
CONTRIBUTO PER IL RESTAURO 
DEI BENI FORTIFICATI

Le opportunità che a livello regionale vengono offerte 
a chi voglia intervenire a favore della conservazione del 
patrimonio architettonico non sono trascurabili. Esisto-
no a disposizione tre strumenti normativi che negli anni 
hanno dato possibilità interessanti ai proprietari pubblici 
e privati che siano motivati a porre in essere una azione 
intelligente di intervento per la conservazione e il restau-
ro dei beni architettonici di cui essi hanno la responsa-
bilità. 
Vi è innanzitutto la LR 60/1976 che consente di otte-
nere contributi in conto capitale nella misura del 50% 
per i proprietari privati e del 75% per quelli pubblici per 
operazioni di acquisto, conservazione e restauro di beni 
culturali immobili. 
Vi è poi la LR 77/1981 che dà la possibilità di ottenere 
contributi in rate annue costanti per un termine di non 
oltre 20 anni per la conservazione e il restauro di beni 
immobili. I contributi annuali consentono di sostenere gli 
oneri per interessi e per il rimborso del capitale che sia 
stato anticipato dal proprietario o da questi ottenuto a 
mutuo dal sistema bancario. 
Vi è poi la LR 10/2000 che è stata appositamente ideata 
per provvedere per interventi a favore del patrimonio 
architettonico fortificato. Anche questo strumento opera 
sulla base della concessione di contributi in conto capi-
tale per la conservazione e il restauro di castelli e altre 
opere fortificate, nella misura del 50% per gli immobili di 
proprietà privata e del 75% per quelli pubblici, percen-
tuale che sale al 90% per immobili che rappresentino 
mera testimonianza storica (mura, ruderi). Per il prossi-
mo anno essa dovrà operare sulla base dello strumento 
dei contributi annui costanti, il che darà la possibilità, 
attraverso il ricorso al sistema bancario, di movimentare 
una massa molto più consistente di risorse finanziarie. 
Tali strumenti finanziari hanno consentito di mobilitare 
risorse non indifferenti in questi ultimi anni e di avviare 
interessanti iniziative di restauro, che si sono aggiunti 
poi ai finanziamenti che è stato possibile ottenere attra-
verso i fondi strutturali dell’Unione Europea o da alcune 
Amministrazioni provinciali. 
Appare opportuno che i proprietari facciano uso più 
appropriato di tali possibilità, presentando domande di 
finanziamento corredate di progetti che siano adeguata-
mente motivati e definiti. E soprattutto è indispensabile 
che i proprietari si rivolgano al Consorzio per una ade-
guata azione di assistenza, al fine di dare piena garanzia 
di una corretta scelta di modalità di intervento e di ado-
zione di criteri di restauro che corrispondano ai principi 
che il Consorzio da anni va sostenendo. E soprattutto è 
necessario che i proprietari inviino all’Ente copia delle 

domande presentate, in modo da porre il Consorzio 
stesso nelle condizioni di porre in essere una adeguata 
opera di assistenza e di sostegno. Solo in questo modo 
i proficui rapporti di collaborazione che il Consorzio ha 
realizzato in questi anni con gli uffici della Regione e 
della Soprintendenza potranno portare i frutti indispen-
sabili al recupero di parti significative del nostro patri-
monio architettonico fortificato. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 20 MARZO 2007

Lo scorso  20 marzo presso la sede consortile  della 
Torre di Porta Aquileia  si è tenuta la seconda riunione 
dell’anno del consiglio di amministrazione del consor-
zio.
La seduta è iniziata con una comunicazione del consi-
gliere, nonché tesoriere del consorzio, dott.ssa Marilena 
Castenetto, la quale ha informato il consiglio di ammi-
nistrazione della presentazione, sulla segnalazione del 
segretario del consorzio ed entro il termine fissato con 
Decreto Ministeriale, della domanda di ricomprensio-
ne del consorzio stesso (sussistendo i presupposti) nel 
novero dei possibili beneficiari della destinazione - in 
sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche - 
del 5 per mille.
Il Vicepresidente, arch. Roberto Raccanello, ha illustrato 
quindi l’articolato programma previsto per il venticin-
quesimo seminario estivo internazionale di architettura 
medioevale dell’Istituto per la ricostruzione del castello 
di Zucco-Chucco, che quest’anno si svolgerà dal 25 
luglio al 23 settembre 2007.
Il consiglio di amministrazione ha quindi deliberato la 
convocazione dell’assemblea ordinaria 2007 presso il 
palazzo Lewetzov-Lantieri, in Gorizia (stante disponi-
bilità in proposito dei soci proprietari), per il giorno 25 
aprile 2007.
Successivamente il tesoriere ha rappresentato al con-
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siglio di amministrazione le situazioni di morosità da 
date rilevantemente pregresse, concernenti alcuni soci, 
ponendo in luce gli effetti negativi che i persistenti stati 
di morosità pongono, sia in riferimento alle situazioni 
economico-patrimoniali (per gli esercizi corrente e futuri) 
per il doversi porre a debito degli stessi l’ammontare 
della quota consortile in ragione d’anno (della quale 
rimane incerta la percezione alla pari delle quote pas-
sate) e con effetti anche sulla situazione di liquidità, sia 
per i non giustificabili costi derivanti dall’invio agli stessi 

delle pubblicazioni/materiali del consorzio in assenza 
del rispetto degli obblighi consortili. Evidenziando altresì 
che in talune situazioni i soci persistentemente morosi 
(vani i solleciti sin qui compiuti) rimangono comunque 
partecipi delle iniziative consortili di valorizzazione, per 
le quali il consorzio comunque sostiene dei costi, che 
nei fatti ricadono sostitutivamente, in pro-quota in capo, 
ai soci adempienti.
Dopo articolata discussione il consiglio ha stabilito di 
esperire un ultimo tentativo mediante contatti diretti, 
escludendosi sin da ora i soci morosi dall’invio di pub-
blicazioni/materiali consortili e prevedendosi sin da ora 
l’esclusione degli stessi da programmi consortili non già 
formalizzati.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
E LEGGE FINANZIARIA 2007
 
Il consorzio in base alle disposizioni contenute nella 
legge finanziaria del 2007 ha la possibilità di diventare 
destinatario del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, in quanto ente riconosciuto giuridica-
mente che raccoglie i proprietari, possessori e deten-
tori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate della 
regione.
Il consorzio si propone di promuovere iniziative di valo-
rizzazione e concrete opere di restauro, fornendo agli 
interessati l’opportuna assistenza tecnica per l’espleta-
mento delle pratiche necessarie ad ottenere contributi 
ed interventi e  sensibilizzando al tempo stesso anche 
l’opinione pubblica e gli uffici competenti nei confronti 
di tutti i molteplici e complessi problemi legati ad una 
adeguata e costante opera di salvaguardia, tutela e pro-
mozione del patrimonio fortificato presente sul territorio 
regionale. Pertanto attraverso la destinazione delle 5 per 

mille  il consorzio può ottenere un ulteriore contributo 
da quanti volessero concorrere al sostegno di tutte le 
iniziative dell’ente che da quasi quarant’anni si occupa 
del patrimonio storico artistico del Friuli Venezia Giulia.
La destinazione di questa parte delle imposte sul reddito 
non costa nulla perché con una semplice firma ogni con-
tribuente attento alle questioni della conservazione dei 
beni culturali può  diventare un effettivo mecenate attra-
verso l’indicazione sul modulo della dichiarazione dei 
redditi del codice fiscale del consorzio: 80025260300.

GRANDE SUCCESSO 
PER LA PRIMAVERA DEI “CASTELLI APERTI”

Domenica 15 aprile è stata la giornata di primavera 
dedicata all’incontro con la storia che anima le dimore 
secolari del Friuli Venezia Giulia, durante la quale è stato 
possibile svelare una parte di straordinaria tradizione 
locale, unita ad una sorprendente combinazione di arte 
e cultura. L’evento è stato organizzato dal consorzio 
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, la 
guida della dott.ssa Patrizia Pietroniro e la supervisio-
ne del responsabile al settore della valorizzazione del 
consorzio: il singolo visitatore è stato in grado di acce-
dere ai gioielli fortificati normalmente chiusi al pubblico 
e accessibili solo da gruppi organizzati durante tutto 
l’anno; per l’occasione, dodici antiche dimore e la pre-
stigiosa sede del Consorzio - la Torre di Porta Aquileia 
ad Udine – hanno svelato alcuni dei loro secolari segreti, 
aprendo i loro magnifici saloni ricchi di memorie d’altri 
tempi. 
All’iniziativa hanno partecipato: il castello di Arcano 
situato in un luogo incantevole ed ammaliante con le 
due cerchia di mura ben conservate a protezione del 
mastio e della corte centrale; il castello di Cassacco 
che rimane tra i siti castellani meglio preservati in Friuli, 
con la sua forma equilibrata, l’elegante portico che si 
affaccia sul cortile e le due voluminose torri ornate da 
merlature ed archetti pensili; il Palazzo Freschi Picco-
lomini di Cordovado, immerso nel suggestivo borgo 
medioevale, edificio fortificato che  si inserisce nel più 
antico complesso del castello risalente al primo Medio-
evo ed appartenuto al Vescovo di Concordia - l’inte-
resse per il contenuto simbolico del maniero mantenne 
intatte per centinaia di anni le  mura difensive e l’intero 
villaggio fortificato; il Palazzo Steffanéo di Crauglio (San 
Vito al Torre) che rappresenta uno splendido esempio di 
edificio residenziale con affreschi inediti di inizio ‘800, 
fughe di saloni decorati e la cappella privata dipinta 
da G.B. Tiepolo; il castello di Flambruzzo (Rivignano) 
edificio immerso in un magnifico parco di risorgiva, in 
cui i racconti del suo proprietario riescono a unire il 
fascino della natura ai personali ricordi della storia del 
Novecento; la strutture fortificata denominata La Bru-
nelde (Fagagna) che come fortilizio è nominato già nel 
1208 in un elenco di beni dei conti d’Arcano ai quali 
tuttora appartiene. Nel 1498 fu ristrutturato da Giovanni 
Nicolò d’Arcano che lo trasformò in residenza di caccia 
senza togliergli l’austero aspetto medioevale. Fra gli 
interni ricchi di arredi, di ritratti e memorie famigliari, 
si segnala lo studiolo del poeta Gian Mauro d’Arcano, 
la “caminata”, l’antica cucina e la piccola cappella del 
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1518 con le reliquia “del sangue” di Maurizio d’Arcano; 
a Maniago il Palazzo d’Attimis Maniago che, con il par-
ticolare fascino della sua loggia, affacciato sulla piazza 
centrale di Maniago, ha riaperto dopo un lungo periodo 
di ripristino che ha dato la possibilità di ripercorrere i 
magnifici saloni affrescati voluti da Fabio I di Maniago 
in occasione del suo matrimonio nel ‘700; il castello di 
Muggia, edificio arroccato sull’ultimo lembo italiano a 
dominio del mare e della cittadina di gusto veneziano 
con la sua magica posizione, e i cui ambienti arredati 
con senso del gusto, insieme ad un’opera di restauro 
pensata per regalare un patrimonio culturale innegabile 
ma anche il calore di un’abitazione vissuta nella quo-
tidianità; il Palazzo Romano  presso Manzano, situato 
ai piedi dell’Abbazia di Rosazzo, accanto alla chiesa di 
Case di Manzano, sulle spoglie di un più antico maniero 
(la proprietaria attraverso una collezione fotografica ha 
presentato la dimora familiare, esponendo gli intrec-
ci storici ed economici che hanno visto la residenza 
protagonista del secolo scorso; il Palazzo Panigai Ovio 
immerso in una pianura verdissima mossa dalle sponde 
del fiume Sile, nata come residenza cinquecentesca 
dei Panigai Ovio, ed unisce la praticità di una tenuta di 
campagna con l’eleganza delle ville venete, al suo inter-
no si respira un clima impagabile: saloni con pitture dal 

sapore esotico, preziosi studi-archivi con mappe di pro-
prietà, stemmi e ritratti di famiglia; il castello di Susans, 
voluto dalla famiglia Colloredo, che vi abitò per oltre tre 
secoli, richiama lo stile delle residenze medicee toscane 
con le sue possenti torri: un panorama sul Friuli capace 
di togliere il respiro, la sua bellezza si riflette anche 
nei raffinati interni che racchiudono quadreria, arredi e 
stampe antiche capaci di rinnovare l’invito alla corte di 
famiglie; il castello di Villalta di Fagagna che, tra le dolci 
terre antiche delle colline moreniche friulane, sorge con 
la sua maestosa torre e le cinte murarie ghibelline che 
evocano antiche battaglie.
È importante ricordare che l’iniziativa viene arricchita 
dall’offerta di alcune dimore storiche che hanno pro-
posto ai propri visitatori delle iniziative collaterali: ad 
Arcano è stato possibile acquistare vini ed olio da agri-
coltura biologica; a Cassacco è stato allestito uno stand 
d’artigianato artistico (cashmere, candele ed alta bigiot-
teria artigianali); nella struttura della Brunelde durante la 
visita dei “grandi”, i piccoli ospiti sono stati intrattenuti 

con giochi e canti antichi; nel Palazzo d’Attimis Mania-
go è stata offerta una degustazione di vini dell’azien-
da familiare, mentre nel castello di Muggia sono state 
esposte le opere dello scultore Villiano Bossi, proprie-
tario del castello; infine a Palazzo Romano è stato pre-
sente lo chef Ennio Furlan ed è stata offerta anche una 
degustazione vini.
I visitatori accolti dai proprietari o da guide turistiche 
specializzate e di fiducia del consorzio, hanno potuto 
partecipare all’iniziativa semplicemente presentando-
si agli ingressi delle dimore storiche negli orari indica-
ti (11.00; 15.00; 17.00). Inoltre in considerazione della 
costante crescita di visitatori e turisti culturali in alcuni 
castelli del Friuli collinare (Arcano, Cassacco e Villalta) 
sono stati inseriti ulteriori orari di accesso per venire 
incontro a tale esigenza organizzativa.  
La manifestazione ha avuto un esito straordinario per la 
grande affluenza di pubblico, raggiungendo un totale di 
visitatori pari a 5.029 persone esclusa la Torre di Porta 
Aquileia che ha visto entrare altre 150 persone. Un 
incremento notevole si è verificato al Castello di Villalta  
ma anche Arcano e Cassacco hanno raggiunto presen-
ze eccezionali, se confrontati con le edizioni precedenti. 
Ottimi anche i risultati degli altri partecipanti in parti-
colare Susans e La Brunelde che hanno risentito della 
benefica posizione dei castelli che da alcuni anni fanno 
da traino all’iniziativa; da evidenziare il “rientro” dopo tre 
anni di Cordovado. Molto positiva anche l’affluenza a 
Muggia nonostante  la collocazione decentrata rispetto 
agli altri siti. 
Le motivazioni di tale esito sono molteplici ma sicura-
mente molto è da attribuire alla maggiore disponibilità 
e collaborazione dimostrata dal Messaggero Veneto. Le 
proficue relazioni con il quotidiano continuano da diver-
si anni, ma si sono intensificate negli ultimi tempi tanto 
da giungere ad una proposta di pubblicazione di nove 
diversi articoli (ciascuno di una intera pagina) inerenti a 
vari siti castellani da pubblicare a partire da giugno con 
scadenza poco più che settimanale fino a settembre. 
L’attività informativa risulta, quindi, essere un supporto 
indispensabile per avvicinare il mondo delle strutture 
fortificate al grande pubblico, che con la partecipazione 
ad eventi come quello delle giornate dedicate ai “Castelli 
Aperti” scopre un modo per accedere a dimore di indi-
scusso valore storico e artistico, ricche di suggestioni e 
tradizioni locali; al tempo stesso ogni singolo visitatore 
può capire meglio e più a fondo il complesso e spesso 
difficile compito dei proprietari sempre rivolto alla tutela 
e conservazione del patrimonio architettonico ma anche 
alla sua valorizzazione.

PALAZZO LANTIERI HA OSPITATO 
L’ASSEMBLEA ANNUALE DEL CONSORZIO

Come ogni anno il consorzio ha organizzato l’assem-
blea dei propri consociati nella giornata di mercoledì 
25 aprile ed in questa occasione la struttura ospitante 
è stata quella di Palazzo Lantieri di Gorizia, i cui pro-
prietari hanno messo a disposizione le proprie sale per 
lo svolgimento della riunione che ha preso inizio con un 
breve saluto ai presenti da parte delle autorità interve-
nute ed una relazione introduttiva da parte del consiglie-

Castello di Susans
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QUESITO:

È, allo stato attuale della normativa, possibile eseguire 
erogazioni liberali in favore della tutela, salvaguardia e 
valorizzazione dei beni culturali? 

Vi è stato un primo importante segno di riconsidera-
zione da parte del Legislatore nazionale della mate-
ria fiscale concernente i beni culturali, e in particola-
re del possibile ruolo dei soggetti privati (siano essi 
persone fisiche od enti privati), dato dalla legge di 
conversione (legge 14 maggio 2005, n. 80) del decre-
to-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante (tra l’altro) 
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione 
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Ivi al capo VIII, e segnatamente all’art. 14, a rubrica 
“ONLUS e terzo settore”, è stato in sede di conver-
sione 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 paesaggio), la previsione della 
deducibilità dal reddito complessivo dei soggetti 
erogatori siano essi “persone fisiche o enti soggetti 
all’imposta sul reddito delle società” delle liberalità 
in denaro o in natura erogate.
Quanto all’entità delle erogazioni è stato fissato, 
sempre dal primo comma, un doppio limite. 
Costituito - per ciascun soggetto erogatore - dal non 
superamento del rapporto percentuale del dieci per 
cento del reddito complessivo dichiarato e, comun-
que, dal non superamento della misura massima di 
70.000 euro annui. 
Il comma secondo individua i presupposti per l’appli-
cazione delle disposizioni di cui al comma 1 in capo 
ai soggetti riceventi le erogazioni, tali: a) la tenuta di 
scritture contabili atte a rappresentare con comple-
tezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel 
periodo di gestione, e b) la redazione, entro quat-
tro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito 
documento che rappresenti adeguatamente la situa-
zione patrimoniale, economica e finanziaria. 
Le disposizioni di garanzia per l’Erario dello Stato 
sono contenute nei commi dal quarto al sesto del 
medesimo articolo 14. 
Il quarto comma è riferito al soggetto erogatore delle 
liberalità. A carico del quale – e qualora questi espon-
ga nella propria dichiarazione dei redditi indebite 
deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei 
presupposti di deducibilità di cui al comma 1 dell’art. 
14 - viene applicata la maggiorazione del duecento 
per cento della sanzione di cui all’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 
(Riforma delle sanzioni tributarie in materia di impo-
ste dirette […] - prevedente una sanzione dal cento 
al duecento per cento della maggiore imposta o della 
differenza del credito). In sostanza una sanzione dal 
duecento al quattrocento per cento della maggiore 
imposta o della differenza del credito.
Il quinto comma è riferito al soggetto beneficia-
rio dell’erogazione. E’ ivi prevista l’obbligazione in 
solido dell’ente beneficiario e dei suoi amministra-
tori con il soggetto erogante per le maggiori imposte 
accertate e per le sanzioni irrogate qualora la dedu-
zione di cui al comma 1 (dell’art. 14) risulti indebi-
ta in ragione della riscontrata insussistenza in capo 
all’ente beneficiario dei caratteri sociali dichiarati in 
comunicazioni rivolte al pubblico, ovvero rappresen-
tati ai soggetti erogatori delle liberalità. 
Il comma sesto – che si raccorda al terzo comma 
ove viene precisato che rimane ferma la facoltà di 
applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 (Oneri 
di utilità sociale) comma 2 (contenente l’elencazione 
delle erogazioni liberali deducibili dal reddito delle 
società e degli enti commerciali residenti) del decre-
to legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico 
delle imposte sui redditi) - precisa che in relazio-
ne alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 
la deducibilità di cui al medesimo comma non può 
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale pre-
vista a titolo di deduzione o di detrazione fiscale da 
altra norma di legge. 
Tre considerazioni. 
La prima è che specifiche persone giuridiche private 
(tali fondazioni ed associazioni giuridicamente rico-
nosciute, nella quale ultima specie il Consorzio rien-
tra) che per hanno 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 (anche qui il Con-
sorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli 
Venezia Giulia vi rientra) sono ora potenziali bene-
ficiarie di erogazioni liberali deducibili dal reddito 
complessivo in virtù delle finalità statutarie  eserci-
tate.
La seconda è che ritorna a sussistere  in favore dei 
soggetti privati (una apprezzata riconsiderazione da 
parte del Legislatore dei contenuti della mai dimen-
ticata legge 512/1982 ‘Nuovo regime tributario dei 
beni culturali’) la deducibilità dal reddito comples-
sivo (per i privati-persone fisiche ora in alternativi-
tà con la detrazione dell’imposta di cui all’art. 15 - 
detrazione per oneri dal reddito delle persone fisi-
che - lettera h) del DPR 917/1986, soggiacente ad 
un regime di particolare complessità) per erogazio-
ni liberali in favore delle fondazioni ed associazioni 
legalmente riconosciute interagenti nel settore dei 
beni culturali.
La terza che - come tra l’altro consta dalle istruzioni 
per la compilazione della dichiarazione dei redditi - 
le deduzioni sono ammesse solo se sostenute nel 
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce. 
(ad es. nel corso del 2007 per l’Unico 2008), tenuto 
per di più conto che esse erogazioni debbono essere 
effettuate mediante versamento postale, assegni 
bancari o circolari. 

RISPONDONO GLI ESPERTI

ERNESTO LIESCH
Segretario del Consorzio
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re regionale, prof. Roberto Antonaz,  dedicata al tema: 
“La politica regionale per i beni culturali”.
La riunione svoltasi nelle splendide sale del palazzo di 
proprietà della sig.ra Carolina Lewetzov ha visto la par-
tecipazione delle associazioni consimili, quali l’Associa-
zione Italiana Dimore Storiche Italiane – sezione del Friuli 
Venezia Giulia -  grazie alla presenza del suo presidente 
dott. Sergio Gelmi di Caporiacco e dell’Associazione 
Ville Venete, presente con il delegato del presidente. 
Alla seduta di apertura ha, inoltre, partecipato nel suo 
ruolo istituzionale anche l’Assessore regionale ai beni 

culturali prof. Roberto Antonaz, il quale ha portato ai 
presenti i saluti della Giunta regionale del Friuli Venezia 
Giulia e dello stesso Presidente della Regione.
La relazione del rappresentante regionale ha messo in 
luce alcuni punti fondamentali, quali il ruolo fondamen-
tale che i beni culturali possono avere per il futuro del 
Paese e della Regione: gli interventi politici volti alla 
salvaguardia e alla tutela del patrimonio storico artistico 
della nostra regione devono necessariamente essere 
lungimiranti. La necessità di investimenti consistenti 
nella e sulla ‘storia’ vanno di pari passo con una esi-
genza assoluta di investire di più e di investire meglio: 
la ‘storia’ deve, infatti, essere vista e considerata come 
unico bene non imitabile. 
L’esigenza che ne consegue è pertanto, secondo Anto-
naz, quella di effettuare dei validi investimenti sul futuro, 
e non solo per l’immediato futuro, e ciò non più solo 
per ‘passione culturale’ ma anche per precise finalità 
economiche. 
Lo Stato innanzitutto dovrebbe provvedere in tal senso 
in quanto il problema attuale è rappresentato dall’esi-
genza di valorizzare ciò che c’è; a tal riguardo sembra 
ancora mancare la sede per un valido coordinamento 
(dovrebbe provvedere l’agenzia per il turismo), purtrop-
po, infatti, il Friuli Venezia Giulia è ancora troppo poco 
conosciuto sia in Italia sia all’estero. 
Il problema può erroneamente e superficialmente ridur-
si ad una pura questione di risorse ma esso è invece 
soprattutto legato al difficile coordinamento ed alla 
carenza di validi strumenti di intervento. Vi è la precisa 
esigenza di vedere definiti ‘percorsi di visite/di cose da 

vedere’, gli esperimenti sin qui eseguiti, pur se validi, 
sono stati solo parziali e da ciò ne consegue l’esigenza 
di una comune regia e di una unità d’intenti, utilizzando 
anche le lingue minoritarie come strumenti di tutela e di 
sviluppo (utili anche a fini di valorizzazione turistica).
A conclusione dell’intervento del prof. Roberto Antonaz 
è stata aperta una discussione, alla quale è intervenuto 
il dott. Sergio Gelmi di Caporiacco: sottolineando l’im-
portanza di una ‘politica’ del turismo, all’interno della 
quale appare fondamentale, tra l’altro, la predisposi-
zione di una idonea segnaletica per i siti di maggiore 
richiamo, così come realizzato in altre regioni italiane. 
Per quanto relativo all’agenzia del turismo ha rappre-
sentato i contenuti di un infruttuoso incontro avuto sul 
tema, quale presidente regionale A.D.S.I., con il diret-
tore della predetta agenzia. Successivamente anche 
l’ing. Domenico Taverna prendendo la parola ha espo-
sto le proprie considerazioni relativamente: all’esigenza 
di un sostegno continuo per i beni culturali, allo scopo 
di mantenerne l’integrità; alla sussistenza di una scarsa 
attenzione sotto il profilo della tutela ambientale per 
quanto circostante il bene culturale; alla scarsa atten-
zione da parte dei comuni in sede di stesura dei piani 
regolatori; all’esigenza di vedere ripristinate le prefigu-
razioni fiscali agevolative a suo tempo contenute nella 
L. 512/82. Infine la stessa proprietaria della struttura 
fortificata che ha ospitato la riunione ha voluto esporre 
la propria opinione relativamente all’esigenza di idonea 
segnaletica, mettendo in risalto il pericolo di furto (già 
avvenuto in taluni edifici di pregio aperti al pubblico) 
delle cose mobili, problematica cui è collegata l’onero-
sità delle necessitanti indispensabili assicurazioni. Lo 
stesso rappresentante dell’Associazione Ville Venete 
- Della Savia – ha partecipato al dibattito riprendendo 
le tematiche relative alle problematiche assicurative, 
e quelle connesse alla TARSU in riferimento agli edi-
fici culturali di proprietà privata stante l’applicazione 
dell’imposta a superficie e non a persona.
Dopo aver attentamente ascoltato tutte le questioni  e 
le tematiche del dibattito aperto dai soci del consorzio 
e dai rappresentanti delle associazioni consimili il prof. 
Antonaz ha replicato partendo dal dato di fatto che vede 
la maggior parte dei finanziamenti pubblici indirizzar-
si verso priorità diverse rispetto a quella della tutela e 
della salvaguardia dei beni storico-artistici; secondo 
il rappresentante regionale sarebbe necessario parti-
re da una forma di reindirizzamento e dall’esigenza di 
considerare i beni culturali non come ‘avulsi’ da parte 
della società, ma come elementi di grande importanza e 
con un ruolo attivo nel sistema sociale; da ciò potrebbe 
nascere anche il bisogno di rivedere il complesso della 
politica fiscale dei beni culturali; successivamente si 
è espresso sulla necessità e l’esigenza di una appro-
priata assicurazione dei beni immobili mentre sul piano 
‘esterno’ ha evidenziato  la necessità di creare adeguati 
spazi per far conoscere il patrimonio storico-artistico e 
culturale della regione Friuli Venezia Giulia, anche con 
un valido utilizzo dell’informatica.
Successivamente la seduta ufficiale è iniziata con una 
dettagliata relazione del presidente, prof. Marzio Stras-
soldo sull’attività svolta nel corso dell’esercizio 2006, 
ricordando che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata 
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data, come di consueto, ampia informazione ai soci – e 
non solo ai soci ma anche ad un ampio ventaglio di sog-
getti istituzionali e non - attraverso il Notiziario “Castel-
li” (oltre che nel sito Internet del Consorzio, dal 2004 
in piena efficienza e acclarante un rilevante numero di 
contatti) e delle quali dà una ampia ed analitica illu-
strazione. Ponendo in luce come al conseguimento dei 
risultati abbiano ampiamente concorso gli apporti dei 
collaboratori professionalizzati del Consorzio.
Di seguito è stato illustrato da parte del tesoriere, dott.
ssa Marilena Castenetto, il rendiconto economico-finan-
ziario relativo all’anno 2006 i cui dettagli sono stati ido-
neamente illustrati all’Assemblea anche con una nota 
integrativa posta a disposizione dei soci intervenuti; di 
seguito il rag. Felice Colonna dopo aver dato lettura 
della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul 
Rendiconto economico-finanziario 2006, ha formulato 
una serie di raccomandazioni ai fini del mantenimen-
to dell’equilibrio economico-finanziario del consorzio. 
A conclusione di questi interventi i soci hanno potuto 
approvare il rendiconto economico-finanziario 2006. 
Successivamente il presidente ha illustrato sintetica-
mente il piano programmatico e le linee guida per le 
attività consortili per il 2007, quali:
-  il potenziamento di iniziative sistematiche di valorizza-

zione;
-  l’affinamento ulteriore dei servizi di assistenza;

-  il miglioramento ulteriore della rete organizzativa ai 
livelli provinciali;

-  la diversificazione delle fonti di entrata, ricercando 
in particolare fonti da erogazioni liberali e del “5 per 
mille”;

-  il tutto accanto alla prosecuzione nelle azioni di diretta 
rilevanza consortile, naturalmente inclusa la presenza 
istituzionale.

A conclusione dell’esposizione del presidente è stata 
aperta una discussine alla quale sono intervenuti alcuni 
soci, intesi a vedere espressamente ricomprese nelle 
azioni di diretta rilevanza consortile una espressa atten-
zione alla tematica della tutela paesistica; alla indivi-

duazione di soluzioni condivise per quanto relativo alla 
concessione di mutui e ausilii similari; la ricerca di solu-
zioni valide sia sotto il profilo della protezione sia sotto il 
profilo della pubblicità (ad. es. illuminazione notturna).
In particolare il prof. Pietro Enrico di Prampero, ricol-
legandosi all’intervento in replica dell’Assessore regio-
nale, ha posto in evidenza come l’idea dell’apertura, 
seppure in linea di principio condivisibile, non possa 
essere ritenuta “conditio sine qua non” per l’accesso 
a provvidenze di sostegno. Ciò in quanto l’esistenza di 
vincoli sul bene ed i derivati obblighi gravanti sulla pro-
prietà sono già di per sé forti limitazioni, mentre l’aper-
tura – come anteriormente da altri bene rappresentato 
– espone a rischi aggiuntivi di furti e/o danneggiamenti. 
Nel corso dell’intervento è emersa pertanto la questione 
della possibile spettanza, per chi apre, al conseguimen-
to di risorse aggiuntive.
Il Presidente a conclusione dell’intervento del socio di 
Prampero informa che tali argomenti saranno oggetto 
di valutazione in sede di prima riunione del Consiglio di 
Amministrazione.
Al termine del breve dibattito le linee-guida del program-
ma 2007 sono state quindi approvate all’unanimità.
Infine il consigliere, dott.ssa  Marilena Castenetto (teso-
riere del Consorzio) ha dato lettura ed illustrazione dei 
contenuti del bilancio di previsione 2007 predisposto 
dal consiglio di amministrazione, a termine del quale 
si è svolta una breve discussione a termine della quale 
anche il bilancio 2007, dopo essere stato posto in vota-
zione il documento contabile, è stato approvato all’una-
nimità. 
La riunione dei soci consorziati si è quindi finalmente 
conclusa.

L’ARREDO DEL CASTELLO DI GORIZIA 
DOPO LA RICOSTRUZIONE DEGLI ANNI TRENTA 

Giovedì 17 maggio il consorzio in collaborazione con 
l’Assessorato alla cultura della città di Gorizia ha orga-
nizzato una conferenza dal titolo: “L’arredo del castello 
di Gorizia dopo la ricostruzione degli anni trenta”; la 
relazione tenuta dalla dott.ssa Chiara Conte presso la 
“Sala del Conte del Castello” di Gorizia ha ricevuto una-
nime consenso da parte del pubblico intervenuto.
L’incontro si inserisce in un ciclo organico di incontri 
culturali organizzati dal consorzio al fine di far conosce-
re ad un più vasto pubblico le diverse realtà del patrimo-
nio fortificato presente sul territorio regionale.
Con presentazione di restauri, concerti, conferenza, 
mostre e dibattiti il consorzio intende da un lato con-
corre alla maturazione di una cultura del restauro e del 
riuso dei beni architettonici e dall’altro proporre i castelli 
quali spazi che possono essere inseriti nel ciclo della 
vita moderna nel pieno rispetto dei valori culturali in essi 
incorporati.

IX SETTIMANA DELLA CULTURA 2007: UNA VISITA 
ALL’INTERNO DELLA TORRE DI PORTA VILLALTA

Lo scorso 19 maggio, nell’ambito della “IX Settimana 
della Cultura 2007”, è stata aperta alla cittadinanza la 
Torre di Porta Villalta per illustrare il contesto cittadino 
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nel Medioevo, ed in particolare nel corso del pomerig-
gio, a cura dei Civici Musei di Udine – Museo Arche-
ologico, è stato possibile partecipare al convegno dal 
titolo “I rapporti tra le regioni a nord ed a sud delle alpi 
in epoca romana”, organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di storia e tutela dei Beni culturali dell’Uni-
versità di Udine, la Società Friulana di Archeologia, il 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege e la Lan-
desstelle für die nichtstaatlichen Museen di Monaco di 
Baviera; successivamente sempre a cura della Società 
Friulana di Archeologia, è stato presentato il progetto 
di “Riqualificazione civica della Torre di Porta Villalta e 
dell’area circostante”.
Il programma, ideato e realizzato dalla Società Friula-
na di Archeologia, si ripropone di riqualificare il piano 
terra della torre e l’area limitrofa mediante la creazione 
di un’esposizione museale permanente riguardante il 
patrimonio monumentale storico più significativo della 
città, contornata da un’area verde circostante sistemata 
a giardino, al fine di rendere vivibile una zona altrimenti 
degradata e di renderla un polo di attrazione e di inte-
resse comune.

GLI ITINERARI TRA NATURA E STORIA 
IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO AUTUNNO

L’accoppiata storia-natura si è dimostrata negli ultimi 
anni una soluzione molto fortunata in quanto di edizione 
in edizione il programma dedicato appunto alle escur-
sioni tra la natura e la storia dei castelli, iniziato ormai da 
quattro anni dal consorzio con la collaborazione della 
guida naturalistica incaricata, sta continuando a riscuo-
tere un consistente successo, anche in considerazione 
del fatto che spesso tali visite vengono programma-
te in determinati periodi dell’anno – inizio primavera e 
metà autunno – in cui le condizioni meteorologiche sono 
spesso favorevoli sotto molti punti di vista.
Le prime miti giornate di primavera insieme agli ultimi 
caldi pomeriggi d’autunno sono, infatti, la migliore 
ambientazione per le escursioni domenicali che condu-
cono alla riscoperta di alcune delle affascinanti strutture 
fortificate distribuite sul nostro territorio regionale. 
La flora e la fauna sia in primavera  che in autunno hanno 
un fascino particolare e soprattutto offrono in questi 
periodi le rappresentazioni più belle, che fanno da cor-
nice ai castelli della pedemontana oppure da sfondo a 
quelli del Carso o della destra Tagliamento. 
Il responsabile del programma dedicato alle visite natu-
ralistiche, organizzate dal consorzio, ha proposto di 
programmare per il prossimo autunno inverno ben otto 
escursioni guidate ai castelli del Friuli Venezia Giulia, in 
particolare nel periodo settembre-dicembre. 
Il dott. Alberto Candolini ha infatti dato la propria dispo-
nibilità a pianificare e curare la manifestazione “itinerari 
tra storia e natura” nel periodo autunnale, proponendo 
la formula classica delle uscite domenicali di mezza 
giornata, che ha dato sin’ora buoni risultati di pubblico. 
Le possibili mete potrebbero essere le zone di Aviano, 
Biacis, Buia, Fagagna, Gronumbergo, Mels, Monfalco-
ne, Moscardo, Sbrojavacca, Tarcento, Zuccola. 
Le destinazioni proposte abbracciano un ampio terri-
torio, dal Carso alla destra Tagliamento. Il calendario 

ricalca quello dell’edizione 2006, proponendo uscite a 
cadenza quindicinale. I percorsi saranno come al solito 
facili ed accessibili a tutti per garantire così un facile 
approccio a tutti gli interessati.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
DELL’ISTITUTO MALIGNANI PER IL RECUPERO 
DI SAN SALAVATORE 

L’amministrazione comunale di Majano in collabora-
zione con l’Istituto Tecnico “A. Malignani” di Udine ha 
organizzato per venerdì 18 maggio presso l’Area Festeg-
giamenti di San Salvatore la presentazione del progetto 
denominato “Il sito longobardo di San Salvatore: rilievi e 
proposte di sviluppo e recupero architettonico”.
Il progetto è stato realizzato dalle ultime classi dell’isti-
tuto udinese ed ha ottenuto il primo premio al Concorso 
per gli Istituti di Istruzione Secondaria, promosso dalla 
Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia e dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Gli alunni che hanno partecipato a tale progetto dopo 
aver eseguito i rilievi del sito hanno successivamente 
formulato delle proposte nuove per lo sviluppo ed il 
recupero  architettonico della Casa Forte gravemente 
danneggiata dal sisma del 1976.
Durante la presentazione è stato proiettato un filmato 
girato durante i lavori effettuati sul campo: sono stati 
illustrati sia i metodi d’indagine che i risultati ottenu-
ti; mentre quanti sono intervenuti hanno anche potuto 
ammirare i pannelli illustrativi degli studi fatti, ed, infine, 
ascoltare una storia creata dai ragazzi stessi durante la 
permanenza nel luogo.
Questa iniziativa, che ha riscosso un discreto successo, 
è un evento molto importante poiché dimostra quanto 
interesse abbiano ancora le nuove generazioni nei con-
fronti di testimonianze del passato, di avvenimenti che 
non esistono solo nei libri di storia ma fanno parte inte-
grante del nostro presente.

La torre di Sbrojavacca
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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 valorizzazio-

ne, 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. Regolamenti 

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 €.
15.    FANTONI, L., L’architettura fortificata in Friuli dopo il sisma del 1976, Udine, 

2006 - pp. 254 - 18.00 €.

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 €.
23.  MARTINIS, M., Castello della Motta di Savorgnano, Udine 2006, pp. 144 - 22,00 €.

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, Cassacco 

1984, pp. 24 - 2,50 €. esaurito
 

 3.  ROSCIOLI, V., L’architettura fortificata negli interventi delle regioni e delle pro-
vince, 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 (gratu-
ito)

 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.,  Castel l i /  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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INDIVIDUATO IL TERZO CASTELLO 
SUL COLLE DI COIA

Il presidente dell’Associazione naturalistica friulana è 
sempre più convinto dell’esistenza del terzo castello sul 
monte di Coia, soprattutto dopo le diverse campagne di 
scavo effettuate dalla propria associazione.
La società è pronta, infatti, a dare inizio ad ulteriori inda-
gini per riportare alla luce quanto è rimasto dei castelli 
storici di Tarcento.
Oggi sono visibili i resti del cosiddetto “Cjscjelat”, il 
castello più recente, diventato simbolo della cittadi-
na con le parti superstiti della propria torre, tuttavia 
sembra sempre più importante dare avvio ad un’inda-
gine che possa mettere in luce in maniera definitiva la 
storia e i resti dei siti castellani, che potrebbero offrire 
documenti indispensabili per scoprire nuove tracce o 
comunque definire le vicende storiche del colle di Coia.
In particolare il presidente dell’associazione – Giordano 
Marsiglio – ha dichiarato di voler “effettuare una pro-
spezione e un eventuale saggio per individuare quanto 
eventualmente è rimasto del castello”. Sulla necessità di 
intervenire con studi e ricerche sul campo  è d’accordo 
anche il sindaco di Tarcento – Roberto Pinosa – che 
a riguardo è intervenuto dicendo: “ogni frammento di 
storia che riguarda la nostra cittadina è importantissimo 
perché ci fa capire quanto antica è la nostra comuni-
tà e in prospettiva può rappresentare anche un ottimo 
veicolo per incrementare il turismo della nostra bella 
cittadina”. 
Una campagna di scavi con ricerche e studi specifici 
consentono di dare una corretta interpretazione della 
storia ma anche una valida valorizzazione del territorio.

ENTRO LA FINE DELL’ANNO GLI INTERVENTI 
DI RECUPERO DEL CASTELLO DI GEMONA

Le opere di recupero e restauro del sito castellano di 
Gemona stanno proseguendo ed ora compete al Prov-
veditorato regionale alle opere pubbliche provvedere ai 
lavori sulle murature del giardino, sui percorsi di acces-
so e sulle aree verdi del castello. 
Le attività per completare l’ampia campagna di inter-
venti nel sito del castello di Gemona stanno per essere 
riprese dopo una serie di fitti incontri e sopralluoghi sia 
dei rappresentanti dell’amministrazione gemonese – il 
sindaco Gabriele Marini, insieme agli assessori Giam-
paolo Londero, Giuseppe Tiso, Lucio Coppetti e l’ingen-
gner Vales dell’ufficio tecnico – ed  il provveditore regio-
nale alle opere pubbliche – Giorgio Lillini – il capo del 
genio civile – Enea Giuliani – ed infine Giuseppe Franca, 
Silvano Coletti e Andrea Pessina della Soprintendenza. 
Nel corso di uno degli ultimi sopralluoghi l’attenzione 
è stata rivolta soprattutto all’intervento di competenza 
del provveditorato delle opere pubbliche, che gestirà 
direttamente il finanziamento statale per il giardino del 
castello. L’ingegner Lillini ha dato la propria disponibilità 
ad accogliere le richieste dell’amministrazione comuna-
le relative alle murature dei giardini del castello, sui per-
corsi di accesso al sito e sul ripristino delle aree verdi ed 
anche sulla pulizia della cosiddetta Torate.

I lavori in programma non saranno invasivi ma permet-
teranno agli addetti della Soprintendenza di effettua-
re degli studi sia nel corso delle opere di recupero sia 
dopo il loro completamento. Inoltre le operazioni pro-
cederanno in contemporanea su tre fronti: i giardini, la 
torre dell’orologio e le carceri. 
Le opere riguardanti le carceri del castello sono una 
delle attività a cui sono più attenti i responsabili dell’am-
ministrazione comunale in quanto desiderosi di restitui-
re alla loro cittadinanza, dopo oltre 30 anni dal sisma, il 
polo castellano.

TOLMEZZO: UN BANDO PER I LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DEL CASTELLO

Lo scorso maggio è stata bandita una gara d’appalto 
per l’assegnazione dei lavori di consolidamento  delle 
murature superstiti del castello (Torre di Guardia) del 
capoluogo di Tolmezzo.

Gli interventi che saranno eseguiti sono di carattere 
specialistico in quanto riguarderanno il ripristino delle 
murature superstiti del castello medievale, con partico-
lare attenzione per la storica torre di guardia.
La copertura delle spese per il progetto dei lavori di 
ristabilimento sarà garantita da un finanziamento regio-
nale e da un impiego di fondi propri di bilancio del 
comune della città di Tolmezzo.
Infine il complesso delle attività dovrà essere portato 
a termine in 120 giorni lavorativi a partire dalla data 
di consegna dei lavori, pertanto le opere di restauro 
del castello medievale daranno la possibilità di vedere 
compiute le opere in un arco di tempo relativamente 
breve.

NOTIZIE IN BREVE/PROMOZIONE 

……/…..
Il delegato per la provincia di Gorizia, avv. Michele For-
mentini ha partecipato all’assemblea del “Consorzio 
Turistico di Gorizia” – del quale fa parte come socio 
anche il consorzio – partecipando attivamente ai lavori, 

Colloredo di Monte Albano
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che si sono conclusi con l’approvazione dei bilanci e dei 
programmi 2006 (3 maggio).

NOTIZIE IN BREVE/RESTAURO 

TOLMEZZO/Castello
Indetta una gara d’appalto per i lavori necessari alla 
realizzazione di un primo intervento di consolidamento 
delle murature superstiti del castello – Torre di Guardia 
– del capoluogo di Tolmezzo.
 
GEMONA/Castello 
In corso di realizzazione, a cura del Provveditorato 
regionale alle opere pubbliche, le progettazioni relative 
agli interventi sulle murature del giardino, sui percorsi di 
accesso e sulle aree verdi del castello di Gemona.

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE 

CASSACCO/Castello 
Inaugurazione della mostra – coordinata  dal servi-
zio associato CollinaEcultura della Comunità Collina-
re e dell’Assessorato comunale alla cultura – dal titolo 
“Futuro passato”: una riflessione sulle eterne questioni 
della vita dell’uomo, interpretate attraverso i codici inno-
vativi dell’arte contemporanea  (29 aprile). 

UDINE/Castello 
Festa dedicata al tema “vicino/lontano”: musiche, 
assaggi, immagini dal mondo, momenti d’incontro tra 
studenti delle diverse facoltà di Udine, Erasmus e gente 
comune (09 maggio).

UDINE/Torre di Porta Villalta
Apertura della Torre di Porta Villalta per illustrare il con-
testo cittadino nel Medioevo attraverso il convegno inti-
tolato “I rapporti tra le regioni a nord ed a sud delle 
alpi in epoca romana” e la presentazione del progetto 
di “Riqualificazione civica della Torre di Porta Villalta e 
dell’area circostante” (19 maggio).

COLLOREDO DI M.A./Castello
Convegno dal titolo “Lingue minoritarie, media, emigra-
zione” organizzato dalla Comunità Collinare del Friuli in 
collaborazione con la Regione per illustrare lo stato di 
salute delle lingue minoritarie nelle comunità interessate 
dall’emigrazione (19 maggio).

GORIZIA/Castello
A cura dell’Accademia degli Incogniti “Turchi, Santi, 
Contadini e Viceré”: viaggio alla Riforma degli Abruzzi di 
Serafino Razzi, cronache dal 1574 al 1577 (1 luglio).

GORIZIA/Castello
L’Ensemble Dialogos presenta “Il racconto di Judita”: 
poema biblico in musica del rinascimento croato (6 
luglio).

STRASSLDO/Castello di Sopra
La Compagnia di danza antica “Tripudium Mundi” si 
esibisce nell’ “opponendose alla morte ed allo sfacelo” 
(8 luglio).

COLLOREDO DI M.A./Castello
Appuntamento con l’edizione 2007 del “Cinema e Teatro 
in collina” a cura del Servizio Associato Cultura della 
Comunità Collinare del Friuli con la proiezione del film 
“Manuale d’amore 2” (9 luglio).

CASSACCO/Corte del Castello 
Serata dedicata al teatro con la compagnia “Lis Fali-
sçhis” e la commedia brillante “Ocjo Ade!...Atente Ide!” 
(14 luglio).

GORIZIA/Borgo del castello
Fabio Accurso presenta “Preludio?”: percorsi incomple-
ti tra cetra e arciliuto (19 luglio).

CASSACCO/Castello
Proiezione in multivisione della “Lanterna magica, emo-
zioni sotto le stelle”, evento organizzato dal Servizio 
Associato Cultura della Comunità Collinare del Friuli (2 
agosto).

CUCAGNA/Castello
Il  Centro Giuliano di Musica Antica organizza “Dal 
bel castel si parte de Cucagna”. Percorsi tra musica 
ed arme alla scoperta di un castello ritrovato (3 
agosto).

CASSACCO/Corte del Castello
“Cinema e Teatro in collina” dedica una serata al thriller- 
giallo con la proiezione del film - ispirato all’omonimo 
libro - “Il Codice Da Vinci” (9 agosto).

UDINE/Castello 
La Kalamos Ensemble si esibisce con lo spettacolo: “Il 
Pastor Galante” - l’agreste suono e la sublime tastiera 
negli spazi degli eventi estivi del castello di Udine (23 
agosto).

UDINE/Castello 
“Bella Terra” spettacolo dedicato al tema della voce 
dell’arpa tra Nord e Sud del mondo con Arianna Savall e 
Peter Udland Johansen (30 agosto).

Castello di Gorizia
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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 conser-
vazion, 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 Regio-
nal Council nr. 207/1979 - which was established with the 
purpose to protect the historical, artistic and environmen-
tal 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 
patrimony giving the owners all the technical assistance 
necessary to carry out concrete restoration and exploi-
tation 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 fortifi-
cations 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 philo-
sophy believing that the responsabilisation of the owners is 
the best gurantee for the conservation of the fortified archi-
tecture.
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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 fortifica-
te 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 concre-
te opere di restauro, fornendo agli interessati l’opportuna assisten-
za tecnica per l’espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere 
contributi 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, Faga-
gna, Farra d’Isonzo, Gemona, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Lestizza, 
Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moggio Udinese, Monfal-
cone, Montenars, Moruzzo, Muggia, Osoppo, Palmanova, Pinzano, 
Polcenigo, Pordenone, Povoletto, Pravisdomini, Pulfero, Ragogna, 
Reana del Rojale, Rive d’Arcano, Rivignano, S. Daniele, S. Vito al 
Tagliamento, Sacile, Sedegliano, Sequals, Sesto al Reghena, Spilim-
bergo, 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:
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