regionale, nonché delle
loro problematiche.

LA MAGIA DEI CASTELLI DI STRASSOLDO 
IN AUTUNNO

Durante il fine settimana del 22-23 ottobre scorsi si è
svolta, presso i Castelli di Strassoldo con orario conti-
nuato dalle 9.30 alle 19.30, l’ottava edizione della
manifestazione “ “In Autunno: Frutti, Acque e Castelli -
Un Magico Intreccio tra Storia, Fantasia, Creatività e
Ambiente Naturale ”.
Dopo la pacifica invasione di quasi 10.000 persone
(provenienti da tutta l’Italia, dall’Austria, dalla Germania
e dalla Slovenia), che ha toccato il delizioso borgo
medievale di Strassoldo in occasione della manifesta-
zione “In Primavera: Fiori, Acque e Castelli”, tenutasi lo
scorso 16 e 17 aprile 2005, i castelli di Strassoldo
hanno accolto anche lo scorso ottobre la versione
autunnale dell’evento.
I millenari castelli gemelli di Strassoldo, a due passi
dall’antica colonia romana di Aquileia e dalla Fortezza
di Palmanova, sono dei “castelli d’acqua” della Zona
delle Risorgive della Bassa Friulana, incastonati in un
delizioso borgo medievale, circondati da rigogliosi par-
chi secolari e lambiti da chiare acque di risorgiva, sono
tra i più antichi ed importanti castelli del Friuli e tra i
pochi in Europa a essere ancora abitati dalla stessa
famiglia che li fece edificare quasi millequattrocento
anni fa, quella dei conti di Strassoldo.
Per permettere anche ai singoli visitatori di solcarne gli
antichi portoni, le proprietarie dei manieri, Gabriella ed
Ombretta di Strassoldo, organizzano personalmente da
otto anni queste due belle manifestazioni sotto l’egida
del Consorzio Castelli.
Per l’occasione i castelli si risvegliano dal loro letargo
secolare e le sale accolgono centinaia di espositori
(artigiani, antiquari, decoratori, artisti e vivaisti) disposti
in modo suggestivo lungo un filo magico, che guida i
visitatori nella visita degli interni.
Il fascino del luogo e l’accurata selezione degli esposi-
tori, assieme alle interessanti iniziative collaterali e la
bellezza degli allestimenti, consentono a queste inizia-
tive di essere classificate tra le più importanti attività di
valorizzazione dei castelli del Friuli Venezia Giulia e del
loro territorio.
Molto apprezzati fin dalla prima edizione, tenutasi nel
1998, gli eventi attirano sempre migliaia di visitatori e,

con il passare degli anni, si sono notevolmente arric-
chiti.
Il primo anno erano state aperte solamente le sale dei
pianoterra dei castelli, ma con il passare del tempo,
grazie anche ad opere di restauro, le aree coinvolte
sono aumentate, includendo anche il primo piano, il
parco, la Vicinia e la Cancelleria del Castello di Sopra,
il Foladôr del Castello di Sotto ed, ultimo nell’ordine di
tempo, il Salone delle Armi del Castello di Sopra, che
ha riacquistato il suo antico splendore di recente.
In otto anni si può, dunque, affermare che i manieri
hanno consolidato il loro ruolo di fulcro del turismo e
di vetrina esclusiva per la presentazione di prodotti
artigianali, commerciali ed enogastronomici locali, con
effetti benefici sull’economia e l’immagine di tutta la
Regione.
Tra le iniziative collaterali che si sono svolte durante il
fine settimana della manifestazione di Strassoldo ricor-
diamo le visite al parco del castello di Sotto, con acco-
glienza della proprietaria Ombretta Strassoldo; l’aper-
tura della chiesetta di S. Maria in Vineis, che vanta il
ciclo d’affreschi trecenteschi più importante della zona;
la conferenza su parchi e giardini tenuta dal dottor

Daniele Altieri, presso la Foresteria del borgo; le visite
al Castello di Flambruzzo e al suo parco all’inglese con
accoglienza da parte del proprietario Gian Luca Bado-
glio.

VISITA IN CANTIERE AL CASTELLO 
DI AHRENSPERG

Il Consorzio ha realizzato la prima visita in cantiere
autunnale sabato 22 ottobre, presso il castello di
Ahrensperg - Biacis in comune di Pulfero, durante la
quale sono stati illustrati gli scavi archeologici, (finan-
ziati con contributo della Provincia di Udine su proget-
to dell’Università degli Studi di Udine), e l’intervento di
restauro.
La prof.ssa Simonetta Minguzzi (Università degli Studi
di Udine) e la dott.ssa Angela Borzacconi (Soprinten-
denza Regionale) hanno illustrato gli scavi archeologici,

Flambruzzo - Il ponticello d’ingresso
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QUESITO

Leggo che recentemente è stato emanato il nuovo
Codice dei beni Culturali; qual è il ruolo del proprietario
privato e che obblighi sono previsti a suo carico?

Diversamente dai precedenti interventi legislativi, il
nuovo codice dei Beni Culturali (D.Legs. 2271/2004
n.42) ha conferito un ruolo rilevante al proprietario pri-
vato così recitando all’art.1, comma 5 “ I privati pro-
prietari, possessori e detentori di beni appartenenti al
patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conser-
vazione”.
La nuova normativa sancisce per la prima volta l’obbli-
go di garantire la conservazione dei Beni Culturali a chi
ne abbia la prioprietà, il possesso o la detenzione. Si
chiede a questi soggetti, dunque, non soltanto di non
danneggiare il bene mediante un utilizzo improrio del
bene stesso bensì anche di attivarsi affinchè le condi-
zioni del bene permangano tali da non pregiudicarne la
connottazione culturale tesa alla fruizione pubblica
dello stesso .
Il privato diventa, quindi, soggetto comprimario,
assieme allo Stato e agli altri enti pubblici territoriali,
della tutela del patrimonio culturale nazionale che
secondo l’art. 3 del Codice consiste “nell’esercizio
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette,
sulla base di un’adeguata attività conoscitiva , ad indi-
viduare i beni costituenti il patrimonio culturale e a
garantire la protezione e la conservazione per i fini di
pubblica fruizione”.
Il fine ultimo della tutela a cui sono chiamati anche i pri-
vati proprietari, possessori e detentori è la fruizione
pubblica del bene attraverso il quale alimentare e tra-
smettere la cultura della Nazione.
Quando si parla di bene culturale, nell’accezione
moderna del termine, si fa rierimento non ad una tutela
statica dello stesso ma ad un concetto dinamico che
comprende la conoscenza, il restauro, il ripristino e la
valorizzazione degli oggetti protetti. A questo proposito
così recita l’art. 6 “La valorizzazione consiste nell’eserci-
zio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e di
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizio-
ne. Essa comprende anche la promozione ed il soste-
gno degli interventi di conservazione del patrimonio cul-
turale. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipa-
zione dei soggetti privati, singoli o associati alla valoriz-
zaione del patrimonio culturale.”
L’obbligo di conservazione sancito in capo ai privati
deve essere esercitato nei limiti di quanto stabilito
dall’art. 20 del Codice che vieta la distruzione, il dan-
neggiamento o l’utilizzo del bene culturale non confor-
me con il carattere stiorico e artistico dello stesso tale
da pregiudicarne la conservazione . 
A tal fine, infatti, tutte le opere e gli nterventi di esecu-

zione, di qualunque genere, sui beni culturali è subordi-
nata alla preventiva autorizzazione del Soprintendente
e va resa su  progetto ovvero, se sufficiente, su descri-
zione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente.
L’obbligo di garanzia della conservazione si attua prin-
cipalmente attraverso lo strumento del restauro e degli
interventi manutentivi che possono comportare per il
privato, titolare dell’obbligo di conservazione e manu-
tenzione, l’accesso a contributi statali e alle agevolazio-
ni fiscali del settore ( deducibilità dal reddito delle spese
sostenute), qualora l’intervento sia supportato dal
requisito della necessità.
E’ demandata alla Soprintendenza , previa richiesta del
privato, la certificazione della necessità della spesa,
previo accertamento della congruità della spesa, effet-
tuata d’intesa con l’Ufficio tecnico erariale competente
per territorio. Tale certificazione assolve il compito di
discriminare tra, interventi conservativi necessari e
perciò riconducibili al regime di esenzione fiscale e
quelli prettamente voluttuari che, benchè autorizzati,
non rivestano il crisma della indispensabilità.
Oltre che per iniziativa del proprietario, possessore o
detentore obbligato, gli interventi di conservazione pos-
sono essere imposti dallo stesso Ministero dei Beni
Culturali per assicurare la conservazione dei beni cultu-
rali. Ciò è manifestazione concreta e diretta del potere
di vigilanza dello Stato sui beni culturali in presenza di
una inerzia da parte del proprietario del relativo obbligo
di conservazione.
L’intervento coattivo comporta, l’ablazione temporanea
dei diritti di godimento del bene nel senso anche di una
temporanea immodificabilità dell’immobile limitata-
mente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni con-
tenute nella comunicazione. 
Comporta, altresì, la sopportazione degli oneri economici
da parte del proprietario possessore o detentore e perciò
dovrà trattarsi di interventi la cui necessità, ai fini della
conservazione, risulti da una valutazione motivata e
documentata contenuta nella relazione tecnica del
Soprintendente che viene, allo scopo, notificata al sog-
getto titolare dell’obbligo di intervento al fine di permette-
re a questi di partecipare alla definizione dell’intervento.
Il Soprintendente, se non ritiene necessario intervenire
direttamente, assegna al soggetto privato un termine
entro il quale presentare il progetto esecutivo (rectius
progetto definitivo secondo la recente disciplina dei
lavori pubblici dei beni culturali del D.Legs.30/2004 e
normativa di riferimento anche per i presenti interventi)
conforme alla relazione tecnica. In difetto di adempi-
mento da parte del privato, il Soprintendente provve-
derà all’esecuzione diretta (artt. 32, 33). 
Anche per gli interventi conservativi c.d. imposti o ese-
guiti direttamente dal Ministero, gli oneri economici a
carico del privati possono essere oggetto di contributi e
benefici fiscali. 
Gli interventi conservativi, realizzati sia in via diretta che
in via indiretta, vengono posti a carico del proprietario,
possessore o detentore del bene, in quanto la loro rea-
lizzazione costituisce un incremento del valore econo-
mico del bene. A questo proposito, il nuovo Codice pre-
vede che nel caso di interventi di particolare rilevanza
ovvero che debbano essere eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto
o in parte alla relativa spesa,determinando l’onere che
intende sostenere e comunicandolo all’interessato sia
esso anche mero possessore o detentore.

RISPONDONO GLI ESPERTI

GLORIA DE MARCO
Avvocato in Udine
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mentre l’arch. Roberto Raccanello insieme all’ing.
Livio Fantoni ed al conservatore Riccardo Strassoldo
sono intervenuti in merito al progetto d’intervento per il
restauro della stessa struttura fortificata. 

IL CASTELLO DI PRAMPERO, IERI, OGGI 
E DOMANI. CONFERENZA A VILLA ROMANO

Marisanta di Prampero de Carvalho de Moraes lo scor-
so 27 ottobre presso Villa Romano a Manzano ha
tenuto una relazione sul castello di Prampero e sulle
modifiche che la struttura architettonica ha subito col
cambiare delle fortune storiche, fino purtroppo alla
catastrofe del terremoto del 1976. 
La relatrice ha presentato i dati nuovi r isultanti
dall’analisi incrociata di fonti di varia natura, che spa-
ziano dai ruderi dell’antica costruzione, al cantiere in
atto sulla torre Nord; dalle piante e i disegni dello stu-
dio Architetti Bellavitis & Valle del 1961, ai documenti
dell’archivio di Prampero; dai testi medioevistici stori-
co-giuristici locali, a quelli recentissimi di ambito euro-
peo e a quelli di argomento castellano. 
Parlando di fonti è stato messo in risalto, come il
sisma abbia avuto conseguenze ambivalenti sulla sto-
ria del castello di Prampero: in effetti: se da un lato ha

reso l’edificio un rudere, trascinando nel crollo anche
le fabbriche adiacenti (cappella di Santa Margherita e
casa della Contadinanza), dall’altro ha reso possibile
indagare sui ruderi stessi, che hanno confermato i dati
documentali della sua fondazione. 
Il castello di Prampero, che per la parte più antica
della sua storia viene indicato come il castrum, fu
feudo del Patriarca Poppone dal 1025, costruito su
canoni vitruviani inizialmente senza scopi bellici per lo
sviluppo economico del Sacro Romano Impero dopo
che gli Ottoni avevano sedato le invasioni ungariche.  
Nel XII secolo divenne possesso feudale di famiglia,
per lo più assegnato ai signori di Gemona o di Pram-
pero, consolidandosi infine nelle mani dei consortes di

Prampero, che come feudo lo tennero anche sotto
Venezia (che molto chiese in termini di obbligo militare)
e sotto gli altri governi che si avvicendarono sul territo-
rio. Solo nel 1870 divenne proprietà privata della fami-
glia per una legge dello stato unitario italiano che can-
cellò l’istituto del vincolo feudale. 
Il castrum nei secoli ghibellini del Patriarcato di Aqui-
leia venne ampliato e nei documenti d’archivio, accan-
to al castrum di Prampero, venne ad attestarsi anche
un burgus, segno sia di crescita demografica sia di
maggiore benessere dei consortes, che per patto feu-
dale quali ministeriales dovevano farsi carico sulle loro
terre della difesa, della giustizia, dell’assistenza nonché
dei lavori pubblici. Il castrum di fine ‘200 con tre torri,
due palatia, una chiesa, un mulino, e difeso da più cer-
chia di mura, divenne roccaforte di potere dei Prampe-
ro che moltiplicarono possessi e incarichi anche lonta-
ni da esso.
Poi, sulla scena dei cambiamenti politici del XIV secolo
il “castello” di Prampero (non è più castrum, ma ormai
un’italica residenza), pur restando attore, sembra non
subire modifiche. Sorge intanto nei pressi, sul colle, la
cappella di Santa Margherita, di giuspatronato della
famiglia. 
Nel fatidico anno 1420, i castellani di Prampero stipu-
larono un’alleanza con la Repubblica di Venezia, 11
giorni prima che il patriarca di Aquileia firmi la dedizio-
ne alla Serenissima. 
Da allora, varie sono state le modifiche che il castello
subì fino ai giorni nostri. Colpito gravemente dal terre-
moto del 1511 (ma non dalla rivolta contadina dello
stesso anno), solo nel 1600 risulta ricostruito e impre-
ziosito secondo il gusto rinascimentale. Nel 1659
venne restaurato dopo che un fulmine lo aveva parzial-
mente bruciato, mentre nel 1751 venne ulteriormente
abbellito da Giulio Antonio che volle riportarlo allo
splendore degno della memoria del suo nome. 
Dal 1864 per circa 100 anni il castello di Prampero
divenne un bene privato, ereditato per tre generazioni.
Nel 1961, Pietro Enrico di Prampero lo affitta a Afro
Balsaldella per venti anni, in cambio lavori di restauro
da eseguirsi sotto il controllo delle Belle Arti. Dopo il
terremoto, nel 1977 e 1984 il castello di Prampero da
bene privato passa a bene vincolato dal Ministero dei
Beni Culturali. Nel 1992 lo Stato ricostruisce per ana-
stilosi la cappella di Santa Margherita. 
Prima di entrare nell’attualità - ben breve, rispetto agli
11 secoli di vita del castello - la relatrice ha offerto ai
presenti un suo testo (scritto nel 2003 per il Comune di
Magnano in Riviera), con una breve biografia di un per-
sonaggio legato al castello di Prampero per ogni seco-
lo di presenza storica. 
Il castello di Prampero, quindi, appartiene alla storia,
ma non solo: come tutti i beni vincolati, esso appartie-
ne anche alla cultura e al paesaggio.
Oggi il castello è oggetto di lavoro, in quanto vi è un
cantiere in atto finanziato anche con un contributo
regionale; ed è anche oggetto di indagini archeologi-
che da parte dell’Università di Udine; nonché materia
di studi specialistici e di architettura castellana e tema
di relazioni al pubblico.

Il Castello di Prampero prima del sisma del 1976



6 Castelli n. 106

Nel 2025 il castello di Prampero avrà mille anni: le cer-
tezze, gli auspici e le previsioni esposte dalla relatrice
durante la conferenza hanno affermato che esso in
quella data apparterrà ancora alla storia, alla cultura, al
paesaggio. 

VISITA IN CANTIERE PRESSO IL CASTELLO 
DI PINZANO

Il castello di Pinzano, costruito sulla sponda destra del
fiume Tagliamento, di fronte a quello di Ragogna, che
sorge sulla sponda opposta a controllo della strada
che scendeva da nord e di un guado importante del
fiume, venne probabilmente costruito da un ramo dei
signori di Ragogna, tuttavia dopo varie ed alterne
vicende anche questo castello passò nelle mani dei
Savorgnan, che lo conservarono fino alla caduta del
dominio della Repubblica di Venezia.

La sua planimetria è di difficile interpretazione ma gli
estesi resti attuali fanno tuttavia intuire un’ampia ed
articolata struttura muraria.
Il Consorzio ha organizzato per sabato 29 ottobre una
visita in cantiere presso il castello di Pinzano durante
la quale sono stati illustrati i lavori di restauro, finanziati
con contributo regionale L.R. 10/2000, ad opera
dell’Impresa Giannino di Betta di Nimis, su progetto
dell’architetto Roberto Raccanello (Direttore dei lavori).
All’incontro era presente anche il dott. Luca Villa, quale
responsabile dell’indagine archeologica, ed è interve-
nuto per descrivere e commentare i risultati degli studi
effettuati.

PRESENTAZIONE DI RESTAURO: 
IL CASTELLO DI RAGOGNA

Il castello di Ragogna controllava il guado del fiume
Tagliamento nei pressi della strada vicinale romana
che da Concordia Sagittaria portava ad Osoppo. Cita-
to da Venanzio Fortunato nei primi anni del secolo XI, il
maniero viene menzionato anche da Paolo Diacono in
relazione all’occupazione del Friuli da parte degli Avari
nel 610 e successivamente nel 693, anno nel quale

Ausfrido di Reunia usurpava il ducato a Rodoaldo
duca del Friuli. Soggetto già nell’anno 1122 alla giuri-
sdizione dei duchi di Carintia della Casa di Eppenstein,
il castello passa nel 1218 ai signori omonimi, infeudati
anche dal patriarca d’Aquileia. 
Il castello fu oggetto di ripetuti assedi durante le lotte
tra patriarcato e duchi d’Austria, e nel 1390 il castello
viene ceduto da Giovannino di Ragogna al patriarca
Giovanni di Moravia. Passato successivamente sotto il
dominio della Serenissima, fu concesso ai Porcia; in
seguito il castello decadde tanto che nel 1567 Girola-
mo di Porcia così lo descrive: “Ragogna castello rovi-
nato; vi sono però reliquie di molte torri, casette dei
contadini, la chiesa ed una torre ov’è la stanza dei
signori”. Fu definitivamente abbandonato alla fine del
Settecento. 
Se quello che oggi si vede è il castello superiore di
Ragogna mentre quello inferiore fu completamente
distrutto, per comprendere meglio le recenti opere di
ristrutturazione il Consorzio ha organizzato lo scorso 3
dicembre una presentazione di restauro durante la
quale sono stati illustrati i lavori di ricostruzione, finan-
ziati con contributo regionale L.R. 36/86 e L.R. 39/91,
ad opera dell’Impresa Midolini Costruzioni S.r.l. di
Udine, su progetto e direzione dei lavori del prof. arch.
Claudio Visintini e con progetto strutturale del prof.
ing. Fausto Benussi.
A conclusione dell’intervento è stato anche possibile
effettuare una visita alla ricostruzione per comprendere
meglio le opere realizzate per la ristrutturazione del
castello di Ragogna.

VISITA IN CANTIERE AL CASTELLO DI TOPPO

Il castello di Toppo, sorto su di un’altura rocciosa tra i
fiumi Meduna e Tagliamento e documentato dal 1186
ma probabilmente di origine più antica, forse romana,
come sembrerebbero provare alcune tracce di edifica-
zioni molto antiche, il castello risulta essere, nell’anno
1188, infeudato a “Ursinus de Toppo” dapifero del
patriarca d’Aquileia Gotofredo.
I signori di Toppo, titolari di “voce” nel Parlamento
della Patria, strettamente imparentati con i signori di
Ragogna, cedettero a questi il feudo nell’anno 1220.
Nel 1302 dovevano già esserne ritornati in possesso
se, come risulta dai documenti, alienarono una parte
del maniero ai signori di Soffumbergo. Nel 1334, a
causa della rivalità con i Montereale, i Toppo venivano
nuovamente privati del feudo e così ancora nel 1412.
Assoggettato dalla Serenissima nel 1420, il maniero,
venuto meno ogni interesse strategico, decadde. Così lo
descriveva il conte Girolamo di Porcia nell’anno 1567:
“Castello rovinato di là del Tagliamento, nel principio dei
monti verso ponente, lontano da Udine miglia 21”.
Il Consorzio lo scorso 17 dicembre ha  organizzato pro-
prio presso il castello di Toppo di Travesio l’ultima visi-
ta in cantiere del 2005, durante la quale sono stati illu-
strati i recenti lavori di restauro finanziati con contributo
europeo, della Provincia di Pordenone e del Comune di
Travesio, ad opera dell'Impresa Guerra s.r.l. di Spilim-
bergo su progetto dell'arch. Mario Magrin.

Il mastio del castello di Ragogna
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VISITE DIDATTICHE 2005/2006

Le torri, le mura merlate, i ponti levatoi dei castelli e
delle altre strutture fortificate del Friuli Venezia Giulia
non sono solo degli elementi architettonici di indiscus-
so valore storico artistico ma anche degli efficaci e
validi strumenti educativi.  
L’interesse che questi elementi architettonici suscitano
nei ragazzi può così diventare un importante ed essen-
ziale veicolo di trasmissione della cultura e della storia
locale che in quanto tale deve essere valorizzata e
tutelata.
A tal fine il Consorzio ha definito un apposito program-
ma didattico rivolto essenzialmente alle scuole per la
visita dei castelli già aperti al pubblico in quanto adibiti
a musei, o dei castelli sia pubblici che privati normal-
mente non accessibili ai visitatori.
Le visite sono possibili per gruppi accompagnati da
una guida turistica autorizzata di fiducia del Consorzio
che, su richiesta, potrà proporre itinerari che compren-
dono anche la visita ad altre realtà locali.
L’offerta didattica del Consorzio Castell i  è stata
ampliata recentemente con l’attivazione di laboratori
che si svolgono presso la Torre di Porta Aquileia a
Udine e che hanno come finalità l’approccio ludico-
esperienziale alle tematiche della vita nei castelli.
I castelli privati non aperti normalmente al pubblico
che hanno aderito al programma di “Visite didatti-
che”, curato e seguito dalla dott.ssa Mascia Bincolet-
to sotto la supervisione della responsabile alla valo-
rizzazione del Consorzio Gabriella Williams di Stras-
soldo sono: Arcano, Cassacco, Cordovado (Villa Fre-
schi-Piccolomini), Flambruzzo, Muggia, Strassoldo di
Sopra, Villalta.
Le proposte didattiche affrontano alcuni temi fonda-
mentali dell’arte e delle tecniche artistiche medievali,
quali la storia della pittura murale, la tecnica dell’affre-
sco e l’araldica. La fase pratica dei programma dei
laboratori didattici, che si effettuano presso la sede
consortile, prevede, infine, anche la possibilità da parte
dei gruppi scolastici di realizzare o un manufatto
secondo le tecniche dell’affresco oppure uno stemma
secondo le leggi dell’araldica.
Tale programma, seguito fino alla scorsa edizione dalla
collaboratrice del Consorzio, Daniela Ciotti, sta cercan-
do di fornire alle scuole utili strumenti didattici che di
anno in anno si differenziano ed arricchiscono proprio
per rispondere al meglio alle varie e diverse richieste.
Tuttavia la crescita numerica delle viste didattiche
deve certamente essere supportata dalla possibilità di
differenziare sempre più anche l’offerta castellana, in
quanto una adeguata valorizzazione del patrimonio for-
tificato è realizzabile anche attraverso questo genere di
proposte, rivolte ad un pubblico giovane ma proprio
per questo più bisognoso di sollecitazioni e di stimoli.

ULTIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 14 DICEMBRE

Lo scorso 14 dicembre si è riunito presso la sede con-
sortile – Torre di Porta Aquileia – di Piazzetta del

Pozzo l’ultimo Consiglio di Amministrazione del Con-
sorzio per l’anno 2005.
Durante la riunione sono stati analizzati i programmi e
le iniziative realizzate nel corso del 2005, mentre
nell’ultima parte dell’incontro gli amministratori hanno
cercato di delineare le linee guida per le attività da
programmare e finanziare nel corso del nuovo anno,
sia per quanto riguarda la valorizzazione e la promo-
zione del patrimonio fortificato, sia per quanto concer-
ne iniziative più tecniche e specifiche appositamente
orientate alla diffusione della conoscenza delle proble-
matiche legate al restauro e alla conservazione del
patrimonio architettonico, senza tuttavia trascurare
l’offerta turistica che già da alcuni anni caratterizza le
manifestazioni consortili.

CONFERENZA A TRIESTE 
SULLE AGEVOLAZIONI PER I BENI CULTURALI

Il Consorzio ha organizzato lo scorso 19 dicembre a
Trieste, presso il Circolo delle Assicurazioni Generali il
suo ultimo incontro dell’anno della serie “Incontri cul-

turali”. La conferenza curata dal dott. Ernesto Liesch
(Università degli Studi di Udine) ha trattato il tema:
“L’intervento dei privati nel settore dei beni culturali
alla luce della nuova normativa sui beni stessi”.
L’incontro si inserisce nel ciclo organico di manifesta-
zioni culturali promosse dal Consorzio al fine di favori-
re e migliorare la conoscenza di alcuni aspetti legislati-
vi riguardanti il settore dei beni culturali. 
L’incontro ha posto in rilievo i significativi e concreti
vantaggi fiscali in favore del privato proprietario di beni
artistici, architettonici e paesaggistici deciso a impie-
gare le proprie risorse economiche nei confronti della
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e pae-
saggistico.
Una migliore e adeguata conoscenza dei vantaggi
fiscali può, infatti, rappresentare un forte e deciso
impulso per promuovere una nuova fase di mecenati-
smo culturale, indispensabile per affiancare e sostene-

Prospetto principale del castello di San Floriano
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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, Qua-

derno 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 culturali, Quaderno

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

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

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

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

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

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

12. STRASSOLDO, M.,  Glossario castellano, Udine, 2005 - pp. 136 - 13.00 €.
13. BIASATTI Zuan Pieri, NAZZI Luca, STRASSOLDO, M., Toponomastica castella-

na in lingua Friulana, Udine, 2005 - pp. 64 - 10.00 €.
14. GARGIULO, A., Antiqua marmora, Udine, 2005 - pp. 34 - 12.00 €.

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 €.
22. BAIUTTI, G., Castello di Cassacco, Udine 2005, pp. 111 - 20,00 €.

COLLANA ASSISTENZA

1. Domanda di contributo regionale e per il restauro di immobili di interesse stori-
co-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 - arti-

stico, 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, Cas-

sacco 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 costituzione di un
condominio pubblico-privato nel Castello di Montalbano, Cassacco 1991 -
2,50 €. esaurito

7. STRASSOLDO, M., La valutazione economica degli interventi sul patrimonio
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 L. Williams, Udine 2000, pp. 20 (gra-
tuito)

2. Giardini nei castelli, a cura di M. Peron, Udine 2001, pp. 68 (gratuito)
3. Musei nei castelli, a cura di M. Peron, Udine 2001, pp. 72 (gratuito)
4. Cantine nei castelli, a cura di A. Groppo, Udine 2002, pp. 52 (gratuito)
5. Ristoranti nei castelli, a cura di P. Santin, Udine 2002, pp. 40 (gratuito)
6. Sale nei castelli, a cura di P. Santin, Udine 2002, pp. 80 (gratuito)
7. Manifestazioni nei castelli, a cura di A. 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 € 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, Cas-
sacco 1976, pp. 324 - 3,00 €.

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

• 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 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 € 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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re l’intervento pubblico, non sempre in grado di inter-
venire in maniera adeguata e soprattutto tempestiva.

“ATELIER DI FAGAGNA”: UNA MOSTRA DEI
RAGAZZI DEL C.S.R.E. E DEL C.M.A.

È stata realizzata presso lo Spazio d’Arte “Ciro di
Pers” di Majano la mostra di pittura dal t itolo “I l
Castello nel paese dove abito”.
Gli elaborati prodotti dai ragazzi frequentanti il Centro
Socio Riabilitativo e il Centro di Mantenimento con
sede a Fagagna sono stati il frutto di un progetto

finanziato dal Distretto Socio Sanitario di San Daniele
con il contributo del Lions Club San Daniele del Friuli
che da molti anni ormai promuove iniziative in favore
dell’Atelier di Fagagna.
Il progetto che ha coinvolto circa nove giovani e adulti
disabili psichici si è svolto tramite le visite ai Castelli di
Villalta, Rive d’Arcano, Susans e Cassacco in cui i
ragazzi hanno potuto ammirare la bellezza dei manieri
magistralmente raccontati in intrecci di leggenda e fan-
tasia.
Si è svolto poi il progetto artistico guidato dalla Sig.ra
Viviana Biasizzo e dalle Educatrici Sonia Fabbro e
Viviana Martinella che ha visto i ragazzi partecipi
nell’osservazione di elementi tramite fotografie e stam-
pe per giungere ad una “ricostruzione” del Castello
attraverso il vissuto di ognuno.
Grande rilievo è stato dato alla produzione pittorica
intesa come mezzo espressivo per esprimere non solo
quello che si è visto ma soprattutto quello che si è
sentito.
Le emozioni ha ben ricordato durante l’inaugurazione
la dott.ssa Maria Antonia Purino Psicologa per l’Handi-
cap Adulto del locale Distretto, suscitate dalle immagi-
ni, dai colori sfumati personalizzati dello sfondo con
tramonti, cieli luminosi e nature verdeggianti favorisco-
no nei visitatori la riscoperta di sensazioni legate a sto-
rie di castelli.
La mostra ha avuto il patrocinio del Comune di Majano
che da molti anni ormai rivolge particolare attenzione
alle problematiche delle disabilità.
Molto apprezzato l’intervento del Sindaco di Majano
Claudio Zonta che ha ricordato come le sinergie tra

pubblico e privato sociale portino a risultati d’eccellen-
za, del Coordinatore Socio Sanitario dell’ASS n° 4 Giu-
seppe Bazzo e del Presidente Lions Club di San
Daniele del Friuli.
Ospite d’onore nella sua duplice veste di Presidente
della Provincia di Udine e Presidente del Consorzio il
prof. Marzio Strassoldo che plaudendo l’iniziativa di
scegliere i castelli per valorizzare le capacità artistiche
di persone diversamente abili ha ricordato come ogni
maniero abbia una sua tipologia e storia che ha per-
messo ai ragazzi diverse possibilità di interpretazione
della realtà.

UN PARCO LETTERARIO PER IL CASTELLO 
DI COLLOREDO

Le vicende legate alla ristrutturazione e alla difficile
riqualificazione del castello di Colloredo hanno portato
uno dei suoi proprietari, Stanisalo Nievo, a formulare
una vasta gamma di proposte per la gestione della
struttura fortificata stessa al fine di poterla trasformare
in un’architettura in grado di accogliere iniziative diver-
se e diversificate in base ai fruitori. 
Il presidente della “Fondazione Nievo” ha, infatti, nel
corso degli ultimi anni, documentato le proprie propo-
ste per la riorganizzazione della struttura fortificata
attraverso una ricca e numerosa serie di articoli e atti
in cui si auspica la creazione di una “cittadella umani-
stica” e di “parco letterario” all’interno del castello di
Colloredo, quale modello per una serie di interventi,
corsi, mostre, comprendenti anche il recupero di anti-
che arti e magisteri.
Il cosiddetto “Parco Letterario", così come è stato
descritto dal suo ideatore, Stanisalo Nievo, è un luogo
dove predomina la memoria e dove i l  tempo si è
momentaneamente fermato per far strada a quello
dello spirito; è un luogo dove l'ispirazione ha avuto
momenti di massima bellezza narrativa o poetica. L'i-
dea del Parco è, pertanto, legata all’idea di “utilizzare
la letteratura come chiave inedita per la riscoperta e la
valorizzazione del territorio, attivando visite guidate e
Viaggi Sentimentali, nuove forme di ospitalità in modo
che ogni visitatore possa vivere le suggestioni che
hanno ispirato l'autore cantore di quei luoghi, anche
attraverso profumi sapori propri del territorio”.

NOTIZIE IN BREVE/PROMOZIONE

STRASSOLDO/Castello di Sopra
Incontro della responsabile alla valorizzazione Gabriella
Williams di Strassoldo e dell’ing. Livio Fantoni con la
Presidente dell’Associazione Ville Venete – Ricciarda
Avesani – e l’arch. Fabio Zecchin allo scopo di decide-
re le azioni comuni da intraprendere nei confronti delle
rispettive amministrazioni regionali (26 novembre).

PASSARIANO/Villa Manin
Nel corso della presentazione del catalogo sulle dimo-
re storiche del Friuli Venezia Giulia, a cui hanno parte-
cipato l’ing. Livio Fantoni, il geom. Zuan Pieri Biasatti e
il Presidente dell’Istituto Regionale Ville Venete - Lucia-

Castello di Fagagna
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no Zerbinati - è intervenuto il prof. Marzio Strassoldo
sul significato di tipologia delle strutture castellane (16
dicembre).

NOTIZIE IN BREVE/RESTAURO 

GORIZIA/Castello di Gorizia
Conclusa la fase progettuale riguardante l’opera di
restauro delle mura del castello di Gorizia, previa verifi-
ca delle condizioni della muratura a vegetazione aspor-
tata, e che comprendono la riparazione di parti del
paramento murario, la sostituzione di pietre degradate,
l’integrazione di pietre, la sigillatura e stuccatura di pie-
tre, la pulitura del paramento lapideo e la protezione, il
consolidamento e/o la sostituzione delle malte.

GEMONA/Castello di Gemona
Si è conclusa la fase relativa alla progettazione esecu-
tiva del quinto lotto della ricostruzione; il progetto deve
ora essere inviato al Provveditorato alle opere pubbli-
che per la necessaria approvazione, che permetterà
all’amministrazione locale di indire una gara d’appalto
per la sua realizzazione.

CODROIPO/Castelliere di Gradiscje
Approvato un emendamento presentato durante la
discussione della finanziaria 2006 della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia in favore del Comune di
Codroipo per un’ulteriore campagna di d’indagine
archeologica nel Castelliere protostorico della Gradi-
scje di Codropio.

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE

UDINE/Castello di Udine
Inaugurazione del 43° Congresso AICA dedicato al
tema “Comunità Virtuale, dalla Ricerca all’Impresa,
dalla Formazione al Cittadino” ed organizzato in colla-
borazione con l’ Università degli Studi di Udine e
patrocinato dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica,
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e dalla
Provincia e dal Comune di Udine (5 ottobre). 

UDINE/ Torre di Santa Maria 
Inaugurazione presso la sede del Museo Friulano di
Storia Naturale della mostra - che si concluderà a fine
aprile 2006 - dedicata ai “Cittadini silenziosi flora
spontanea in città fra edificazione e conservazione” (20
ottobre).

GORIZIA/Castello di Gorizia
Conclusione dell’esposizione intitolata “Materika,
Mostra internazionale di scultura” e dedicata ai diversi
aspetti della scultura contemporanea tra Austria Croa-
zia Italia e Slovenia (30 ottobre).

TRIESTE/Castello di Duino
Ultimo spettacolo del “Festival di Musica Barocca”,
che ha conc luso l ’espos iz ione ded icata  a l la
“Mostra di strumenti musicali storici al servizio di
una tradizione vivente” con la prestigiosa collezio-

ne della Fondazione Orpheon di Vienna (14 novembre). 
UDINE/Castello di Udine
Inaugurazione presso la Pinacoteca del castello della
mostra “Di carta, terre. Di terre, carte.” per riscoprire
(fino al 28 febbraio 2006) attraverso opere conosciute
o conservate nei depositi della Galleria d’arte antica,
dietro i volti effigiati fra Sei e Ottocento le storie di per-
sonaggi, di epoche e di eventi (6 dicembre).

MANZANO/Abbazia di Rosazzo
Concerto di Natale a cura della “Fondazione Abbazia
di Rosazzo” ensemble de “I Virtuosi di Aquileia” (11
dicembre).

UDINE/Castello di Udine 
All’interno della Casa della Contadinanza mostra d’arte
dedicata al tema“ Espressione donna, arte al femmini-

le”, a cura della Commissione Pari Opportunità del
Comune di Udine, ed in collaborazione con l’Istituto
d’Arte Sello (dal 16 al 20 dicembre).

MORUZZO/Castello di Brazzà
Rappresentazione vivente della nascita e dei principali
aspetti caratterizzanti la vita di Gesù in chiave tea-
tral/musicale (24 dicembre).

MANZANO/Abbazia di Rosazzo
Concerto del Coro femminile “Harmonious Ensemble”
all’interno di un percorso concertistico vocale-stru-
mentale sia nel territorio regionale, in località partico-
larmente significative, che nelle vicine regioni dell’Alpe
Adria - Carinzia, Slovenia, Croazia...- (26 dicembre).

Torre d’ingresso alla piazzetta del castello di Valvasone
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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.
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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 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, Pol-
cenigo, Pordenone, Pulfero, Ragogna, Rive d’Arcano, Rivignano, S.
Daniele, S. Vito al Tagliamento, Sacile, Sedegliano, Sequals, Sesto al
Reghena, Spilimbergo, Tarvisio, Tolmezzo, Travesio, Treppo Grande,
Trieste, Udine, Valvasone, Venzone, la Curia Arcivescovile di Udine,
l’Associazione Industriali di Udine, le Amministrazioni Provinciali di
Udine, di Gorizia, e di Pordenone, la Comunità Collinare del Friuli.
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