
Tra le varie problematiche da affrontare, quando si tratta 
di intervenire sul nostro sistema castellano o comunque 
fortificato nelle varie sedimentazioni, vi è naturalmente 
quella degli interventi di restauro degli edifici e perti-
nenze.
Se questa è una funzione basilare, essa non è sufficiente 
ai giorni nostri poiché sempre più stringente è la neces-
sità di operare una profonda e paziente opera di ricon-
versione funzionale, che deve essere contemporanea al 
recupero di queste importanti testimonianze del passato.
Quindi occorrerà - ed è un problema attuale -coniugare 
gli sforzi intesi a far rivivere le nostre dimore con il con-
cetto di riuso non solo a fini culturali, ma anche a fini - e 
mi sembra doveroso - turistico/economici, ergo sociali.
 L’impegno politico profuso nell’assistenza e consulen-
za a chi si occupa di restauro, conservazione e valoriz-
zazione delle nostre opere fortificate, l’intrattenimento 
dei rapporti con gli Organi pubblici preposti, la diffu-
sione delle notizie e della storia concernenti questo 
grande patrimonio artistico friulano, contribuiscono a 
fare del Consorzio un elemento di sicuro riferimento 
per chi si occupa di cultura e di mantenimento delle 

identità architettoniche delle nostre dimore. 
È quello della salvaguardia del nostro patrimonio cultu-
rale un tema che sta molto a cuore alle varie Amministra-
zioni regionali e comunali, le quali , per la maggior parte 
hanno fatto del mantenimento e della ristrutturazione 
delle nostre architetture fortificate un elemento fondan-
te, credendo giusto e doveroso aiutare a conservare e a 
trasmettere la conoscenza delle preziose opere in pietra 
giunte sino a noi.
In alcune Regioni italiane vi è addirittura una legislazione 
che regola il concetto di riuso o riconversione degli edifi-
ci: si pensi ai numerosi interventi legislativi a favore delle 
Ville Venete o, per andare oltre, alla Legge regionale 
toscana sulle residenze d’epoca (castelli, palazzi, ville). 
Calcolando il numero dei castelli ancora non restaurati 
e riconvertiti o addirittura abbandonati se non diruti in 
regione, ci si rende facilmente conto di quanto sareb-
be opportuno agire il più rapidamente possibile, sia a 
livello privato che pubblico, stimolando o incentivan-
do un’opera di valorizzazione e restauro funzionale che 
porti i suoi frutti sia in termini di recupero per i proprietari 
che in termini di fruibilità per il pubblico. Quindi oltre al 
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riutilizzo da parte dei vari proprietari pubblici o privati di 
queste strutture, pensiamo alle enormi possibilità per 
l’indotto e alla opportunità di svolgere una funzione pub-
blica soprattutto per gli immobili di proprietà privata.
 A partire dagli anni ’80, è utile osservare quanti dei 
nostri castelli oggetto di interventi di restauro siano 
anche riusciti a focalizzare un interesse turistico. Non 
sono tanti, seppure le prospettive appaiano interes-
santi. La domanda di un certo tipo di attività terziaria 
esiste, anche se i volumi non crescono velocemente. 
Vi è bisogno di incentivi. I vari Assessorati al Turismo in 
Italia stanno sviluppando programmi di comunicazio-
ne via internet o di direct marketing per promuovere 
questo tipo di attività. Si pensi a quanto sta accadendo 
in Veneto dove sono interessate 3700 Ville Venete. In 
quest’ottica, è doveroso darne notizia, la Regione Friuli 
Venezia Giulia è all’avanguardia, avendo già da tempo 
iniziato a promuovere incontri e contatti all’uopo ben 
prima di altre Regioni.

ConSIGLIo DI AMMInISTRAZIonE 
DEL 26.01.2010
 
Il 26 Gennaio 2010 si è riunito il Consiglio di Ammini-
strazione del Consorzio per la Salvaguardia del Castelli 
Storici del Friuli Venezia Giulia.
L’ordine del giorno prevedeva, tra l’altro, l’approvazio-
ne del progetto di bilancio consuntivo dell’anno 2009, i 
programmi delle attività dell’anno 2010, l’approvazione 
del progetto di bilancio preventivo dell’anno 2010 e le 
domande di contributo per l’anno 2010.
Si è proceduto quindi all’approvazione del progetto 
di bilancio consuntivo anno 2009 e del programma di 
attività dell’anno 2010, nonché del bilancio preventivo 
dell’anno 2010.
Per quanto riguarda le domande di contributo per l’anno 
2010 dopo breve discussione il Consiglio di Amministra-
zione approva, con riferimento al programma generale 
approvato e per la parte di rilevanza di ciascuna, la pro-
posta delle domande di contributo indicate nell’elenco 
presentato, autorizzando il Presidente alla sottoscrizio-
ne delle stesse.
Il Consiglio di Amministrazione conferma l’invarianza 
delle quote associative per il 2010 (rispetto al 2009) nei 
seguenti ammontari:
Quote sociali 16.03.2010:
Soci individuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 70,00
Società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 130,00
Persone giuridiche e associazioni private
(Parrocchie, Diocesi, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . € 70,00 
Comuni, Enti e Istituzioni a livello comunale 
con popolazione fino a 10.000 abitanti . . . . . . € 130,00
Comuni, Enti e Istituzioni a livello comunale 
con popolazione da 10.001 abitanti 
fino a 100.000 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 200,00
Comuni, Enti e Istituzioni a livello comunale 
con popolazione oltre i 100.000 abitanti 
e Amministrazioni provinciali . . . . . . . . . . . . . € 260,00

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce inoltre che 
l’Assemblea dei soci 2010 avrà luogo al Castello di San 

Floriano del Collio (GO), messo gentilmente a disposi-
zione dai Conti Formentini, alla data del 25.04.2010, con 
prima convocazione alle ore 6.00 e seconda convoca-
zione alle ore 15.30 e ratifica le decisioni assunte dal 
Consiglio di Presidenza, inerenti l’inoltro di domande di 
contribuzione aventi scadenza anteriormente alla fine 
dell’esercizio 2009 (illustrate dal Presidente) e la par-
tecipazione del Consorzio al progetto Interregionale 
Italia-Slovenia (illustrato dalla Vicepresidente - dott.ssa 
Marisanta di Prampero).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di 
valorizzazione. Detto piano - riferito ai castelli le cui pro-
prietà riterranno di aderire al programma nella sua inte-
rezza o a segmenti specifici dello stesso - prevede di 
incrementare il flusso di visitatori nei nostri castelli. A tal 
proposito gli addetti alla valorizzazione continuano a por-
tare avanti una serie di incontri volti a sviluppare gli accor-
di di collaborazione già in essere con Enti, Istituzioni, piut-
tosto che Tour Operator, Associazioni di guide turistiche, 

Agenzie di Viaggi ed altro. Progredisce inoltre l’opera di 
estensione alle regioni e Stati limitrofi delle stesse inizia-
tive. Come noto, per meglio gestire la crescente richie-
sta da parte dei vari operatori di visite ai castelli, a par-
tire da gennaio 2009 tutte le tipologie di visite di gruppo 
per quanto riguarda le prenotazioni fanno e devono fare 
riferimento alla segreteria del Consorzio, sia da parte dei 
singoli gruppi di visitatori, che da parte dei gruppi accom-
pagnati da guide turistiche autorizzate, che da parte di 
Tour Operator, che da parte dei singoli proprietari che 
dovessero proporre le visite direttamente presso dei loro 
referenti privati. La Segreteria contatterà, quindi, i singoli 
proprietari per concordare la data e l’orario della visita e 
terrà un apposito calendario/agenda dove verranno evi-
denziate tutte le visite che man mano verranno preno-
tate, tenendo anche presente le date in cui i vari castelli 
ospiteranno manifestazioni da loro organizzate e oppor-
tunamente segnalate, in modo da non avere sovrappo-
sizioni. La Segreteria inoltre avrà il compito di procurare 
le guide turistiche per chi ne facesse richiesta. I dettagli 
e le ulteriori informazioni a riguardo, come quanto sopra, 
sono già state comunicate ai nostri consorziati per iscrit-
to. La manifestazione “Castelli Aperti” (la cui organizza-
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zione ripercorrerà quella introdotta con le ultime edizioni) 
sarà proposta in due fine settimana di Aprile e Ottobre. A 
questa potranno aggiungersi nel tempo altre iniziative a 
tema.

• Da Gennaio di questo anno si prepara la costituzio-
ne di un gruppo di lavoro, che prevede la collaborazio-
ne di un esperto del Consorzio per la Salvaguardia dei 
Castelli Storici del FVG, nell’ambito della realizzazione 
del progetto turistico “La strada dei Castelli e del Pro-
sciutto”, affidato dall’Ufficio Operativo Ambiente Friuli 
fascia Collinare all’Associazione Temporanea di Profes-
sionisti, denominata “arch. Lucio Cerchia - Capogrup-
po” di Monfalcone (GO).
Tale progetto è finanziato dalla Regione FVG ed è disci-
plinato dall’Accordo Quadro siglato dalla Comunità Col-
linare in data 08/07/2008.

• Data la necessità di un rinnovato clima di sensibilizza-
zione alla salvaguardia, tutela, restauro e valorizzazione 
dei nostri castelli e del nostro patrimonio ambientale e 
paesaggistico che li circonda, il Presidente del Con-
sorzio per la Salvaguardia del Castelli Storici del FVG - 
Sergio Gelmi di Caporiacco - avvisa i signori consorziati 
che riceveranno una lettera esplicativa circa il progetto 
pluriennale di individuazione, censimento e cataloga-
zione dei parchi e dei giardini storici presenti in Regio-
ne del Centro Regionale di Catalogazione e Restauro 
dei Beni Culturali di Villa Manin, in collaborazione con il 
Rotary per la Regione. I signori consorziati riceveranno 
anche un invito dal summenzionato Rotary ad un Con-
vegno che si terrà sempre a Villa Manin, il 17 Aprile mat-
tina, in collaborazione con il Consorzio per la Salvaguar-
dia del Castelli Storici del FVG e l’Associazione Dimore 
Storiche.

ConVEGno DI DUIno

Il Consorzio ha organizzato presso il Centro Congressi 
del Castello di Duino , martedì 30 marzo alle ore 17.00 
una Conferenza dal titolo „Castelli e tutela del Paesag-
gio“ tenuta dall’Arch. Luca Rinaldi, Soprintendente per 
i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia 
Giulia.
Il tema della tutela paesaggistica è quanto mai attuale in 
questo periodo anche in seguito alla bocciatura da parte 
della Consulta della legge regionale che non può rinviare 
il termine di entrata a regime della nuova autorizzazione 
paesaggistica. Infatti la  Corte costituzionale, con la sen-
tenza n. 101, depositata il 17 marzo scorso, dichiara l’ille-
gittimità di alcune norme contenute nella legge regionale 
n. 5/2007 del Friuli Venezia Giulia (così come modificate 
dalla legge n. 12/2008). Ciò che sta accadendo intorno 
ai monumenti in generale ripropone con una certa dram-
matica attualità il problema della tutela del contesto in 
cui si trovano i fabbricati storici. Infatti se la tutela di-
retta è demandata allo Stato tramite le Soprintendenze, 
non sempre il loro contesto è sufficientemente protetto 
da un vincolo indiretto, o di rispetto, lasciando in mano 
alle singole amministrazioni comunali, tramite le relative 
norme urbanistiche, la sorte dell’ambiente circostante. 

Rischiamo un giorno di guardarci intorno e dell’antico, 
meraviglioso paesaggio italiano, frutto di un secolare, 
civile, armonioso connubio fra l’uomo e la natura, non 
trovare più nulla. Delle colline, dei canali, delle pianure 
dove i maestosi castelli , ville e palazzi si sposavano alle 
case rurali ed ai borghi in muratura di pietra e mattoni, 
potrebbero rimanere presto, se non si interviene tempe-
stivamente, solo una marea di capannoni industriali al-
ternati a colate di villette di indefinibile stile.
L‘incontro di Duino si inserisce nell’ambito degli Incontri 
in Castello, un ciclo organico di manifestazioni organiz-
zate dal Consorzio per una comune azione di tutela e 
valorizzazione tramite la sensibilizzazione di tutti gli enti, 
professionisti e persone di cultura. Dopo i saluti del pre-
sidente del Consozio dott. Sergio Gelmi di Caporiacco 
ha introdotto il tema l’arch. Roberto Raccanello, vicepre-
sidente, illustrando le problematiche paesaggistiche di 
una decina di castelli il cui ambiente circostante si trova 
più o meno compromesso da insediamenti industriali, 
(castello di Prampero e Rubbia ) lottizzazioni residenziali, 
esistenti o previsti da futuri ampliamenti di piano, (castel-
lo di Zoppola) opere invasive a ridosso dei monumenti, 
(castello di Panigai) e si è soffermato su alcune azioni 
di tutela intraprese con successo dal Consorzio negli 
anni passati (castello di Partistagno e Zucco ). Ha quindi 
svolto la relazione principale il Soprintendente per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia,  
arch. Luca Rinaldi che ha presentato alcuni casi emble-
matici di castelli dellka vicina Slovenia  tutelati natural-
mente per la loro posizione completamente isolata ed 
altri invece inglobati nel tessuto urbano. Egli ha messo 
in evidenza la necessità di operare non solo attraverso 

la tutela diretta dei vincoli monumentali ma soprattutto 
preventivamente tramite la pianificazione territoriale e le 
norme urbanistiche citando ed illustrando ampiamente 
il caso di Sabbioneta salvata magistralmente negli anni 
70 grazie all’ arch. Piero Gazzola. Ha quindi affrontato 
il problema della sensibilizzazione degli amministratori 
pubblici e dei proprietari privati delle aree limitrofe dei 
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QUESITO: Dovendo sostituire del legname da costru-
zione, quali accorgimenti vanno presi in considera-
zione?

Dovendo sostituire del legname da costruzione, quali 
accorgimenti vanno presi in considerazione?
Negli edifici storici si trova la presenza di diverse 
essenze usate nelle opere strutturali per la costruzio-
ne di travi di solai, capriate, coperture e scale: lati-
foglie quali castagno o rovere in quelli più antichi, 
conifere quali larice o abete in quelli posteriori. Non 
di rado accade di vedere nelle strutture legni diversi 
a causa delle sostituzioni avvenute in passato nelle 
varie fasi di riparazione. Secondo la buona regola i 
materiali sani venivano conservati e gli interven-
ti erano puntuali e limitati agli elementi ammalorati. 
Oggi purtroppo accade di vedere che strutture anti-
che di legni pregiati che apparentemente sembrano 
danneggiate, ma che in realtà lo sono solo in super-
ficie, mentre internamente sono perfettamente sane, 
vengono sostituite spesso, data l’ampia disponibilità 
di materiale nuovo e non sempre di pari qualità, da 
legni di minor pregio (spesso abete) nuovi solamente 
in virtù del loro aspetto esteriore. La durevolezza del 
legname dipende dalla sua facoltà di mantenersi più 
o meno lungamente immune dalla putrefazione, dalla 
combustione e dal tarlo. La putrefazione e la combu-
stione distruggono il legno chimicamente decompo-
nendone la sostanza e convertendola in polvere. Il 
tarlo distrugge meccanicamente il legno rodendolo 
e riducendolo anche esso in polvere. La putrefazio-
ne succede quando il legno rimane esposto all’aria in 
uno stato di umidità continua o intermittente. L’umidi-
tà senza aria non altera il legno tanto è vero che può 
rimanere sott’acqua senza danno. Un fattore impor-
tante per la durevolezza del legname è il periodo di 
taglio:la luna determina rigorosamente il flusso della 
linfa nella pianta. La maggior quantità della linfa pre-
sente aumenta il peso specifico e facilita l’aggressio-
ne dei parassiti che se ne nutrono. La minor quantità 
rende il legno leggero a parità di resistenza perché 
le fibre sono vuote. Durante la fase di luna calante 
l’ascesa di linfa è ridotta al minimo. Il legno secca-
to in piedi ha ottime qualità e per seccarlo, secondo 
Vitruvio, si scorteccia un anello in primavera ai piedi 
del tronco o si fanno dei fori fino al midollo con una 
trivella o si scorteccia tutto. Il legno atterrato verde 
e poi disseccato ha qualità inferiore. L’acqua pene-
trando nel legno dissolve una parte dei suoi succhi 
vitali i quali esalano poi in stato di vapore insieme con 
l’acqua allorché il legno si asciuga. Si viene così a 
separare dal legname una delle principali cause della 
putrefazione. L’acqua fa perire gli insetti annidati nel 
legno e le loro uova. Verosimilmente opera anche 

nella sostanza legnosa qualche cambiamento intrin-
seco molesto ai vermi, per cui questi vengono distolti 
dal rifugiarvisi nel progresso del tempo. Il fatto è che 
il legname, con lo stare immerso nell’acqua, acquista 
la prerogativa di mantenersi esente dall’ingiuria del 
tarlo. Consideriamo le caratteristiche del legname. La 
parte esterna direttamente sotto la corteccia, deno-
minata alburno, è molto tenera, essendo giovane e 
facilmente aggredibile dai parassiti, mentre il durame 
più vecchio e duro lo è di meno. L’alburno va rimosso 
meccanicamente per non dare la possibilità di creare 
un ambiente favorevole ai tarli. Per quanto attiene alla 
forma del legname, e ciò è documentato dalle tracce 
lasciate nei fori delle murature, le travi più antiche 
hanno la sezione circolare del tronco o sono sempli-
cemente rifilate sui quattro lati senza arrivare ad otte-
nere spigoli vivi, togliendo in ogni caso l’alburno; ciò 
vale in particolare per il castagno ed il rovere poiché le 
fibre non sono regolari ed il tronco non perfettamente 
diritto; tagliandolo si rischia di interrompere la conti-
nuità delle fibre ed indebolire la sezione resistente.
Uso Fiume è il termine usato nelle nostre zone 
quando la sezione è irregolare ma costante nella lun-
ghezza; uso Trieste si riferisce a tronchi più piccoli 
dove la sezione si riduce nella lunghezza; le travi a 
spigoli vivi sono per lo più conifere con fibre paralle-
le. Le travi di legno duro, in origine rotonde, vengono 
talvolta rivestite con tavole per renderle visivamente 
regolari. La scelta di un legno più duro e più resistente 
è giustificata anche dal fatto che in caso di incendio, 
la struttura ha tempi di riduzione della sezione note-
volmente più lunghi, rispetto ad una conifera resino-
sa. In passato questa caratteristica ha sicuramente 
motivato l’uso di materiale meno regolare privilegian-
do la sicurezza all’estetica. Non mancano talvolta 
strutture di copertura di notevole luce realizzate con 
legno leggero (pioppo ad esempio) e parimenti dure-
vole se tagliato secondo la buona regola. In questi 
casi il peso specifico basso permette di costruire 
capriate di notevole dimensione senza aggrava-
re complessivamente la struttura. In conclusione si 
deve verificare attentamente lo stato reale delle strut-
ture non limitandosi al loro aspetto esteriore prima di 
decidere la sostituzione tenendo presente che per le 
diverse essenze, se antiche o perlomeno risalenti ad 
un secolo fa, le regole di taglio del passato garanti-
scono la buona qualità, contrariamente ai materiali 
attuali che purtroppo non sempre sono ottenuti con 
lo stesso scrupolo.
Nei restauri di edifici storici va escluso l’uso del pro-
dotto industriale chiamato “legno lamellare” formato 
da tavole o listelli, per lo più di abete, assemblati con 
collante. L’esperienza su tale materiale non supera il 
mezzo secolo e la colla usata oltre ad essere infiam-
mabile è fotosensibile e si degrada nel tempo. Essa è 
sensibile alle radiazioni emesse dal sole ed a quelle 
della luna. Strutturalmente, essendo i pezzi singoli 
piccoli, la resistenza del materiale composto dipende 
esclusivamente dal collante. Nella tradizione costrut-
tiva storica esiste il legno “lamellare” assemblato con 
chiodi di legno o staffe metalliche usando però ele-
menti singoli di dimensione pari alla lunghezza totale 
e posti in verticale (fasciame di tavole).

RISPonDono GLI ESPERTI

ROBERTO RACCANELLO
Architetto
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monumenti, in particolare nell’area del lago di Garda 
dove una espansione a dismisura ha spesso stravolto lo 
scenario attorno ai monumenti e la vista paesaggistica 
del lago. Non di rado accade infatti che le aree attorno 
ai castelli, originariamente molto ampie e quindi tutelanti 
il contesto, siano state nel tempo cedute dai proprietari 
e diventino oggetto di speculazioni edilizie. E’ interve-
nuto quindi, tra gli altri proporietari dei maggiori castelli 
presenti che hanno manifestato le proprie necessità, il 
soprintendente ai beni archeologici del F.V.G. dott. Lui-
gi Fozzati che dopo un accenno alla necessaria prepa-
razione scientifica e culturale dei responsabili ammini-
stratori o funzionari preposti ha espresso la possibilità 
recentemente  divenuta fattibile, della predisposizione 
dei parchi archeologici, di snella attuazione, di tutela 
dei contesti castellani. L’arch. Roberto Barocchi, già re-
sponsabile della pianificazione territoriale del F.V.G. ha 
aggiunto le sue considerazioni sulle carenze urbanisti-
che di tutela della regione. 

• La Provincia ed il Comune di Udine, in occasione del 
centocinquantesimo anniversario dell’Unità di Italia, 
sono concordi circa la necessità di avanzare al Capo 
dello Stato e all’onorevole Ciampi - ex Capo dello Stato 
e attualmente anche Presidente dei festeggiamenti del 
sunnominato anniversario - la richiesta di acquisire la 
proprietà del Castello e del Colle di Udine, che fino a 
questo momento appartengono al Demanio Pubblico, 
cui l’Amministrazione civica corrisponde annualmente 
un significativo canone d’affitto (103 mila euro).

Il Presidente Fontanini, in tal senso, propone uno scam-
bio: lo Stato potrebbe donare il Castello in questione 
e la Provincia di Udine, che è proprietaria del Palazzo 
della Prefettura e della Residenza del Prefetto in p.za 
Primo Maggio e alla quale lo Stato versa un lauto affitto, 
potrebbe rinunciare ai suddetti due edifici a favore dello 
Stato stesso.
È auspicabile che la sunnominata richiesta, alla luce del 
suo valore non soltanto simbolico, ma anche socio-eco-
nomico, sia oggetto di solerti attenzioni positive.

noTIZIE In BREVE / RESTAURo

• In Marzo di questo anno è stata indetta la gara per l’af-
fidamento dei lavori per il recupero dei ruderi del Castel-
lo di Manzano. 
Per questa iniziativa la Regione stanzierà un contribu-
to di 100 mila euro. Per valorizzare questo antico sito 
- risalente alla metà del XIII secolo - , sono stati previsti 
anche il taglio degli alberi che impedivano la visuale del 
castello - previo permesso della stazione forestale com-
petente - e l’installazione di un impianto di illuminazione 
notturno.

noTIZIE In BREVE / CULTURA

•“Araldica, nobiltà e costumi” - è l’ultimo volume dell’ar-
tista e storiografo goriziano Giorgio Geromet , che 
riguarda la storia di 420 famiglie nobili friulane, dell’Istria 
e della Dalmazia.
In quest’opera i temi sono tanti ed approfonditamen-
te trattati. Il volume è corredato da numerosissime foto 
storiche, immagini dei manieri friulani e sloveni e degli 
stemmi - alcuni dei quali sono stati completati e dise-
gnati dall’autore stesso -, nonché da ritratti di nobili 
scomparsi e viventi. A Giorgio Geromet è stato conferito 
il titolo di Cavaliere della Repubblica, il Premio Lettera-
rio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Croce 
d’argento della Federazione nazionale combattentistica 
interalleata per la pace.

• Lunedì 18 Gennaio presso la Sala Stampa della Pro-
vincia di Pordenone si è tenuto il convegno: “Da Alpe 
Adria all’Euroregione: “Prodromi e Premesse di uno Svi-
luppo Futuro, anche con L’Ausilio del Nuovo Strumento 
di Cooperazione Transfrontaliera GECT”.
Partendo dalla Comunità di lavoro Alpe Adria - 15 
Regioni e Stati dell’arco alpino orientale, che collabo-
rano a livello informativo e tecnico per trattare questioni 
che sono nell’interesse dei membri, attraverso cinque 
Commissioni: Assetto del Territorio e tutela dell’Am-
biente; Economia, Trasporti e Turismo; Cultura e Socie-
tà; Sanità e Affari Sociali; Agricoltura e Foreste e vari 
Gruppi Progetto, fra i quali quello sui centro storici è una 
diretta emanazione della Commissione Cultura e Socie-
tà - potrà prendere l’avvio l’Euroregione, un soggetto 
con personalità giuridico internazionale.
Questo progetto incontra degli ostacoli da parte dello 
Stato Italiano, che non ha ratificato il protocollo che 
contiene le norme di riferimento per la creazione di aree 
transfrontaliere.Castello di Udine
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Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia, senza per-
dere il suddetto progetto, per rafforzare la cooperazio-
ne, hanno costituito un gruppo europeo di cooperazio-
ne territoriale (GECT): un nuovo strumento giuridico che 
consente agli stati membri e alle autorità locali di dare 
vita ad organismi con ruolo giuridico. Il testo del dise-
gno di legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri del 
governo italiano nell’agosto 2008 è ora all’esame del 
Parlamento italiano.
I relatori di questo convegno sono stati: Giuseppe 
Napoli - Vicedirettore Centrale della Direzione Regio-
nale Rapporti Europei ed Internazionali; Adriano Rasi 
Caldogno, Segretario Generale della Programmazio-
ne Regione Veneto; Gianluca Spinaci, Comitato delle 
Regioni Unità Cellula di Prospettiva e Alberto Gasparini, 
Coordinatore Scientifico dell’Istituto di Sociologia Inter-

nazionale di Gorizia. Al convegno ha presenziato Mari-
santa di Prampero, Vicepresidente del Consorzio per la 
Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia.

• La Società Archeologica Friulana, con sede in Udine 
- Torre di Porta Villalta, nel mese di Gennaio di questo 
anno, è diventata socio del Consorzio per la Salvaguar-
dia del Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Data la 
condivisione degli scopi, si è così avviata una sinergia in 
chiave di utile cooperazione. 
 
• Sabato 20 Febbraio 2010 in occasione della presen-
tazione del progetto “Percorsi di formazione e aggior-
namento sulle Pari Opportunità” la Commissione per le 
Pari Opportunità del Comune di Udine ha organizzato il 
concerto “Musica InAudita - il volto nascosto del genio 
femminile”, che si è tenuto nel Salone del Parlamento 
del Castello di Udine. Si è trattato di uno studio sulle 
donne compositrici, curato da Ilaria Baleani, con esecu-
zioni di musiche di Clara Schumann, Fanny Mendelsso-
hn e di altre compositrici. 

• Domenica 21 Febbraio 2010 si è tenuta la “Giornata 
Internazionale della Guida Turistica”.
Le guide turistiche da tutto il mondo hanno offerto delle 
visite gratuite a Cividale del Friuli ed anche in varie loca-
lità della regione.

• Venerdì 26 Febbraio 2010, in Palazzo Della Torre, sede 
della Fondazione Carigo a Gorizia, è stata inaugura-

ta la mostra “Dopo il Futurismo. Chersicla per l’avan-
guardia”, allestita nell’ambito della più ampia rassegna 
“Futurismo. Filippo Tommaso Martinetti, l’avanguardia 
giuliana e i rapporti internazionali, di cui è stata decisa 
la proroga dell’apertura al pubblico sino al 5 Aprile, a 
fronte di una chiusura prevista per la fine di febbraio.
Si tratta dell’artista triestino Bruno Chersicla, pit-
tore, disegnatore, scultore e jazzista. Ai protagonisti 
delle avanguardie Chersicla ha dedicato numerose ed 
importanti opere scultoree in legno dipinto, che sono 
state proposte nell’esposizione goriziana. La mostra 
inoltre offre disegni, libri ed oggetti a soggetto avan-
guardistico.
Anche la mostra “Futurismo giuliano. Gli anni Trenta: 
omaggio a Tullio Crali”, allestita nelle sale del Castello di 
Gorizia, è stata prorogata fino al 5 Aprile.

• Dal 6 al 7 Marzo 2010 presso l’Abbazia di Rosazzo 
si è tenuto il secondo corso di potatura delle rose. Si è 
iniziato con una lezione teorica e quindi sono seguite 
quelle pratiche, nello spettacolare sentiero delle rose 
dell’Abbazia stessa, il cui percorso si snoda lungo tutto 
il perimetro dell’Abbazia. Ci sono rosai sia antichi che 
moderni.
A questo meraviglioso fiore è dedicata anche la manife-
stazione annuale Rosazzo da Rosa.

• Dal 7 Marzo al 30 Giugno 2010, presso la Chiesa di San 

Torre di Porta Villalta (UD)
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Giovanni - Monastero di Santa Maria in Valle - a Cividale 
del Friuli, sarà presentata la mostra d’arte sacra “L’Ani-
ma e il Mondo”. Si tratta dell’esposizione di circa ses-
santa pezzi inediti di varia epoca e tipologia, fra quadri, 
sculture e arredi sacri realizzati tra il XV e il XVIII secolo, 
provenienti da collezioni private. Il progetto è stato rea-
lizzato dal Comune di Cividale del Friuli - Assessorato 
alla Cultura -, con la collaborazione dell’Università di 
Udine, per quanto riguarda la stesura dei testi di presen-
tazione.

• Durante il terzo fine settimana del mese di Marzo 
hanno avuto luogo tre appuntamenti all’insegna dell’ar-
te, organizzati dalla Galleria d’Arte Moderna di Udine, 
con la collaborazione del Castello di Udine. Si è trattato 
di una visita guidata della sunnominata Galleria, tenuta 
da Giovanni Rubino, a seguire l’esperta Sonia Bolda-
rin ha organizzato una conferenza della serie “”Visio-
ni di Donna” da lei curata, dove sono state presenta-
te importanti figure femminili legate all’arte, o artiste o 
collezioniste di opere, quali Vittoria Peretti di Prampe-
ro, Maria Luisa Astaldi e Bianca Marini Solari. L’iniziati-
va infine si è conclusa al Castello di Udine, che per i più 
giovani ha organizzato un percorso - “Moda e costume 
nei secoli” - nella Pinacoteca, improntato allo studio 
degli abiti indossati dai personaggi rappresentati nei 
dipinti. 

• Domenica 21 Marzo, in concomitanza con la Giorna-
ta Mondiale della poesia proclamata dall’Unesco, si è 
aperto il “Premio Internazionale di Poesia Giulietta e 
Romeo di Savorgan di Brazzà”, giunto alla sua settima 
edizione. Il concorso a livello nazionale ed internaziona-
le è aperto a poeti ed autori regionali e sostenuto dalla 
Provincia di Udine, dal club Unesco di Udine, dall’En-
te Friuli nel Mondo, dalla Società Filologica Friulana, 
dalla Confartigianato di Udine e dall’Accademia Città di 
Udine. Il concorso terminerà in Settembre.

• Venerdì 26 Marzo 2010 ha avuto inizio il secondo dei 
corsi della manifestazione “Capriva Castelli & Canzoni 
2010”. Il maestro Daniel Heuline - insegnante di ballo, 

nonché coreografo internazionale - ha tenuto uno stage, 
durato tre giorni, sull’arte scenica. L’evento - promos-
so dall’Associazione culturale InCanto e dal Comune di 
Capriva del Friuli , proseguirà nei giorni 7, 8 e 9 Maggio 
con “Musical... mente insieme”, un corso di tecnica e 
repertorio musicale per coro e solisti, che sarà tenuto 
da Francesco Lori, vocal trainer dell’Accademia della 
Rancio e docente al Mas di Milano. 

• Per questo anno le “Giornate di Primavera” del FAI 
- nella loro XVIII edizione - si sono tenute sabato 27 e 
domenica 28 Marzo in tutta Italia. Per l’occasione, in 
Friuli Venezia Giulia le delegazioni di Trieste, Udine, 
Gorizia e Pordenone hanno aperto vari e significativi siti 
architettonici, dando vita ad interessantissimi percorsi 
storici, con visite guidate, escursioni; l’evento si è con-
cluso con la presentazione di alcuni concerti. 

• Sabato 27 e domenica 28 Marzo, a Strassoldo, si è 
tenuta la XIII edizione della nota manifestazione “In Pri-
mavera: Fiori, Acque e Castelli”. Come nelle precedenti 
edizioni, i due castelli privati hanno aperto al pubblico, 
si sono potuti visitare i saloni - dove maestri artigia-
ni hanno presentato le loro opere - ed anche i secola-
ri parchi di risorgiva. Contemporaneamente nella zona 
sono state organizzate altre iniziative. 

• Nel Castello di Duino, martedì 30 Marzo 2010, alle 
ore 17.00, si è tenuta la conferenza “Castelli e tutela 
del Paesaggio”. Sono intervenuti l’architetto Rober-
to Raccanello - Vicepresidente del Consorzio per la 

Salvaguardia dei Castelli Storici del FVG e l’architetto 
Luca Rinaldi - Soprintendente per i beni architetto-
nici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. L’incon-

Castello di Strassoldo (UD)

Abbazia di Rosazzo (UD)
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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 €.
24.   DREOS, D., Torri di Porta Aquileia, Udine 2008, 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 €.
•   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

Servizio visite del Consorzio
 

VISITE AI CASTELLI PRIVATI
VISITE ESCLUSIVE (di gruppo)
VISITE DIDATTICHE (scuole)

VISITE AI SITI ARCHEOLOGICI CASTELLANI

Per le prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del Consorzio 
nei giorni di Lunedì e Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00

nei giorni di Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00. 
Tel. 0432 288588 fax 0432 229790 e-mail: info@consorziocastelli.it
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tro si inserisce nell’ambito degli “Incontri in Castel-
lo”, un ciclo organico di manifestazioni organizzate 
dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Stori-
ci del FVG, ente dotato di personalità giuridica che, 
come noto, raccoglie Enti e privati proprietari e pos-
sessori di opere fortificate per una comune azione di 
tutela e valorizzazione. In particolare con tale ciclo, 
che comprende conferenze sulle metodologie di inter-
vento e tutela, Incontri in cantiere e Presentazioni di 
restauro, si intende rendere noti ad un ampio pub-
blico i delicati problemi connessi al recupero ed alla 
tutela della architettura fortificata, che rappresenta 
una delle componenti più importanti del patrimonio 
storico del nostro paese. Con queste e con iniziative di 
altro genere - conferenze e mostre di argomento eco-
nomico, turistico, culturale ed artistico - il Consorzio 
Castelli vuole concorrere alla maturazione di una cul-
tura del restauro e del riuso dei beni architettonici e 
proporre i castelli quale spazio ancora fruibile pur nel 
rispetto delle antiche strutture.

noTIZIE In BREVE / CALEnDARIo PRoSSIMI 
AVVEnIMEnTI

• Sabato 10 Aprile 2010, alle ore 15.00, presso il Castello 
di Cassacco, si terrà l’incontro “ Umidità di risalita - casi 
ed interventi”. Interverrà l’architetto Roberto Raccanello 
- Vicepresidente del Consorzio per la Salvaguardia dei 
Castelli Storici del FVG, il dott. Giorgio Baiutti - Con-
sigliere della Regione FVG, il geom. Maurizio Porcelli 
ed il geom. Roberto Calmieri della S.K.M. srl Soluzioni 
Calibrate per Murature. L’incontro s’inserisce nell’am-
bito degli “Incontri sul restauro”, un ciclo di manifesta-
zioni organizzate dal Consorzio per la Salvaguardia dei 
Castelli Storici del FVG, come sopra già ricordato. 

• La prossima, attesa, edizione di “Castelli Aperti” si 
terrà sabato 17 e domenica 18 Aprile 2010.In questa 
edizione parteciperanno nella provincia di Gorizia e 

Trieste: Castello di Muggia, Palazzo Lantieri e il Castello 
di Spessa; nella provincia di Udine: Casaforte La Bru-
nelde, Castello di Arcano, Castello di Susans, Castello 

di Villalta, Palazzo Romano, Palazzo Steffaneo Ron-
cato e Rocca Bernarda; nella provincia di Pordenone: 
Castelcosa, Castello di Cordovado, Palazzo D’Attimis 
Maniago e Palazzo Panigai-Ovio.
Il programma “Castelli Aperti”, organizzato dal Con-
sorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del FVG, 
come è noto, nasce con l’intento di facilitare al visitatore 
individuale l’accesso ai siti castellani ed alle altre opere 
fortificate; pertanto le residenze apriranno ai visitatori 
negli orari indicati nel depliant che verrà diffuso, le visite 
guidate partiranno ogni ora o nel caso di grande affluen-
za ogni mezz’ora e la prenotazione non sarà necessaria.

• Domenica 25 Aprile 2010, presso il Castello di San 
Floriano del Collio (Gorizia), messo gentilmente a 
disposizione per l’occasione dai Conti Formentini, alle 
ore 06,00 in prima convocazione ed in seconda convo-
cazione alle ore 15,30, si terrà l’Assemblea Generale 
del Consorzio per la Salvaguardia del Castelli Storici 
del FVG.

• L’evento “Cantine nei Castelli” - organizzato dal Con-
sorzio Castelli, in collaborazione con il Movimento Turi-
smo del Vino - si svolgerà nella giornata di domenica 20 
Giugno 2010. 
• Dal 21 Maggio al 31 Ottobre 2010, nel Castello di 
Udine, sarà presentata la mostra “Giambattista Tiepolo, 
tra scherzo e capriccio”, che vedrà esposte le originali, 
suggestive ed anche sorprendenti incisioni acquefor-
ti del grande artista veneziano. A questa mostra, che 
aprirà l’evento denominato “Le Giornate del Tiepolo”, il 
Capo dello Stato Giorgio Napoletano ha concesso l’alto 
patrocinio del Presidente della Repubblica.

ConSoRZIo S.o.S. 

Abbiamo ritenuto che fosse opportuno pubblicare la 
seguente lettera, inviata il 28 febbraio 2010 a Sergio 
Gelmi di Caporiacco - Presidente del Consorzio per 
la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia 
Giulia e per conoscenza alla Soprintendenza per i Beni 

Castello di Cassacco (UD)

Rocca Bernarda (UD)



Castelli n. 12310

Ambientali e Storici del FVG, a sua Eccellenza Mores 
Ovidio Paletto - Vescovo di Pordenone, al Professor 
Paolo Goi - Direttore del Museo Diocesano di Pordeno-
ne, all’Assessorato alla viabilità della Provincia di Por-
denone, alla Regione Autonoma del FVG - Trieste ed al 
Professor Vittorio Sgarbi - Ro Ferrarese. 

“Egregio Presidente,
ho avuto il piacere di conoscerLa anni fa a casa mia - 
villa di Panigai Ovio - in occasione della riunione annua-

le dei soci del Consorzio Castelli che allora - 2005 - si 
tenne qui.
Mi rivolgo a lei ora per chiederle di soccorrere Panigai 
di Pravisdomini - il piccolo paese dove io sono nata 
parecchi anni fa e la mia famiglia risiede da sempre - che 
rischia di essere annientato da un’opera di “ riqualifica-
zione ambientale” spietata, iniziata nell’estate del 2009 e 
destinata a protrarsi per molto tempo ancora.
Responsabile dello scempio è il Comune di Pravi-
sdomini che forse in buona fede ha inopinatamen-
te scelto come esecutore l’architetto Redigonda di 
Pordenone - per altro ben noto in provincia per aver 
realizzato restauri di beni pubblici molto criticati - il 
quale, scatenando una fantasia creativa impensata, 
vuole esibirsi a Panigai in un progetto di ristruttura-

zione faraonica nello spazio esiguo della Piazzetta Prè 
Bortolo - cementificando il verde, erigendo bastioni 
che “oscurano” la Chiesa e la visibilità della strada, 
aprendo una nuova stravagante fontana al posto della 
pompa, creando disservizi inaccettabili per la viabilità 
ecc. ecc. - insomma snaturando e stravolgendo in un 
sol colpo l’armonia di un luogo sedimentato da ben 
quasi nove secoli di storia. Da tempo ormai si stanno 
muovendo con passione a difesa di Panigai molti 
amici - privati cittadini e associazioni pubbliche quali 
il FAI e la Dante Alighieri di Pordenone che cercano 
di intercedere presso la Regione e la Soprintendenza 
per la salvezza di un borgo soggetto al vincolo “storico 
ambientale” per la totalità dei fabbricati che lo com-
pongono, una decina circa. È perciò che io ora prego 
Lei che presiede un Ente così prestigioso per la tutela 
di beni storici così particolari come sono i castelli del 
Friuli - che vanno preservati più che è possibile nella 
interezza dell’ambiente che li circonda - di voler-
si battere per Panigai - piccolissimo borgo un tempo 
importante castello sul confine occidentale dell’antica 
“Patria”, sopravvissuto per quasi 9 secoli alle alluvioni 
del Siletto e alle incursioni turchesche e finora mira-
colosamente sfuggito all’incalzare della modernità, 
affinché quello che ancora rimane di genuino e affa-
scinante nella nostra Regione non vada perduto. Certa 
che il mio accorato appello non resterà inascoltato e 
ringraziando fin d’ora per il “Panigallio” tutto La saluto 
cordialmente

Giulianella Ovio Rambaldo
Da Panigai - 28 febbraio 2010.
Piazzetta Prè Bortolo di Panigai n. 1
Pravisdomini. Pordenone

ADESIonE/CESSAZIonE SoCI

I nuovi soci sono la Società Archeologica Friulana - 
Torre di Porta Villalta (UD), il dott. Giampietro Puicher 
- Borgo fortificato di Villafredda di Tarcento e la signora 
Rossana Roncato - Palazzo Steffaneo Roncato.

RICoRDo

Il 15 Marzo di quest’anno si è spento il cav. Torribio 
Marioni a noi ben conosciuto in quanto titolare della 
omonima tipografia che da diversi anni collabora con il 
Consorzio Castelli alla stampa del Notiziario e a nume-
rose altre pubblicazioni ma la sua fama è andata ben 
oltre in quanto in diverse occasioni era già stato indicato 
come uno dei personaggi più rappresentativi della vita 
udinese.
Significativi sono stati anche i riconoscimenti delle auto-
rità, quali il Sindaco di Udine Furio Honsell, il Presiden-
te della giunta regionale Renzo Tondo, e le premiazioni 
da parte dell’Unione Nazionale dei Cavalieri d’Italia, del 
Confartigianato di Udine, nonché del Ducato dei Vini 
Friulani che oltre a proclamarlo nobile del ducato stesso 
lo ha annoverato quale “testimonial” in un progetto per il 
bere responsabile.

Villa Panigai - Pravisdomini (PN)
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Prego inviarmi le seguenti pubblicazioni del Consorzio,
tra quelle indicate a pag. 8
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Consorzio per la Salvaguardia
dei Castelli Storici
del Friuli Venezia Giulia
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Piazzetta del Pozzo, 21
33100 UDINE
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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. IBAN IT 29 W076 0112 3000 0001 2167 334
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 
IBAN IT 33 S063 4012 3020 7404 2599 04L
Codice fiscale n. 80025260300
info@consorziocastelli.it
www.consorziocastelli.it
Orario d’apertura: Lunedì e Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00
Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 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 (La Brunelde)
Prof. Maurizio d’Arcano Grattoni (La Brunelde)
Co. Nicolò Custoza (Colloredo)
M.se Leonardo Ligresti Tenerelli (Coordinatore Organizzativo/Colloredo)

Dott. Marco Belviso (Comune di Udine)
N.D. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis (Attimis)
Avv. Michele Formentini (San Floriano)
Sig.ra Ariana Sabato (Comune di Sacile)
Dott.ssa Valeria di Porcia Pedroni (Porcia)
Prof. Pietro Enrico di Prampero (Prampero)
Tesoriere
Dott. Ernesto Liesch
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 di Spilimbergo (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
Delegato da nominare

Collaboratori del notiziario
Sergio Gelmi di Caporiacco, Roberto Raccanello, Nicolò Custoza, 
Livio Fantoni, Sofia Montani
Redattore: Sofia Montani

  o Desidero ricevere ulteriori informazioni sul Consorzio

	 o Desidero contribuire concretamente alle attività a favore dei castelli

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

  o Desidero aderire al Consorzio

 o Vi prego di inviare il Notiziario ai seguenti indirizzi
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