
GLOSSARIO CASTELLANO

Si moltiplicano le iniziative dirette a garantire la più ampia
conoscenza delle caratteristiche costruttive dell’architet-
tura fortificata friulana. Convegni tecnici, pubblicazioni
turistiche, iniziative culturali, programmi organici di
segnaletica turistica, prodotti multimediali di varia natura:
si tratta di altrettanti strumenti diretti a far conoscere
attraverso la storia e le caratteristiche dei castelli la storia
del Friuli e in via indiretta di più vasti spazi europei. Tali
iniziative sono dirette sempre di più non solo ad un pub-
blico indifferenziato di vario livello culturale, ma a catego-
rie di interessati e di fruitori che provengono da specifi-
che regioni confinanti o che sono fortemente legati alle
comunità locali.
La recente iniziativa della Provincia di Udine di segnalare
le caratteristiche di ogni monumento di qualche impor-
tanza presente nel territorio provinciale, rappresenta uno
specifico segnale di una tendenza in atto. I cartelli illustra-
tivi non sono più presentati solo in italiano, ma anche
nella lingua locale, il friulano, e nelle lingua internazionale
per eccellenza, e cioè l’inglese. Si pone allora il problema
di garantire un appropriato uso di termini tecnici legati
alla architettura fortificata, al fine di evitare improprietà e
approssimazioni di linguaggio.  Nella stessa lingua italia-
na vi possono essere incertezze nell’impiego di termini
che si riferiscono ad antiche pratiche costruttive o a spe-
cifici elementi di un castello o di un’opera fortificata. Ci si
può immaginare quali problemi possono porsi quando
dall’italiano si passi alla lingua friulana o a quella inglese.
Per ovviare a tali problemi e per dare un contributo più
generale ad un uso corretto dei termini, il Consorzio ha
ritenuto opportuno di giovarsi di una opportunità, anche
finanziaria, offerta dalla legge regionale sulla tutela della
lingua friulana per offrire ad un significativo pubblico di
operatori culturali, di esperti in comunicazione e di tecnici
una pubblicazione con la quale si pone un po’ di ordine
nella selva di definizioni di termini castellani e nella loro
traduzione nelle lingue indicate. La pubblicazione “Glos-
sario castellano” pubblicata nella serie “documentazio-
ne” del Consorzio riteniamo rappresenti un utile strumen-
to di documentazione tecnica ma anche di divulgazione
di termini che in alcuni casi sono andati completamente
in disuso o che in altri casi vengono utilizzati con signifi-
cati diversi rispetto a quelli originari.
La pubblicazione contiene un ricco complesso di infor-
mazioni riguardanti gli elementi costitutivi del castello o di
altre componenti dell’architettura fortificata, nonché la
loro traduzione in lingua friulana. 
Di particolare interesse appare anche il Glossario multi-
lingue che presenta i principali termini castellani nelle
grandi lingue europee (inglese, spagnolo, francese), nelle

lingue legate a  quella friulana (catalano, romancio) e in
quelle delle regioni che confinano con il Friuli (tedesco,
sloveno).
Con questa pubblicazione si ritiene di aver dato un impor-
tante contributo alla migliore conoscenza
del mondo castellano anche a livello terminologico e lin-
guistico, ad un rafforzamento del processo di valorizza-
zione delle culture locali, e ad una più agevole opera di
internazionalizzazione anche in un campo che non era
stato finora coinvolto in modo significativo in questo
ampliamento degli orizzonti internazionali.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 APRILE PRESSO
PALAZZO PANIGAI - OVIO DI PRAVISDOMINI

La XXXVIII assemblea ordinaria del Consorzio si è tenuta
il 25 aprile 2006 presso il palazzo Ovio-Panigai in Panigai
di Pravisdomini, ospiti delle associate sorelle Ovio. 
Gli indirizzi di saluto sono stati resi dalla sig.a Giulianella
Ovio per la proprietà e, per il Comune ospitante, dal Sin-
daco di Pravisdomini dott. Maurizio Siagri.
Il prof. Guido Cevolin, dell’Università degli Studi di Udine,
ha tenuto la relazione di apertura sul tema “Il T.U. Beni
culturali e le più recenti modificazioni – aspetti giurispru-
denziali recenti” nella quale, con ampio supporto docu-
mentale, sono stati in particolare posti in luce le più signi-
ficative, recenti pronunzie in tema di beni culturali sia da
parte della Corte Costituzionale, sia da parte della Corte
di Cassazione. 
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È seguita la relazione generale del Presidente del Con-
sorzio prof. Marzio Strassoldo, il quale ha ampiamente
illustrato l’attività svolta nel corso dell’anno 2005, ampia-
mente documentata sul ‘Notiziario Castelli’.
Nella seduta riservata ai soci è stato in primo luogo illu-
strato, da parte del consigliere-tesoriere, dott. Marilena
Castenetto, il bilancio consuntivo dell’esercizio 2005
negli aspetti economici e patrimoniali, in riferimento ai
quali il rag. Felice Colonna per il Collegio di Revisione ha
quindi rappresentato il favorevole parere all’approvazio-
ne dello stesso. A seguito di breve discussione sui conte-
nuti della relazione del Presidente, la stessa e il Bilancio
consuntivo 2005 sono stati approvati all’unanimità, aste-
nuti gli amministratori.
Sono state successivamente approvate le linee-guida
dell’attività 2006, tali: ampliamento delle azioni di proget-
tazione del recupero di beni anche non propri o di soci; il
consolidamento dei servizi di assistenza; la diversifica-
zione delle fonti di entrata; la presenza istituzionale; la
decisa ripresa delle azioni rivolte al conseguimento di
erogazioni liberali e sponsorizzazioni.
Nel corso della discussione il Segretario del Consorzio
ha tra l’altro illustrato i contenuti salienti dalla legge di
conversione (legge 14 maggio 2005, n. 80) del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, con la quale è stata estesa
“in favore di fondazioni ed associazioni riconosciute
aventi per oggetto statutario 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 pae-
saggio), la previsione della deducibilità dal reddito com-
plessivo dei soggetti erogatori siano essi “persone fisi-
che o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società”
delle liberalità in denaro o in natura erogate, sino alla
misura del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato e, comunque, sino al non superamento della
misura massima di 70.000 euro annui. Sottolineando la
circostanza che il Consorzio per la salvaguardia dei
castelli storici del Friuli Venezia Giulia viene a pieno titolo
a rientrare nella anzidetta prefigurazione di legge. 
È quindi seguita l’approvazione, all’unanimità, del Bilan-
cio di previsione per il 2006 – predisposto dal Consiglio
di Amministrazione, come rappresentato dal Tesoriere,

in coerenza con le azioni da svolgere e secondo pruden-
te valutazione delle fonti di entrata. 
Proseguendo nei lavori l’Assemblea ha stabilito all’unani-
mità di procedere per acclamazione alla elezione del Col-
legio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri del
Consorzio per il triennio 2006/08.
Sono stati pertanto nominati per acclamazione Revisori
dei Conti del Consorzio per il triennio 2006/08 i signori:
Colonna Felice; Pividori Maria Rosa; Bandiani Enzo;
Sebastianutto Romano (supplente); Vidoni Piero (sup-
plente).
Mentre come componenti del Collegio dei Probiviri del
Consorzio sempre per acclamazione sono stati nominati
per il triennio 2006/08 i signori: Bonati Carlo; Panciera
Giovanni Prospero; Spanio Gualtiero; Bonessa Enrico
(supplente); Custoza Luisa (supplente).

IL PROGRAMMA DELLE VISITE DIDATTICHE 
PIACE ALLE SCUOLE

Il Consorzio ha definito nel corso degli ultimi anni una
serie di iniziate e programmi volti a rispondere con
sempre maggiore competenza alle diverse ed eteroge-
nee richieste di visita e di conoscenza del patrimonio
castellano e fortificato della nostra regione.
In particolare le scuole si sono dimostrate molto interes-
sate ai siti fortificati del Friuli Venezia Giulia anche
nell’anno scolastico 2005-2006. Le prenotazioni sono
giunte numerose con un aumento percentuale del 43%
rispetto allo stesso semestre del 2005, ed in largo antici-
po rispetto ai tempi di visita, in modo da permettere ai
responsabili e curatori dell’iniziativa di programmare
agevolmente il calendario e di prendere contatto con gli
insegnanti per personalizzare l’uscita in base alle esigen-
ze delle classi. 
Un dato che può risultare interessante è anche quello
relativo al fatto che le scuole molto spesso hanno deciso
di trascorrere l’intera giornata tra le mura dei castelli arri-
vando a visitarne anche tre in una sola uscita, per cui par-
lando di numeri sarebbe più opportuno parlare di presen-
ze che di numero di ragazzi, ed in questo caso nel corso
di quest’ultimo anno scolastico le presenze hanno supe-
rato le 1200 unità.
Con l’ultima riforma scolastica le scuole elementari non
affrontano più il medioevo nel loro programma di storia,
per cui la responsabile del programma “Visite didattiche”
– la dott.ssa Mascia Bincoletto – ha ritenuto più idoneo
strutturare un percorso castellano calibrato in particolare
per le scuole medie. In particolare le schede didattiche e i
giochi ideati (per ogni maniero) sono adatti a vivacizzare
la visita e a stimolare la curiosità nei confronti della realtà
castellana in particolare dei ragazzi tra i dodici e i tredici
anni, utilizzando acrostici, anagrammi, cacce al tesoro in
quanto vengono recepiti e visti dai ragazzi più come dei
giuochi che come delle lezioni, rappresentano un utile
veicolo per imparare divertendosi.
Sulla scorta inoltre del detto: “se ascolto dimentico, se vedo
ricordo, se faccio imparo” è proseguita per il secondo anno,
con una buona partecipazione, l’esperienza dei laboratori
didattici (di araldica e di affresco), di Torre di Porta Aqui-
leia, a cui è seguita generalmente la visita ad un castello.

Torre di Porta Aquileia
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Un dato molto particolare è emerso dalle visite didattiche
del 2006, e cioè quello legato ai 252 visitatori delle scuole
materne. Per i bambini in età compresa tra i tre ed i sei
anni il castello è chiaramente visto come un luogo
magico popolato da principesse, cavalieri, fate e fanta-
smi e pertanto anche in questo caso il programma ha
dovuto adattarsi ad un particolare percorso, dove la
visita al castello diventava l’atto conclusivo di un percor-
so didattico dove il leit-motiv era proprio uno di questi
personaggi, e dove comunque si è cercato di adattare
l’offerta didattica alle esigenze e alle fantasie-aspettative
dell’utenza partendo sempre da uno strumento elabora-
to ad hoc per i più piccoli.
L’esperienza di questo genere di visite ha messo in luce
come anche per i bambini più piccoli le visite didattiche
del Consorzio non si limitano, come invece è facile pen-
sare, al semplice ascolto delle leggende, ma, attraverso
un linguaggio adeguato, possono anche essere dei veri e
propri momenti di apprendimento, in quanto le scuole
che hanno partecipato al programma hanno dimostrato
di avere compreso concetti legati alle strutture di difesa,
alle tecniche di combattimento, alla vita quotidiana nel
medioevo e persino all’araldica.
In considerazione del buon grado di interesse riservato al
programma delle visite didattiche la responsabile si
auspica di poter proporre i castelli per le uscite dei centri
estivi per ragazzi, mentre per il prossimo anno scolastico
sono in fase di elaborazione altre proposte per diversifi-
care l’offerta didattica, nella speranza soprattutto di
poter contare sulla collaborazione con altre realtà del ter-
ritorio.
L’iniziativa deve chiaramente molto alla disponibilità dei
proprietari che hanno messo a disposizione la propria
struttura e che si sono dimostrati pronti ad assecondare
le varie esigenze delle esperienze didattiche.

NUOVO PRESIDENTE DELL’ADSI 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Dopo otto anni di presidenza della Sezione Friuli Venezia
Giulia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane France-
sco Beretta cede il posto al dott. Sergio Gelmi di Capo-
riacco, ritornando così a ricoprire l'incarico di  consigliere
ma continuando a collaborare attivamente all’interno
dell’associazione. 
Il dott Sergio Gelmi di Caporiacco dopo la nomina dello
scorso anno a vicepresidente del Consorzio acquista ora
un nuovo ruolo anche all’interno dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane, ente che da anni porta avanti un
progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-
artistico ed architettonico della nostra regione e con il
quale anche il consorzio ha recentemente stipulato una
convenzione al fine di poter unire idee e progetti per
azioni incisive e mirate nei confronti delle numerose
strutture architettoniche bisognose di una particolare
attenzione e di un costante impegno sia sotto il profilo
della conservazione che dello sviluppo.
Al presidente uscente vanno i ringraziamenti del Consor-
zio per la collaborazione e il contributo ricevuto fino ad
ora mentre all’entrante presidente gli auguri per l’impor-
tante nuovo ruolo assunto. 

CASTELLI APERTI 2006

Domenica 23 aprile 2006 è ritornato l’appuntamento con
la giornata di “Castelli Aperti” organizzata dal Consorzio
nell’intento di facilitare l’accesso ad opere fortificate e siti
castellani di proprietà privata o pubblica non normal-
mente aperti a coloro che non fanno parte di gruppi orga-
nizzati.

A Crauglio si è potuto apprezzare, insieme ai proprietari,
la vasta residenza con affreschi inediti di inzio ‘800 e
fughe di saloni affrescati tra cui la cappella dipinta da
G.B. Tiepolo.
Il proprietario,Gianluca Badoglio, ha coinvolto a Flam-
bruzzo gli ospiti in un percorso in cui la natura si fonde
con i suoi personali ricordi della storia del ‘900.
Il Palazzo d’Attimis a Maniago ha riaperto dopo un lungo
periodo: sono stati presentati, infatti, i lavori di ripristino
dell’abitazione scelta nel ‘400 da Fabio I di Maniago
dopo il matrimonio con la contessa Caterina di Spilim-
bergo. Una parte della residenza ospita ora un albergo e
ristorante di “charme”.
A Muggia i visitatori del castello che domina la città sono
stati accolti dalla proprietaria con calore e sincero entu-
siasmo, mantenendo il suo fascino di residenza “vissuta”
con amore e senso del gusto.
Sulla riva destra del fiume Sile, sulle antiche rovine
dell’antico maniero, sorge la residenza cinquecentesca
dei Panigai-Ovio con raro esempio di arredamento sette-
centesco conservato nei minimi dettagli. La residenza
unisce nella sua struttura la praticità di una tenuta di
campagna con l’eleganza delle ville venete.
Come voluto dalla famiglia Colloredo, che vi abitò per
oltre tre secoli, il Castello di Susans richiama lo stile delle
residenze medicee toscane con le sue possenti torri. Ha
fatto da corollario alla visita, la pittura di Gina Gressani
con le gesta araldiche dei suoi cavalieri e principesse in
vesti sontuose.
Sempre sulle colline moreniche, tra i castelli più cono-
sciuti, hanno aperto anche i castelli di Arcano, Villalta e
Cassacco: in quest’ultimo sono stati anche ospitati degli
stands d’artigianato. 
Le visite che si sono tenute alle 11.00, alle 15.00 ed alle
17.00 hanno riunito un cospicuo numero di persone, che
per l’occasione sono state accolte dai proprietari o da
guide turistiche autorizzate, che le hanno condotte nella

Castello di Villalta
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QUESITO

…Ho notato che l’arco del portale di ingresso sulla fac-
ciata del palazzo mostra segni di cedimento. Come si
può intervenire?

Occorre innanzitutto capire se il portale di ingresso ha
una semplice funzione decorativa di facciata o se l’arco
porta i carichi delle murature sovrastanti.
Nel primo caso la riparazione può essere limitata alla
rimozione dei conci e alla ricomposizione dell’arco,
naturalmente dopo aver preso tutte le necessarie
misure di sicurezza, quali la centinatura dell’arcata e la
puntellazione dei piè diritti perchè, anche se il portale
non porta altro che sé stesso, il peso degli elementi in
pietra è considerevole ed occorre operare in piena sicu-
rezza, sia per non danneggiare le pietre, che per evitare
spiacevoli incidenti di cantiere.
Ben diverso è il caso quando l’arco - ma può essere
anche una volta - ha una funzione portante strutturale.
Le strutture ad arco hanno delle particolarità di com-
portamento che le distinguono dalle travature monoli-
tiche ad asse rettilineo (trabeazioni in pietra, legno,
acciaio, cemento armato): infatti l’arco (o la volta) è
composto da singoli elementi (i conci) e funziona se
questi ne mantengono la forma restando a contatto tra
di loro. Nell’arco i carichi e l’inarcamento fanno sì che i
conci, siano essi in pietra o in mattoni, rimangano
compressi l’uno contro l’altro. La forza risultante delle
pressioni che i conci si scambiano attraverso le super-
fici di contatto è la spinta, il cui valore varia lungo lo
sviluppo dell’arco. Perchè l’arco resti stabilmente in
equilibrio occorre che le spinte del primo ed ultimo
concio siano efficacemente contrastate dalla struttura
di appoggio: la componente verticale dalle colonne o
dai piedritti; quella orizzontale dai contrafforti o dai
tiranti metallici.
La spinta è quindi generata dai carichi che gravano
sull’arco: peso proprio, murature soprastanti, solai,
pavimentazione, carichi di esercizio ed eventuali altri
carichi variabili.
Questi carichi sono generalmente simmetrici rispetto
l’asse dell’arco e quindi anche le spinte all’interno
dell’arco sono simmetriche rispetto il concio di chiave.
Distribuendo uniformemente altri carichi sopra l’arco o
la volta, le spinte interne aumenteranno in proporzione,
come pure aumenteranno le reazioni richieste ai con-
trafforti o ai tiranti per mantenere l’equilibrio.
Quando il contrasto viene meno, per superamento dei
limiti di resistenza, oppure (spesso) per sconsiderati
interventi sulla struttura – come la rimozione del tirante
“perchè dà fastidio” o la riduzione dei contrafforti per
aprire una porta - la componente orizzontale della
spinta non è più equilibrata e l’arco tende ad allargarsi e
ad abbassarsi, mostrando delle sconnessioni  tra conci
contigui. 

Altra causa di instabilità può derivare da una distribu-
zione asimmetrica del carico sopra l’arco, causata ad
esempio dall’applicazione di un forte carico concentra-
to non sull’asse o dalle sollecitazioni sismiche orizzon-
tali. L’arco cerca di adattarsi alla nuova situazione: le
spinte delle due metà non sono simmetriche e la parte
più caricata cerca sostegno nell’altra metà meno cari-
cata. La parte caricata tende ad aprirsi, quella non cari-
cata, che fa da contrasto, tende a chiudersi. Il risultato è
una deformazione dell’arco non simmetrica che, supe-
rati certi limiti, provoca delle aperture tra i conci.
Fortunatamente non sempre la perdita di equilibrio è
tale da provocare crolli, ma non occorre trascurare i
segnali premonitori che sono appunto fessurazioni,
distacchi o scivolamento dei conci.
Poiché la prevenzione è sempre migliore della cura,
occorre evitare nel modo più assoluto di modificare le
strutture di appoggio dell’arco o della volta. Si deve poi
tener conto del fatto che l’arco, debitamente vincolato,
funziona benissimo e con grandi riserve di sicurezza
quando è sottoposto a carichi uniformi distribuiti sim-
metricamente, ma funziona meno bene quando è sotto-
posto a forti carichi concentrati non simmetrici. È consi-
gliabile ad esempio, quando su un pavimento sostenuto
da una volta si devono collocare i tini o le grosse botti di
una cantina, verificare la compatibilità dei nuovi carichi
con le caratteristiche di stabilità della struttura.
L’intervento di riparazione, quando fosse necessario, è
un’operazione da valutare molto attentamente. Nel
caso in cui fossero state modificate le condizioni di con-
trasto dell’arco, e le deformazioni non siano eccessive,
sarà sufficiente ripristinare i tiranti o rafforzare le spalle.
Nel caso le lesioni siano più gravi, volendo conservare
la funzione statica propria della struttura ad arco, - cioè
evitando la sua falsificazione facendo assorbire i carichi
da travature in acciaio o peggio in cemento armato e
riducendolo a mero elemento decorativo - la cura è più
complessa e richiede che l’estradosso dell’arco (o volta
che sia), dopo una adeguata puntellazione, venga scari-
cato rimuovendo i pavimenti e il materiale di riempimen-
to. A questo punt o si dovranno ripristinare i tiranti o
rinforzare le spalle e ricollocare o sostituire i conci
smossi in modo da ricostituire la forma originale. Per
migliorare l’aderenza tra i conci, si possono effettuare
delle iniezioni resine o di malte antiritiro. 
Per completare l’argomento, desidero richiamare
l’attenzione su un altro problema: quello di riaprire una
antica struttura ad arco, ancora chiaramente identifica-
bile nella compagine muraria, ma che fu murata per una
qualche ragione nel corso della vita del monumento.
Esempi se ne trovano in molti castelli: in alcuni casi il
riempimento con muratura dell’arco costituiva una
misura temporanea per preservare la struttura da ulte-
riori danni in attesa degli interventi definitivi di riparazio-
ne e consolidamento, in altri derivava da necessità di
dividere diversamente gli spazi interni o di chiudere
aperture non desiderate.
Richiamando quanto detto sopra, cioè che l’arco non
assorbe bene le forze sismiche, il riempimento costitui-
sce sempre un efficace aumento della resistenza delle
murature alle forze orizzontali. Tuttavia l’intervento di
riapertura dell’arco non si può escludere a priori se ci
sono altri elementi della scatola muraria che possono
assorbire queste forze. Naturalmente occorre un esame
approfondito della struttura e un’attenta considerazione
delle spinte che l’arco genera una volta liberato dalla
muratura di riempimento.

RISPONDONO GLI ESPERTI

LIVIO FANTONI
Ingegnere



Castelli n. 108 5

scoperta d’interni ricchi di storia e memorie familiari.
Alcuni castelli hanno presentato iniziative collaterali: ad
Arcano è stato possibile acquistare vini ed olio da agri-
coltura biologica; a Cassacco è stato presentato uno
stand d’artigianato artistico (cashmere, candele ed alta
bigiotteria artigianali); a Maniago invece è stata offerta
una degustazione di vini; a Muggia sono state presentate
le opere dello scultore Villiano Bossi, proprietario del
castello; ed infine la vista al castello di Susans è stata
accompagnata dalla pittura di Gina Gressani.

21 GIUGNO: CONFERENZA A VENZONE

Mercoledì 21 giugno si è tenuta presso la sala comunale
di Venzone, grazie alla collaborazione con l’assessorato
alla cultura, la conferenza della dott. ssa Miriam Paschini,
dedicata ad un importante artista che ha lavorato per la
decorazione scultorea sia del duomo di Gemona che di
quello di Venzone.
Dopo aver evidenziato le ragioni della rivalità delle due
cittadine ci si è soffermati allo studio di quel particolare
momento in cui, al massimo del loro splendore, dovuto
alla mobilità e alla molteplicità dei rapporti circolavano
oggetti e persone lungo la via che le lambiva, e si è messo
in evidenza il momento in cui le due città in questione
decisero di rinnovare i loro luoghi di culto inadatti alle
nuove esigenze di rappresentanza. 
Periodo questo in cui si affermò, quindi, una bottega dal
gusto unico capace di fondere elementi della tradizione
locale con le novità artistiche che lentamente stavano
raggiungendo anche la Patria del Friuli e cioè la scuola
architettonica e scultorea di Gemona e Venzone capeg-

giata dall’enigmatica figura di Magister Iohannes.
Magister Iohannes è di fatto il primo artista friulano di cui
si conosca oltre al nome anche qualche lavoro di sicura
attribuzione; è il costruttore, o almeno il riorganizzatore,
del duomo di Gemona e di quello di Venzone. Tre sono le
date che  testimoniano  il suo lavoro e l’esistenza di una
scuola scultorea e architettonica a Gemona e a Venzone:
il 1290, data riportata su una lapide un tempo murata
sulla facciata del duomo di Gemona; il 1293 inciso su un
pilastrino, ora affianco all’altare maggiore, che ne ripete il
nome; il 1308 su di una  a Venzone, sul fronte settentrio-
nale  del duomo, che assegna la costruzione al Maestro
Giovanni.

Molto si è scritto e si è ipotizzato sulla sua enigmatica
figura  e sulla sua scuola. Ma chi realmente fosse e da
dove venisse sono putroppo domande semplici a cui è
difficile dare  risposta sicura. Quello che è chiaro è uno
stile, una maniera di “aggredire” la pietra, e altrettanto
chiare sono le fonti a cui attinge. Ma la nebbia che avvol-
ge la sua storia personale rende difficile dare sicura
paternità ad alcune opere tenendo conto di una perso-
nalità ‘camaleontica’ e aperta alla contaminazione come
la sua. In un mondo in cui continuavano ad operare arte-
fici fedeli alle tradizioni tecniche e stilistiche,  sembra
che lui importi timidamente un nuovo gusto e nuovi
esperimenti. Dopo aver analizzato quelle che sono le
caratteristiche della scuola ed il lavoro di catalogazione
e di analisi dei documenti conservati presso gli archivi
dei Camerari di Gemona, si è evidenziato delle opere di
particolare rilevanza per ricostruire la produzione della
scuola e quella evoluzione nello stile come una possibile
chiave di lettura, fornita dalle statue dei pinnacoli del
duomo di Venzone, ora conservate nel magazzino
dell’opera del duomo di Venzone. Si è evidenziato come
queste presentino un evidente aggancio con l’ultima
produzione della scuola e quindi a quel maestro del Gri-
glio che cum filio suo realizzò il San Cristoforo di sette
metri della facciata del duomo di Venzone. Si è eviden-
ziato in ultimo la necessità di restauro di questi manufat-
ti e come una loro collocazione in un museo del territorio
possa risaltare il loro ruolo e la loro bellezza con un volto
sfregiato.
La tradizione lo vuole gemonese di nascita, identificato
con Giovanni del Griglio e ricordato spesso nei quaderni
camerari come muratore e tagliapietre (fra il 1328 e il
1332),  che scolpì l’enorme statua del S. Cristoforo.
Dalla produzione giuntaci possiamo immaginare questa
scuola molto attiva in quegli anni, dato anche il partico-
lare momento storico che Gemona e Venzone stavano
attraversando.

VISITA IN CANTIERE A JOANNIS

Nel corso del pomeriggio di sabato 10 giugno il Consor-
zio ha organizzato una visita in cantiere presso la
Canipa della Centa di Joannis, durante la quale sono
stati illustrati i lavori di restauro e di indagine archeolo-
gica, finanziati con parziale contributo regionale
L.R.77/1981 e i risultati delle indagini archeologiche
condotte dalla Soprintendenza Archeologica del Friuli
Venezia Giulia. 
All’evento erano presenti oltre all’arch. Roberto Racca-
nello (Direttore dei lavori), il dott. Andrea Pessina
(Soprintendenza archeologica del FVG) e la dott.ssa
Angela Borzacconi, quale responsabile dell’indagine
archeologica.
La visita in cantiere organizzata dal Consorzio in colla-
borazione con il comune di Aiello ha quindi rappresenta-
to il momento dell’inaugurazione ufficiale del sito
archeologico.
L’appuntamento ha visto la presenza di numerose perso-
nalità assieme a numerosissimi cittadini e appassionati:
a partire dal prof. Marzio Strassoldo, nella sua duplice
veste di Presidente della Provincia di Udine, nonché del

Col Santina
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Consorzio, all’assessore regionale Roberto Antonaz al
sindaco di Aiello Renato Nuovo e i tecnici della Soprine-
tendenza.
La Canipa della Centa di Joannis, di proprietà della fami-
glia Pizzi, è diventata nel corso degli ultimi mesi, luogo di
importanti scoperte archeologiche che hanno portato
alla luce una necropoli: 13 tombe che conservano i resti
di altrettanti individui, donne e preadolescenti, sono
state rinvenute grazie ai lavori di consolidamento delle
fondazioni dell’edificio.
L’intervento di scavo è stato predisposto con fondi
straordinari del Ministero per i beni e le attività culturali e
diretto dalla Soprintendenza per i beni archeologici
regionale.
Le tredici tombe, che secondo gli studiosi fanno parte di
una necropoli verosimilmente più estesa, sono scavate
nella nuda terra e contenevano assieme ai resti elementi
di corredo dalla caratteristiche omogenee.

Una scoperta di grande interesse non solo perché con-
ferma l’importanza del sito archeologico della Centa, ma
anche perché l’individuazione di questa di questa necro-
poli consente di documentare stratigraficamente una
delle più importanti e significative aree funerarie di cultu-
ra paleoslava.
L’insediamento potrebbe avvalorare l’ipotesi che la
nascita della Centa sia da collegare alle incursioni ungare
del decimo secolo. Della necropoli non vi era più memo-
ria nel basso Medioevo quando, al di sopra del vecchio
cimitero ora riportato alla luce, fu eretto l’edificio quattro-
centesco della Canipa ovvero la cantina della chiesa
dove sotto il portico un tempo si svolgevano le assem-
blee della vicinia organo, composto da capi famiglia, che
guidava la comunità. 
La dott.ssa Angela Borzacconi, reponsabile dell’inda-
gine archeologica oltre a illustrare al folto pubblico e
ai politici intervenuti aunto ritrovato ha accolto, a pic-
coli gruppi, tutte le persone intervenute nella zona
degli scavi, mentre il presidente del Consorzio ha
espresso la propria soddisfazione per l’intervento
dopo anni di preoccupazione per la sorte della Centa
di Joannis. Un ringraziamento particolare è stato
rivolto da tutti gli addetti alla famiglia Pizzi, originaria
di Muggia, per la passione e l’operato per la salvezza
del sito storico.

24 GIUGNO: PRESENTAZIONE DI RESTAURO 
A MONTE DI BUJA

Il Consorzio ha proposto per sabato 24 giugno una pre-
sentazione di restauro presso Monte di Buja al fine di
poter illustrare i lavori di restauro, finanziati con contribu-
to regionale L.R. 4/1999 art. 9, ad opera dell’Impresa
Giannino Di Betta di Nimis su progetto dell’Architetto
Roberto Raccanello, responsabile calcoli strutturali Inge-
gnere Livio Fantoni. Al termine della presentazione dei
lavori di restauro è stato pertanto possibile anche effet-
tuare una visita al museo.
Si sono conclusi, infatti, la scorsa primavera gli ultimi
lavori al museo cittadino Monte di Buja ed a coronamen-
to dei cantieri è arrivato l’annuncio del nome scelto per il
nuovo spazio espositivo: “Museo d’arte e della medaglia
della città di Buja”.
L’intervento sulla struttura era cominciato nel 2003 in
parallelo con il recupero di una parte della cinta muraria
del borgo medioevale. Un’operazione che si era potuta
avviare grazie ad un sostanziale contributo regionale
indispensabile per il recupero ed il restauro del museo
ma non delle mura. Per poter garantire un’adeguata e
completa opera di tutela e conservazione delle mura la
regione ha concesso un ulteriore contributo.
Il completamento del museo ha tuttavia reso ottimisti
tutti gli addetti ai lavori, che da anni hanno seguito le
attività di recupero, ed in particolare l’assessore alla cul-
tura Elena Lizzi che ha pianificato l’allestimento delle
opere espositive ha espresso la sua riconoscenza nei
confronti del direttore dei lavori Roberto Raccanello, di
Valentina Piccino che si è occupata dell’allestimento
interno del museo e del conservatore del museo Gian-
carlo Menis.
I tre piani in cui si divide lo stabile permetteranno di acco-
gliere al seminterrato una biblioteca, una sala convegni
ed una sala esposizioni; al piano rialzato saranno invece
collocati i pezzi archeologici mentre all’ultimo quelli
medioevali, rinascimentali fino alla collezione contempo-
ranea rappresentata dalla medaglie. Il Museo d’Arte della
Medaglia sarà, infatti, inglobato all’interno del museo cit-
tadino.
La programmazione e l’allestimento del museo è stata
possibile grazie alla fondamentale collaborazione di altri
enti come i Musei Civici, la Soprintendenza ai beni
archeologici e il centro di Catalogazione di Villa Manin.

CONFERENZA A TOLMEZZO 
SULLA STRUTTURA FORTIFICATA DI INVILLINO

Giovedì 29 giugno il Consorzio, in collaborazione con il
Comune di Villa Santina e il Museo Carnico Gortani ha
organizzato una conferenza dal titolo “Il sito del Col
Santina a trent’anni dalla conclusione delle ricerche” a
cura del dott. Sergio Cecchini a Palazzo Campeis
presso il Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari
“Luigi e Michele Gortani” di Tolmezzo.
L’evento ha rappresentato un’ottima opportunità per
avvicinarsi o comprendere meglio la complessa realtà
del nostro territorio. L’incontro si inserisce in un ciclo
organico di manifestazioni culturali organizzate dal

Buia



Castelli n. 108 7

Consorzio anche in collaborazione con altri enti e strut-
ture affini, come in questo caso con il Museo Carnico
delle Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo che ha
messo a disposizione le proprie strutture per accoglie-
re una serata dedicata ai risultati ottenuti dalla campa-
gna di ricerche archeologiche concluse presso il sito
del Col Santina. Alla serata hanno partecipato il vice-
sindaco Villa Santina, dott. Max De Candido, ed altre
personalità del luogo, attirate dall’opportunità di ascol-
tare una dettagliata e puntuale relazione sulle indagini
archeologiche degli anni ‘60-’70, un’accurata descri-
zione della situazione attuale sulla base delle informa-
zioni e novità emerse; il dott. Sergio Cecchini a conclu-
sione della conferenza ha infine anche offerto un
quadro realistico delle possibilità di sviluppo per il sito
archeologico.
L’argomento trattato unito alla passione e all’accuratez-
za del dott. Sergio Cecchini hanno dato vita ad una
vivace serata culturale dove tutti gli intervenuti hanno
avuto modo di vedere realmente i risultati di anni di studi
e di ricerche condotti in una zona molto ricca di testimo-
nianze storico-culturali come la Carnia.
Le campagne di scavi condotte nell’antichissimo borgo
di Invillino, l’inespugnabile “Ibligo” che nel 610 si oppose
alle invasioni degli Avari, hanno riportato alla luce i resti di
insediamenti preistorici fra i più antichi della Carnia. Nella
zona, infatti, si stanziarono dapprima popolazioni neoliti-
che, quindi i Romani che vi edificarono un castrum a
difesa della valle del Tagliamento ed infine i Longobardi.
Nel vicino Col di Zuca, un antichissimo luogo di sepoltu-
ra, sono stati scoperti i resti di una chiesa paleocristiana
del V secolo nella quale è ben visibile un bellissimo pavi-
mento a mosaico, sul quale nell’alto medioevo fu edifica-
ta una nuova costruzione.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIORGIO BAIUTTI:
IL CASTELLO DI CASSACCO

Il 1 luglio 2006 nella corte interna del Castello di Cassac-
co alle ore 18.00 è stato presentato il libro dedicato
all’omonimo castello scritto da Giorgio Baiutti. La pre-
sentazione del volume è stata curata dal prof. Maurizio
d’Arcano Grattoni docente presso l’Università degli Studi
di Udine alla quale sono seguite le considerazioni del
dott. Giorgio Baiutti e un dibattito.
L’autore di questo libro, grazie alla sua paziente ricostru-
zione storica, fornisce un valido percorso conoscitivo
che permette di capire in quale contesto ambientale sia
sorta la struttura castellana, quali siano state le sue evo-
luzioni e quali i suoi principali avvenimenti storici. L’impe-
gno dell’autore è stato chiaramente anche orientato alla
riorganizzazione della varie fasi evolutive della struttura
architettonica dal IV e VI sec d.C. fino ad arrivare alle
ultime opere di restauro, ristrutturazione e consolida-
mento dell’interno complesso castellano portato a termi-
ne nel corso degli anni Settanta del secolo scorso.
Il dott. Giorgio Baiutti già sindaco del comune di Cassac-
co (dal 1985 al 2004) ed ora nella sua veste di consigliere
regionale coniuga le sue intense attività politico-ammin-
strative all’impegno per la tutela e la valorizzazione dei
beni storico-artistici del Friuli Venezia Giulia.

La presentazione fatta nel castello di Cassacco del
volume di Giorgio Baiutti rappresenta un’ottima opportu-
nità per avvicinarsi o comprendere meglio la complessa
realtà dei nostri castelli. L’incontro si inserisce in un ciclo
di manifestazioni culturali organizzate dal Consorzio in
collaborazione con altri enti e strutture affini, come in
questo caso con l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Cassacco e “Collina e Cultura”, organo consultivo fra i
comuni della Comunità Collinare. 

In particolare, con la serie “Incontri culturali in castello” si
vuole portare a conoscenza di un più vasto pubblico
alcuni aspetti della storia concernente le opere fortificate
del Friuli Venezia Giulia, non soltanto per mero approfon-
dimento fine a se stesso, ma soprattutto nell’intenzione
di sensibilizzare l’opinione pubblica per un’azione di
tutela e salvaguardia.

POSSIBILE CONVENZIONE 
CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Si è finalmente giunti alla conclusione dell’iter burocra-
tico relativo ad una convezione tra l’Università degli
Studi di Udine ed il Consorzio; tale importante docu-
mento segue un altro fondamentale accordo siglato
con l’Associazione Dimore Storiche Italiane del Friuli
Venezia Giulia e l’Associazione Ville Venete al fine di
riunire le iniziative e le attività volte alla tutela ed alla
salvaguardia del patrimonio regionale.
In particolare l’Università degli Studi di Udine è nata
con il compito molto importante di contribuire al pro-
gresso civile, sociale, alla rinascita del Friuli, e soprat-
tutto con lo scopo di diventare uno strumento di svi-
luppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura,
della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli. Tra i
suoi obiettivi ci sono la promozione dello sviluppo e del
progresso della cultura e delle scienze attraverso la
ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica
con istituzioni italiane ed estere, contribuendo allo svi-
luppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.
Tali finalità sono state perseguite anche con l’attivazio-
ne dei diversi corsi di laurea in conservazione dei beni
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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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culturali, recentemente integrati con il corso di laurea
in architettura.
In considerazione del fatto che una delle componenti
più rilevanti del tessuto architettonico e dell’ambiente
costruito del Friuli è rappresentato dagli elementi di
architettura fortificata e che tali elementi costituiscono
un patrimonio culturale di grande rilievo e di maggiore
caratterizzazione della nostra regione, al fine di poter
garantire una più ampia ed efficace azione di tutela,
conservazione e valorizzazione diventa fondamentale

l’apporto delle competenze tecniche e scientifiche
dell’Università per ampliare le conoscenze storiche
sulla nascita e l’evoluzione del sistema fortificato
regionale, di approfondire gli aspetti legati al recupe-
ro, il restauro ed il consolidamento dei monumenti for-
tificati e di sviluppare strumenti di valorizzazione di
tale patrimonio fortificato anche sotto il profilo econo-
mico.
Il Consorzio che da oltre trent’anni opera in questa
direzione potrà ora rendere più efficace la propria
azione facendo più ampio ricorso alle competenze pre-
senti nei Dipartimenti di Storia e Tutela dei Beni Cultu-
rali, di Scienze storiche e documentarie, di scienze
economiche e di Ingegneria Civile.
In particolare la collaborazione tra il Consorzio e l’Uni-
versità potrà riguardare le seguenti aree: ricostruzione
della storia dei sistemi di architettura fortificata e dei
singoli castelli sotto il profilo delle origini, delle funzioni
svolte, dell’evoluzione dei sistemi di potere, delle giuri-
sdizioni, dei rapporti economici, giuridici, amministrati-
vi; ricostruzione delle caratteristiche sotto il profilo
dell’architettura dei singoli castelli; definizione di pro-
poste di restauro architettonico e consolidamento sta-
tico; analisi di tipo economico sulle modalità di valoriz-
zazione e di utilizzazione a fini turistici ed economici
dell’architettura fortificata; analisi di tipo urbanistico
sulle modalità di tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio fortificato; analisi di tipo giuridico sulla
normativa vigente o da adottare per la tutela del patri-
monio fortificato.
Gli strumenti attraverso cui potrà svilupparsi la colla-

borazione tra le due istituzioni potranno essere i
seguenti: tesi di laurea o di dottorato di ricerca su sin-
goli castelli o su interi sistemi fortificati; ricerche aventi
per oggetto le aree di interesse; corsi di formazione o
aggiornamento di operatori del settore organizzati
dall’Università o dal Consorzio sulla base delle compe-
tenze scientifiche e tecniche disponibili presso
l’Ateneo o l’Ente; partecipazione di docenti e ricercato-
ri universitari a convegni e cicli di iniziative culturali
organizzati o promossi dal Consorzio e coinvolgimento
del Consorzio in iniziative universitarie aventi per
oggetto i castelli; tirocini.
Il Consorzio e l’Università collaboreranno inoltre al fine
di individuare i castelli per i quali sia più urgente
approfondire aspetti storici e costruttivi finalizzati ad
operazioni di restauro e valorizzazione. Il Consorzio
pertanto si impegnerà a garantire la massima collabo-
razione ai tesisti per provvedere all’apertura dei castelli
da parte dei proprietari, a indicare le possibili fonti
archivistiche e bibliotecarie e a facilitare l’accesso alla
propria biblioteca.
Per quanto riguarda le ricerche l’Università ed il Con-
sorzio individueranno annualmente alcuni temi di
ricerca da sviluppare presso i dipartimenti sulle aree
di interesse, mentre il Consorzio si impegnerà a dare
massima pubblicizzazione ai risultati delle ricerche,
impegnando al tempo stesso a ricorrere alle compe-
tenze presenti nell’Università per la realizzazione di
progetti, ricerche, edizioni realizzate in proprio, o pro-
mosse presso gli enti consorziati; mentre da parte
sua l’Università si impegna a fare ricorso in via priori-
taria alle competenze presenti o mobilitabili dal Con-
sorzio per studi, ricerche ed edizioni di argomento
castellano.
Nel caso di organizzazione di iniziative di formazione e
di aggiornamento per operatori del settore del recupe-
ro dei beni architettonici il Consorzio si impegnerà a
fare ricorso in via prioritaria alle competenze presenti
nell’Università; nel caso di iniziative didattiche, di for-
mazione e di aggiornamento organizzare dall’Ateneo
con riferimento all’architettura fortificata l’Università si
impegnerà da parte sua ad utilizzare con priorità le
competenze presenti nel Consorzio e comunque a
coinvolgere il Consorzio nella programmazione e
gestione delle iniziative.
Per la costituzione di Commissioni, Comitati, Gruppi di
studio o di progettazione da parete del Consorzio e dei
suoi aderenti, il Consorzio si avvarrà prioritariamente di
docenti e ricercatori dell’Università. Nel caso di iniziati-
ve universitarie analoghe l’Ateneo si impegnerà ad uti-
lizzare le competenze presenti nel Consorzio e comun-
que a coinvolgere il Consorzio nella programmazione e
gestione delle iniziative stesse.
Nel caso di organizzazione di cicli di conferenze e di altre
iniziative culturali dirette a operare un più ampio coinvol-
gimento dell’opinione pubblica o di singole categorie di
operatori su problemi della tutela dell’architettura fortifi-
cata, il Consorzio si impegnerà a ricorrere alle competen-
ze presenti nel Consorzio, e qualora l’Università organizzi
simili iniziative coinvolgerà il Consorzio nella loro pro-
grammazione e gestione.
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Infine attraverso specifiche convenzioni le due istitu-
zioni disciplineranno le condizioni per lo svolgimento di
periodi di tirocinio da parte degli studenti, dei laurean-
di, dei laureati e dei dottorati di ricerca o frequentanti i
Master universitari o altre iniziative postalurea presso
la sede del Consorzio o presso in consorziati, con par-
ticolare riguardo alle seguenti aree di studio: conserva-
zione dei beni culturali; architettura; ingegneria; rela-
zioni pubbliche ed economia.
Un tale importante ed impegnativo accordo di collabo-
razione rappresenterà un ottima opportunità per il
Consorzio, che in tal modo potrà contare su un soste-
gno ed un supporto formativo e didattico di alto livello
per competenza e professionalità.

NOTIZIE IN BREVE/PROMOZIONE

UDINE/Torre di Porta Aquileia
Incontro del coordinatore rag. Marino Pallavicini con gli
esponenti della dirigenza dell'istituto bancario CrediFriuli
per la sponsorizzazione della pubblicazione del volume
dedicato al castello di Savorgnano.

UDINE/Torre di Porta Aquileia
Incontro con il sindaco del Comune di Povoletto, dott.
Alfio Cecutti, per definire le modalità di realizzazione del
volume sul castello della Motta di  Savorgnano.

NOTIZIE IN BREVE/RESTAURO

CORMONS/Castello
Riprenderanno a giorni i lavori relativi al secondo lotto
per il  restauro del castello di Cormons.

RAGOGNA /Castello Superiore
Sono iniziati i lavori relativi al primo lotto per il castello di
Ragogna.

PINZANO/Castello
Si concluderanno tra poco i lavori del primo lotto, mentre
sono già stati appaltati i lavori relativi al secondo lotto.

AIELLO/Centa di Jaonnis
Conclusa la prima fase di indagine archeologica, condot-
ta dalla Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia
Giulia, che ha portato alla scoperta di un'importante  area
funeraria di cultura paleoslava.

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE

UDINE/Castello
“Ai confini della patria” mostra dedicata ai distintivi,
decorazioni e Kappenzeichen della Prima Guerra mon-
diale dalle collezioni dei Civici Musei di Udine (dal 2 aprile
al 31 maggio).

UDINE/Castello
All’interno del programma “Incontri D’Estate” laboratori e
proposte didattiche a cura di Roberta Stefanutti (dal 30
maggio all’11 agosto).

RAGOGNA/Castello di San Pietro
Inaugurazione della manifestazione denominata “Castel-
lo in fiore”, in cui vengono sapientemente unite l’arte flo-
reale e una suggestiva rievocazione storica (17 giugno).

SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO/Castello
Prima serata della manifestazione estiva “Festa di mezza
estate” dedicata all’animazione musicale e ricreativa
presso il castello (dal 24 giugno al 9 luglio).

OSOPPO/Forte
Serata iniziale del “Carnix Celtic festival” un evento in
cui si mescolano sapientemente musiche e arti celtiche
(dal 29 giugno al 2 luglio).

VILLALTA/Castello
Prima serata del festival “Incantesimo del Classico” 
con i solisti del Wiener Philharmoniker nell’ambito del
Festival “Incantesimo del Classico” (30 giugno).

MANZANO/Abbazia di Rosazzo
Nell’ambito della decima edizione della manifestazio-
ne “Cori dalle Regioni d’Italia” concerto del coro “Città
di Lissone”, organizzato dal coro “Arrigo Tavagnacco”
(1 luglio).

STRASSOLDO/Castello di Sopra
Ultimo appuntamento di prestigio nel panorama dei festi-
val italiani di musica da camera per la terza edizione del
festival “Incantesimo del Classico”, che ormai per il Friuli
Venezia Giulia è un fiore all’occhiello dell’offerta integrata
turistico-culturale estiva (2 luglio).

CASSACCO/Corte del castello
Serata dedicata alla manifestazione “Folklorama 2006”
Festival folcloristico internazionale (6 luglio).

UDINE/Castello
All’interno della manifestazione “Folkest” 2006 nel
castello di Udine in programma il concerto di Vinicio
Capossela (6 luglio).

GORIZIA/Castello
Serata d’apertura dell‘undicesima manifestazione Ras-
segna Nazionale di Teatro Comico e Musicale “Un
castello di… risate!” (dal 9 giugno al 15 luglio).

CASSACCO/Corte del castello
Appuntamento con l’ormai consueto evento del “Folke-
st” 2006 con il quintetto tradizionale irlandese dei Nabac,
e con musiche irlandesi, celtiche... (13 luglio).

OSOPPO/Fortezza
“Alla scoperta della fortezza”: manifestazione opportu-
namente programmata e studiata per permettere al visi-
tatore di conoscere questo suggestivo luogo in tutte le
sue caratteristiche attraverso varie attività che spaziano
dalle iniziative storico-culturali ed ambientali, quali con-
vegni, mostre, visite guidate ai siti storici e geologici
(dal 22 al 30 luglio).
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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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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, 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.

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
Avv. Michele Formentini
Provincia di Udine
Dott.ssa Marisanta di Prampero de Carvalho
Provincia di Trieste
N.D. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis
Provincia di Pordenone
Dott.ssa Valeria di Porcia

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:
Silvia Colomba, Livio Fantoni, Ernesto Liesch, Marino Pallavicini,
Miriam Paschini, Marzio Strassoldo.
Redattore: Silvia Colomba
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