
E se promuovessimo una nuova legge regionale di pro-
tezione ambientale che riguardi il patrimonio storico for-
tificato?
Sarebbe possibile pensare ad un provvedimento che 
istituisca un “ parco” che protegga i vari castelli? 
Infatti una delle problematiche principali, dalla soluzione 
della quale non si può 
più oltre prescindere, è 
quella della salvaguar-
d i a  a m b i e n t a l e  d e l 
n o s t r o  p a t r i m o n i o 
castellano.
E d’altra parte una delle 
funzioni principali del 
Consorzio per la salva-
guardia dei castelli sto-
rici del Friul i  Venezia 
Giulia è la tutela degli 
stessi. Naturalmente, ed 
è doveroso dirlo, non si 
può più parlare soltanto 
del nostro bell issimo 
patrimonio fortificato, 
sia allo stato di rudere 
che di manufatti ancora 
abitabil i ,  che molti ci 
invidiano anche dagli 
stati limitrofi come Slo-
venia, Austria, Slovac-
c h i a ,  m a  a n c h e  d i 
quell’enorme patrimo-
nio culturale che vede 
affiancati ai castelli ville , 
palazzi, caseforti, abba-
zie e relative pertinenze.
Come ovviare a questa 
lenta ma inesorabi le 
rovina del paesaggio sia 
collinare, che pianeg-
giante?
Evidentemente l’attuale 
legislazione non è più 
sufficiente, occorre pren-
dere l’iniziativa per una 
legislazione che controlli maggiormente e che limiti questa 
enorme possibilità di costruzioni “abusive” , che abusano 
cioè del paesaggio,  che non sembrano tener conto, e non 
per loro responsabilità, del rispetto di certi vincoli ambien-
tali, che a questo punto vanno riscritti perché evidente-
mente non più adatti alla situazione attuale.
Invito chi legge a percorrere il tragitto Udine –Martignac-
co, oppure Martignacco - Fagagna e San Daniele per 

non citare che alcuni esempi di sistematica e disastrosa 
rovina di un territorio un tempo bellissimo, oggi letteral-
mente mangiato da enormi capannoni e supermercati. 
Non si ha nulla in contrario al paese delle meraviglie 
industriali, ma risulta difficile capire perché la bellezza di 
un paesaggio non possa convivere con maggior discre-

zione  con il progresso 
industriale.
O c c o r r e  r i s o l v e r e 
questo aspetto del pro-
blema che si rivelerà un 
boomerang per il nostro 
patr imonio art ist ico. 
Pensiamo solo alle con-
seguenze sull’indotto 
t u r i s t i c o ,  c h e  s e  s i 
esclude la zona mare, è 
a n c o r a  a b b a s t a n z a 
poco numeroso all’in-
t e rno  de l l a  r eg ione 
r ispetto ad altre che 
hanno parecchio da 
invidiarci. 
Per fortuna ci sono delle 
differenze fra zona e 
zona, esistono ancora 
quelle assolutamente 
protette come il Collio 
ed altre, ma d’altra parte 
ci troviamo di fronte a 
zone  che  a lmeno in 
apparenza soffrono di 
una costruzione selvag-
gia che rende difficile 
pensare che si sia voluto 
coscientemente detur-
pa re  un  paesagg io . 
Occorre quindi prevede-
re un tipo di legislazione 
mirata alla protezione di 
questi particolari monu-
menti, una legislazione 
che armonizzi i vincoli 

ambientali con le esigenze 
dell’attività economica. Armonizzi non subordini. 
Un primo passo sarà l’iniziativa di un convegno da parte 
del Consorzio per avviare un dibattito sul sistema di 
“parco” per i vari castelli.
Occorre muoversi alla svelta poiché è questa una delle 
ultime opportunità che ci restano: prendere o lasciare, 
ma se si “lascia” qualunque altra iniziativa sarà costruita 
sulla sabbia.
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ConSIGLIo DI AMMInISTRAZIonE 
DEL 15/04/2010 

Giovedì 15 Aprile 2010 in Udine, in Piazzetta del Pozzo 
21 - sede consortile Torre di Porta Aquileia, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Castelli. 
All’ordine del giorno: l’Assemblea ordinaria 2010, le 
Domande di Contributo alle Province e l’ Adesione di 
nuovi soci.
Il Presidente, ha riferito ampiamente sui contenuti dell’o-
peratività posta in essere dal Consiglio di Presidenza nel 
periodo intercorso dalla ultima riunione del Consiglio di 
Amministrazione sino alla seduta in questione e ha pro-
posto all’approvazione del Consiglio  la sede dell’Assem-
blea dei soci dell’anno in corso, che è stata fissata a San 
Floriano del Collio (GO), presso il Castello Formentini, in 
data 25.04.2010. Per l’occasione l’architetto Mauro Noc-
chieri ha presentato una relazione sul restauro del Castel-
lo Formentini stesso, a suo tempo eseguito dall’architetto 
Paolo Caccia Dominioni.
Per quanto riguarda la riapprovazione del progetto di 
Bilancio Consuntivo 2009 il Presidente ed il Tesoriere 
hanno relazionato in merito, riassumendo le caratteri-
stiche nelle quali si è estrinsecata la gestione nell’ultimo 
quadrimestre 2009, con riflessi anche sul primo trime-
stre 2010, che ha avuto a documentale base di parten-
za la “Relazione Attività Tesoreria Controller Giugno 08 
– Luglio 09” di Cristina Trinco d’Arcano per Consorzio 
Castelli, datata 24.08.2009.
Rappresentando quindi che il Bilancio che è stato sot-
toposto al Consiglio (necessariamente modificativo di 
quello approvato nella precedente seduta, stante da un 
lato il pervenimento di documenti essenziali concernenti 
la gestione 2009 successivamente alla data della riunio-
ne consiliare del 26.01.2010 e dall’altro, l’esecuzione in 
contraddittorio con il supporto contabile di una migliore 
precisazione dei valori patrimoniali attivi e passivi) è stato 
redatto sulla base dei dati verificati con il supporto conta-
bile stesso alla luce dei complessivi elementi disponibili.
Dopo breve discussione il progetto di Bilancio 2009 da 
sottoporre all’esame dell’Assemblea dei Soci è stato  
riapprovato negli ammontari presentati.
A seguire il Consiglio di Amministrazione ha confermato 
che il Piano di Attività 2010 ed il relativo Bilancio di Pre-
visione rimangono quelli approvati in seduta consiliare 
del 26.01.2010 e che – come tali – sono stati sottoposti  
all’esame dell’Assemblea dei Soci.
Per quanto riguarda le domande di contributo alle Pro-
vince, il Vicepresidente Vicario Marisanta di Prampero 
ha rappresentato che oggetto delle Domande di Contri-
buzione/Sovvenzione alle Province per l’anno 2010 sarà 
l’illustrazione e la diffusione del volume in lingua friula-
na rivolto agli alunni delle scuole primarie, rendicontato 
alla Provincia di Udine sulle contribuzioni della stessa per 
l’anno 2009, nel prescritto termine del 31.01.2010.
Per quanto riguarda l’Adesione/Cessazione Soci, sono 
state comunicate le adesioni del dottor  Luca de Paoli – 
proprietario del Castello di Sopra di Strassoldo, del dottor 
Loris Clocchiatti, proprietario del Castello di Kamering in 
Carinzia – Austria, il barone Manfredo Ritter von Zahony, 
la baronessa Cristina Rosignoli Ritter von Zahony e la 

baronessa Giovanna Ritter von Zahony, proprietari del 
Monastero di Aquileia.
All’ultimo punto all’ordine del giorno della riunione - varie 
ed eventuali – è stato approvato il verbale della seduta 
precedente del 26.01.2010, con l’astensione dei con-
siglieri ad essa non presenti; a seguire è stato trattato 
l’argomento delle giacenze di pubblicazioni, in relazione 
alla consistente entità delle stesse patrimonializzate e 
tenuto conto di ripetute raccomandazioni del Collegio 
di Revisione: al riguardo, il Consiglio di Amministrazione 
ha formulato una direttiva nel senso di vedere avviate 
le più idonee procedure per la diminuzione delle dette 
consistenze, in forme comunque tali da compromettere 
nella minore misura possibile gli squilibri economici d’e-
sercizio.

ASSEMBLEA oRDInARIA 
DEL 25 APRILE 2010

L’Assemblea del Consorzio Castelli si è tenuta a San Flo-
riano del Collio (GO), nel castello messo gentilmente a 
disposizione dal conte Formentini.
L’incontro è iniziato con la relazione dell’arch. Mauro 
Nocchieri: “Il restauro del Castello Formentini di San Flo-
riano del Collio a cura dell’arch. Paolo Caccia Dominio-
ni”; recupero sul quale il relatore ha anche scritto un libro.
Sono poi seguiti i lavori, secondo l’ordine del giorno: rela-
zione del Presidente, l’illustrazione a cura del Tesoriere 
del rendiconto economico-finanziario 2009, relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti, l’approvazione del rendi-
conto economico-finanziario 2009, i programmi di attività 
2010 e l’approvazione del Bilancio di previsione 2010, 
con le relative discussioni. 
Il Presidente ha relazionato sull’attività svolta nel corso 
dell’esercizio 2009 e nella prima parte del 2010, richia-
mando le linee-guida del programma di attività 2009, 
come approvate dall’Assemblea tenutasi in Castelcosa, 
tali:
-  internazionalizzazione dell’azione, in relazione alla prefi-

gurazione statutaria secondo la quale: “possono altresì 
aderire al Consorzio proprietari, possessori e detentori 
di castelli ed opere storiche fortificate situate in territo-
ri già appartenenti alla Patria del Friuli e alla Contea di 
Gorizia quali storicamente definiti”, allo scopo di con-
sentire anche l’instaurarsi di rapporti di collaborazione 
con le consimili istituzioni di Austria e Slovenia;

-  realizzazione di sinergie con istituzioni similari al Con-
sorzio (ADSI, Associazione per le Ville Venete, etc.);

-  (ri)attivazione e/o potenziamento dei rapporti di col-
laborazione con “ogni Ente, Ufficio o Istituzione pub-
blica o privata che tenda al conseguimento di fini di 
salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio 
culturale della regione”, secondo la prefigurazione sta-
tutaria;

-  mantenere sempre in spiccata evidenza, nelle concre-
te azioni da porre in essere, la prefigurazione della LR 
10/2000, secondo la quale i beni architettonici fortificati 
e il loro contesto, e dei quali viene promossa la tutela, 
conservazione e valorizzazione, costituiscono contem-
poraneamente: a) componente fondamentale del suo 
patrimonio culturale; b) testimonianza significativa della 
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sua storia e c) risorsa per l’offerta turistico-culturale del 
suo territorio;

-  modernizzazione del funzionamento operativo secondo 
le linee-guida di cui ante e nel rispetto delle disposizioni 
statutarie;

-  il tutto accanto alla prosecuzione nelle azioni di tradi-
zionale rilevanza consortile, sulle tre tradizionali linee 
concernenti: a) cultura; b) restauro e c) valorizzazione, 
rappresentando le caratteristiche ed i contenuti delle 
azioni svolte in riferimento ai vari punti del programma, 
ricordando altresì che di ogni azione ed iniziativa svolta 
è stata data, come di consueto, ampia informazione ai 
soci – e non solo ai soci ma anche ad un ampio venta-
glio di soggetti istituzionali e non – sia attraverso il Noti-
ziario “Castelli” sia tramite il sito Internet del Consorzio.

Si è quindi proceduto con la relazione tenuta dal Teso-
riere circa il Rendiconto economico-finanziario 2009 e 
con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. A 
seguire il Segretario ha fatto constatare in atti i contenuti 
del Rendiconto economico-finanziario 2008 predispo-
sto dal Consiglio di Amministrazione. Si è continuato con 
la discussione sulla Relazione morale del Presidente e 
sul Rendiconto economico-finanziario 2009. Non essen-

do stata constatata richiesta alcuna di chiarimenti, sono 
stati posti in votazione il consuntivo nella stesura propo-
sta e la relazione del Presidente. L’Assemblea ha quindi 
approvato entrambi all’unanimità.
 Sono stati successivamente trattati i programmi delle 
attività per l’anno 2010: il Presidente ha rappresentato 
che nell’anno in corso l’azione del Consorzio procederà 
tenendo a base le linee-guida approvate in Castelcosa, 
con realizzazione di quanto sarà effettivamente consenti-
to dalle risorse umane e finanziarie disponibili, illustrando 
quindi le iniziative di imminente realizzazione.
Si è dopodichè passati all’approvazione del Bilancio di 
previsione 2010, che è stato approvato così come pre-
sentato a voti unanimi,  così come sono stati approvati 
anche i Programmi delle attività 2010.
All’ultimo punto dell’ordine del giorno – varie ed eventuali 

– il Vicepresidente Vicario ha evidenziato all’Assemblea 
l’esigenza che di ogni azione/iniziativa autonomamen-
te avviata in singoli castelli da soci del Consorzio venga 
resa al Consorzio stesso previa comunicazione, allo 
scopo di raccordare le azioni stesse con quelle più com-
plessive dell’Ente consortile e per consentire tra l’altro 
uniformità di rappresentazione esterna allo scopo di con-
corrente rafforzamento. Non essendovi altro da trattare la 
XLII Assemblea ordinaria del Consorzio alle ore 18:30 ha 
chiuso i lavori. 
 
PRoCEDE A PRAMPERo 
IL RECUPERo DEL CASTELLo

Nell’anno in corso sul Colle di Prampero i lavori per il 
restauro dell’edificio castellano hanno raggiunto alcune 
significative tappe, tanto che il sito – già rivitalizzato dalla 
ricostruzione della Cappella di Santa Margherita (termi-
nata a cura dello Stato nel 1992) – con nuovo vigore può 
ora a buon diritto riqualificarsi quale irrinunciabile testi-
mone dell’edilizia fortificata.
Il primo sostanziale risultato per il suo recupero è che 
i lavori avviati nel 2000 con fondi regionali  assegnati a 
Pietro Enrico di Prampero, proprietario del bene (il pro-
getto e la direzione dei lavori sono dello studio Racca-
nello – von Stietencron Architetti Associati di Stremiz di 
Faedis, i calcoli strutturali dell’ing. Livio Fantoni, l’impre-
sa è la Restauri & Costruzioni S.r.l. di Feletto Umberto), 
hanno fatto perdere al castello l’aspetto di rudere fati-
scente dovuto alle scosse sismiche del 1976 e alle suc-
cessive aggressioni degli agenti atmosferici. In effetti, 
nel panorama collinare dell’Alto Friuli, tra Magnano in 
Riviera e Billerio adesso finalmente riappare - sebbene 
incompleta, affiancata da gru, ingabbiata in impalcature e 
troppo immersa nella vegetazione – la sagoma dell’antico 
maniero. Al momento, di tutto il complesso castellano 
(tre torri ed alcuni edifici inseriti nella cinta muraria) è rico-
struita la torre Nord coperta dal tetto, il palatium che a 
breve col tetto la raggiungerà in altezza, conglobandola 
(così com’era stato nei secoli), ed è ricostruito il muro di 
contenimento a Nord-Est. Il cantiere è in piena attività, e 
se ora i lavori fervono più che prima, lo si deve ad un inter-
vento straordinario della Pubblica Amministrazione, che 
si dimostra essere il secondo risultato di assoluta impor-
tanza per il castello sia sul piano edilizio sia su quello fun-
zionale. 
Sono infatti appena terminati sul colle i lavori affidati con 
decreto regionale dalla Protezione Civile direttamente 
all’attuale Amministrazione del Comune di Magnano in 
Riviera a salvaguardia del transito e della pubblica inco-
lumità lungo il versante Nord-Est del Castello. Questo 
cantiere, gestito dal Comune stesso quale Ente attua-
tore subregionale con la medesima impresa Restauri & 
Costruzioni SRL e la progettazione dell’ing. Mirko Degano 
di Udine, ripristinando la via di accesso al Castello che 
era scivolata in fondo al dirupo sul letto del Rio Prampero, 
consolidandone la scoscesa scarpata mediante raffina-
te tecniche di ingegneria naturalistica e ricostruendo il 
portale in pietra che immette nella corte, ha restituito al 
castello il suo aspetto storico – così come appare nella 
foto – e la vitale funzione di essere raggiungibile.

Castello Formentini a San Floriano del Collio (GO)
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QUESITO: Archeologia e conservazione sono legati 
in modo simbiotico. Di quale importanza può essere 
l’archeometria (la disciplina scientifica con la quale si 
tenta di spiegare relazioni archeologiche con metodi 
di scienze naturali) in questo rapporto?

Per prima cosa va evidenziato che questa simbiosi nor-
malmente non è ovvia nella quotidianità dell’archeolo-
gia. Dal punto di vista etico e morale c’è sì l’obbligo ben 
comprendibile di conservare dei reperti archeologici 
in rispetto al loro significato di resti materiali di cultu-
re antiche, dopo la loro scoperta e documentazione. 
A quest’opinione corrisponde un buon numero di con-
venzioni e leggi a livello internazionale e nazionale, per 
esempio la Convenzione Europea della Tutela del Patri-
monio Archeologico, art. 3b e 4 iii (1992, 2006), oppure 
gli articoli 1,3 e 30,2 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (2004, 2008).
Dall’altra parte la realizzazione di questo proposito 
significa una sfida in pratica, poiché ci sono numero-
se precauzioni da prendere per quanto riguarda l’orga-
nizzazione del corso dei lavori e la logistica. In questo il 
mettersi in concordanza con la soprintendenza compe-
tente per lo scavo è di prima priorità.
Inoltre, le richieste per l’esecuzione  dei lavori sono con-
nesse a un rilevante bisogno di finanziamento, riguar-
dando i locali, gli strumenti, l’attrezzatura e i materiali 
per la conservazione, nonché la tutela del lavoro.
Infine deve essere assicurata la predisposizione di 
restauratori adeguatamente qualificati. 
Siccome la campagna di scavo per lo più ha luogo solo 
una volta all’anno per un breve periodo, una program-
mazione accurata deve essere  tanto più decisiva.
Benché l’archeologia alla fine del ‘700 fosse fondata 
come una vera scienza dell’antichità, la necessità di 
un’estensione della prospettiva scientifica risultò tutta-
via essenziale per due motivi. In primo luogo, il desiderio 
dell’esposizione degli artefatti ripristinati portò all’oc-
correnza del loro restauro nel senso letterale, conside-
rato il loro stato di preservazione peggiorato per proces-
si di corrosione. In secondo luogo, si vide presto dopo 
lo scavo che certi materiali di alcuni reperti cadevano 
in rovina e quindi un qualsiasi intervento di conserva-
zione fu indispensabile. Senza una conoscenza preci-
sa dei materiali antichi di cui i reperti relativi sono fatti, 
entrambi i compiti furono però difficilmente superabili. 
Dal punto di vista attuale i primi tentativi, condotti nel 
tardo ‘700 e nel corso del ‘800, portarono spesso alla 
distruzione dei reperti.
Grazie ai risultati delle scienze materiali, ottenuti spesso 
grazie alle attività di ricerca dell’industria, la conoscenza 
della composizione e delle proprietà fisico-chimiche dei 
materiali più comuni di reperti archeologici è oggi chia-
ramente migliore. Solo per questo ci sono vari metodi 
disponibili per gli interventi conservativi e restaurativi in 
modo adatto.

Le indagini archeologiche di Cucagna (Comune di 
Faedis, UD) che, accompagnano i lavori di restauro e 
ricomposizione del corpo architettonico del castello 
sono state integrate ultimamente con l’aggiunta dell’in-
frastruttura necessaria per lavori di conservazione dei 
reperti recuperati. Con la autorizzazione e l’appoggio 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici, del Friuli 
Venezia - Giulia, essa è stata istituita nell’Istituto per la 
Ricostruzione del Castello di Chucco - Zucco (IRCCZ). 
Parallelamente agli scavi, dal 2008 si è sviluppato un 
progetto di conservazione, il “Cucagna Conservation 
Project”. Lo scopo è orientato in prospettiva: lo scopo 
principale è la conservazione del materiale reperito. 
Per quanto riguarda il periodo limitato della campagna 
annuale di scavo, un procedimento graduale è però indi-
spensabile. Conforme a ciò, gli obiettivi primari del pro-
getto sono in primo luogo l’accertamento dello “status 
quo” della preservazione di tutti artefatti recuperati negli 
anni passati; secondo, l’assicurazione di pronto inter-
vento restaurativo per reperti particolarmente a rischio 
e importanti, e terzo, lo stabilimento di una successi-
va infrastruttura per il restauro, il deposito e la custodia 
a lungo termine dei reperti di Cucagna, considerando 
anche una possibile eventuale futura presentazione 
museale. Inoltre, è ritenuto molto importante di offrire un 
sostegno pratico all’educazione di studenti del restauro 
come un supplemento al curricolo accademico.
Un altro punto d’importanza del progetto è di dare un 
contributo alle indagini attuali sulla conservazione. 
Seppure oggi i processi di corrosione di reperti di ferro, 
vetro, ceramica ecc. essenzialmente siano più cono-
sciuti rispetto allo stato di ricerca di 100 anni fa, tutta-
via sorgono sempre di nuovo dei problemi che possono 
essere collegati pure ad aspetti storico-tecnici. In rife-
rimento a questo, nella prima fase del progetto è stato 
osservato che alcuni dei numerosi gruppi di reperti si 
sono conservati in modo diverso, dipendente dal loro 
luogo di rinvenimento nelle varie zone dell’ambito del 
castello. A questo punto l’archeometria può aiutare 
all’esame delle cause di questo fenomeno. In questo, 
una serie di analisi chimica strumentale deve chiarire 
se per il  grado relativo di conservazione sia più deci-
sivo l’effetto della composizione del terreno oppure 
la composizione materiale dell’artefatto. Dal punto di 
vista metodologico a tal fine secondo Il metodo dell’a-
nalisi non distruttiva chimica-strumentale della mate-
ria originale, i prodotti di corrosione e il campione del 
terreno corrispondente al reperto saranno analizzati 
separatamente. La scomposizione di quest’ultimo è un 
vantaggio enorme che comunemente non è disponibi-
le per la ricerca sulla conservazione. Infatti, tali esami 
sono progettati e condotti di solito molto dopo il termine 
degli scavi quando l’informazione racchiusa nel suolo è 
spesso ormai persa. Grazie alla programmazione con-
certata di ricostruzione, scavi e restauro nell’ambito del 
Seminario Estivo di Architettura Medioevale (SEIAM), 
questo tornaconto può essere utilizzato pienamente per 
le indagini complessive.
In fin dei conti, i risultati di quest’analisi saranno com-
pletamente disponibili per l’archeologia e le scienze 
di conservazione poiché aiutano all’interpretazione 
del processo del manufatto medioevale e l’intenzione 
dell’uso degli oggetti esaminati. Inoltre servono per una 
migliore selezione di metodi per la conservazione dei 
reperti in genere che ci permette di preservarli in modo 
ottimale per il futuro.

RISPonDono GLI ESPERTI

TOBIAS FRIEDRICH
Restauratore presso il  Museo di 
Colonia - Responsabile restauro e 
conservazione reperti archeologici 
dell’ Istituto per la Ricostruzione dei 
castelli di Chucco Zucco Seminari 
Internazionali Didattici, Faedis (UD)
SEIAM/IRCCZ
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Ora, la soddisfazione dei proprietari, dei tecnici, dell’im-
presa per questi risultati va condivisa con quanti si sono 
esposti ed impegnati negli anni credendo nell’utilità della 
salvaguardia di un bene millenario.
Costoro sono numerosi, a cominciare dallo Stato, che 
mediante la Sovrintendenza regionale – come suaccen-
nato – ricostruisce la Cappella di Santa Margherita quale 
primo punto storico di aggregazione sul Colle (1992) e 
poi, annoverandoli di seguito: la Provincia di Udine e la 
Regione, che portano l’argomento all’ordine del giorno 
nei rispettivi Consigli (2002); il Consigliere regionale Gior-
gio Baiutti, iterativamente sollecito in sede amministra-
tiva e politica perché la Giunta assicuri priorità di finan-
ziamenti agli immobili fortificati non ancora interessati da 
organici interventi per la ricostruzione (2002; 2004; 2007); 
il Comune di Magnano in Riviera, che – prima ancora di 
assumersi il ruolo di protagonista dell’essenziale restau-
ro di cui sopra – dà ampio spazio al Castello anche sul 
piano culturale con una propria pubblicazione (2003); il 
Parroco di Magnano in Riviera, mons. Secondo Miconi, 
sostenitore delle tradizioni ecclesiali castellane e promo-
tore con la Pro Loco di una conferenza sulla storia del 
Castello (2005), nonché questo stesso Consorzio, che 
con costanza negli anni inserisce Prampero nelle proprie 
iniziative concrete di valorizzazione, restauro, diffusione 
della cultura castellana e sensibilizzazione dell’ opinione 
pubblica.
Con l’impegno di tutti costoro – e di molti altri intervenuti 
a sostegno della causa sul piano storico, culturale, scien-
tifico, dei media e del turismo (non dimentichiamo l’Uni-
versità di Udine, l’Archivio Afro Basaldella di Roma e … il 
locale Pignarul!) -, il castello di Prampero si è riappropria-

to di parte dei suoi valori. Si sa però che nessun edificio 
regge al tempo se non ha un uso quotidiano e costante 
manutenzione, come egualmente si sa che i capitali pub-
blici e privati investiti nel recupero di un bene sarebbero 
mal spesi se il progetto di restauro non venisse portato a 
termine.

Si sa anche che il momento attuale è di crisi finanziaria, 
ma investire in un castello storico non è economicamente 
considerata una follia, per l’indotto che possono creare il 
cantiere edilizio prima e, poi, l’opera fruibile. Che il castel-
lo sia da quasi dieci secoli in mano della stessa famiglia 
è un valore aggiunto da non trascurare. Prova ne sono 
le due trasmissioni dello scorso Maggio della televisio-
ne bavarese che largo spazio ha dato ai Prampero e al 
loro archivio storico nel documentario Bayern und Italien, 
girato in Friuli sulle tracce delle antiche famiglie da là nel 
medioevo trasmigrate sotto i patriarchi tedeschi.
Su tali considerazioni e nella consapevolezza di compie-
re una scelta di vita che impegna anche le generazioni 
future, è stato firmato un accordo della proprietà con 
la Regione e la Banca Popolare di Vicenza per sconta-
re i finanziamenti a ratei ventennali fin qui stanziati: tale 
accordo darà modo all’impresa di rendere abitabile entro 
un biennio la torre Nord e il palatium. E questo è, nell’an-
no, un ulteriore risultato positivo per il restauro del castel-
lo di Prampero.

Udine, 21 Giugno 2010  

Marisanta di Prampero de Carvalho

Un nUoVo GRUPPo DI LAVoRo

Nello scorso mese di Marzo è stato creato un “gruppo di 
lavoro”, costituito da un certo numero di consorziati che 
gentilmente, con spirito di servizio e di affezione al Con-
sorzio, hanno acconsentito a dare la loro disponibilità a 
collaborare con il Consiglio, affiancandolo nella realizza-
zione di alcuni eventi e progetti.
Questi i soci che formano il gruppo, in rigoroso ordine 
alfabetico: Fabio Balducci Romano, Alessandra d’Attimis 
Maniago, Filippo Formentini, Gianpiero Puicher, David 
Raccanello, Riccardo Strassoldo.

noTIZIE In BREVE / VALoRIZZAZIonE 

• “Castelli Aperti” Edizione Primavera 2010
   Sabato 17 e Domenica 18 Aprile.

“Castelli Aperti” è certamente un appuntamento entra-
to nel calendario dei principali eventi della regione e gli 
amanti della cultura attendono solo di conoscere la data 
per programmare il percorso da seguire.
Molti visitatori ormai di consuetudine “scaricano” per 
tempo il depliant dal sito del Consorzio Castelli e spesso 
lo diffondono via e-mail agli amici.
Possiamo dire quindi di contare su un folto gruppo di 
“amici dei castelli” che ci segue e a suo modo promuove 
la manifestazione. Un modo per premiare questa affezio-
ne è mantenere alto il livello dell’evento e cercare di offrire 
ad ogni edizione qualcosa di nuovo e di esclusivo.
Il numero di castelli e fortificazioni visitabili si è arricchito 
quest’anno infatti con la presenza del castello di Spessa 
di Capriva in provincia di Gorizia che ha subito visto un 
grande afflusso di visitatori (potremmo quasi parlare di 
assedio, trattandosi di un castello!).
Complessivamente sono stati quindi 14 i manieri della 

Castello di Prampero: la torre Nord e la via d’accesso
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nostra regione che hanno aperto ai visitatori: in provincia 
di Trieste il Castello di Muggia, Palazzo Lantieri a Gorizia e 
il Castello di Spessa di Capriva nel goriziano, Castelcosa 
(Cosa di San Giorgio della Richinvelda), il Castello di Cor-
dovado, i Palazzi d’Attimis Maniago a Maniago e Pani-
gai – Ovio (Panigai di Pravisdomini) nel pordenonese e, in 
provincia di Udine, la Casaforte La Brunelde (Fagagna), i 
Castelli di Arcano (Rive d’Arcano), Susans (Majano), Vil-
lalta (Fagagna), Rocca Bernarda (Ipplis di Premariacco) e 

i Palazzi Steffaneo-Roncato (Crauglio di San Vito al Torre) 
e Romano (Case di Manzano).
Un’ulteriore novità di questa edizione è stata la parteci-
pazione come espositori anche di artigiani della provincia 
di Pordenone. Vista la positiva esperienza con Confarti-
gianato Udine si è pensato infatti di proporre un rappor-
to di collaborazione anche a degli artigiani della Destra 
Tagliamento che hanno immediatamente aderito con 
entusiasmo.
Tramite la collaborazione con Confartigianato Pordeno-
ne hanno così esposto nelle residenze del pordenone-
se i mosaici de l’Atelier di Dagmar Friedrich e di Cristina 
Cancian, le creazioni orafe di l’Età dell’Oro, le foto artisti-
che di Alessandra de Rosa e i tappeti contemporanei di 
Art-Fabrica Lafil. Grazie a Confartigianato Udine, i castelli 
dell’udinese hanno ospitato al loro interno le lavorazioni 
artistiche del ferro I Pilutti, la lana cotta De Antoni Carnia, 
la lingerie di Gloria de Martin, liuteria e restauro Fratelli 
Rossetti, la Fucina Longobarda Mazzola, Pellegrina gio-
ielli, Legatoria artistica Ciani Giovanna, l’arredo per la 
casa Le Creazioni di Daniela e le ceramiche artistiche di 
La Fornacina.
Non sono mancate poi le iniziative collaterali come, la 
falconeria a Villalta, l’esposizione di costumi d’epoca e 
paramenti sacri a Cordovado, il concerto a lume di can-
dela alla Brunelde, le degustazioni di vini a Castelcosa e 
Palazzo d’Attimis Maniago e la mostra di antichi corredi 
ad Arcano.
Per non parlare poi delle novità previste per la prossima 

edizione di Ottobre quando le residenze ad aprire saran-
no probabilmente addirittura diciotto!
Una manifestazione che nella continuità riesce sempre 
a rinnovarsi ed a raccogliere l’apprezzamento di un pub-
blico in costante crescita (sono stati infatti più di 7000 
i visitatori in tutta la regione) nonostante la miriade di 
altri eventi, spesso fotocopia e gratuiti, che costellano il 
panorama turistico e culturale della regione.
Una ragione in più per riaffermare che indiscutibilmente la 
qualità premia.

noTIZIE In BREVE / RESTAURo – ARCHEoLoGIA

• Nel palazzo Steffaneo Roncato di Crauglio - San Vito 
al Torre (UD), proseguono i lavori di recupero della strut-
tura della ex fornace, che ospiterà dei corsi di cerami-
ca. Per questo ed altri interventi che riguardano l’antica 
dimora, la Regione ha stanziato un contributo di 250 mila 
euro, cosicché in futuro il palazzo avrà ulteriori  spazi per 
accogliere iniziative turistico – culturali.

• Sabato 10 Aprile 2010 presso l’Auditorium Comunale 
di Travesio (PN), si è tenuta la presentazione del proget-
to di recupero e valorizzazione del Castello di Toppo“... 
pro costruendo Castrum et Domum de Laurentino – Il 
Castello di Toppo”, a cura del dott. Luca Villa. La  pre-
sentazione è stata avallata dalla Provincia di Pordeno-
ne, dall’Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane, dal 
Comune di Travesio e dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del FVG. Erano presenti il Presidente della 
Provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani ed il Sindaco 
di Travesio, Alfredo Diolosà.

• Venerdì 16 Aprile 2010 a Pordenone, nell’Auditorium 
della Regione, si è tenuto un convegno - organizzato dal 
Rotary Club - sul  recupero del Castello di Piazza della 
Motta nella città stessa e relative proposte; già dall’anno 
scorso il Presidente Nicolosi aveva nominato una com-
missione di esperti, presieduta da Valter Santarossa, per 
studiare le varie soluzioni. 
È stata anche assegnata una borsa di studio ad un giova-
ne laureato in storia, padrone della lingua tedesca, affin-
ché eseguisse delle ricerche negli archivi austriaci. Sono 
state inoltre previste delle ricerche nei terreni circostanti 
per cercare tracce del vecchio impianto castellano.
L’incontro è iniziato con i saluti di Nicolosi e del Vice 
Presidente Vicario del Consorzio Castelli, Marisanta di 
Prampero, che ha espresso l’augurio di iscrivere in futuro 
questa roccaforte tra i castelli storici del FVG; si è poi pro-
seguito con gli interventi del Direttore dei Civici Musei, 
Gilberto Ganzer; del Presidente del Centro Studi Odori-
ciani, Giordano Brunettin, sulle origini del castello; dello 
scrittore Fulvio Comin, sulla storia del castello attraverso 
i secoli; del ricercatore in archeologia medievale, Luca 
Villa e – a conclusione - del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine, Augu-
sto Romano Burelli. 

• Martedì 27 Aprile anno in corso, in sala Ajace a Udine, 

Dettaglio del depliant di “Castelli aperti”
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ha avuto inizio il ciclo di cinque conferenze “Memo-
rie della terra”, organizzato dal Dipartimento di Storia 
e Tutela dei Beni Culturali dell’Università di Udine e 
dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di 
Udine, al fine di divulgare le scoperte archeologiche dell’ 
ateneo di Udine in Siria e nel Friuli Venezia Giulia stesso.
Il direttore della spedizione in Siria ha presentato la città 
di Qatna, risalente all’antica Siria, della quale la spedizio-
ne archeologica ha rinvenuto palazzi, templi, botteghe e 
sepolcri dei re. L’altra parte degli incontri era incentrata 
sulle ricerche riguardanti gli insediamenti della protosto-
ria nella pianura friulana. A seguire l’attenzione è stata 
spostata verso Aquileia, con la presentazione del ritrova-
mento di edifici termali in località Braida Murada; quindi 
Simonetta Minguzzi con un racconto ha presentato la 
vita durante il medioevo in un castello del Friuli Orienta-
le ed infine ha chiuso i lavori la conferenza “Ossa della 
terra”, dove Alessandro Canci ha illustrato i risultati di 
studi effettuati su resti scheletrici umani.

• Giovedì 13 Maggio 2010 il Sindaco di Gradisca d’I-
sonzo (GO), Tommasini, con la sua Giunta, ha ricevuto 
una delegazione tecnica guidata dal Direttore Genera-
le dell’Agenzia del Demanio del FVG, Roberto Fusari 
in merito al contributo di circa 950 mila euro, stanziati 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finalizza-
to al recupero del castello della città stessa; impegno 
per il quale il Comune di Gradisca si è sempre prodigato, 
come dimostra anche il finanziamento ottenuto due anni 
fa, che è stato destinato alla messa in sicurezza di un 
tratto della cinta muraria. Nel prossimo futuro presente-
rà ai funzionari dell’Agenzia del Demanio una proposta 
di orientamento sulla destinazione che avrà il maniero, 
indirizzo utile anche ai fini del restauro stesso. È stata 
colta l’occasione anche per parlare di futuri utilizzi delle 
due ex caserme ed anche degli imprenditori privati inte-
ressati al progetto del recupero del castello, con partico-
lare riferimento alla signora Mirella Della Valle, da sempre 
attivamente interessata alle problematiche legate al 
patrimonio storico ed artistico di Gradisca.
Si è quindi proceduto definendo amministrativamente 
l’utilizzo del suddetto  finanziamento, che verrà destinato 
alla messa in sicurezza dei camminamenti ed al recupero 
delle coperture dei cinque edifici  centrali, lavori previsti 
per gli anni 2011 e 2012. La progettazione sarà a cura del 
Genio Civile di Gorizia. È seguito, come da programma, il 
sopralluogo al quale erano presenti il Direttore Regionale 
dei Beni Culturali Giuseppe Biliardi; il Soprintendente ai 
Beni Architettonici ed Ambientali, Luca Rinaldi; il Prov-
veditore Aggiunto per le Opere Pubbliche del FVG, Gior-
gio Villini; il sunnominato dottor Roberto Fusari e l’archi-
tetto Annalisa de Comelli, Funzionario per Gorizia della 
Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. 
È stato trovato un accordo anche nel senso dell’oppor-
tunità di procedere ad un recupero integrale del bene, 
avvalendosi – in questo caso – della possibilità di reperi-
re dei fondi da investitori privati, in quanto tale progetto 
prevedrebbe uno sforzo finanziario nell’ordine dei 12-15 
milioni di euro.

• Sabato 22 Maggio 2010, presso la Sala Consiliare del 
Municipio di Artegna, ha avuto luogo il convegno “Per-
corsi di Archeologia nel Gemonese – Dai singoli siti al 
sistema archeologico: problematiche e prospettive”.
Al Convegno  - organizzato in due segmenti - l’architet-
to Roberto Raccanello, Vice Presidente del Consorzio 
Castelli, è intervenuto nella prima parte: “Le campagne 
di scavo nei comuni dell’Ecomuseo”, presentando - 
assieme all’archeologa Angela Borzacconi  - una relazio-
ne sui Castelli di Buja e Montenars.
È seguita la relazione sul “Castello, il Duomo e la terza 
cinta muraria di Gemona”, tenuta dall’archeologo Davide 
Casagrande.
I lavori sono quindi proceduti con la relazione su “La 
Commenda di San Tommaso di Majano: prime indagini 
archeologiche in un ospitale del Friuli medievale”, tenuta 
dagli archeologi Tiziana Cividini e Chiara Magrini.
Si è continuato poi con l’intervento “Conservazione e 
valorizzazione dei siti fortificati: il caso di Artegna”, a 
cura dell’architetto Alessandra Quendolo, Presidente 
dell’Istituto Italiano dei Castelli – Sezione FVG.
La prima parte dei lavori si è chiusa con la relazione “I 
colli di Osoppo e Artegna, la didattica e il progetto di rete: 
i castra di Paolo Diacono e il ducato del Friuli nell’Alto 
Medioevo”, tenuta dagli archeologi Luca Villa e Natascia 
Fasiolo.
La seconda parte del convegno – “Fare sistema in arche-
ologia” – si è aperta con l’intervento “Il Museo del Pae-
saggio e la Fondazione Musei Senesi” di Sandra Becuc-
ci, museologo, Direttore del Museo del Paesaggio di 
Castelnuovo Berardenga (Siena).
È stata svolta quindi la relazione “L’esperienza del Museo 
archeologico della Val Tidone e gli scavi sulla piana di 
San Martino”, da Elena Grossetti, archeologo del Museo 
Archeologico della Val Tidone e dell’ Associazione Arche-
ologica Pandora di Pianello Val Tidone (Piacenza).
È seguito l’intervento “Fare sistema nella ricerca e nella 
promozione del territorio” di Gaetano Vinciguerra, inse-
gnante, facente parte del Comitato Tecnico Scientifico  
dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese (UD).
Infine le conclusioni sono state tratte da Roberto Moli-
naro, Assessore all’Istruzione e Cultura della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Luigi Fozzati, Soprin-
tendente per i Beni Archeologici del FVG.
L’iniziativa, voluta dal Comune di Artegna – in collabo-
razione con l’Ecomuseo delle Acque del Gemonese - è 
stata patrocinata dalla Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia, dalla Provincia di Udine e dai Comuni di Buja, 
Gemona del Friuli, Majano, Montenars ed Osoppo.

• Venerdì 18 Giugno 2010 nel Palazzo Veneziano di 
Malborghetto (UD), il Consorzio Castelli ha organizzato 
il convegno “Castelli e fortificazioni del Canal del Ferro 
e della Val Canale”, al fine di risvegliare nuovi interessi, 
attenzioni ed interventi su tale parte del territorio friula-
no, storicamente di grande importanza; non si è quindi 
trattato di un convegno di ricerca storica, bensì di un’oc-
casione per porre in evidenza un importante patrimonio 
della nostra regione sul quale molto vi è ancora da lavo-
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rare in termini di scavi archeologici, interventi di restauro 
e recupero e iniziative di valorizzazione. L’intento è stato 
pertanto quello di sollecitare l’attenzione degli ammini-
stratori locali, degli operatori turistici e culturali su questa 
parte di monumenti, manufatti difensivi,  resti archeologi-
ci, tracce storiche.
L’evento – che ha visto la collaborazione del Museo Etno-
grafico del Palazzo Veneziano di Malborghetto (UD) e 
della Comunità Montana del gemonese, Canal del Ferro e 
Val Canale – ha concluso il ciclo di convegni del Consor-
zio Castelli inaugurato qualche anno fa, a partire da quelli 
sulle fortificazioni in Carnia. Dopo i saluti delle autorità, l’ 
incontro è continuato con le relazioni introduttive a cura 
del dott. Raimondo Domenig, studioso di storia della Val 
Canale:” Tre potentati a confronto: Aquileia, Bamber-
ga, Cilli”; della prof.ssa Simonetta Minguzzi, docente di 
Archeologia medioevale nell’Università del Friuli: “ La 
ricerca archeologica in ambiente montano” e di Roberto 
Raccanello, architetto libero professionista – Vice Presi-
dente del Consorzio Castelli: “Il restauro di fortificazioni 
in territorio alpino”.
Il convegno è quindi proseguito con le relazioni sulle sin-
gole emergenze fortificate del prof. Bruno Lucci, docen-
te nell’Università del Friuli : “Il Castello e l’Abbazia di 

Moggio”; della dott.ssa Mirta Faleschini, ricercatrice di 
Archeologia nell’Università del Friuli e del dott. Renato 
Quaglia, studioso di storia locale: “I Castelli di San Giorgio 
e di Stolvizza della Val di Resia”; del dott. Antonino Dane-
lutto, studioso di storia locale: “Il Castello della Chiusa”; 
del dott. Giuliano Rui, studioso di storia locale:”Il Forti-
no di Pontebba”; della dott.ssa Lara Magri, responsabile 
Museo Etnografico Palazzo Veneziano: “Il Palazzo Vene-
ziano di Malborghetto”; dott. Antonio Russo, studioso di 
storia locale: “Il Forte Hensel di Malborghetto”; di Ros-
sella di Brazzà, architetto libero professionista: “La Cor-
tina di Tarvisio”; del dott. Alessandro Cesare, studioso di 
storia locale: “La Chiesa fortificata di Coccau” ed infine 
del dott. Raimondo Domenig, studioso di storia della Val 
Canale: “I Castelli di Weissenfels: Il Castello dei Conti di 
Cilli, il Castello Stueckl e il Castello Rechbach”. Infine, 
verso le ore 19.00, sono state tratte le conclusioni.

noTIZIE In BREVE / CULTURA

• I Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte – Complesso 
del Castello –  hanno proposto, in collaborazione con la 
Società Cooperativa Sistema Museo, una serie di attivi-
tà volte a rendere il museo un luogo dove partecipare a 
visite tematiche ed a laboratori incentrati sulla valorizza-
zione del patrimonio storico-artistico della città di Udine.
Alla lodevole iniziativa hanno aderito anche la Galleria 
d’Arte Moderna ed il Museo Etnografico del Friuli, che 
ha sede presso il Palazzo Giacomelli - Borgo Grazzano, 
Udine. 
Le visite guidate ai Musei Civici cittadini sono state orga-
nizzate per ogni mese nel seguente modo: il primo sabato 
nei Musei del Complesso del Castello, il secondo sabato 
nel Palazzo Valvason Morpurgo, il terzo sabato presso 
la Galleria d’Arte Moderna ed il quarto sabato presso il 
Museo Etnografico del Friuli.

• Dal 9 Aprile al 16 Maggio 2010 a Udine, presso la Chiesa 
di S. Antonio Abate, si è tenuta la mostra “Patria del Friuli 
– Lis lenghis de Patrie – Le lingue della Patria”. 
In questa mostra – voluta dalla Provincia di Udine -  è 
stata illustrata, attraverso un interessantissimo percorso 
ricco di supporti visivi, la storia del Friuli, dei personag-
gi che l’hanno caratterizzata e del friulano, nonché delle 
parlate minoritarie, presenti entro i confini della Patria del 
Friuli. 
È stato anche illustrato come i vari dialetti abbiano con-
vissuto e si siano reciprocamente influenzati a livel-
lo europeo e come gli elementi, che sono stati presi in 
esame, provengano dai tre grandi gruppi linguistici euro-
pei a confine con le Alpi Giulie: il germanico, lo slavo ed 
il latino. A margine della mostra era presente lo stand 
dell’ASLEF – Atlante Storico Linguistico Etnografico Friu-
lano.

• Domenica 11 Aprile 2010 a Maniago, nel palazzo d’At-
timis Maniago, ha avuto luogo la terza edizione del con-
corso completo di equitazione; l’iniziativa – dato l’indub-
bio successo delle scorse edizioni - verrà riproposta a 
fine Luglio. Per l’occasione, il parco del palazzo è stato 
aperto al pubblico e per i più piccoli è stata organizzata 
una gara con i pony.

• Martedì 20 Aprile anno in corso, nella sala consiliare 
di palazzo Antonini Belgrado a Udine, è stata organiz-
zata dall’amministrazione provinciale della città una 
conferenza su Margherita Eleonora Costanza Antonini 
di Patriarcato, tenuta da Bernardino de Hassek, proni-
pote della stessa. Margherita Antonini è stata un grande 
personaggio della storia: figlia del conte Antonio Anto-
nini di Patriarcato di Saciletto e della contessa Elisabet-
ta Riccati di Castelfranco, all’inizio del 1800 ha sposato 
il conte Orazio de Belgrado di Varmo, discendente dei 
Savorgnan. Durante il regno napoleonico è stata nomi-
nata viceregina d’Italia e quindi, accolta da Carolina 
Augusta di Baviera - futura imperatrice d’Austria – è 
entrata nell’antico Ordine Femminile della Croce Stel-

Dettaglio del depliant  del convegno “Castelli e fortifica-
zioni del Canal del Ferro e della Val Canale”
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lata. Il relatore ha poi proseguito l’incontro ricordando i 
vari importanti personaggi storici che furono ospitati nel 
palazzo Antonini, non trascurando i relativi aneddoti e ha 
concluso riferendo sui discendenti di Margherita Anto-
nini.

• Dal 20 Aprile al 18 Maggio presso Palazzo Gopcevich 
(TS) si è tenuto il ciclo di cinque conferenze “Le Sudate 
Carte – Viaggio fra i Fondi Archivistici della Biblioteca 
Civica Hortis”, a cura di Riccardo Cepach e Gabriel-
la Norio, con la collaborazione di Casa della Musica / 
“Scuoladimusica 55”, che per ogni appuntamento ha 
curato l’ambientazione sonora. 
L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Trieste, dall’ 
Assessorato alla Cultura, dalla Direzione Area Cultura e 
dalla Biblioteca Civica Attilio Hortis.

• Dal 24 al 25 Aprile 2010 ha avuto luogo a Gorizia  la 
“Gran Festa di Primavera – Fasti medievali al Castello e in 
Piazza Sant’Antonio”.
Fra le varie iniziative c’è stata l’apertura del mercato 
medievale, al cui interno erano visitabili la Corporazione 
dei Tintori (dove venivano spiegate le tecniche di tintura 
dei tessuti e quella della stampa a blocchi), le Corpora-
zioni Medici e Speziali, Vinattieri e Fornai, il candelato-
re, l’orafo, lo speziale ed il sarto, nonché l’apertura del 
campo d’armi nel borgo, con gli attendamenti posizionati 
all’esterno del mastio, visite guidate ai campi e la “Gio-
stra dell’Anello”, dove piccoli cavalieri si sono sfidati in 
sella ai loro cavalli bardati. Sono state presentate anche 
danze e musiche medievali con cornamuse, ghironde 
e bombarde ed inoltre dimostrazioni di combattimento 
all’arma bianca.

• Dal 24 Aprile al 03 Ottobre 2010, a Illegio – Tolmezzo 
(UD), presso la Casa delle Esposizioni di Illegio, è pre-
sente la mostra d’arte sacra “Angeli. Volti dell’Invisibi-
le”. L’evento è organizzato dal Comitato di San Floriano 
di Illegio. L’inaugurazione è avvenuta sabato 24 Aprile 
2010, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio Gianni Letta, del Presidente del Governato-
rato dello Stato della Città del Vaticano Cardinal Giovanni 
Lajolo e del Direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci.
Sono presentate 70 pregevoli opere, provenienti da 
musei di tutta Europa, fra cui dipinti di sommi artisti quali 
Botticelli, Lippi, Ghirlandaio, Correggio, Veronese, Berni-
ni, Rubens, Tiepolo, nonché sculture, altari ed oreficeria 
dal Medioevo al Settecento.

• A fine Aprile 2010, il Comune e la Pro Loco di Faedis 
(UD), oltre al già apprezzato corso di lingua e cultura friu-
lana sostenuto dalla Filologica friulana e data anche l’oc-
casione dell’anniversario della nascita della Patria friu-
lana, hanno organizzato una serie di incontri incentrati 
sulla presentazione di vari personaggi della cultura del 
Friuli. L’iniziativa si è aperta con la proiezione del video 
“Leggende dei castelli del Friuli” di Novella Cantarutti,  
preceduto dalla relazione del prof. Fausto Zof sul patriar-
cato di Aquileia per poi continuare con Enzo Driussi, che 
ha presentato il suo libro di poesie “Peraulis tasudis”.

• Nel mese di Maggio a Villa Manin di Passariano (UD) si 
è tenuto il convegno: “Parchi e Giardini Storici del FVG: 
conoscenza, salvaguardia, valorizzazione”. L’incontro è 
stato organizzato dai Rotary per la Regione con la col-
laborazione della Regione FVG, del Centro regionale 
di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali, di Italia 
Nostra e del Consorzio Castelli. Hanno aperto i lavori i 
saluti dell’Assessore Regionale all’Istruzione, Formazio-
ne e Cultura Roberto Molinaro, il Governatore 2010-2011 
del Distretto 2060 Rotary International Riccardo Caron-
na, il Sindaco di Codroipo Vittorino Boem, il Commissa-
rio Straordinario dell’Azienda Speciale Villa Manin Enzo 
Cainero ed il Presidente del Consorzio Castelli Sergio 
Gelmi di Caporiacco. È stato quindi presentato il progetto 
“Parchi e Giardini Storici del FVG”, che - in diversi anni - si 
propone di censire i parchi e i giardini storici della regio-
ne, di pubblicare i dati nel Sistema Informativo Regio-
nale del Patrimonio Culturale (Sirpac), di redigere una 
bibliografia sull’argomento, di pubblicare una guida sui 
beni catalogati, di promuovere attività per approfondire 
la conoscenza della storia e della cultura del giardino ed 
infine di organizzare incontri sul tema della salvaguardia e 
valorizzazione dei parchi storici della nostra regione.

• Martedì 4 Maggio 2010 ha avuto luogo l’iniziativa “Per-
corsi Impossibili”. Si è trattato di escursioni in biciclet-
ta, organizzate per giovani studenti, affinché scoprano le 
bellezze del territorio udinese. Dato il grande successo 
(più di 400 partecipanti) l’evento, giunto alla sua seconda 
edizione, ha seguito il “percorso dei castelli”, attraver-
sando Udine, Martignacco e Pagnacco, per poi conclu-
dersi al parco del Cormor, alla cui cerimonia finale hanno 
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preso parte anche i Sindaci dei sunnominati Comuni.

• Sabato 15 Maggio 2010 a Udine è stato organizzato per 
il secondo anno l’evento “La Notte dei Musei”.
Si è trattato di una iniziativa a livello europeo, organizza-
ta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di 
aprire le porte di musei ed aree archeologiche in orario 
serale e notturno.
Per l’occasione l’ingresso era a titolo gratuito e paralle-
lamente sono stati organizzati altri eventi, quali: concerti, 
mostre e percorsi guidati.

• Sabato 15 Maggio e domenica 16 Maggio dell’anno 
in corso, presso il Castello di Cordovado (PN) è stata 
presentata la mostra “Omaggio alle rose dell’impera-
trice Josephine”, che ha dato la possibilità di ammirare 
ed acquistare molte rose della collezione Malmaison e 
di visitare, guidati dall’arch. Paolo de Rocco e dal pae-
saggista Paolo Sgaravatti, il Castello di Cordovado con il 
parco ottocentesco ed  i suoi roseti. Paolo del Rocco ha 
anche tenuto una conferenza sul giardino della Malmai-
son. Andrea di Robilant ha presentato il suo recente libro 
su Lucia Memmo, amica di Josephine, che portò alcune 
rose dalla Francia, tra cui una “misteriosa” che, ritrova-
ta nel vicino parco di Alvisopoli, è stata presentata dalla 
rosaista Eleonora Garlant. Ruffero Bosco ha curato l’alle-
stimento delle rose, mentre l’organizzazione dell’evento è 
stata curata da Benedetta Piccolomini, sotto l’egida del 
Consorzio Castelli. 

• Sabato 15 Maggio 2010, presso le Scuderie del Castello 
di Miramare – Trieste, è stata inaugurata la mostra d’arte 
“Mirò. Il poeta del colore”. L’iniziativa è stata sostenuta 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del FVG, 
dalla  Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici del FVG e dal Comune di Trieste. La mostra 
rimarrà aperta fino al 07 Novembre 2010.

• Il 21 Maggio anno in corso a Udine ha avuto inizio la 
manifestazione “Le Giornate del Tiepolo”. Il programma 
di questa iniziativa ha compreso vari passaggi, fra cui la 
mostra presso i Civici Musei del Castello “Giambattista 
Tiepolo tra scherzo e capriccio”, che si protrarrà fino al 
31 Ottobre 2010; in questa occasione sono presentati 
disegni e incisioni del grande artista “di spiritoso e sapo-
ritissimo gusto”. Sabato 22 Maggio presso la ex Chiesa 
di S. Francesco si è tenuta la conversazione con Rober-
to Calasso “Il Rosa Tiepolo”. A seguire sono stati anche 
organizzati vari concerti a tema, come - per esempio - 
quello che è stato eseguito lunedì 24 Maggio presso il 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine: “Le musiche al tempo 
di Tiepolo”, da Le Concert des Nations, diretto dal mae-
stro Jordi Savall.

• Venerdì 21 Maggio 2010, presso il Museo Civico ”A. 
Cerutti” di Ragogna (UD), ha avuto luogo la presentazio-
ne della mostra storica “I Luoghi della Comunità” – Il Friuli 
collinare dall’età medievale all’età moderna”.
In questa mostra – organizzata dal Gruppo Archeo-natu-
ralistico “Reunia”, in collaborazione con il Museo Civico 

Cerutti di Ragogna, il Comune di Ragogna, la Regione 
autonoma FVG, la Provincia di Udine, la Comunità  Colli-
nare del Friuli e la Pro Loco di Ragogna – sono stati pre-
sentati documenti d’archivio, mappe e disegni che hanno 
consentito di ripercorrere la storia dei luoghi del Friuli 
Collinare. I Comuni ad essere coinvolti sono stati quelli 
di Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, 
Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, 
Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, 
San Vito di Fagagna e Treppo Grande.
La mostra si è articolata in diverse sezioni: l’incastella-
mento nella zona collinare  - Pievi e parrocchie – Castelli 

e feudi – Case di paglia e case di “coppi” – Antico siste-
ma viario da castelli e comunità. Un interessante percor-
so che si è snodato attraverso la storia, l’arte e la cultu-
ra della nostra Regione e che ha espresso l’evoluzione 
del progetto “I Feudi Collinari”, avviato due anni fa con 
il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del FVG e dalla 
Provincia di Udine.
La mostra è rimasta aperta fino al 26 Giugno 2010.

• Sabato 29 e domenica 30 Maggio 2010 si è tenuta 
la dodicesima edizione delle “Giornate Nazionali dei 
Castelli”, evento patrocinato dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Per l’occasione la Sezione Friuli Vene-
zia Giulia dell’Istituto Italiano dei Castelli ha organizzato 

Josephine de Beauharnais ed un roseto 
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nella giornata di sabato una visita al sistema fortificato di 
Palmanova, in collaborazione con Italia Nostra, che sarà 
oggetto del convegno di studi previsto per settembre 
2010: “Il restauro delle architetture fortificate in mattone: 
conoscenza, progetto, esperienze”, organizzato dall’Isti-
tuto Italiano dei Castelli – Sezione FVG, dalla Soprinten-
denza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del FVG e da 
Italia Nostra – Sezione di Udine. Alla visita erano presenti 
l’arch. Luca Rinaldi, Soprintendente Beni Architettoni-
ci e Paesaggistici del FVG. Nella giornata di domenica, 
invece, l’iniziativa si è svolta presso il Castello di Toppo 
a Travesio (PN), in relazione ai recenti studi e alle indagini 
archeologiche condotte in questo sito. La visita è stata 

accompagnata dall’illustrazione di tali studi e contestual-
mente è stato anche presentato “EduStones”, un proget-
to educativo curato da “EduGames”, per i ragazzi delle 
scuole, al fine di approfondire la conoscenza delle archi-
tetture fortificate tramite l’uso delle tecnologie informati-
che. All’iniziativa sono intervenuti il dottor Luca Villa e gli 
architetti Alessandra Quendolo (che presiede la Sezione 
FVG dell’Istituto Italiano dei Castelli) e Nicola Badan.

noTIZIE In BREVE
CALEnDARIo PRoSSIMI AVVEnIMEnTI

• Dal 1 Luglio al 16 Settembre si terrà l’evento musica-
le “Musica Cortese 2010”, organizzato dal Dramsam, 
centro giuliano di musica antica, con il sostegno di vari 
Enti pubblici e privati.
Si tratta del Festival Internazionale di Musica Antica che 
verrà ospitato nei centri storici del Friuli Venezia Giulia e 
della Goriska, nei castelli e nei borghi storici a cavallo fra 
Italia e Slovenia. Oltre alla musica ed alla danza, verranno 
proposte varie altre  iniziative, quali: degustazioni, letture 
e giochi medievali.

• Sabato 3 e domenica 4 Luglio anno in corso, presso 
il castello di Villalta di Fagagna (UD), si terrà il raduno: 
“Castrum Vilalte”. Si tratterà dell’incontro di diversi 

gruppi storici medievali, provenienti da tutta Italia, che 
daranno vita ad un evento di grande fascino rievocati-
vo, dove rinasceranno accampamenti militari, artigiani e 
musiche di altri tempi. Sabato sera nella sala Convegni 
del castello è previsto l’incontro con lo scrittore e a segui-
re – di notte – il castello verrà illuminato dalle fiaccole e 
dai suggestivi fuochi dei  bivacchi.

• Il 3 e 4 Luglio 2010 presso il Teatro all’aperto del Centro 
Civico di Capriva del Friuli (GO), verrà presentata l’opera 
lirica “Suor Angelica” di Giacomo Puccini. Esecuzione 
che rappresenta l’ultima tappa della quarta edizione di 
“Capriva, Castelli & Canzoni”, promossa dall’associazio-
ne culturale “InCanto” di Capriva del Friuli, musicalmente 
curata dal maestro Tiziano Severini, regia a cura di Ivan 
Stefanutti, con la consulenza del critico Gianni Gori. 

• Sabato 24 Luglio 2010 alle ore 17:00, il Consorzio 
Castelli – con la collaborazione del Sindaco Piergior-
gio Domenis - darà nuovamente vita all’iniziativa “Visita 
in cantiere”, organizzandone una presso il Castello di 
Ahrensperg – Biacis, nel Comune di Pulfero (UD). In 
questo incontro la prof.ssa Simonetta Minguzzi - direttore 
degli scavi - illustrerà i risultati raggiunti dalla campagna 
archeologica 2010 e l’arch. Stefania Casucci illustrerà il 
progetto di restauro e protezione dell’area del castello 
per una futura valorizzazione e riuso. Si procederà quindi 
con la visita al cantiere stesso. 

• Domenica 25 Luglio 2010 alle ore 11:00, presso la cap-
pella di S. Margherita di Prampero, in occasione della 
tradizionale festa della Santa Patrona, verrà celebrata la 
Santa Messa domenicale della Parrocchia di Magnano in 
Riviera (UD). La sunnominata cappella è stata restaurata 
dopo il terremoto del 1976 a cura della Soprintendenza 
ai Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici 
e Storici del Friuli Venezia Giulia e riaperta al culto il 25 
Luglio del 1993, con solenne benedizione e Santa Messa 
presieduta dall’allora Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi 
di Udine Monsignor Pietro Brollo. Evento questo che 
pertanto riveste un’importanza sia storica che religiosa, 
patrocinato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – 
Sezione FVG  e dal Consorzio Castelli. La cappella (che  
- vincolata dallo Stato – è di proprietà di Pietro Enrico di 
Prampero e che ecclesialmente appartiene alla Forania 
di Tarcento) è sita in Comune di Magnano in Riviera (UD), 
sul pendio Nord del colle ove nel 1025, proveniente da 
Augusta in Baviera, il feudatario del Patriarca della Chiesa 
di Aquileia Poppone ebbe licenza di costruire il castello, 
noto come il castello di Prampero. La cappella – a pianta 
rettangolare, l’abside con volta a crociera, una bifora 
campanaria a vela sulla facciata – è luogo di devozione 
locale e d’interesse culturale. Infatti è frequentata da 
ampio pubblico non solo quando è aperta per la festa in 
onore della Santa Patrona – sempre celebrata nella quarta 
domenica di Luglio-, ma anche quando è officiata in una 
sera di Maggio per le Rogazioni, e il 6 Gennaio per i fuochi 
epifanici. La cappella di Santa Margherita di Pramp-
ero rappresenta in Friuli una testimonianza dei costumi 
medioevali , poiché fu eretta per la devozione del nobile 
Simone di Prampero (testamento del 1380), l’illustre feu-

Castello di Cassacco (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 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00

nei giorni di Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 (servizio biblioteca) 
Tel. 0432 288588 - fax 0432 229790 - Cell. 328 6693865

E-mail: visite@consorziocastelli.it
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datario con beni dalla Carnia all’Istria che, fedele alla 
Chiesa Aquileiese, ebbe dal Patriarca Marquardo di Ran-
deck alti incarichi civili, militari e politici e dall’Imperatore 
Carlo IV fu creato Cavaliere dello Speron d’Oro. L’Ecclesia 
Sancte Margarite esiste già dal 1384 citata in un docu-
mento notarile; nel 1409 da Giacomo Giusto, figlio pos-
tumo di Simone, viene dotata di redditi propri e nel 1413 
con investitura patriarcale diventa di giuspatronato dei 
consortes di Prampero. Per molti secoli il cappellano 
mansionario ebbe l’obbligo di celebrare tre Sante Messe 
la settimana, che nel XIX secolo l’autorità ecclesiastica 
ridusse alle Sante Messe domenicali e festive. Dalle mac-
erie del 1976 si sono salvate le pianete, alcuni candelabri, 
due crocefissi lignei, un messale, due posalibri da banco, 
qualche cartagloria e alcuni lini. L’altare, provvisorio, è 
un altare mobile d’ispirazione trecentesca, mentre il cro-
cefisso proviene dai beni di famiglia, così come il calice 
usato per la Santa Messa, che appartenne a Giacomo 
di Prampero, canonico del Duomo di Udine e mansion-
ario della cappella di Santa Margherita (1745-1830). Il 
quadro della Madonna con Bambino, la Santa Titolare e 
San Francesco è stato salvato dopo il terremoto del 1976 
da Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di 
Passariano. Il dipinto , restaurato da Gian Paolo Rampini, 
secondo gli studi effettuati dalla d.ssa Anna Letizia Fan-
techi non è la pala d’altare commissionata nel 1792 dal 
succitato canonico Giacomo di Prampero al nobile Gio-
batta de Rubeis pittore, di cui nell’archivio famigliare di 
Prampero è registrata la spesa. Pertanto il quadro del de 
Rubeis, raffigurante la Santa Titolare in carcere in lotta 
contro il drago, scampò sì egualmente al terremoto, ma 
scomparve in uno dei furti perpetrati a villa di Prampero di 
Tavagnacco alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. 

• “Festa di San Giacomo” - 25 Luglio 2010
III° Incontro dei Pellegrini di Santiago di Compostella al 
Castello di Cucagna
Per la terza volta, il 25 luglio 2010 il castello di Cucagna 
con la sua chiesa dedicata a S.Giacomo, diventerà luogo 
di ritrovo dei pellegrini nella ricorrenza annuale della 
festa del Santo, punto di appoggio secondo la tradizione 
dell’ospitalità medioevale. 
La chiesa castellana, della quale si era persa ogni cogni-
zione, fu individuata come tale nel 1992 durante le opere 
di sgombero delle macerie di crollo, grazie anche ad un 
documento notarile del 1326. L’intervento di restauro e 
ricomposizione della chiesa di San Giacomo è stato reso 
possibile anche grazie a due finanziamenti concessi dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia tramite L.R. 77/1981, art. 14, 
riguardanti un primo ed un secondo lotto di consolida-
mento e recupero strutturale; il progetto è stato redatto 
dall’arch. Roberto Raccanello. I lavori di rilievo, la ricerca 
storico-architettonica e le indagini archeologiche sono 
stati realizzati durante il Seminario Estivo Internazionale 
di Architettura Medioevale dal 1992 al 2000.
L’evento prevede il pellegrinaggio con processione dei 
fedeli e salita attraverso il sentiero medioevale del XII 
secolo al castello di Cucagna, la celebrazione della Santa 
Messa (MISSA SANTI JACOBI) cantata in latino con canti 
gregoriani e brani in onore di S.Giacomo tratti dal “Liber 
Sancti Jacobi – Codex calixtinus” del 1140, eseguiti dal 

gruppo corale Schola Dilecta e diretti dal M° Giovanni 
Zanetti. Seguirà l’incontro con i pellegrini ed il racconto 
in lingua friulana da parte dello storico Tarcisio Venuti del 
famoso “miracolo del gallo e dell’impiccato” avvenuto a 
San Domingo de la Calzada, nella Regione della Rioja in 
Spagna, tra le città di Burgos e Pamplona, documentato 
da varia iconografia anche nella nostra regione.

• Dal 2 al 28 Agosto 2010 avrà luogo presso il Castello 
di Cucagna a Faedis il 28° seminario estivo internazio-
nale di architettura & archeologia medievale  S.E.I.A.M. 
2010, inserito nel programma del  Ministero Affari 
Esteri – Direzione generale relazioni Culturali – Scambi 
Giovanili, sostenuto dal Consorzio per la Salvaguardia 
dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, con contri-
buto regionale della Direzione Istruzione e Cultura. La 
concessione di scavo per indagini e ricerche archeolo-
giche del Ministero per i Beni Culturali, Soprintendenza 
ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, è affidata 
da anni alla Humboldt Universität zu Berlin, Facoltà di 
Filosofia I / Germania e alla Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg, Istituto di pre-e protostoria ed archeo-
logia del Medioevo/ Germania, con la collaborazione 
del Politecnico FHTW Berlin, sezione conservazione 
e restauro, della Fachhochschule Görlitz-Zittau, Insi-
tut für Denkmalpflege/ Germania e della Università di 
Scienze Applicate - Politecnico Würzburg-Schwein-
furt/ Germania. La direzione di scavo è affidata al Mag. 
Holger Grönwald, archeologo e docente alla facoltà di 
pre- e protostoria ed archeologia della Albert-Ludwigs 
Universität, Freiburg, responsabile del corso prati-
co “scavo didattico e scienza della misurazione per 
archeologi ” ed al Prof. Dr.Sebastian Brather, titolare 
dell’Istituto di pre- e protostoria ed archeologia della 
Albert-Ludwigs- Universität con la collaborazione 
della dott.ssa isabel Ahumada Silva. Per la messa in 
sicurezza dei reperti archeologici, sarà a disposizione 
il laboratorio da campo reso operativo grazie al contri-
buto della “Wissenschaftliche Gesellschaft Freiburg” 
destinato all’acquisto di attrezzature e materiali da 
consumo. Il corso sarà diretto dal restauratore Tobias 
Friedrich , docente presso la A.-L.- Universität Frei-
burg (D). Comprenderà un primo consolidamento del 
materiale metallico, e la ricomposizione anche se par-
ziale degli oggetti di ceramica e vetro. Il corso ha come 
obiettivo la preparazione del materiale espositivo per 
una futura mostra da collocarsi all’interno del Castello 
di Cucagna a Faedis.
Il corso di formazione teorico-pratico strutturale diret-
to dagli architetti Roberto Raccanello e Katharina von 
Stietencron si prefigge l’obiettivo di approfondire in par-
ticolar modo la conoscenza delle strutture murarie emer-
genti dagli scavi archeologici, analizzandole per fattura e 
tessitura, oltre ad aprire la visione oltre ai risultati scienti-
fici dello scavo stesso, ad una proposta di conservazio-
ne nel tempo e alla presentazione delle aree scavate al 
pubblico.
Obiettivo del corso, è tra l’altro l’avvicinamento tra arche-
ologi ed architetti e lo sviluppo di un linguaggio comune 
che permetta una corretta interpretazione e conservazio-
ne del sito archeologico.
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• Per Settembre 2010, grazie al “Protocollo d’intesa 
Antica Contea”, che vede coinvolti anche i Comuni di 
Gradisca e di Gorizia, verranno realizzati vari progetti ed 
iniziative nell’ambito della cultura e della valorizzazione 
delle bellezze architettoniche e paesaggistiche.

ADESIonE/CESSAZIonE SoCI

• Si comunicano le seguenti adesioni:
Dottor Luca de Paoli, proprietario del Castello di 
Strassoldo di Sopra - Cervignano del Friuli (UD).
Dottor Loris Clocchiatti, proprietario del Castello di 
Kamering in Carinzia – Austria.
Barone Manfredo Ritter von Zahony, baronessa Cri-
stina Rosignoli Ritter von Zahony e baronessa Gio-
vanna Ritter von Zahony, proprietari del Monastero di 
Aquileia- Udine.

Un ULTIMo APPRoFonDIMEnTo

Castelli e pietre: una sinergia essenziale
A cura di Carlo Cesare Montani

Il rapporto fra pietra e grande architettura è una costan-
te dell’evoluzione umana verso forme di aggregazione 
civile sempre più avanzate. Le prime città di cui si conser-
va memoria storica, come Gerico, erano state edificate 
in pietra, dai dodici ai dieci millenni or sono; ed in tempi 
ancora più lontani, come si racconta nel Libro dell’Eso-
do, quale materiale fu scelto per la costruzione del primo 
altare? Il marmo!
La pietra ha avuto un ruolo determinante nell’architettura 
militare non meno che in quella religiosa, come attestano 
tante mura urbane di ogni Paese, dove l’utilizzo struttu-
rale si giova di masselli grezzi opportunamente squadra-
ti. Poi, la naturale evoluzione degli impieghi difensivi ha 
trovato moduli di grande efficacia funzionale, assieme a 
contenuti decorativi significanti, nell’architettura castel-
lana.
In effetti, il castello è un edificio di prestigio, ma prima 
ancora di tutela dei valori culturali e sociali del suo tempo, 
e proprio per questo ebbe lunghe stagioni di centralità 
strategica ed espressiva dal Medio Evo al Rinascimento, 
per giungere sino alle soglie della nostra epoca.
La struttura esterna del castello è necessariamente in 
pietra, più spesso a spacco di cava, nelle varietà meglio 
lavorabili da parte di scalpellini e scapezzatori, come l’a-
renaria; ma col passare del tempo, l’architettura diventa 
più articolata, alla ricerca di una pur sobria eleganza che 
si accentua nel decoro degli interni. L’evoluzione stili-
stica e strategica dal maniero “tutto d’un pezzo” come 
Castel del Monte alla raffinatezza artistica di Miramare ha 
richiesto un percorso plurisecolare anche nella scelta dei 
materiali e delle finiture, non più grezze ma lavorate con 
grande maestria.
Oggi, il castello appartiene ad un’architettura “d’antan” 
per molti aspetti irripetibile, ma che rende a maggior 
ragione necessari congrui interventi di tutela dell’edifi-
cio e del suo patrimonio storico. Ciò, con particolari cure 
per gli elementi strutturali e decorativi ed in primo luogo 

per la pietra, sia essa un’austera arenaria od un marmo di 
prestigio come, in Friuli Venezia Giulia, quelli del Carso o 

della Carnia.  È appena il caso di soggiungere che il tema 
è diventato di grande attualità nel Novecento a causa dei 
problemi indotti dalle modificazioni ambientali e dalla 
presenza crescente di fattori inquinanti o corrosivi.
Si tratta, secondo logica, di un problema che riguarda 
ogni realizzazione architettonica ma che perviene ai verti-
ci di maggiore urgenza nelle opere religiose o celebrative 
quali chiese e monumenti, dove la disponibilità di inter-
venti istituzionali è meno episodica, e naturalmente, nei 
castelli, dove la conservazione strategica non trova ana-
loghe attenzioni alla luce del paralogismo secondo cui, 
fatta salva qualche eccezione riferita alla titolarità dema-
niale, si tratterebbe di una competenza privata anziché di 
un impegno che per dimensioni, fabbisogni e valori cultu-
rali deve assimilarsi a quelli di carattere infrastrutturale e 
quindi, di interesse pubblico.
Del resto, il recupero dell’architettura antica e delle sue 
strutture portanti in pietra, come delle opere di finitura, 
presume livelli avanzati di professionalità che possono 
essere pienamente garantiti e perseguiti da una sovrin-
tendenza istituzionale.
È urgente che l’assunto venga condiviso in modo con-
vinto e tempestivo anche in Friuli Venezia Giulia, dove 
l’architettura castellana è assai diffusa, se non altro per 
ragioni storiche, e dove l’autonomia speciale consente 
opportune flessibilità operative in grado di conferire alle 
opere di restauro, anche per quanto riguarda un patri-
monio irripetibile come quello dei castelli, supporti di alta 
valenza ambientale e culturale.

Particolare del Castello di Colloredo di Monte Albano (UD), 
accesso dal lato sud
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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 33 S 06340 12302 07404259904L
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 
IBAN IT 33 S063 4012 3020 7404 2599 04L
Codice fiscale n. 80025260300
info@consorziocastelli.it 
visite@consorziocastelli.it (informazioni prenotazioni visite)
www.consorziocastelli.it
Orario d’apertura: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00
Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 (servizio biblioteca)

natura e finalità
È un ente riconosciuto giuridicamente c he 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
M.se Leonardo Ligresti Tenerelli
Provincia di Trieste
N.D. Chiara Desiata Gualdi d’Attimis
Provincia di Pordenone
Delegato da nominare
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