
I castelli friulani, non ultimi in quanto a bellezza, storia e 
suggestione sia in Italia che in Europa, rappresentano e 
credo sia sempre utile ripeterlo, una delle più importan-
ti componenti del nostro patrimonio culturale.
Le numerose e complesse problematiche della tutela, 
della conservazione, del restauro e della fruizione di 
questi resti imponenti della nostra storia, dalla prei-
storia ai Celti, ai Romani, all’Alto e Basso Medioevo, al 
Rinascimento, che i proprietari odierni sono chiamati 
ad affrontare, costituiscono un’esigenza irrinunciabi-
le di tutta la collettività che desidera veder mantenuto 
intatto quanto viene trasmesso alle attuali generazioni 
da coloro che di volta in volta ne sono glia attenti ed 
efficienti custodi.
Prova ne sia il crescente aumento di visitatori che pren-
dono d’assalto i nostri manieri, in occasione delle gior-
nate “Castelli aperti”. Prova ne sia lo stupore e quel 
senso di calorosa accoglienza che i visitatori trovano 
una volta accolti dai proprietari di queste meraviglie 
che li accompagnano lungo percorsi incantati.
Si tratta di una vera e propria corsa alla scoperta dei 
tesori friulani. La nostra regione è oggi quasi un unicum 
poiché conserva una configurazione che sembra mira-
colosamente sopravvissuta alle vicende della storia 
senza esserne degradata ancorché non immune da ter-
ribili e dolorosissimi eventi. Il Friuli Venezia Giulia pos-
siede un patrimonio stratificato senza soluzione di con-
tinuità dagli albori della civiltà fino ai giorni nostri, capil-
larmente diffuso su tutto il territorio regionale. Questo 
patrimonio si è salvato grazie all’amore di quanti con 
tenacia e ostinazione si sono sforzati di ricostruire, 
restaurare e mantenere questi luoghi che rappresenta-
no la nostra memoria e quindi la nostra storia.
Per questo oggi appare doveroso un riconoscimento 
da parte delle pubbliche istituzioni dell’amore e degli 
oneri provati e manifestati per questo patrimonio dalle 
famiglie proprietarie dei castelli le cui vicende personali 
si intrecciano a quelle pubbliche, convivendo in una 
dimensione comune. E noi proprietari, per parte nostra 
non dobbiamo dimenticare, come ha anche sancito la 
Corte Costituzionale, che questi beni rientrano assolu-
tamente nel patrimonio della collettività.
Naturalmente quando parliamo di castelli o per esempio 
di giardini del patrimonio storico artistico che appartie-
ne alle nostre famiglie non ci riferiamo assolutamen-
te ad un patrimonio privato, ma pensiamo piuttosto e 
soprattutto ad un patrimonio che, pure appartenente 
o essendo appartenuto alle nostre famiglie, mantiene 
una vocazione pubblica.
Lo stato avendo doverosamente posto dei vincoli per la 
qualità della conservazione e della tutela di questi beni 
ha anche dei doveri nei loro confronti.

Prima di tutto la riconoscenza verso coloro che hanno 
saputo preservarli attraverso i secoli e vicende difficili, 
non escluse traversie familiari ed economiche.
Evitando, in secondo luogo, in tutti i modi, di trattare 
questo patrimonio come se fosse un elemento estra-
neo all’interesse della collettività e per questo soggetto 
a normale tassazione. Lo stato deve invece  sostenere 
questa meravigliosa ricchezza che accomuna piccoli 
centri o vere città, facendo in modo che quanti si pren-
dono cura di questo patrimonio che ha per sua natura 
dei limiti di utilizzo, godano di adeguate forme di incen-
tivazione.
Potremmo così consegnare ai nostri figli e alle future 
generazioni, in una parola alla collettività di domani 
un patrimonio regionale e nazionale, il più possibile 
integro.
Il nostro paese non è come altre regioni dove il turismo 
è solo mordi e fuggi. C’è un Friuli profondo, apparente-
mente minore che vogliamo far conoscere, che vi invi-
tiamo a visitare attraverso itinerari ritrovati e riproposti.
Alla sensazione di un’Italia artistica in via di scomparsa 
vogliamo contrapporre l’impegno per la scoperta e la 
rinascita del nostro territorio da parte delle comunità 
locali o delle single persone, animate dal senso di un 
impegno comune appassionato e spesso silenzioso 
fatto di sacrifici e amore per la propria identità e della 
propria storia.
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RIUNIONE DEI CONSORZIATI IN VISTA 
DELLA MANIFESTAZIONE “CASTELLI APERTI”

Il 17 luglio, nella splendida cornice del castello di Villalta, 
ospiti del nostro Presidente dott. Sergio Gelmi di Capo-
riacco, i soci del Consorzio si sono riuniti per discutere 
in merito alla manifestazione “Castelli Aperti”. Al saluto 
del Presidente è seguito l’intervento del dott. Leonardo 
Ligresti Tenerelli, delegato alla valorizzazione, il quale ha 
formulato alcune proposte volte a migliorare la manifesta-
zione. Il dott. Ligresti ha invitato i proprietari dei manieri a 
rinnovare la manifestazione “Castelli Aperti” proponendo 
nuovi temi (mercatini, eventi musicali, ippica) con l’obiet-
tivo di sfruttare le peculiarità di ciascun maniero e rende-
re l’evento autonomo rispetto all’erogazione di contributi. 
Per la data autunnale ha proposto di ampliare l’apertura 
dei manieri a sabato 11 e domenica 12 ottobre. Inoltre è 
stata formulata l’ipotesi di aumentare il biglietto d’ingres-
so da 5 a 6 €, rivedendo la quota destinata al Consorzio, 
che non sarà più stabilita in percentuale ma diverrà fissa, 
pari a 1 € per ciascun ingresso. Il delegato alla valoriz-
zazione ha manifestato la volontà di coinvolgere la altre 
associazione di guide presenti in regione e di cercare di 
smaltire il lavoro dell’organizzatrice della manifestazio-
ne dott.ssa Mascia Bincoletto, accrescendo il ruolo della 
segreteria del Consorzio nella sede di Torre di Porta Aqui-
leia. Il dott. Ligresti ha inoltre proposto di stabilire nuovi 
contatti con le scuole e gli organi turistici delle regioni limi-
trofe per incentivare le visite didattiche e le visite esclusi-
ve. In seguito è intervenuta la dott.ssa Gabriella Williams 
di Strassoldo che ha auspicato una revisione del ruolo 
della segreteria del Consorzio, la quale dovrebbe assi-
stere maggiormente i proprietari nell’espletamento delle 
pratiche amministrative. Ha suggerito la partecipazione 
del Consorzio alle principali fiere del turismo del circuito 
nazionale e la sinergia con agenzie turistiche, onde accre-
scere la visibilità del patrimonio castellano della regione. 
Il Tesoriere dott.ssa Cristina Trinco d’Arcano, ha manife-
stato la sua preoccupazione per la ingente mole di pub-
blicazioni del Consorzio stipata in Torre di Porta Aquileia. 
Onde smaltire tali volumi prima di procedere con nuove 
pubblicazioni, la dott.ssa ha proposto l’allestimento di un 
piccolo book shop in ciascun castello, dapprima soltanto 
per la manifestazione “Castelli Aperti”, in seguito in modo 
permanente. Ha formulato l’ipotesi di poter coinvolgere i 
proprietari in un’apertura notturna durante l’estate ed ha 
invitato i consorziati a coinvolgere nelle manifestazione 
giovani volontari. Il delegato alla cultura prof. Maurizio 
d’Arcano Grattoni si è detto preoccupato per la mancan-
za di una campagna pubblicitaria organica su quotidiani, 
settimanali, televisioni e radio, per promuovere le iniziati-
ve del Consorzio. Il delegato ha inoltre detto che sarebbe 
necessario attivarsi per la pubblicazione di itinerari che 
illustrino con chiarezza la posizione dei singoli castelli sul 
territorio ed i percorsi che li mettono in connessione tra 
loro. Il Vice-presidente dott.ssa Marisanta di Prampero 
de Carvalho ha detto che sarebbe necessario coinvol-
gere ed attirare un pubblico di visitatori extra regionale. 
Ha inoltre suggerito che il Consorzio deve certamente 
coordinare le attività dei soci, ma che l’iniziativa dovreb-
be partire prima di tutto dei proprietari stessi. La dott.ssa 

ha illustrato le problematiche connesse alla creazione di 
punti di ristoro all’interno degli stessi castelli ed ha formu-
lato la proposta di coinvolgere dei venditori ambulanti, 
per ovviare al problema della concessione di licenze. Ha 
inoltre suggerito ai proprietari di rivolgersi alla Prefettura 
o al Comune qualora volessero organizzare delle manife-
stazioni. Alcuni soci hanno dimostrato il loro disappunto 
per lo scarso coinvolgimento delle province di Pordenone 
e Trieste nelle iniziative di promozione. La dott.ssa Bossi 
proprietaria del castello di Muggia si è detta contaria 
all’aumento del biglietto di ingresso ai castelli, illustrando 
le difficoltà economiche nelle quali le famiglie italiane ver-
sano al momento. Ha proposto la possibilità di effettua-
re degli sconti per le famiglie e di esentare i bambini dal 
pagamento del biglietto. Il dott. Scubla, rappresentante 
del castello di Cassacco, ha detto che vi è necessità di un 

regolamento unitario per coordinare i castellani sul com-
portamento da tenere durante la manifestazione “Castelli 
Aperti”, in particolar modo sull’età sotto la quale i bam-
bini non sono paganti. Il dott. Gervasoni, proprietario del 
castello di Susans, si è detto perplesso circa l’inserimen-
to di un rappresentante del Comune di Udine all’inter-
no del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La 
rappresentante di palazzo Steffaneo-Crauglio ha detto 
di ritenere urgente il problema del ristoro dei partecipanti 
alle manifestazioni, esponendo la difficoltà di ottenere i 
permessi necessari all’allestimento di qualsivoglia punto 
di ristoro. Ha inoltre suggerito che durante le visite sareb-
be necessario ridurre il numero di persone per gruppo e 
ridurre la durata delle visite stesse. È intervenuto infine 
l’arch. Roberto Raccanello per esprimere la propria per-
plessità circa la soppressione del programma “Itinerari 
tra natura e storia”, una delle poche iniziative volte a valo-
rizzare i siti archeologici e i ruderi castellani. L’architetto 
ha proposto che il Consorzio presti maggiore attenzione 
al problema dei castelli disabitati. Con il ringraziamento 
del Presidente a tutti i partecipanti, si è conclusa la riunio-
ne. È seguito un momento conviviale, gentilmente offerto 
dai proprietari dello splendido castello di Villalta. 

ECCEZIONALE SCOPERTA 
NEL CASTELLO SUPERIORE DI ATTIMIS

Alla fine del mese di luglio, nella zona del castello superiore 
di Attimis, è avvenuta una scoperta archeologica di ecce-
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zionale importanza. Si tratta di una bolla d’oro bianco, 
riferibile ad Alessio Primo di Costantinopoli e riconduci-
bile ad un titolo nobiliare conferito nell’XI secolo a Corra-
do Primo di Attimis. Il reperto dunque, risalente all’anno 
1095 circa, permette di datare con maggior precisione la 
presenza, l’attività sul territorio ed i rapporti con l’Impero 
d’Oriente, dei signori di Attimis. Citato per la prima volta 
nel 1106: “castrum jacet [...] ad locum qui dicitur Attems”, 
il maniero superiore è appartenuto dapprima ai marchesi 
di Moosburg, poi a Bertoldo vescovo di Salisburgo che in 
séguito lo donò alla nipote Matilde e a Voldarico, marche-
se di Toscana. Nel 1170 il castello è passato, con il vicino 
Partistagno, al patriarca d’Aquileia Vodolrico di Treffen. 
Egli ha assegnato poi il feudo ai fedeli vassalli Arpone ed 
Enrico, capostipiti dei due rami degli Attems. Fra il 1250 
ed il 1260 fu eretto il castello inferiore e nel 1275, da Rai-
mondo della Torre, ne fu infeudato Artinido d’Attems che 
però lo demolì nel 1294. Nel 1377 gli Attems risultano di 
nuovo proprietarî di entrambi i castelli evidentemente 
ricostruiti. Successivamente al 1485 i due fortilizî, abban-
donati, sono deperiti forse anche a causa delle scorrerie 
degli Uscocchi. La distruzione definitiva è avvenuta nel 
1511 a causa del terremoto.I resti del castello superio-
re sono oggi chiamati cjiscjeluz, cioè “piccoli castelli”. A 
ricordare il castello inferiore, rimangono i resti dell’antico 
torrione. L’attribuzione del reperto all’epoca di Corrado, il 
primo personaggio del quale si ha notizia, fa capire quale 
fosse la sua rilevanza internazionale e quanto fosse alta 
la levatura della classe nobiliare che dimorava ad Attimis. 
La bolla è stata ritrovata nell’ambito della campagna di 
scavi organizzata dalla Società friulana di Archeologia 
assieme ai Civici Musei di Udine, che si conduce oramai 
da dieci anni. La bolla è stata rinvenuta in una canaletta 
di scolo da un giovane che sta svolgendo il servizio civile. 
Si presume che sia andata perduta in seguito agli episodi 
bellici che hanno coinvolto anche l’archivio del castello. 

LE GIORNATE DELLA FALCONERIA 
AL CASTELLO DI GORIZIA

Il 5 e 6 luglio oltre cinquemila visitatori, molti addetti ai 
lavori e provenienti da oltre confine, si sono dati appun-
tamento al castello di Gorizia per le Giornate della falco-
neria. Visto il successo ottenuto, l’iniziativa promossa 
dall’amministrazione con la collaborazione dell’Unione 
nazionale cacciatori falconieri, dell’associazione Arma 
antica e del centro musicale Dramsam, il prossimo anno 
sarà riproposta ancora più in grande. La manifestazio-
ne ha attirato circa un migliaio di presenze sabato e oltre 
4.000 nella giornata di domenica. Indiscussi protagonisti 
della manifestazione sono stati i bambini, affascinati dai 
200 rapaci in mostra. Per i più piccoli è stato promosso 
un mini-corso di falconeria, grazie a cui sono state forni-
te indicazioni sulle modalità per gestire i rapaci. Inoltre i 
visitatori junior hanno potuto mettere alla prova la propria 
creatività in un concorso di disegno, conclusosi con premi 
per tutti i partecipanti. All’atmosfera hanno contribuito i 
figuranti di Arma antica, che hanno dato vita a un accam-
pamento militare e a duelli, e il centro Dramsam, con un 
concerto dedicato ai brani di festa medievali inserito nella 
rassegna itinerante “Musica cortese”. Gli stessi falconieri 

hanno dichiarato di essere soddisfatti dell’organizzazio-
ne, tanto da considerare l’evento goriziano uno dei tre più 
importanti proposti in ambito europeo nel corso dell’an-
no. Le Giornate della falconeria sono state l’occasione 
anche per ammirare il castello dopo l’opera di pulizia alle 
mura, lavoro che ha consentito anche di riaprire il pas-
saggio con il bastione fiorito. L’intervento è terminato nel 
mese di agosto e probabilmente sarà seguito da ulteriori 
provvedimenti. Il ripristino delle mura esterne permette-
rà finalmente di elaborare progetti che non hanno pre-
cedenti, in quanto il castello di Gorizia si presenta come 
una struttura completa, in grado di rispondere a tutte le 
esigenze dei visitatori. La manifestazione legata alla fal-
coneria ha dato la conferma delle grandi potenzialità del 
castello. Concluso l’intervento sulle mura, rimangono a 
disposizione del Comune ancora 240.000 euro assegnati 
dalla Regione, i quali saranno in parte destinati al riscal-
damento interno, utile per l’accoglienza di mostre e con-
vegni.

INIZIATIVE A COLLOREDO 
NEL RICORDO DI IPPOLITO NIEVO

Nell’ambito della manifestazione “Estate a Colloredo” 
promossa dall’assessorato alla cultura, con la collabo-
razione della Commissione cultura e della Consulta delle 
Associazioni locali, rientrano le celebrazioni per il 150.mo 
anniversario del romanzi di Ippolito Nievo “Le confessioni 
di un’italiano”. La rassegna ha preso inizio il 7 luglio con 
la proiezione del film “Tutta la vita davanti” nel cortile del 
castello di Colloredo. Per celebrare il romanzo sono state 
organizzate tre serate dal titolo “Sotto i cieli di Nievo”; il 
26 luglio si è svolta presso la Torre di Mels la lettura de la 
“Storia filosofica dei secoli futuri” di Nievo. Il 9 agosto il 
castello di Colloredo ha ospitato le letture e i commenti 
di Laura Resca e Cielo Pessione su “Corinna o l’Italia” di 
Madame de Stael, con accompagnamento musicale. Il 16 
agosto presso la Torre di Mels Antonio de Lucia e Selena 
Orlandi hanno letto brani de “Le confessioni di un italia-
no”. Tra le altre iniziative, il 31 luglio è stata inaugurata 
presso il castello di Colloredo la “21° Rassegna interna-
zionale del folklore delle minoranze etnico-linguistiche”. 
Il 3 agosto in castello si è svolto lo spettacolo musicale 
“Nei suoni nei luoghi”, che ha proposto un repertorio di 
musiche abruzzesi. Infine il 5 settembre, nell’ambito del 
“Secondo festival del racconto nelle Terre di Mezzo”, si 
è tenuto uno spettacolo di letture, musica, disegni, luci 
e suoni dal titolo “Lettere da Colloredo”, il quale ha con-
cluso le celebrazioni del 150.mo anniversario delle “Con-
fessioni” neviane. È il primo di una serie di passi che l’as-
sessorato alla cultura intende compiere unendo le sug-
gestioni artistico-culturali a quelle storiche-artistiche del 
Castello di Colloredo di Monte Albano.

RITORNANO I CANNOCCHIALI 
AL CASTELLO DI UDINE

I Civici Musei udinesi hanno comunicato che grazie alla 
ditta Gm Coin Macchine di Lauzacco, ritorneranno sul 
piazzale del Castello di Udine tre cannocchiali, dopo l’au-
torizzazione da parte della Soprintendenza delle belle arti 
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QUESITO: Quali sono le relazioni tra progetto archi-
tettonico e progetto di intervento su un bene storico-
artistico?

Nella regione Friuli Venezia Giulia è operativa attual-
mente  la Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici che ha la competenza amministrativa e 
la delega ministeriale per l’imposizione dei vincoli di 
tutela e 3 Soprintendenze distinte: La Soprintendenza 
per i beni architettonici e per il paesaggio, la Soprin-
tendenza per i beni archeologici e la Soprintendenza 
per i beni artistici e storici. Quest’ultima, a differenza 
di molte altre regioni, dove esiste da molto tempo, è 
stata istituita solo recentemente e riguarda espres-
samente la tutela dei cosiddetti beni “mobili” quali le 
opere pittoriche, quadri, arredi, statue, oggettistica. 
Per quanto riguarda le pitture murarie ed affreschi, 
(che in realtà sono integrati nell’opera architettoni-
ca), così come i portali monumentali in pietra, bas-
sorilievi, altari, tombe monumentali, la competenza 
dovrebbe essere della soprintendenza architettonica 
ma la metodologia d’intervento viene necessariamen-
te concordata con gli storici dell’arte ed eseguita dai 
restauratori artistici. Il progetto richiede una relazione 
con descrizione dettagliata delle tecniche di interven-
to ed i lavori possono essere eseguiti esclusivamente 
da personale altamente specializzato, di comprovata 
esperienza ed accreditato presso la soprintendenza.
In passato essendoci una unica soprintendenza con 
funzione multidisciplinare un  progetto veniva colle-
gialmente valutato dai singoli funzionari competenti 
in “riunioni di valutazione”. Oggi per ottenere l’ap-
provazione necessaria il progetto andrebbe inoltra-
to in piu copie separatamente nelle due Soprinten-
denze, qualora vi siano sia opere architettoniche che 
storico artistiche. Ma a parte l’aspetto organizzativo 
degli uffici preposti alla tutela si vuole qui affronta-
re  e soffermarsi sugli aspetti e la problematica della 
progettazione degli interventi di restauro e conser-
vazione sia degli elementi architettonici che di quelli 
decorativi. In realtà in ogni edificio storico, anche 
se non visibili, vi possono essere affreschi e pitture 
nascoste, elementi decorativi tamponati, come bifore 
in pietra, solai in legno decorati e controsoffittati. 
Pertanto inizialmente il progetto andrebbe inoltrato 
solo alla Soprintendenza architettonica. Sostanzial-
mente , sebbene non si possa fare una distinzione 
netta poiché ci sono necessariamente delle relazioni 
trasversali, il progetto architettonico prende in con-
siderazione la parte strutturale, volumetrica e fun-
zionale dell’edificio mentre quello storico artistico 
riguarda più l’aspetto decorativo delle opere stesse e 
di tutti i beni mobili presenti. Come sempre ambedue 
i termini sono relativi ad una situazione temporale e 

possono cambiare nel corso dei lavori. Prendiamo 
ad esempio una parete con diversi strati di intonaco 
antico e diversi affreschi di epoche diverse. La scelta 
di messa in luce di uno strato al posto di un altro o 
lo stacco di uno e spostamento altrove dello stesso 
montato ad esempio su un pannello e collocato 
come un quadro, quindi mobile, fa capire come si 
intreccino le competenze e come un bene da immo-
bile possa diventare mobile e quindi passi sotto la 
tutela di un altro ufficio competente.
La stratificazione verticale si riferisce ad aperture 
o modifiche di porte, finestre, fori passanti di travi, 
imposte di volte, canne fumarie, nicchie e canali, 
intonaci e pitture. Nell’evoluzione dell’architettu-
ra storica accade spesso che vi siano vari strati di 
intonaco sovrapposti. Nella redazione dei progetti di 
restauro architettonico riguardanti le opere fortificate, 
ma anche le chiese, i palazzi, le ville storiche, avendo 
subito nei secoli vari cambiamenti, nel momento 
in cui si debba operare sulle pareti o soffitti, risul-
ta necessaria una preventiva o contestuale indagi-
ne appropriata. Dal punto di vista dello studio del 
manufatto è chiaro che ogni stratificazione permette 
ed arricchisce la lettura dell’evoluzione del fabbricato 
con la storia del suo uso e della sua frequentazione. 
È altrettanto comprensibile che non si possa inda-
gare sempre su tutta l’area a meno che non vi siano 
delle evidenti preesistenze o siano esse sicuramen-
te ipotizzabili, o ci si trovi di fronte a ritrovamenti di 
notevole importanza. Al fine dell’opera di restauro e 
non ultima della valorizzazione ed uso del manufatto 
stesso, è importante documentare la sua evoluzione 
che permettete alla fine di usarlo anche come museo 
di se stesso, testimonianza storica diretta e tangibile. 
Infatti, le scelte architettoniche, in particolare delle 
finiture interne, possono essere influenzate e modi-
ficate dalle indagini delle superfici murarie e di ciò 
che esse talvolta hanno nascosto per secoli, di vani 
o di cavità murate, importanti per la diversa destina-
zione d’uso e quindi con diverse soluzioni architet-
toniche. Non dobbiamo dimenticare inoltre che una 
decorazione ad affresco, una volta venuta alla luce 
può passare dalla competenza della soprintendenza 
architettonica a quella storico artistica. Innanzitutto si 
deve distinguere tra la fase progettuale e la fase ese-
cutiva. Infatti non sempre ciò che si prevede prima 
può essere realizzato secondo programma. Non di 
rado le necessità che riguardano la fase di messa in 
sicurezza delle murature, prevalgono sulle esigenze 
di ricerca e indagine. In fase progettuale  si dovreb-
bero poter eseguire preliminari sondaggi appropriati 
ma ciò non sempre è possibile né dal punto di vista 
economico né per la sicurezza. Infatti se non vi sono 
problemi per delle verifiche preliminari tramite saggi 
localizzati agli intonaci, pitture o paramento murari 
coperti dall’intonaco nel caso di strutture coperte da 
grossi spessori di intonaco, pareti ridossate o tam-
ponamenti di nicchie l’indagine necessaria non è 
prevista né negli incarichi professionali né sarebbe 
autorizzata se non dopo l’approvazione di un proget-
to. Si capisce che vi è difficoltà in fase progettuale  
nel prevedere  la presenza di  stratificazioni verticali 
che se di particolare pregio richiedono una spesa 
non prevedibile a priori.

RISPONDONO GLI ESPERTI

ROBERTO RACCANELLO
Architetto,
libero professionista
delegato all’assistenza tecnica
e restauro
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del Friuli Venezia Giulia. Verrà dunque ripristinato l’uso 
degli apparecchi esistenti fino al terremoto del 1976. I 
precedenti cannocchiali automatici Videoscope (in foto 
bianco e nero) erano stati installati nel 1960 grazie ad un 
dono dell’allora Cassa di Risparmio di Udine e facevano 
da anni ormai parte dell’arredo del piazzale. Per i cittadini 
dunque la possibilità di ammirare e riscoprire il paesaggio 
montano e parte della pianura occidentale da uno dei siti 
ideali e strategici del Friuli come testimoniano alcune note 
fotografie: nell’estate del 1917 nei luoghi dove sarebbero 
stati installati nel ‘60 i cannocchiali spiccavano le posizio-
ni contraeree a difesa del comando supremo italiano sito 
presso il liceo Stellini. In una foto Pignat dell’autunno del 
1917, il fotografo ritrae, dopo lo sfondamento di Capo-
retto e la successiva occupazione della città di Udine, 
alti ufficiali tedeschi ed austriaci che contemplano soddi-
sfatti il panorama dal piazzale del Castello, proprio nelle 
vicinanze di uno dei siti dove verranno installati i nuovi 
cannocchiali. La posizione dominante e felice del sito del 
colle era stata sfruttata anche da un illustre udinese: nel 
1886 Arturo Malignani decise di costruire il suo osserva-
torio meteorologico-torretta, in curioso stile neo medie-
vale, sul lato sud ovest del Castello (all’interno delle sue 
proprietà), iniziando una consuetudine di rilevamenti che 
continua a opera dei suoi eredi da oltre cent’anni.

INAUGURATO IL CASTELLO DI PARTISTAGNO

Sono stati inaugurati il 19 luglio i lavori di recupero del 
castello di Partistagno, completati nel primo lotto per un 
investimento di 1.240.000 euro, dei quali il 21% a carico 
del bilancio comunale, la restante parte proveniente da 
stanziamenti europei, dalla Comunità montana, da Torre 
Leader e dai fondi dell’otto per mille. Il sito risulta nomina-
to dalla fine del secolo XI ma è certo che fin dalla romanità 
ospitasse un’opera munita d’una certa importanza visto 
la presenza di un vallo a protezione, d’una torre in pietra 
(all’interno della quale venne più tardi ricavata l’abside 
per la chiesetta castellana) e d’una cisterna per l’acqua 
risalenti a quel periodo. Fin dal secolo XIII possedimento 
di un ramo dei signori di Cucagna, camerari del patriar-
cato, il castello aveva funzione di controllo sulla strada 
che dall’antichità fino in epoca medievale correva al di 
sotto congiungendo gl’importanti centri militari e com-
merciali di Cividale e di Gemona. La rocca, alla quale si 
accede ripercorrendo il sentiero secentesco, si presenta 
piuttosto articolata e comprende l’antica torre-mastio, 
il palazzo più recente, con una bella serie di bifore, e la 
chiesetta di Sant’Osvaldo, con il magnifico affresco di 
scuola bolognese rappresentante Cristo Pantocrate 
con i dodici apostoli, una delle testimonianze d’arte più 
importanti del Friuli. Il primo lotto dei lavori ha portato alla 
creazione della viabilità di collegamento verso il castel-
lo. Sono state poi completate alcune opere strutturali: le 
pareti sono state consolidate attraverso iniezioni di calce 
e cemento idraulico, la struttura è stata resa antisismica, 
l’ingresso principale è stato individuato lateralmente, la 
biglietteria sarà collocata al piano terra, insieme ad un 
bar a servizio dei visitatori. Il piano superiore è destinato 
ad ospitare il Museo Archeologico medievale di Attimis Il 
secondo lotto dei lavori è attualmente in fase di progetta-

zione e comporterà un ulteriore investimento di 1,2 milio-
ni di euro. La fine del restauro avverrà prevedibilmente 
tra un anno e mezzo. Partistagno è inserito nel progetto 
del parco archeologico assieme al castello di Zucco di 
Faedis, al castello della Motta a Nimis e all’info-point che 
sarà collocato a villa Pitotti a Povoletto.

I PELLEGRINI DI SANTIAGO 
AL CASTELLO DI CUCAGNA

Si è svolto il 25 luglio l’incontro dei pellegrini di Santiago 
di Compostela nella Chiesa di S.Giacomo del Castello di 
Cucagna a Faedis alla presenza dell’arcivescovo di Udine 
Mons. Pietro Brollo. Il Castello di Cucagna che da anni 
ospita i partecipanti provenienti da tutto il mondo al Semi-
nario Estivo Internazionale di Architettura e Archeologia 
medioevale, dell’Istituto per la Ricostruzione del castello 
di Chucco-Zucco, diretto dall’architetto Roberto Racca-
nello, accoglie i pellegrini di Santiago. Un anno fa veniva 
restituita al culto dopo 680 anni la chiesa di S.Giacomo 
del Castello di Cucagna, a Faedis, raggiungibile solo a 
piedi attraverso il sentiero medioevale che si inerpica nel 
bosco, con la benedizione da parte dell’arcivescovo di 
Udine Mons. Pietro Brollo dell’acqua portata apposita-
mente dal santuario di Santiago di Compostela e la asper-
sione dell’antico fabbricato. Allora l’arcivescovo si era sof-
fermato sul valore del pellegrinaggio, “un viaggio guidato 
dalla volontà di raggiungere quella fonte dalla quale attin-
gere la linfa che alimenta e dà vigore allo spirito”. Facen-
do propria tale riflessione, quest’anno per la ricorrenza 
del 25 luglio, l’Istituto per la Ricostruzione del Castel-
lo di Chucco-Zucco e la Parrocchia di S.Maria Assunta 
di Faedis hanno organizzato per festeggiare il giorno di 
S.Giacomo ( fino al secolo scorso , da data immemorabi-
le, santo patrono e titolare della sagra paesana di Faedis, 
oggi purtroppo dimenticato) il 1° Incontro dei Pellegrini di 
Santiago di Compostela. La manifestazione è stata pre-
sieduta dall’arcivescovo di Udine Mons. Pietro Brollo, con 
la solenne celebrazione della “Missa Sancti Jacobi” can-
tata in latino dal coro “G. de Luca “ di Faedis, alla quale ha 
fatto seguito la conferenza del prof. Alessio Persic, stu-
dioso di fama della tradizione Jacopea. Molti sono infatti 
nella nostra regione coloro che per diversi motivi, chi per 
fede, chi per devozione, chi per ritrovare se stessi, hanno 
percorso a piedi, parzialmente o completamente, anche 
fino a 800 km il Cammino di Santiago, antica via di pelle-
grinaggio che da oltre dieci secoli attrae pellegrini da tutto 
il mondo. Poiché ogni uomo porta impresso nell’animo 
un naturale desiderio di infinito che lo spinge a mettersi 
in viaggio, negli ultimi anni assistiamo ad una forte ripre-
sa della civiltà del pellegrinaggio. Nella frenesia della vita 
attuale, sempre più veloce, ognuno di noi sente il bisogno 
di riprendere il ritmo naturale del camminare, dell’osser-
vare ciò che ci circonda, del riscoprire, pur nella fatica, 
le antiche sensazioni. Non a caso nel 1982, Anno Santo 
Compostellano, Giovanni Paolo II rivolse una accurata 
esortazione all’Europa invitandola a ritrovare se stessa, 
a ritornare alle proprie radici, a ricomporre la propria unità 
spirituale sull’esempio dei pellegrini che camminando 
verso la tomba dell’Apostolo si trovarono a essere i primi 
depositari della coscienza europea. Ed ancora nel 1987 
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il Consiglio d’Europa pone nelle fondamenta dell’Europa 
laica il pellegrinaggio compostellano con la Declaration 
de Saint-Jacques che ribadisce dal punto di vista cultu-
rale, dello scambio di civiltà e del dialogo che l’Europa si 
è formata lungo le vie di pellegrinaggio. Senza dubbio vi 
sono delle differenze tra le due interpretazioni ma sicura-
mente si va oltre una semplice devozione verso una realtà 
connessa alle radici della nostra civiltà. Queste sono le 
premesse che hanno fatto scaturire l’idea di accogliere 
nel giorno di S.Giacomo, secondo la tradizione medioe-
vale dell’assistenza ai pellegrini, coloro che hanno cam-
minato verso Santiago. Così la piccola chiesa sperduta 
è stata di nuovo allacciata idealmente alla chiesa madre. 
La proposta ha suscitato un vasto interesse e sono attesi 
partecipanti da tutta la regione. Lo spirito dell’incontro è di 
mettere in contatto persone molte delle quali non si cono-
scono, pur avendo molto in comune.

PREMIO DI PITTURA A SAN FLORIANO DEL COLLIO

Si è svolto il 31 agosto al castello Formentini di San Flo-
riano a Gorizia, la settima edizione del concorso di pittura 
estemporanea dedicata ad artisti nazionali e dell’area Alpe 
Adria. Resa possibile dalla collaborazione tra Espressiva-
mente - Accademia di arte contemporanea di Monfal-
cone e Gorizia con il Museo della civiltà contadina del 
Friuli imperiale di Aiello e l’associazione culturale Musei 
Formentini della vita rurale, l’iniziativa prevedeva che cia-
scun artista partecipante dipingesse una tela nell’ambito 
del castello Formentini e dell’adiacente centro abitato. Vi 
hanno partecipato 54 artisti provenienti da varie località 
della regione. La giuria ha assegnato il primo premio di 
Euro mille, offerti dalla Banca di Credito Cooperativo di 
Manzano, a Tosolini Beppino. Il secondo premio di Euro 
settecentocinquanta offerto dall’Associazione Culturale 
Musei Formentini della Vita Rurale, a Gironzoli Leopoldo. 
Il terzo premio di Euro cinquecento, offerto dalla Contea 
S.r.l con sede nel Castello di San Floriano, è stato asse-
gnato ex equo a Coren Gianluca e Valvassori Nicolas. Il 
folto pubblico ha seguito il lavoro degli artisti per tutta la 
giornata, approfittando dell’occasione per una visita al 
Castello ed al centro di San Floriano.

LA GIORNATA MEDIEVALE DI STRASSOLDO

L’ultimo fine settimana di agosto Strassoldo ha fatto un 
salto nel passato grazie alla nuova edizione della Giorna-
ta medievale denominata “Strassolt in Fieste”, patrocina-
ta dal Comune di Cervignano, dall’Associazione Pro Loco 
Amici di Strassoldo e con il sostegno della Fondazione 
Crup. Il centro storico di Strassoldo è stato trasforma-
to per l’occasione in un accampamento medievale, con 
soldati e popolani, artigiani al lavoro, musicanti e veggen-
ti. non poteva mancare il mercatino dell’artigianato, del 
vecchio e dell’usato e la sfilata di tamburini e figuranti. 
In contemporanea si sono svolti dimostrazioni di duelli 
all’arma bianca, movimenti di fanteria, tiro con l’arco ed il 
palio del lancio della asce, nel quale  si sono date batta-
glia le squadre si Cividale, Gradisca, Tieste e Strassoldo. 
Sono stati inoltre effettuati alcuni lanci dimostrativi dalle 
catapulte medievali dei castelli di Strassoldo ed uno spet-

tacolo equestre ha animato le vie del centro con scontri 
tra cavalieri, giostre dell’anello e del giavellotto. Come di 
consueto la manifestazione ha attirato migliaia di turisti 
provenienti anche da fuori regione.

INIZIATO IL RESTAURO 
DEL CASTELLO DI CORMONS

Dal prossimo anno l’area del castello di Cormons sarà 
più accessibile e fruibile. Sono in programma, infatti, 
diversi interventi per valorizzare il monte Quarin e il sito 
fortificato. “Patriarcha sedit in Cormono per annos 200”: 
così riferisce un documento dell’anno 1159 rilevando il 
periodo storicamente più felice di Cormons. L’indicazio-
ne è però imprecisa perché secondo autorevoli studio-
si la sede patriarcale è rimasta in questo luogo soltanto 
dal 610, anno in cui il patriarca Giovanni ha operato il tra-
sferimento, al 735 quando è stata trasportata a Cividale 
dal patriarca Callisto. Pare che una primissima fortifica-
zione si trovasse sul monte Quarin, nelle pertinenze di 
Gorizia, ove si colloca l’originario castello di Cormons fin 
dalla Prestoria e che divenne poi centro celtico e quindi 
castrum romano. Attorno al secolo X, accanto all’origina-
rio castello ne è sorto un altro e ai piedi del monte è stata 
ampliata la villa, contesa a lungo tra i patriarchi e i conti 
di Gorizia. Fortificata nel secolo XII con due cinte murarie 
delle quali si ritrovano alcuni resti; nel 1497 è passata alla 
Casa d’Austria e nel 1511 è stata conquistata dalle truppe 
veneziane che hanno distrutto il castello e iniziato poi la 
ricostruzione della rocca, della quale rimangono resti tali 
da consentire la lettura della sua antica forma circolare. Il 
14 luglio sono iniziati i lavori per sistemare la passerella, 
che dovrebbe diventare transitabile già entro la fine del 
mese. Entro luglio è prevista anche la stipula del contratto 
con la ditta che sistemerà la strada. Si tratta di un inter-
vento per 350 mila euro. L’inizio dei lavori è previsto per 
settembre: se saranno rispettate le tempistiche, la conclu-
sione è prevista entro l’anno. Invece per quanto riguarda il 
consolidamento delle mura del castello, l’amministrazio-
ne comunale attende il benestare della Sovrintendenza. 
In ottobre sarà elaborato il progetto definitivo: pertanto 
i lavori dovrebbero cominciare nella primavera del 2009 
con un intervento per 280 mila euro. Tra un anno quindi il 
monte sarà fruibile. Per il sito del castello, un’importante 
occasione da giocare è quella di essere collocata all’in-
terno della candidatura di Cividale nel progetto Italia Lan-
gobardorum “Centri di potere e di culto”. Cormòns infatti 
è uno dei sette castelli citati da Paolo Diacono. Questi siti 
castellani potrebbero diventare poli museali.

IL CONSORZIO PRESENTE 
ALLA MANIFESTAZIONE FRIULI DOC

Come da tradizione oramai consolidata, anche quest’an-
no il Consorzio castelli è stato presente da giovedì 18 
settembre a domenica 22 alla nota manifestazione Friuli 
doc. Presso lo stand del Consorzio, che era collocato nella 
centralissima via Stringher, i turisti hanno potuto reperi-
re materiale informativo sui manieri e i relativi eventi. Inol-
tre in questa edizione il Consorzio ha deciso di esporre al 
pubblico anche numerose pubblicazioni di settore, per 
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incentivarne la diffusione presso un pubblico più ampio. 
Allo stand espositivo si sono alternati, oltre a volonterosi 
collaboratori quale tra gli altri la dott.ssa Mascia Binco-
letto, coordinatrice della celebre manifestazione “Castelli 
aperti”, anche alcuni proprietari dei più significativi castelli 
della regione, come la Tesoriera dott.ssa Cristina Trinco 
d’Arcano proprietaria della casa forte La Brunelde, il dele-
gato alla valorizzazione dott. Leonardo Ligresti Tenerelli 
del castello di Colloredo di Monte Albano, la vice Presi-
dente del Consorzio dott.ssa Marisanta di Prampero. 
Molti altri sono stati i parenti e gli amici dei Consorziati 
che hanno volontariamente impiegato alcune ore del loro 
tempo presso lo stand. I ringraziamenti del Consorzio 
castelli va tutti i collaboratori e i volontari che hanno contri-
buito all’esito positivo di questa iniziativa, che costituisce 
un importante vetrina promozionale per le nostre attività.
 
RITORNA SABATO 11 E DOMENICA 12 
L’EDIZIONE AUTUNNALE DELLA MANIFESTAZIONE 
“CASTELLI APERTI”.

Anche in questa edizione autunnale della manifestazio-
ne “Castelli aperti”, organizzata dal Consorzio e coordi-
nata dalla dott.ssa Mascia Bincoletto, numerosi sono i 
manieri che aderiscono all’iniziativa. In provincia di Gori-
zia apre le porte palazzo Lantieri, dal quale le visite parti-
ranno sabato alle ore 11.00-15.00-17.00 e domenica ore 
11.00-15.00-17.00. Gli ospiti potranno visitare anche una 
Mostra di arte moderna permanente allestita all’interno 
del palazzo.
In provincia di Trieste sarà il castello di Muggia ad aprire 
le porte sabato alle ore 17.00 e domenica alle ore 11.00-
15.00-17.00, a quanti vorranno oltre a visitare lo splendi-
do maniero, anche ammirare la mostra delle sculture del 
proprietario Villiano Bossi. 
In provincia di Pordenone a san Giorgio della Richinvelda 
si potrà visitare Castel Cosa, da cui partiranno le visite 
guidate sabato alle ore 9.00-10.00- 11.00-14.00- 15.00 
-17.00 e domenica ore 9.00-10.00- 11.00-14.00- 15.00 
-17.00. Si svolgeranno all’interno del castello attività di 
intrattenimento danzante e grigliata in vigna. Al castel-
lo di Cordovado si potrà accedere sabato e domenica 
ogni mezz’ora a partire dalle ore 10.00 sino alle 19.00 
(con pausa 12.30-14.00), e visitare la Mostra di paramen-
ti sacri e ricami antichi. A palazzo d’Attimis Maniago le 
visite partiranno sabato alle ore 15.00-17.00 e domeni-
ca ore 11.00-15.00-17.00. E’ prevista anche una degu-
stazione di vini. A palazzo Panigai-Ovio a Pravisdomini i 
visitatori potranno accedere sabato alle ore 11.00-15.00-
17.00 e domenica ore 11.00-15.00-17.00.
In provincia di Udine saranno visitabili a Cassacco il castel-
lo di Cassacco (apertura domenica 11.00 - 15.00 – 16.00 
- 17.00), a Maiano il castello di Susans (apertura sabato 
15.00-17.00 e domenica ore 15.00-17.00), a Crauglio, S. 
Vito al Torre, palazzo Steffaneo (apertura sabato ore 11.00 
-15.00 - 17.00 e domenica ogni mezz’ora a partire dalle ore 
10.30 sino alle 18.00 con pausa 12.30-14.00). I manieri che 
presentano attività collaterali sono: la Casaforte Brunel-
de a Fagagna (apertura sabato ore 15.30 - 17.00 e dome-
nica 11.00-12.00, ogni mezz’ora a partire dalle ore 14.30 
sino alle 18.00 con pausa 12.30-14.00) presso i giardini 

della quale si potrà assistere ad un esibizione di armeggio 
medievale con il gruppo armati “Visferri” di Udine e Trieste; 
a Rive d’Arcano al castello di Arcano (apertura sabato ore 
15.00 - 16.00 - 17.00 e domenica ogni mezz’ora a partire 
dalle ore 10.30 sino alle 18.00 con pausa 12.30-14.30) ci 
sarà una presentazione di vini ed olio da agricoltura bio-
logica; al castello di Villalta di Fagagna (apertura domeni-
ca ogni mezz’ora a partire dalle ore 10.00 sino alle 19.00 
con pausa 12.30-14.30) esibizioni di falconeria, mostra di 
ricami e lavanda; infine a Villa Romano in località Case di 
Manzano (apertura domenica ore 11.00 - 15.00 - 17.00) 
sarà allestita un’esposizione di erbe con lo chef Ennio 
Furlan e mostre botaniche.
I visitatori potranno accedere alle residenze presentan-
dosi agli ingressi negli orari indicati i quali si riferiscono 
alla partenza delle visite guidate. L’accesso ad ogni sin-
golo castello è di 6 €. Il ridotto (per bambini dai 6 ai 10 
anni) è di 3€. La prenotazione non è necessaria ed in caso 
di grande affluenza si potranno prevedere visite guidate 
ogni mezz’ora per tutti i castelli.

NOTIZIE IN BREVE/VALORIZZAZIONE

Ragogna/ Castello
Si è svolta il 5 e il 6 luglio la manifestazione “Castello in 
Fiore 2008”, che ha avuto luogo nelle sale del Castello di 
Ragogna. Il maniero ha fatto da cornice alla due giorni di 
iniziative culturali accompagnate da degustazioni di pro-
dotti enogastronomici a cura delle associazioni locali. Tra 
gli eventi collaterali è stata inaugurata la mostra fotografi-
ca “I Castelli della regione”, a cura del circolo fotografico 
Friulano e della dott.ssa Tiziana Cividini (1 luglio). 

Gorizia/ Castello
Il 5 luglio in castello a Gorizia si è svolto il concerto di 
musica cortese dell’ensamble Orientis partibus di Assisi, 
dal titolo “Sulla riviera-Il tempo del gioco e della festa 
nella musica dell’Evo Medio” (5 luglio).

Capriva del Friuli/Castello di Spessa
L’Associazione culturale InCanto, laboratorio vocale di 
canto moderno e classico, ha proposto per il 2, 3 e 4 set-
tembre nelle sale del Castello di Spessa, il Master Class 
dal titolo “L’operetta: stile e interpretazione”. L’evento 
rientra nel programma “Capriva, castelli e canzoni 2008” 
(7 luglio).

Udine/ Castello
Nella splendida cornice del Castello di Udine si sono 
svolti nel mese di luglio importanti eventi musicali: l’8 
luglio l’artista jazz Cassandra, l’11 luglio il gruppo irlan-
dese Chiftains, il 12 Loreena McKennit, il 22 Paul Simon, 
sono alcuni dei protagonisti dell’estate udinese nell’am-
bito del festival organizzato da Euritmica (8 luglio).

Pordenone/Castello di Torre
E’ visitabile al castello di Torre, a Pordenone, sino all’8 
dicembre, la mostra “Contaminazioni” di Elio Armano, 
una suggestiva installazione dei reperti del futuro dell’au-
tore tra i reperti del museo archelogico (9 luglio). 
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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 €.
16.    VALOPPI, M., Le fortificazioni e i castelli della Carnia, Udine, 2006 - pp. 152 - 

14.00 €.
17.    STRASSOLDO, R., Le carte del restauro, Udine, 2007 - pp. 128 - 12.50 €.

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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Caneva/ Castello
Si è aperta il 10 luglio a Caneva la manifestazione “Castello 
in festa”, un’occasione speciale per andare alla scoperta 
di uno degli angoli più affascinanti e forse meno noti della 
nostra regione. Intenso il ciclo di eventi fino al 20 luglio, 
che è culminato nell’ormai celebre giornata medievale di 
domenica 13 luglio. Il nutritissimo programma è iniziato 
con una conferenza sulla vita castellana nel Medio Evo 
tenuta dal prof. Maurizio Grattoni d’Arcano, delegato alla 
cultura del Consorzio (10 luglio).

Strassoldo/ Castello
Si è svolto il 17 luglio nella cornice del Castello di Stras-
soldo il concerto di musica cortese degli Jokulatores 
Slavensis, espressione della selezione di musica antica 
dell’Accademia delle arti di Belgrado. Il concerto ha pro-
posto un repertorio tardo-medievale e rinascimentale 
europeo (17 luglio).

Pordenone/ Castello di Torre
La “Compagnia di arti e mestieri”, in collaborazione con 
il Comune di Pordenone, ha proposto il 17 luglio al parco 
di Torre, facente parte delle pertinenze del castello dei 
conti di Ragogna, oggi museo archeologico, lo spetta-
colo “Veglia d’amore e di vino – Storia di una vigna”, del 
Teatro delle Forme di Torino, ideato e diretto da Antonio 
Damasco con Antonio Damasco, Paola Bertello, Lucia 
Cervo, musiche di Gerardo Cardinale, Valerio Mosso e 
Oreste Girello (17 luglio).

Udine/ Castello
Sono ottocento gli spettatori che hanno assistito il 16 
luglio sul piazzale del castello di Udine, alla rappresenta-
zione dell’opera lirica “Carmen” di Bizet. L’opera fa parte 
delle iniziative promosse nell’ambito del cartellone Open-
air (17 luglio).

Gorizia/ Castello
Nelle sale del Conte del Castello di Gorizia si è svolto il 
19 luglio il concerto di musica cortese dal titolo “Amori 
e canzoni di due poeti avventurieri: Der Vogelweider und 
der Wolkenstein”. Protagonista l’ensemble tedesco la 
Ziriola. La serata rientra nel calendario di Musica Cortese, 

il festival internazionale di musica antica nei centri storici 
del Friuli e della Goriska, organizzato dal Dramsam-Cen-
tro giuliano di musica antica (19 luglio).

Faedis/ Castello di Cucagna
La Humboldt Universität zu Berlin e la Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg, istituto di pre- e protostoria in colla-
borazione con la Regione Friuli Venezia giulia, Direzione 
dell’Istruzione e della cultura e con il Consorzio per la Salva-
guardia dei Castelli storici del Friuli Venezia Giulia, nell’am-
bito del programma per gli scambi giovanili del Ministero 
degli Affari Esteri, hanno organizzato l’edizione numero 26 
del seminario estivo internazionale di architettura ed arche-
ologia medioevale, S.E.I.A.M 2008 e manifestazioni con-
nesse dal 21 luglio al 17 agosto, coordinato dal Vice-Presi-
dente del Consorzio, arch. Roberto Raccanello (21 luglio). 

Osoppo/ Fortezza
Dal 20 al 27 luglio si è svolta presso la fortezza di Osoppo, 
la X edizione della manifestazione “Alla scoperta della 
fortezza di Osoppo: enogastronomia storia musica e 
natura” (24 luglio).

Gorizia/ Castello
Ha debuttato il 29 luglio lo spettacolo “I Nobili Ragusei”, 
del Gruppo teatrale per il dialetto di Gianfranco Saletta, 
nel cortile dei Lanzi presso il castello di Gorizia. L’opera è 
stata riproposta a Gorizia il 30 luglio, il 1º, il 2 e il 3 agosto, 
grazie alla collaborazione del Comune di Gorizia, per poi 
chiudere al castello di Kromberk, in Slovenia, la sera del 4 
agosto (25 luglio). 

Udine/Castello
Si è chiusa il 21 agosto in castello a Udine, la mostra 
“Udine anni Cinquanta. Una cronaca in bianco e nero”, 
inaugurata il 3 luglio alla Casa della Confraternita. L’espo-
sizione raccoglieva un vasto repertorio fotografico appar-
tenente alla Fototeca e al Museo friulano della fotografia 
dei Civici Musei. Le oltre cento immagini esposte sono 
firmate per la maggior parte dagli studi Pignat e Brisighelli 
ed illustrano la vita della città attraverso i cambiamenti 
architettonici ed urbanistici (26 luglio). 

Udine/Castello
Il 30 luglio presso il piazzale del Castello di Udine è stato 
messo in scena il “Rigoletto”, celeberrimo melodramma 
verdiano. L’opera è stata portata sul palcoscenico udine-
se da una compagnia d’eccezione, una co-produzione 
del Teatro dell’opera di Milano che ha visto protagonisti 
l’Orchestra della Provincia di Lecco, diretta dal concer-
tatore Roberto Pianola e la Corale Ambrosiana di Milano. 
La regia era di Mario Migliara (28 luglio).

Udine/ Castello
Si è tenuta il 1 agosto sul piazzale del castello di Udine 
la manifestazione musicale denominata “Festa folk”. 
All’evento hanno partecipato gruppi internazionali di folk-
lore (1 agosto).

Rivignano/ Flambruzzo
Il giorno 3 agosto il castello di Flambruzzo e gli appar-

Castello di Torre (PN)
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tamenti privati del maresciallo Badoglio Gianluca sono 
stati aperti al pubblico ed hanno richiamato un generoso 
numero di visitatori (2 agosto).

Cassacco/ Castello
Il giorno 2 agosto si è svolto nella splendida cornice del 
castello di Cassacco il concerto dell’Ensemble Oblivion. 
L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna “Nei 
suoni e nei luoghi” (2 agosto).

Faedis/ Castello di Cucagna
Il 16 agosto nella stupenda cornice del castello superiore 
di Cucagna, il Dramsam, Centro giuliano di musica antica 
e l’Accademia Jaufrè Rudel di studi medievali, in colla-
borazione con l’Istituto per la ricostruzione del castello di 
Chuco-Zucco, hanno proposto un concerto di musiche 
medievali ed una dimostrazione di armeggio. L’iniziativa 
è stata promossa nell’ambito del Festival di musica cor-
tese 2008 (15 agosto).

Gorizia/ Castello
Dal 29 al 31 agosto si è svolto a Gorizia il Festival del fol-
clore: 21 gruppi folclorici di otto nazioni diverse si sono 
esibiti nel teatro creato per l’occasione in piazza Battisti 
e hanno sfilato nella parata di domenica 31, nel centro 
storico (21 agosto). 

Pordenone/ Castello di Torre 
Il 24 agosto ha avuto luogo nella Bastia del castello di 
Torre di Pordenone, la conferenza dal titolo “Il Drago, la 
Bestia, il Santo”. L’approfondimento ha avuto lo scopo 
di arricchire la mostra attualmente in corso al Castello di 
Torre “ Il drago mai visto”, realizzata dagli Amici della cul-
tura assieme ad Alliance française (23 agosto).

Gorizia/ Castello
Martedì 2 settembre si è tenuto un prestigioso incontro 
culturale al Castello di Gorizia. Nella Sala del Conte è 
stato ospite di Ex Border il maggiore poeta cinese con-
temporaneo, Yang Lian, in esilio a Londra dopo il massa-
cro di piazza Tienanmen nel 1989, e candidato al premio 
Nobel per la Letteratura 2002 (25 agosto).

Forni di Sopra/ Castello di Sachuidic
E’ stato presentato il giorno 13 settembre presso l’hotel 
“I Larici” di Forni di Sopra, il volume “Castello di Sachui-
dic presso Forni Superiore. Ricerche archeologiche in 
un castello della Carnia”, edito da All’Insegna del giglio, 
Firenze. Sono intervenuti la dott.ssa Serena Vitri della 
Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Vene-
zia giulia, ed il Prof. Sauro Gelichi, docente di Archeo-
logia Medievale all’Università Cà Foscari di Venezia (28 
agosto).

Kromberg/Castello
Il 21 settembre si è tenuto nel castello di Kromberg,in Slo-
venia, a due passi da Gorizia, il concerto finale dell’edi-
zione 2008 del festival internazionale di Musica Cortese 
organizzato dal Dramsam. Protagonista l’ensemble bolo-
gnese Oberon, che ha eseguito alcune sonate da camera 
per flauto traversiere di Mozart (20 settembre).

Colloredo di Monte Albano/Castello
Il castello di Colloredo è stato scelto come location 
dall’Associazione Punto Musicale, per ospitare le dieci 
tappe dell’edizione numero 21 della manifestazione 
“Note del Timavo”. La serata inaugurale si è svolta il 21 
settembre, ed ha visto protagonista il gruppo musicale 
Veneto che ha eseguito le “Quattro stagioni “ di Vivaldi 
(20 settembre).

NOTIZIE IN BREVE/ RESTAURO

Trieste/ Castello di san Giusto
A conclusione del restauro che ha interessato nel trien-
nio 2005-2008 il castello di San Giusto, è stata allestita 
all’interno del complesso fortificato una mostra dal titolo 
“Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel Trecen-
to”. L’esposizione sarà visitabile fino al 25 gennaio 2009. 
il Comune di Gemona ha dato in prestito al capoluogo 
regionale una serie di preziosi documenti del trecento, 
ora esposti (1 agosto).

Gemona/ Castello
Altri rallentamenti in vista per i lavori sul sito del castello di 
Gemona. Il Tar ha infatti accolto il ricorso presentato dalla 
società A.M.G. ingegner Angelo Giglio & C. Sas, annul-
lando la determinazione assunta dalla Commissione giu-
dicatrice del Comune che dunque dovrà ora ripetere la 
gara per assegnare l’incarico. L’appalto dei lavori slitterà 
dunque almeno alla metà di marzo 2009 (7 agosto).

Forgaria/ Castello di San Giovanni
Dopo la riqualificazione del sito romano di Castel Rai-
mondo a Forgaria, sarà quello medievale di San Giovan-
ni, nella frazione di Flagogna ad esser oggetto di par-
ziale restauro. Grazie a un finanziamento regionale di 
410 mila euro i lavori di indagine archeologica sono già 
stati avviati e una prima parte di scavi si è già conclu-
sa. I lavori dovrebbero riprendere ad ottobre portando a 
compimento da un lato le indagini, dall’altro la parziale 
ricostruzione del manufatto risalente almeno al 1170 (21 
agosto).Castello di Gorizia
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Prego inviarmi le seguenti pubblicazioni del Consorzio,
tra quelle indicate a pag. 8

Alla Segreteria del
Consorzio per la Salvaguardia
dei Castelli Storici
del Friuli Venezia Giulia

Torre di Porta Aquileia
Piazzetta del Pozzo, 21
33100 UDINE

Pagamento:  o contrassegno  o versamento ccp 12167334

Data ..................... Nome e Cognome .........................................

Indirizzo .........................................................................................

Titolo                Copie

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

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

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

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

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

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

#

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: martedì 15.00-19.00
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:
Dott. Sergio Gelmi di Caporiacco (Presidente/Villalta)
Dott.ssa Marisanta di Prampero de Carvalho (Vice-Presidente/Prampero)
Arch. Roberto Raccanello (Vice-Presidente/Cucagna)
Dott.ssa Cristina d’Arcano Grattoni Trinco (Tesoriere/La Brunelde)
Prof. Maurizio d’Arcano Grattoni (Delegato cultura/La Brunelde)
Co. Nicolò Custoza (Delegato valorizzazione/Colloredo)
Dott. Leonardo Ligresti Tenerelli (Delegato valorizzazione/Colloredo)

Dott. Marco Belviso (Comune di Udine)
P.i Robero Cappuzzo (Comune di Sacile)
N.D. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis (Attimis)
Avv. Michele Formentini (San Floriano)
Dott.ssa Valeria di Porcia Pedroni (Porcia)
Prof. Pietro Enrico di Prampero (Prampero)
Segretario
Dott. Ernesto Liesch
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. Leonardo Ligresti Tenerelli
Provincia di Trieste
N.D. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis
Provincia di Pordenone
P.i. Roberto Cappuzzo (Comune di Sacile)
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