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notiziario
del consorzio per la salvaguardia
dei castelli storici
del friuli venezia giulia

Viviamo tempi di grandi cambiamenti: l’auspicio è che, se 
non altro, si arrivi davvero ad una razionalizzazione del no-
stro sistema fiscale in tutti i campi. Ci riferiamo soprattutto 
e naturalmente, al tema della tassazione sulle nostre ar-
chitetture fortificate, parti importante del più vasto mondo 
delle dimore storiche nazionali.
Al di là dell’esito del noto ricorso della Commissione Pro-
vinciale di Novara alla Corte Costituzionale, che dovrebbe 
presto decidere sull’abrogazione dell’agevolazione fisca-
le - Rectius compensazione fiscale- Irpef sugli immobili 
storici, e cioè quelli vincolati dalla legge, ci interessa par-
ticolarmente conoscere l’esito della nuova riforma del ca-
tasto, perché a questa – e si stanno moltiplicando le varie 
istanze e i suggerimenti per migliorare l’attuale situazione, 
come risulterà la giacificazione e quindi l’attribuzione delle 
rendite alle nostre unità abitative.
Per quanto riguarda la delega sulla riforma del catasto, 
continuo a ricordare l’inserimento, ottenuto dal governo, 
grazie all’intervento delle varie associazioni, della formula 
in base alla quale per gli immobili vincolati verranno pre-
viste adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio or-

dinario e della rendita media ordinaria, che tengano conto 
dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e con-
servazione, nonché del complesso dei vincoli legislativi 
alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica ed 
al restauro di tali immobili.
Al fine di fare rispettare il dettato normativo, gli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate stanno studiando come risolve-
re l’importante problematica tenendo conto della possibi-
le introduzione di tre categorie differenti di immobili: su-
perficie inferiore a 300 mq, superficie superiore a 300 mq 
e unità immobiliari “speciali”, come i castelli, che hanno 
caratteristiche di assoluta unicità e non riconducibili alle 
categorie ordinarie.
Inoltre per quanto riguarda i terreni pertinenziali, se nel de-
creto di vincolo è riconosciuto il carattere ornamentale del 
terreno vincolato e del suo legame con il fabbricato, una 
volta riconosciuto il legame pertinenziale, l’IMU del fabbri-
cato assorbirà quella del terreno.
Attendiamo ora di conoscere concretamente i risultati de-
gli sforzi delle associazioni interessate sperando che ot-
tengano una risposta il più vicino possibile alle aspettative.

Prampero - Il castello prima del terremoto del 1976
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nel primo trimestre si sono tenute due riunioni del Con-
siglio di amministrazione del Consorzio, rispettivamente 
in data 21.01.2015 e 23.03.2015.
Nella seduta del 21.01.2015 è stata rivolta particolare 
attenzione ai contenuti innovativi della Legge Regionale 
16 gennaio 2002 n. 2 concernente la disciplina organica 
del turismo, ed in particolare alla modificazione dell’art. 
63 bis (ex Legge regionale 26/2012, art. 46, comma 1) 
con il quale era stata introdotta la categoria di classifi-
cazione ‘Residenze d’epoca’ (strutture ricettive ubicate 
in edifici di particolare pregio storico-architettonico, as-
soggettati ai vincoli previsti dal Codice dei beni cultura-
li e del paesaggio) e dettati i requisiti minimi qualitativi 
delle residenze d’epoca offrenti alloggio in camere ed 
unità abitative. Con l’aggiunta all’art. 63-bis del comma 
2-bis (ex Legge regionale 27/2014, art. 2, comma 49) 
è stato disposto che il limite massimo di 25 posti letto 
si applichi (per le strutture site in edifici assoggettati a 
vincolo) anche in deroga ai limiti massimi previsti per le 
corrispondenti tipologie di strutture ricettive dal Titolo IV, 
Capi VI e VII della citata Legge regionale 2/2002. 
Accanto all’approvazione del progetto di bilancio con-
suntivo 2014 (chiuso con un leggero avanzo) sono stati 
quindi approvati nella loro interezza le Linee-guida per 
l’attività dell’anno in apertura ed altresì il progetto di bi-
lancio di previsione 2015, in pareggio con invarianza alle 
quote associative, non da ultimo tenuto conto dell’allo-
cazione nel bilancio annuale 2015 e triennale 2015-17 
della Regione, come approvati dal Consiglio regionale, 
dell’ammontare di € 20.000,00 per ciascun anno in rife-
rimento all’art. 10 “Riconoscimento del ruolo promozio-
nale di enti e associazioni” della LR 10/2000 “Interventi 
per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’archi-
tettura fortificata del Friuli Venezia Giulia”. 
Con riguardo alle attività per il 2015 è stata posta in 
approfondimento, a seguito contatti con Banca Intesa/
Direzione regionale Triveneta, una interessante opportu-
nità di presenza all’EXPO Milano 2015 nel padiglione di 
Banca Intesa, in relazione alla quale sono state avviate 
verifiche con l’Associazione Ville Venete per sondarne la 
disponibilità ad esserne anch’essa parte. 
È stata anche stabilita una iniziativa di presenza nell’am-
bito della “Settimana della cultura” indetta dal Ministero 
per i beni culturali, per le attività culturali e per il turismo, 
per i giorni 7-17 maggio 2015. 
E stata altresì prevista la realizzazione di targhe in ot-
tone da apporre all’ingresso dei principali castelli con-
sorziati, con impressi il logo del Consorzio ed il nome 
identificativo dei singoli castelli con l’aggiunta, nelle 
migliori forme tecniche da definirsi, del logo interattivo 
QR-Code (Quick Reponse Code) che consenta al turi-
sta, interagendo con esso, di poter avere informazioni 
vocali sul singolo castello e sul sistema delle visite del 
Consorzio, con la possibilità di accedere ad una galleria 
fotografica nonché ad un eventuale video, tutto sul pro-
prio smart-phone e/o tablet, non esclusa la possibilità, 
di poter scaricare una app, opportunamente sviluppata, 
atta a consentire al turista culturale di poter accedere, in 
qualunque momento, alle informazioni sui castelli o ad 

altre opportunamente divulgate dal Consorzio
Nella seduta del 23.03.2015 è stato dapprima riferito 
sui contenuti del cordiale incontro avuto il 4.02.2015 in 
Trieste, sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia 
Giulia, con l’Assessore regionale ai beni culturali sig. 
Gianni Torrenti, partecipi per il Consorzio il Presidente, 
il Vicepresidente Vicario e il Segretario e con presenza 
altresì del Capo di gabinetto del Presidente del Consiglio 
regionale, dott. Giorgio Baiutti. 
Nel giro d’orizzonte compiuto è stata assicurata l’audi-
zione del Consorzio [così come a suo tempo verificatosi 
in sede di discussione consiliare della LR 10/2000] sul 
DDLR d’iniziativa giuntale, in corso di predisposizione, 
in materia di beni culturali nonché l’avvio concreto della 
collaborazione triangolare Mibact-F.V.G./Regione/Con-
sorzio [di cui al Protocollo d’intesa a suo tempo stipulato 
inter partes e ora presente (unitamente agli altri proto-
colli aventi il Mibact-F.V.G. e il Consorzio a parte) -sul 
sito del Segretariato regionale MIBACT], una volta no-
minato [nel quadro della c.d. ‘Riforma Franceschini’, di 
cui al DPCM 29.08.2014 n. 171, titolato ‘Regolamento di 
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo’] il dirigente preposto al Segretariato 
regionale del MIBACT per il Friuli Venezia Giulia [nomina 
intervenuta ad inizio marzo nella persona dell’arch. Anna 
Maria Affanni]. 
Elemento quest’ultimo ravvisato nella seduta consiliare 
di particolare rilevanza (anche per le ricadute nei rapporti 
con la compagine associativa] considerato che il Segre-
tariato regionale [entità organizzativa di nuova istituzio-
ne, avente in parte sostituito le Direzioni regionali del Mi-
nistero] è eminentemente preposto, ex art. 32, comma 1 
del Regolamento, alla ‘…cura dei rapporti del Ministero 
e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali 
e le altre istituzioni presenti in regione….[nonché] alla sti-
pula di accordi …per disciplinare lo svolgimento in col-
laborazione di attività di interesse comune, con specifico 
riguardo alle materie che coinvolgono competenze pro-
prie delle autonomie territoriali’. 

Il Consiglio di amministrazione ha quindi proceduto, ol-
tre a riapprovare in via definitiva il progetto di bilancio 
consuntivo 2014, a disporre, conformemente al detta-
to statutario, la convocazione dell’Assemblea ordinaria 
2015, fissandola per il giorno 25 aprile, in seduta di pri-
ma convocazione presso la sede, Torre di Porta Aquileia 
in Udine, e, in seduta di seconda convocazione, presso 
il Castello di Villalta, in Villata di Fagagna, nel rispetto del 
tradizionale principio di rotazione tra province della sede 
della riunione assembleare. 
È stato anche definito l’ordine del giorno della seduta, 
nella quale tra l’altro troveranno rinnovo, per il triennio 
2015/17, sia il Collegio dei Revisori sia il Collegio dei 
Probiviri del Consorzio.

L’assemblea ordinaria del Consorzio

La XLVII assemblea ordinaria del Consorzio si è tenuta 
il 25 aprile 2015 presso il castello di Villalta di Fagagna.
Dopo l’indirizzo di saluto dell’ospitante e la selezione e 
proclamazione del vincitore del “Concorso Fotografico 
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Castelli Aperti” è seguita la relazione generale del Pre-
sidente del Consorzio, Sergio Gelmi di Caporiacco, il 
quale ha ampiamente illustrato l’attività svolta nel corso 
dell’anno 2014, quale anche documentata sul “Notiziario 
Castelli” e sul sito Internet del Consorzio. 
Sono state quindi assunte decisioni in riferimento a si-
tuazioni di pregresse morosità - costituenti inadempi-
mento a dovere di cui all’art. 5 dello Statuto - da parte 
di alcuni soci. È stato stabilito di rivolgere ultimativo sol-
lecito ad adempiere con termine prefissato a cura del 
Consiglio di amministrazione, decorso infruttuosamente 
il quale troverà automatica applicazione la prefigurazio-
ne statutaria di esclusione, con formalizzata notificazio-
ne della stessa. 
È seguita l’illustrazione da parte del Tesoriere, Giulia 
Muzzolini, del bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 
(chiuso con un modesto avanzo) negli aspetti economici 
e patrimoniali, in riferimento ai quali Felice Colonna, per 
il Collegio di Revisione, ha quindi rappresentato il favo-
revole parere del Collegio all’approvazione dello stesso. 
A seguito di articolata discussione sui dati di bilancio e 
sulla relazione del Presidente, la stessa e il Bilancio con-
suntivo 2014 sono stati approvati a maggioranza (1 voto 
contrario) astenuti gli amministratori.
Da parte del Presidente è stata successivamente resa 
puntuale ed analitica illustrazione del programma di at-
tività 2015, come predisposto dal Consiglio di ammini-
strazione. Dopo breve discussione il detto programma è 
stato approvato. 
I lavori sono proseguiti con l’approvazione, a maggio-
ranza (1 voto contrario, 1 astensione), del Bilancio di 
previsione 2015, predisposto in pareggio dal Consiglio 
di amministrazione, e, come rappresentato dal Tesoriere, 
in coerenza con le azioni da svolgere e secondo pruden-
te valutazione delle fonti di entrata. 
In sede di rinnovo per il triennio 2015/17 sono stati per 
acclamazione nominati:
quali Revisori dei Conti i signori:
Enzo Bandiani 
Felice Colonna
Maria Rosa Pividori
Ferdinando Nordi (supplente) 
Romano Sebastianutto (supplente)
e, quali Probiviri, i signori: 
Luisa Custoza
Luca De Pauli
Marisanta di Prampero de Carvalho 
Alberto d’Attimis (supplente)
Gianpiero Puicher (supplente).

TESTI SCELTI

Come si può tutelare il contesto ambientale di un 
monumento
Arch. Roberto Raccanello – delegato al restauro – Con-
sorzio Castelli

La tutela diretta di un bene architettonico, storico, mo-
numentale, è demandata allo Stato, tramite il ministe-
ro dei Beni Culturali, il quale ha la facoltà di porre un 
vincolo diretto di protezione sul bene ed eventualmente 

uno indiretto, o di rispetto, sull’intorno contestuale dello 
stesso. 
L’ampio margine di atipicità lasciato al contenuto del 
vincolo indiretto conferisce a questo strumento grandi 
potenzialità, nel senso che viene reso capace di fare 
fronte a sempre nuove esigenze e situazioni che venga-
no a profilarsi nel corso dei tempi.
Nell’imposizione del vincolo indiretto occorre dimostrare 
che il sacrificio imposto al privato, proprietario del mo-
numento o confinante non proprietario, è indispensabile 
per la tutela del bene culturale.
La prescrizione deve essere rapportata al sacrificio sulla 
proprietà privata che necessariamente viene a compor-
tare, in modo da evitare l’imposizione di vincoli spropor-
zionati rispetto alle necessità di tutela dei beni.
Il vincolo indiretto, a differenza di quello diretto sul mo-
numento, coinvolge l’ambito costituente la fascia di ri-
spetto che, come tale, non coincide con l’ambito ma-
teriale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va 
stabilita in rapporto alla globale consistenza della corni-
ce ambientale, in guisa che il vincolo indiretto può esse-
re imposto anche su un immobile non contiguo al mo-
numento, purché il detto immobile faccia parte dell’am-
biente del monumento, come tutto ciò che si trova in 
vista o in prossimità dello stesso.
Ove si tratti di terreni contigui ovvero adiacenti ovvero li-
mitrofi, o, comunque, ubicati nelle vicinanze del bene da 
tutelare, occorre una particolare e diffusa motivazione 
per identificare i limiti della cornice ambientale ritenuta 
indispensabile, al fine di assicurare non solo l’integrità e 
la conservazione del bene protetto, ma anche la sua visi-
bilità e fruibilità, mediante il perseguimento dell’obiettivo 
di mantenere inalterato anche l’ambiente circostante ed 
il suo decoro, salvaguardando le valenze storiche e ar-
cheologiche e l’unità del comprensorio nel suo naturale 
ambito archeologico nonché i rapporti topografici e fun-
zionali fra le varie parti di esso nelle sue caratteristiche 
storico-archeologiche e topografiche.
Attraverso l’imposizione del provvedimento di tutela si 
salvaguarda, in tutte le possibili prospettive, la visuale 
in tutta l’area dalla quale si domina visivamente il monu-
mento. In tal modo si conserva la cornice ambientale in 
modo che non venga messa in pericolo l’integrità o ne 
sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alte-
rate le condizioni di ambiente e di decoro.
Pertanto il vincolo indiretto si caratterizza per il fatto di 

Castello di Villalta
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SINTESI
Fin dal 1982 con l’approvazione della L.512 del 2 agosto 
il legislatore fiscale aveva previsto un regime tributario di 
particolare favore  per i proprietari di immobili storico-arti-
stici al fine di compensare i gravosi obblighi di conserva-
zione e manutenzione ed i vincoli di destinazione, utilizzo 
e trasferimento posti a loro carico. Tutto ciò è proseguito 
fino al restyling del sistema impositivo diretto di cui al D.L. 
2.3.2012 n.16, convertito nella L. 26.4.2012 n.44 e fino alla 
riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti immobilia-
ri a titolo oneroso (art.10 D.Lgs. 23/2011 e art.26 D.Lgs 
104/2013), in vigore dal 1.1.2014, che hanno comportato 
l’abrogazione di quasi tutte le disposizioni agevolative pre-
viste per gli immobili in oggetto.

Imposte dirette
Il previgente sistema impositivo diretto si basava  sulla 
cosiddetta “rendita figurativa”, cioè il reddito degli immo-
bili storico-artistici veniva determinato mediante l’appli-
cazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le 
abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il 
fabbricato, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile 
e dal fatto che fosse o meno locato. Con l’introduzione 
del D.L. 16/2012 il sistema impositivo diretto ,a partire dal 
1.1.2012, è profondamente mutato, diventando molto pe-
nalizzante per i proprietari, per i quali gli obblighi e i vincoli 
sono rimasti immutati, a fronte di un aumento esponen-
ziale, soprattutto nel caso di immobile locato, del carico 
fiscale. Il nuovo quadro normativo prevede trattamenti dif-
ferenti a seconda che l’immobile sia o meno locato.
Per gli immobili non locati posseduti da persone fisiche 
non in regime d’impresa, non sono state introdotte nuove 
disposizioni ai fini IRPEF, in considerazione del fatto che 
dal 2012 l’IMU, cui sono stati assoggettati anche detti im-
mobili, ha assorbito l’IRPEF e le relative addizionali. 
Va tuttavia precisato che è stata prevista la riduzione al 
50% della base imponibile IMU, calcolata comunque uti-
lizzando la rendita ordinaria, molto maggiore della rendita 
figurativa utilizzata per vent’anni.
La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), a partire dal 
1.1.2013, ha previsto inoltre una altra penalizzazione an-
che per detti immobili qualora siano destinati ad uso abita-
tivo e siano situati nello stesso Comune nel quale si trova 
l’abitazione principale, tassandone il reddito ai fini IRPEF 
e relative addizionali nella misura del 50% della rendita 
catastale. Si pensi ad esempio ad un castello costituito 
da più unità immobiliari di cui una destinata ad abitazio-
ne principale ed altre non locate. Tutte pagheranno l’IMU 
e quelle a destinazione abitativa non locate pagheranno 
anche l’IRPEF e relative addizionali nella misura del 50% 
della rendita catastale.
Per gli immobili non locati posseduti da società ed enti 
non commerciali il reddito è costituito dal 50% della rendi-
ta catastale effettiva rivalutata e non si applica la maggio-
razione di un terzo, ordinariamente prevista.
Gli immobili locati sono quelli che hanno subito la maggior 
penalizzazione. Infatti dal 2012 il reddito derivante dalla 
locazione a qualsiasi uso ( abitativo o commerciale) è pari 
al maggiore tra il canone ridotto forfetariamente del 35% 
e la rendita catastale rivalutata del 5% ridotta del 50%. Va 
da sè che nella pratica sarà sempre il canone di locazione 
l’oggetto dell’imponibilità. Tale trattamento vale sia per le 
persone fisiche e le società semplici quanto per le società 
commerciali.
Rimane la maggior riduzione di un ulteriore 30% in caso 
di locazione con contratto agevolato/a canone concorda-
to, che però è un’agevolazione spettante a tutti i contratti 
agevolati,a prescindere dal tipo di immobile, vincolato o 
meno.

Imposte indirette: 
imposta d’atto sui trasferimenti a titolo oneroso
Fino al 31.12.2013, vista la minore capacità contributiva 

derivante dalla sottoposizione a obblighi e vincoli in capo 
ai proprietari di immobili di interesse storico-artistico, il 
legislatore aveva previsto un’attenuazione fiscale anche 
per gli atti di trasferimento dei beni suddetti.
Infatti fino a tale data l’imposta di registro veniva appli-
cata nella misura ridotta del 3% (in luogo del 7%) e le 
imposte ipocatastali in misura complessiva del 3% in 
caso di immobile abitativo o 4% in caso di fabbricato 
commerciale.
La ratio sottostante a tale trattamento agevolato era, 
appunto, quella di venire incontro alle maggiori spese di 
manutenzione e conservazione che i proprietari sono te-
nuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli 
immobili sottoposti a vincolo. Nonostante non vi siano 
stati mutamenti negli obblighi a carico dei proprietari o 
alleggerimenti in tal senso, a partire dal 1.1.2014 le im-
poste d’atto sui trasferimenti di immobili di interesse sto-
rico-artistico sono notevolmente aumentate.
Attualmente l’imposta di registro è pari al 9% con un 
minimo dovuto di € 1.000.- e a parziale compensazio-
ne di questo enorme aumento, le imposte ipocatastali 
sono dovute in misura fissa pari a € 50 cadauna (totale € 
100,00). La differenza rimane comunque notevole.
Per fare un esempio ipotizziamo la cessione di un immo-
bile vincolato del valore di 1.000.000.-
Fino al 31.12.2013 si sarebbero pagate 3% per imposta 
di registro e 3% per ipocatastali, oltre a  € 320 per impo-
sta di bollo e tassa ipotecaria, in totale quindi €  60.320.-
Dal 1.1.2014 si pagano 9% per imposta di registro, € 100 
per ipocatastali, € 0 per bollo e tassa ipotecaria, quindi 
in totale €  90.100.-, corrispondente ad un aumento del 
49,37%.-
N.B. Da tener presente che il valore dell’immobile su cui 
applicare l’ imposta di registro può essere inferiore al 
prezzo pattuito ( e cioè pari al valore catastale rivalutato) 
qualora la
compravendita avvenga tra persone fisiche e abbia ad 
oggetto immobili e pertinenze ad uso abitativo.

Imposte indirette: 
imposta di successione e donazione
Ai fini successori, l’art.13 del D.Lgs.n. 346/1990 ricono-
sce un’esclusione dalla base imponibile per i beni già 
sottoposti a vincolo all’apertura della successione. Se 
nell’attivo ereditario sono compresi immobili non anco-
ra sottoposti a vincolo, pur avendo le caratteristiche di 
un immobile storico-artistico, l’imposta dovuta dall’erede 
o legatario è ridotta del 50%, ex art. 25 del D.Lgs. n. 
346/1990.
Quanto agli atti di donazione, per gli immobili già sotto-
posti a vincolo al momento del trasferimento, si appli-
ca l’imposta di registro nella misura fissa di € 200 (Euro 
168 fino al 31.12.2013), ex art. 59, comma 1 del D.Lgs.n. 
346/1990; per quelli non ancora assoggettati a vincolo, 
pur sussistendone i requisiti, l’imposta è ridotta del 50%.
Si riportano di seguito le aliquote dell’imposta di suc-
cessione e donazione applicabili agli immobili storici non 
vincolati:
4%  per coniuge e parenti in linea retta con franchigia 

per ciascun beneficiario di € 1.000.000
6%  per fratelli e sorelle con franchigia per ciascun be-

neficiario di € 100.000
6%  per altri parenti fino al 4° grado, per affini in linea 

retta e per affini in linea collaterale fino al 3° grado
8% per altri soggetti
Sia per le successioni che per le donazioni sono dovu-
te in ogni caso ( quindi anche per gli immobili vincolati) 
le imposte ipotecarie e catastali, rispettivamente nella 
misura del 2% e 1% sul valore catastale degli immobili 
stessi. Nel caso in cui almeno uno dei beneficiari si trovi 
nelle condizioni per poter richiedere i benefici per l’ac-
quisto della “prima casa”, tali imposte sono dovute nella 
misura fissa di € 200 per ciascuna imposta.

Il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico-artistico
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esplicare una funzione di tutela complementare al bene 
principale, nel senso che trova il suo fondamento in una 
situazione di adiacenza con l’immobile rispetto al quale 
si è posto il vincolo diretto.
Sotto questo profilo non è necessario che sussista una 
vera e propria continuità fisica, o stilistica ed estetica 
tra i due immobili, potendo viceversa riscontrarsi anche 
solamente una continuità storica.
Si tratta di evitare che l’ampliamento di un certo manu-
fatto o l’alterazione dell’ambiente circostante danneggi 
la prospettiva o la luce di un bene culturale. 
Nella regione Friuli Venezia Giulia la competenza è de-
legata alla Direzione regionale per i beni culturali e pae-
saggistici che ha inoltre la competenza amministrativa. 
Un vincolo può essere operativo nel giro di pochi giorni 
mentre in precedenza ci voleva il decreto a firma del mi-
nistro e quindi la pratica era necessariamente molto più 
lunga.
Se l’individuazione di un bene da tutelare, una volta 
accertati i requisiti, con il vincolo diretto riguarda il 
bene in sé identificato dal foglio e mappale, se si tratta 
di Catasto o foglio e particella se si tratta di Tavola-
re, indipendentemente dal suo contesto, la decisione 
di quale e quanto ampio debba essere il contesto e 
l’ambiente circostante da tutelare tramite un vincolo 
indiretto o di rispetto, diventa una operazione più com-
plessa in quanto deve tener conto di una serie di fattori 
che possono mutare nel tempo. Prendiamo ad esempio 
il sagrato di una chiesa: esso fa parte del monumen-
to perché ne permette la fruibilità, la vista e ne risalta 
le qualità monumentali. Esso ha certamente i requisiti 
per un vincolo indiretto ma cosa succede dei fabbrica-
ti che si affacciano sul sagrato? Le loro facciate pos-
sono essere alterate andando a modificare la quinta 
complessiva che fa da sfondo al monumento prima-
rio? Facciamo un altro esempio: un borgo medioevale 
compatto, arroccato su una collina circondato da prati 
e boschi può venir alterato dalla costruzione di edifici 
nuovi e in caso affermativo a quale distanza? Ci si ren-
de subito conto che tutelare il contesto va ad incidere 
su proprietà e scelte economiche che non riguardano 
più solo il bene primario ma che si trasmettono a ca-
tena su altri soggetti. Le stesse aree con gli eventuali 
fabbricati da un lato godono dell’”irraggiamento” ed 
aumento di valore dovuto alla presenza del bene pri-
mario dall’altro vogliono sfruttare tale plusvalore an-
dando però a diminuirne alla fine la potenzialità della 
sorgente. È il caso delle lottizzazioni che continuano 
a sorgere in prossimità di castelli o borghi storici. Do-
vrebbe essere la mano pubblica a tutelare un bene di 
pubblico godimento quali sono i beni monumentali che 
caratterizzano il tessuto storico dei nostri borghi e cen-
tri storici ma le scelte urbanistiche non sempre sono 
sufficienti scontrandosi con le richieste di “sviluppo 
urbano” tanto care agli urbanisti. 
La richiesta di vincolo indiretto può essere fatta alla 
soprintendenza competente, nel nostro caso alla Di-
rezione regionale per i beni culturali e paesaggistici, 
dal proprietario o da qualsiasi altro soggetto; una volta 
istituito il vincolo viene notificato al proprietario ed ai 
confinanti e trascritto alla Conservatoria dei registri im-

mobiliari. Il vincolo indiretto può vietare l’edificazione 
delle aree libere, prescrivere l’eliminazione di eventuali 
superfetazioni sugli edifici esistenti, o l’eliminazione di 
eventuali corpi fuori scala non in sintonia con la tipo-
logia tradizionale. In sostanza un vincolo indiretto può 
permettere il recupero della tipologia e dei volumi ori-
ginali anche nel caso di opere di trasformazione avve-
nute in tempi recenti.

VALORIZZAZIONE
Si riconferma anche per questo a.s. 2014/2015 la vo-
lontà e l’impegno della Fondazione CRUP a sostenere 
il programma “Visite Didattiche” del Consorzio Castelli, 
dimostrando così di credere nell’importanza di continua-
re a diffondere la conoscenza delle bellezze artistiche ed 
architettoniche della nostra regione agli studenti di ogni 
ordine e grado.

RELAZIONE PREVISIONALE ATTIVITÀ 2015
Obiettivi fondamentali del Consorzio per la Salvaguardia 
dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia sono, come 
noto, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
circa 170 complessi castellani di proprietà sia di soggetti 
privati, che pubblici.
Per Statuto e nell’interesse comune di potenziare l’intero 
patrimonio castellano quale fondamentale risorsa cultu-
rale e socio-economica del territorio, il Consorzio ha il 
compito di proporre azioni di salvaguardia e sviluppo in 
accordo con le diverse esigenze sia degli associati che 
dei beni che essi rappresentano.
A tale scopo, è indispensabile che il Consorzio continui 
il dialogo già intrapreso con Enti ed Istituzioni locali, na-
zionali ed internazionali, affiancandosi a chi ricerca par-
ternariati più forti, interventi più ampi sul territorio, razio-
nalizzazione delle spese, cooperazione ed integrazione 
di politiche settoriali.
Stante che nel 2013 elemento di particolare rilevan-
za è stato la formale stipula, in data 20.03.2013, tra il 
Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione re-
gionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Ve-
nezia Giulia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
e il Consorzio per la salvaguardia dei Castelli Storici 
del Friuli Venezia Giulia de il “Protocollo d’intesa per 
la valorizzazione del patrimonio dell’architettura fortifi-
cata nel Friuli Venezia Giulia”, la ‘sfida’ principale per 
il 2015 è il dare ulteriore attuazione, concreta e pro-
gressiva, ai contenuti de il ‘Protocollo’. Naturalmente 
in piena intesa con le le Parti pubbliche cofirmatarie 
(‘Protocollo’, art. 2).
Pur nella attuale, difficile contingenza economica, vi 
sono dei significativi segnali di un rinnovato interesse di 
contesto in riferimento ai beni culturali:
Al livello statale
L’aggregazione delle competenze in materia di Turismo 
in capo al Ministero dei beni culturali, è segno della reale 
convinzione governativa che i beni culturali stessi costi-
tuiscono componente fondamentale del patrimonio cul-
turale della Nazione, nonché testimonianza dei momenti 
significativi della storia e risorsa per l’offerta turistico-
culturale del territorio nazionale.
Nelle sue linee programmatiche il Ministro dei Beni e del-
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le attività culturali e del turismo On. Franceschini ha, tra 
l’altro, riconfermato la necessità di riproporre con forza 
la questione della c.d. “fiscalità di vantaggio” per i beni 
e le attività culturali come strumento di rilancio dell’eco-
nomia e per la crescita del Paese.
Al livello regionale
Nel programma di mandato del Presidente della Re-
gione è stato tra l’altro rappresentato che: “… Da ‘gia-
cimenti di un passato glorioso”, considerati ingom-
branti beni improduttivi da conservare, i beni cultu-
rali e l’intera sfera della conoscenza devono tornare 
ad essere determinanti per il consolidamento di una 
sfera pubblica che mantiene alto il livello di civiltà… 
A fare la differenza dovranno essere l’aggregazione e 
la sinergia fra soggetti per evitare i doppioni e l’an-
nuale assalto alla diligenza dei contributi pubblici. Il 
nostro obiettivo è quello di restituire a questo setto-
re una dignità anche in termini di risorse economiche 
che possa consentire, in tempi di crisi economica, un 
adeguato sviluppo. Aggregare consentirà di garantire 
maggiore certezza nei finanziamenti che, per facilitare 
un’adeguata programmazione, dovranno essere plu-
riennali”. 
Il programma 2015 del Consorzio si articola pertanto se-
condo il seguente schema di sintesi (coerentemente a 
statuto): 

I – DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
1.  Incontri in cantiere e presentazioni di restauro:
•   S.E.I.A.M 2015 - 33° Seminario estivo internazionale 

di archeologia e architettura medievale (Istituto per la 
ricostruzione del castello di Chucco – Zucco). Appun-
tamento presso il castello di Cucagna per gli annuali 
seminari estivi sull’architettura fortificata.

•  Castello di Susans - Majano: presentazione di restauro 
della cinta muraria e le torrette nord da parte della im-
presa Simonetti Enzo di S.Daniele del Friuli, con con-
tributo regionale art. 4 della L.R. 10/2000. (progetto e 
direzione lavori arch. Roberto Raccanello)

•  Castello di Ragogna: presentazione di restauro della 
cinta muraria, l’impalcato interno ed il portale d’ingres-
so del nucleo più antico del primo castello (impresa 
Rossi & C. di Vacile di Spilimbergo) con contributo re-
gionale art. 14 della L.R. 77/81. (progetto e direzione 
lavori arch. Roberto Raccanello - indagini archeologi-
che dott. Luca Villa)

•  Castello di Buja: presentazione di restauro (impresa 
Giannino di Betta di Nimis) per il recupero della cinta, 
della rampa di accesso originale e del camminamento 
in quota in lastre di pietra, con contributo regionale art. 
14 della L.R. 77/81. (progetto e direzione lavori arch. 
Roberto Raccanello - indagini archeologiche dott. An-
gela Borzacconi)

•  Castello di Arcano: presentazione di restauro della cin-
ta muraria e torre portaia, coperture e rustico (impresa 
Usala Tonino di Trasaghis) con contributo regionale art. 
4 della L.R. 10/2000. (progetto e direzione lavori arch. 
Roberto Raccanello - calcoli strutturali ing. Livio Fan-
toni) 

•  Castello di Ravistagno - Montenars: presentazione di 
restauro della cinta muraria, con contributo regionale 

art. 4 della L.R. 10/2000. (progetto e direzione lavo-
ri arch. Roberto Raccanello - indagini archeologiche 
dott. Angela Borzacconi)

•  Castello di Pinzano al Tagliamento: presentazione di 
restauro della cinta muraria, con contributo regionale 
art. 4 della L.R. 10/2000 da parte dell’Impresa Guerra 
di e Gerometta di Spilimbergo (progetto e direzione la-
vori arch. Roberto Raccanello)

•  Castello di Kamering: presentazione di restauro (pro-
getto e direzione lavori Le Ville Plus)

•  Castello di Valvasone: presentazione di restauro del 
castello con contributo regionale.

•  Castello di Artegna: presentazione di restauro del ca-
stello con contributo regionale.

  (l’elencazione è indicativa e verrà integrata in corso 
d’anno) 

2. Convegni:
•  25 aprile: Assemblea ordinaria del Consorzio, che sarà 

preceduta da una conferenza.
•  convegno propedeutico al Nuovo Testo Unico Regio-

nale sui Beni Culturali.
•  convegno sul Risparmio Energetico inerente i beni vin-

colati ed in particolare le opere fortificate.
•  nel quadro dell’accordo 2013-16 tra il Ministero per 

i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, 
l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di In-
gegneria Civile e Architettura e il Consorzio per la sal-
vaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia: 
presentazione delle risultanze della ricerca “Il castello 
di Caporiacco: storia architettura e progetti”.

  (l’elencazione è indicativa e verrà integrata in corso 
d’anno)

3.  Incontri a livello provinciale finalizzati allo stimolo 
e al recupero della cultura

•  settimana della Cultura – Visite guidate: Torre di Porta 
Aquileia – Castello di Rubbia.

•  giornate Europee del Patrimonio 2015:
•  convegno/seminario sul “Recupero di castelli allo stato 

di rudere”
•  seminario e mostra su ‘la Porzia ritrovata, per una pos-

sibile attribuzione a Guido Reni’, a cura di Gian Camillo 
Custoza con la partecipazione straordinaria di Flavio 
Caroli. 

 ex ‘Protocollo’, art. 7 

4. Notiziario Castelli, trimestrale che non solo informa 
sulle attività del Consorzio, ma riporta anche articoli, pa-
reri e notizie attinenti alla manutenzione e valorizzazione 
ad uso dell’architettura fortificata nonché, ove disponi-
bile, un inserto con documenti di fondamentale impor-
tanza per le strutture castellane del Friuli Venezia Giulia. 
Il periodico “Castelli” è diretto da Sergio Gelmi di Capo-
riacco, redattrice Mirna Roncato.

5. Pubblicazioni:
•  pubblicazione dei risultati della ricerca sulle fortifica-

zioni Sanmicheliane: pubblicazione del volume di Gian 
Camillo Custoza, Il progetto d’architettura ossidio-
nale  nell’ambito dell’esercizio dell’arte della guerra: 
novitas e traditio della tecnica nell’opera di Michele 
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Sanmicheli, deus ex machina della fortificazione “alla 
moderna.”

•  pubblicazione degli atti del convegno “Paesaggio e pa-
esaggi dell’architettura fortificata: conoscenza, tutela, 
salvaguardia e valorizzazione,” a cura di Gian Camillo 
Custoza e Maria Giulia Picchione. Il convegno è stato 
di rilevante importanza visto che la Regione FVG ha 
recentemente avviato le procedure per la redazione del 
Piano Paesaggistico Regionale.

II – METODI E CRITERI DI RESTAURO E RIUSO
1. Criteri guida per l’azione di restauro:
•  prosecuzione dell’attività del Gruppo di lavoro a cura 

del Comitato Tecnico del Consorzio. Il Gruppo di lavo-
ro è composto dagli architetti Angela Borzacconi, Gio-
vanni de Marco, Rossella di Brazzà, Giancamillo Cu-
stoza, Roberto Raccanello, Mauro Nocchieri; dall’inge-
gner Livio Fantoni e dai geologi dott. Paolo Giovagnoli 
e Federico Sgobino.

•  È in fase di studio la realizzazione di una serie di se-
minari didattici nei cantieri di restauro del Patrimonio 
Fortificato (Castello di Ravistagno, Caporiacco, Pram-
pero, Pinzano e Sbrojavacca). 

III – FACILITAZIONE ALL’ACCESSO
1.  aggiornamento del quadro di regole rivolte a con-

sentire l’accesso ai Beni fortificati di proprietà 
privata in tranquillità normativa; assicurativa e di 
sicurezza

2.  Trasmissione ai soci delle informazioni tecniche 
acquisite.

IV – ASSISTENZA
1.  Attività di prima assistenza tecnica in sede su ri-

chiesta;
2.  Studi di fattibilità generale per interventi di conso-

lidamento e restauro su episodi architettonici par-
ticolarmente degradati; 

3. Supporto per i consorziati;
4.  Assistenza nella redazione delle domande di con-

tributi da parte dei soci. 

V – VALORIZZAZIONE
1.  Attuazione di programmi organici di valorizzazio-

ne attraverso apertura al pubblico di castelli priva-
ti o pubblici non agevolmente accessibili (Castelli 
Aperti, programma ‘Visite’)

•  diffusione del materiale castellano al fine della cono-
scenza e della promozione delle iniziative di valorizza-
zione nei paesi confinanti (Austria e Slovenia).

•  rinnovo dell’ accordo di collaborazione con i Civici Mu-
sei della città di Udine.

•  intensificazione ed implementazione dei contatti pres-
so le agenzie turistiche e le associazioni di guide turi-
stiche.

•  promozione costante ed intensiva sul web delle attività 
e delle iniziative di valorizzazione dei castelli nonché 
mediante pubblicità e articoli divulgativi sulla carta 
stampata e sui canali televisivi.

2.  Realizzazione manifestazioni di valorizzazione in-
tensiva quali mostre, esposizioni ed altre:

•  25 luglio: Chiesa di S.Giacomo del Castello di Cuca-
gna – 8° Incontro con i Pellegrini di Santiago de Com-
postella (con Istituto per la ricostruzione del castello di 
Chucco – Zucco e Parrocchia di Faedis)

•  prosecuzione approfondimenti per iniziative di valoriz-
zazione da condurre congiuntamente con l’Associa-
zione Dimore Storiche Italiane e l’Associazione delle 
Ville Venete, anche in vista di Expo 2015.

•  invito del Consorzio Castelli a presenziare all’Expo 
2015 presso il padiglione di Banca Intesa. 

VI – SOLLECITAZIONE ISTITUZIONALE
1.  Azioni di stimolo a livello anche nazionale per il 

miglioramento del regime fiscale dei Beni culturali
•  prosecuzione nelle azioni di stimolo a livello nazionale 

per il miglioramento del regime fiscale dei beni cultu-
rali, anche d’intesa con l’Associazione dimore storiche 
italiane (ADSI), l’Associazione Ville Venete e il Fondo 
italiano per l’ambiente (FAI).

2.  Azioni in collaborazione (‘Protocollo’ e Legge re-
gionale 10/2000)

 2.1  Operatività del Gruppo di Coordinamento (proto-
collo, art. 2)

Il focus del ‘Protocollo’ è l’articolo 5 (Valorizzazione dei 
beni dell’architettura fortificata), secondo il quale: 1. 
Sono da adottare (rectius: proporre per l’adozione) piani 
strategici e programmi culturali al fine dell’esercizio delle 
attività e del perseguimento delle finalità di valorizzazio-
ne del patrimonio fortificato. 2. Sono da costituire e or-
ganizzare strutture e reti. 3. A 
tali fini l [e Parti hanno] concordato di fornire, per quanto 
di rispettiva competenza e nei limiti delle risorse disponi-
bili, il proprio apporto, nonché per [definire] l’assegnazio-
ne delle competenze tecniche, finanziarie o strumentali. 
La modificazione (a fine 2014) dell’assetto centrale 
e periferico del Ministero per i beni culturali, le attività 
culturali e il turismo (a seguito della c.d. ‘riforma Fran-
ceschini’), con soppressione delle Direzioni regionali e 
l’attivazione dei Segretariati regionali con specifiche at-
tribuzioni in materia di turismo (con nomina dei dirigenti 
preposti in corso), richiede complessiva verifica dei rap-
porti in essere, considerata la piena aderenza del Proto-
collo alle finalità pubblicamente enunciate dal Ministro 
(valorizzazione dei beni, reti museali, collaborazioni dei 
privati etc).
È di tutta evidenza l’essenzialità della presenza della Re-
gione al tavolo di coordinamento. 
2.2 Iniziative connesse/collegate: ‘lingue del vicino’
Stante la particolare considerazione attribuita nel ‘Pro-
tocollo’ (premesse) alle lingue e culture della regione, 
nel senso “[…] area geografica nella quale si incontrano 
tre grandi culture europee (germanica, slava e roman-
za) con lingue e tradizioni tutt’ora vive e compresenti, e 
caratterizzata quale antica terra di confine, da una rile-
vante presenza di castelli e opere fortificate”, a conso-
lidamento delle collaborazioni instaurate a margine del 
Seminario “I beni architettonici fortificati nell’euroregio-
ne senza confini - Prospettive di raccordo tra istituzio-
ni”, andranno in particolare perfezionati e valorizzati i 
rapporti con lo Inštitut za slovensko kulturo (Istituto per 
la cultura slovena) e con il Kanaltaler Kulturverein (As-
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PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO
COLLANA DOCUMENTAZIONE
 1  Natura e finalità del Consorzio, Quaderno n. 1, Cassacco, 1977, pp. 16 - € 2,00
 2  Statuto, Quaderno n. 2, Cassacco, 1979, pp. 16 - € 2,00
 3  Documenti sul restauro: la Carta di Venezia e la Carta del Restauro, 1972, Qua-

derno n. 3, Cassacco, 1979, pp. 32 - € 7,00
 4  PAVAN, L., Annotazioni sul restauro architettonico, Quaderno n. 4, Cassacco, 

1985, pp. 62 - € 2,00 
 5  FORMENTINI, L., Valorizzazione e riuso dei castelli, Quaderno n. 5, Cassacco, 

1986, pp. 126 - € 4,00 
 6  LIESCH, E., (Ed.), L’intervento dei privati nel settore dei beni culturali, Quaderno 

n. 6, Cassacco, 1987, pp. 77 - € 2,00
 7  RAGOGNA, M., (Ed.), Il Castello di Ragogna: ipotesi direcupero e di valorizza-

zione, Quaderno n. 7, Cassacco, 1987 - € 3,00
 8  STRASSOLDO, M., (Ed.) Criteri per il restauro dell’architettura fortificata, Qua-

derno n. 8, Udine, 1998 - € 2,00
 9  LIESCH, E., (Ed.), Legislazione statale e regionale sui beni culturali, Quaderno n. 

9, Udine, 2000 - pp. 140 - € 3,00
10   LIESCH, E., (Ed.), Legislazione statale e regionale sui beni culturali. Regolamenti 

statali e regionali, Quaderno n. 10, Udine, 2001 - pp. 192 - € 3,00
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 - € 7,00
12  STRASSOLDO, M., Glossario castellano, Udine, 2005 - pp. 136 - € 10,00
13   BIASATTI Zuan Pieri, NAZZI Luca, STRASSOLDO, M., Toponomastica castella-

na in lingua Friulana, Udine, 2005 - pp. 64 - € 2,00
14  GARGIULO, A., Antiqua marmora, Udine, 2005 - pp. 34 - € 2,00
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 - € 5,00
17  STRASSOLDO, R., Le carte del restauro, Udine, 2007 - pp. 128 - € 2,50
18  STRASSOLDO, M., Castelli e fortificazioni del Canal del Ferro e della Val Cana-

le, Udine, 2014 - pp. 224 - € 16,50

COLLANA CASTELLI STORICI
 1 CATTALINI, A., Castelli di S. Floriano, Udine, 1978, pp. 32, € 8,00
 2  ZUCCHIATTI, W., Castello di Villalta, Cassacco, 1981, pp. 32 esaurito
 3  STRASSOLDO, M., Castello di Strassoldo, Cassacco, 1982, pp. 35 - esaurito
 4  DOMINI, S., La Rocca di Monfalcone, Cassacco, 1983, pp. 125 - esaurito
 5  ASQUINI, A., Castello di Fagagna, Cassacco, 1983 pp. 40 - € 10,00
 6 RODARO, A., Castello di Udine, Cassacco, 1983, pp. 50 - € 12,00
 7  SAVORGNAN DI BRAZZÀ, A., Castello di Brazzà, Cassacco, 1983, pp. 36-€ 10,00
 8 MENIS, G.C., Castello di Buja, Cassacco 1984, pp. 60 - € 12,00
 9  CARROZZO, R., Castello di Gruagno, Cassacco 1985, pp. 36 - esaurito
 10  MASAU DAN, M., Fortezza di Gradisca, Cassacco 1986, pp. 46 - € 11,00
11  CORETTI, G., Fortezza di Palmanova, Cassacco 1986, pp. 72 - € 12,00
12  BAIUTTI, G., Castello di Cassacco, Cassacco 1987, pp. 108 - esaurito
13  BEGOTTI, P., Castello di Cordovado, Cassacco 1988, pp. 48 - € 11,00
14  GOI, P., BEGOTTI, P., Castello di Susans, Cassacco, 1991, pp. 70 - € 12,00
15 ALTAN, M. , Castello di Polcenigo, Cassacco, 1991, pp. 70 - € 12,00
16  MORELLI DE ROSSI, A., Castello di Fontanabona, Cassacco, 1992, pp. 70-esaurito
17  CUSTOZA, G., Castello di Colloredo, Cassacco, 1993, pp. 70 - esaurito
18   LEVETZOW LANTIERI, C., Il Palazzo Lantieri, Monfalcone, 1994, 
  pp. 35 - € 11,00
19  ALTAN , M., Castello d’Aviano, Monfalcone, 1998, pp. 87 - € 13,00
 20  CAIAZZA G., MARZOCCO MARINIG C., Castello di Artegna, Monfalcone, 1999, 

pp. 92 - € 13,00
 21  ZUCCHIATTI  V., Castello di Villalta, Udine, 2003, pp. 144 - esaurito
22   BAIUTTI, G., Castello di Cassacco, Udine 2005, pp. 111 - € 20,00
23 MARTINIS, M., Castello della Motta di Savorgnano, Udine 2006, pp. 144 - € 20,00
24  DREOS, D., Torri di Porta Aquileia, Udine 2008, pp. 144 - € 20,00

COLLANA ASSISTENZA
 1  Domanda di contributo regionale e per il restauro di immobili di interesse sto-

rico-artistico ai sensi della Legge Regionale n. 60/1976, Cassacco 1977, p. 10 
- esaurito 

 2  Vincoli monumentali ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939, Cassacco 
1978, pp. 9 - esaurito

 3  Vincoli diretti, ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939, Cassacco 1978, pp. 
7 - esaurito

 4  Domande di contributo statale per il restauro di immobili di interese storico - artisti-
co, ai sensi della Legge Nazionale n. 1552/1961, Cassacco 1978, pp. 6 - esaurito

 5  Oneri deducibili ai sensi del D.P.R. n. 597/1973, Cassacco 1979, pp. 5 - esaurito

COLLANA STUDI E PROGETTI
 1  AA.VV., Rapporto sullo stato dei Castelli, Cassacco 1976, pp. 46 - esaurito
 2  VISINTINI, C., Il sistema delle fortezze venete del Friuli Orientale, Cassacco 

1984, pp. 24 - esaurito
 3  ROSCIOLI, V., L’architettura fortificata negli interventi delle regioni e delle pro-

vince, Cassacco 1985, pp. 182 - esaurito
 4  AVON, G., Ipotesi per il restauro del Castello di Colloredo, Cassacco 1985 - 

esaurito
 5  TOMMASINI, D., I beni culturali come risorsa economica, Cassacco 1990 - 

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 - 
esaurito

 7  STRASSOLDO, M., La valutazione economica degli interventi sul patrimonio 
architettonico, Cassacco 1991 - esaurito

 8  STRASSOLDO, M., Il sistema delle fortificazioni della Bassa Friulana Orientale: 
esigenze di conoscenza e di restauro, Cassacco 1991 - esaurito

 9  D’ARCANO GRATTONI M., Mostra Castelli e fortificazioni del Friuli Venezia Giu-
lia. Progetto di massima, Cassacco 1993 - esaurito

COLLANA GUIDE RAPIDE AI CASTELLI
  1  COSMA, S., Il Castello di S. Floriano, Cassacco, 1992 - esaurito

ITINERARI CASTELLANI
 1  Visite esclusive ai castelli privati, a cura di L. Williams, Udine 2000, pp. 20 - 

esaurito
 2  Giardini nei castelli, a cura di M. Peron, Udine 2001, pp. 68 - € 5,00
 3  Musei nei castelli, a cura di M. Peron, Udine 2001, pp. 72 - esaurito
 4  Cantine nei castelli, a cura di A. Groppo, Udine 2002, pp. 52 - € 5,00
 5  Ristoranti nei castelli, a cura di P. Santin, Udine 2002, pp. 40 - € 5,00
 6  Sale nei castelli, a cura di P. Santin, Udine 2002, pp. 80 - € 5,00
 7  Manifestazioni nei castelli, a cura di A. Groppo, Udine 2002, pp. 84 - esaurito

VARIE
 1  Documenti sull’attività del Consorzio nel periodo dicembre 1968 - febbraio 

1972, Cassacco 1972, pp. 132 - esaurito
 2  Antiquariato 75, Cassacco 1975, pp. 132 - € 1,00
 3  CASTENETTO, C., LIESCH, E., MANTOVANI, D., PIRZIO BIROLI,
   R., RODARO, N., STRASSOLDO, M., VISINTINI, C., Castelli/ Castles/
Schloesser, Grillo Editore, Udine 1976, pp. 96 - € 7,00
 4  Castelli e fortificazioni del Friuli Venezia Giulia, S. Daniele 1979, pp. 20 - esaurito
 5  Documenti sull’attività del Consorzio nel periodo marzo 1972 - luglio 1976, Cas-

sacco 1976, pp. 324 - esaurito
 6  Progetto 512 - Erogazioni liberali per il recupero di Castelli e opere fortificate, 

Udine 1982, 19 schede - € 1,00
 7  GERLINI, F., Le Casate parlamentari del Friuli - Gli antichi Stemmi, Vattori, Udi-

ne 1986 - esaurito
 8  MARCOLIN, A., STRASSOLDO, M. (Eds), Consorzio Castelli 1968 - 1988 - 

Vent’anni di impegno per il patrimonio architettonico del Friuli Venezia Giulia, 
Cassacco 1989 - € 12,00

 9  Schede castelli, Per conoscerli da vicino, Cassacco, 1992 - esaurito
 10  VIRGILIO, G., Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli del 

Friuli collinare/1, Udine 2003, pp. 242 - € 17,00 - esaurito
 11   VIRGILIO, G., Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli del 

mare e delle acque/2, Udine 2003, pp. 168 - € 13,00
 12    VIRGILIO, G., Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli del 

Friuli occidentale e settentrionale/3, Udine 2003, pp. 208 - € 15,00 - esaurito
 13  Leggende dei Castelli del Friuli, Udine 2008, pp. 44 - esaurito
 14  GUAIANUZZI, L., Io vivo in un castello - Jo o vif intun cjistiel, Ediz. L’Omino 

Rosso - Pordenone 2009, pp. 64 - € 10,00
15 Abbonamento al notiziario “Castelli”, annuo € 10,00
16 Numeri arretrati del notiziario “Castelli” € 3,50 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

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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sociazione culturale della Val Canale), opportunamente 
rinviati in relazione alle (nel 2014) annunciate modifica-
zioni all’assetto del Ministero per i beni, le attività cultu-
rali e il turismo.
3.  Dialogo con Enti e Istituzioni locali, nazionali ed 

internazionali:
•  predisposizione di ipotesi progettuale insieme all’As-

sociazione Ville Venete e alle Dimore Storiche della 
Carinzia, con successiva sottoposizione al GECT 
dell’Euroregione ‘Senza Confini’. Obiettivo principa-
le del progetto è la “Cooperazione Territoriale Euro-
pea”.

•  attivazione della Convenzione tra il Consorzio per 
la salvaguardia dei Castelli storici del FVG e Marco 
Polo System g.e.i.e., volta operare sinergicamente, 
sia relativamente alle attività culturali, (biblioteca, 
centro di ricerca, pubblicazioni), sia in riferimento 
alla cooperazione sul tema dei progetti comunitari. 
L’attenzione è posta, sul programma di conoscen-
za, valorizzazione, recupero, e gestione sostenibile, 
del patrimonio architettonico fortificato, attuato dal 
C.A.M.A.A.

VII – ATTIVITÀ GENERALE
1.  Informatizzazione delle informazioni raccolte
2.  Qualificazione ulteriore del Sito telematico del 

Consorzio a fini conoscenza, valorizzazione ed 
assistenza

3.  (Ri)stampa Statuto consortile in versione plurilin-
gue (tedesco, sloveno, friulano, inglese)

4.  Patrocini
5.  Supporto operativo alle attività contemplate nei 

capi precedenti.

Castelli Aperti

Sabato 11 e domenica 12 aprile ha avuto luogo la venti-
cinquesima edizione di Castelli Aperti, l’ormai collaudato 
ed osiamo dire “storico” evento che il Consorzio orga-
nizza e promuove due volte all’anno (sabato 3 e domeni-
ca 4 ottobre le date prescelte per la prossima edizione, 
quella autunnale).
Diciotto le residenze, dislocate nelle quattro province 
friulane, che hanno aperto i loro portoni ed i loro sto-
rici giardini e parchi ai visitatori individuali che si sono 
presentati nelle due giornate di visita, con la novità, per 
questa edizione, dell’apertura di Villa Elodia a Trivignano 
Udinese e di due aperture straordinarie, ovvero due ca-
stelli che hanno prolungato l’orario delle visite: Castello 
di Cordovado con il sabato mattina ed il Castello di Vil-
lafredda con un prolungamento dell’apertura serale del 
sabato fino alle ore 22,00.
Grazie anche al weekend soleggiato, questa straordi-
naria edizione di Castelli aperti si è rivelata un grande 
successo di pubblico con il maggior numero di affluenza 
mai registrata.
Un grande successo di pubblico che si deve certo an-
che all’impegno dei proprietari nell’allestimento delle 
loro storiche residenze, proprietari che hanno saputo 
ben coniugare l’arte e la storia di cui trasudano le loro 
“case”, ospitando artigiani, mostre, organizzando con-

ferenze…eventi collaterali ma ben inseriti nel contesto 
storico architettonico.
Un grande successo grazie all’impegno del Consorzio 
nell’organizzare e promuovere questo evento. Già dalla 
passata edizione, oltre ad intensificare la visibilità di Ca-
stelli Aperti sui giornali e qualche emittente radiofonica e 
televisiva, si aveva puntato sui social network, rivelatosi 
efficace e veloce mezzo pubblicitario.
Per questa edizione primaverile si è deciso di amplia-
re maggiormente la promozione su questi rapidi mezzi 
di comunicazione (ricordiamo l’esistenza di una pagina 
Facebook Castelli Aperti FVG) di investire quindi su Fa-
cebook, Twitter, Pinterest, Istagram, inserendo la locan-

dina, i profili dei castelli, dando tutte le informazioni rela-
tive all’evento ed il numero dei contatti, delle amicizie e 
delle condivisioni è stato altissimo.
Ricordiamo inoltre che questa edizione primaverile 
2015, ha visto rinnovato l’accordo con i Civici Musei di 
Udine, un importante accordo di collaborazione mirato 
ad incentivare la fruizione dei beni culturali, accordo che 
prevede un reciproco sconto alla presentazione dell’in-
gresso ad uno dei civici musei udinesi e ad una delle 
diciotto storiche residenze che avevano aperto in occa-
sione di Castelli Aperti.
Rinnovato anche l’appuntamento con il Concorso Fo-
tografico che prevede che tra tutte le foto, e sono state 
davvero tante, degli esterni delle dimore scattate nelle 
due giornate di apertura ed inviate al Consorzio, parte-
cipino ad una selezione ad opera di una giuria interna al 
consorzio stesso, la quale decreterà i tre migliori scatti i 
cui autori verranno invitati presso la sede del Consorzio 
premiati con dei volumi a loro scelta fra quelli editi dal 
consorzio stesso. Speranzosi nel ripetersi del successo 
dell’edizione primaverile, a breve si inizierà a lavorare per 
la prossima apertura delle nostre storiche residenze il 4 
e 5 ottobre.

Concorso fotografico: la terza edizione del concorso 
fotografico organizzato in occasione di “Castelli Aperti, 
primavera 2015” è andato oltre le aspettative. 

Villa Elodia - Trivignano Udinese
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Sono state più di 200 le foto pervenute al Consorzio. Le 
immagini di facciate, mura di cinta, ingressi, ponti levatoi 
e particolari degli esterni sono state vagliate dal consi-
glio di amministrazione del Consorzio che ha decretato 
le 10 foto più belle pubblicandole nei social network. Tra 

di esse i 3 vincitori sono stati: al primo posto Gianfran-
co Pulcher che ha immortalato il castello di Arcano, al 
secondo Stefano Marsi e al terzo Pierluigi Tomasi che 
hanno ritratto entrambi il Castello di Villalta. Ai vincitori è 
stato fatto omaggio di preziose raccolte di proprietà del 
consorzio donate dal presidente Gelmi di Caporiacco.

CULTURA

Castello di Buttrio
Il castello di Buttrio immerso tra le colline dei Colli 
Orientali del Friuli è stato recentemente aperto al pub-
blico dopo essere stato oggetto di un impegnativo re-
stauro durato alcuni anni.
Data la sua posizione, immerso nei vigneti friulani con 
panorami stupendi è meta costante di turisti, in parti-
colar modo inglesi i quali, sono così attratti da dimore 
storiche come il castello da arrivare al punto di sce-
glierlo come location per i loro matrimoni.
Tutto questo ha richiamato l’attenzione di Vogue Uk, 
nota rivista inglese, la quale ha dedicato un’importante 
recensione al castello di Buttrio, basti pensare, come 
racconta Alessandra Felluga, proprietaria del castello, 
che nell’anno appena trascorso si sono celebrati 30 
matrimoni. Davvero un bel risultato.

Castello di Savorgnan Artegna
Sabato 21 febbraio 2015 presso la sala espositiva del 
castello di Savorgnan ad Artegna si è tenuta la pre-
sentazione del 5° numero della rivista Rassegna Tec-
nica del Friuli Venezia Giulia “Cronaca di un restauro”, 
dedicato all’intervento del recupero del castello a fir-
ma dei progettisti Arch. Giulio Avon e Ing. Livio Fan-
toni. Tra le persone presenti all’incontro il Presidente 

del Consorzio dei Castelli del FVG dott. Sergio Gelmi 
di Caporiacco e il Soprintendente per i beni architet-
tonici FVG Arch. Mariagiulia Picchione.

Castello di Partistagno 
Dopo anni di recupero, il castello di Partistagno che 
risale al 1100, ritorna al suo splendore. La rocca, alla 
quale si accede dalla località di Partistagno ripercor-
rendo il sentiero secentesco, si presenta piuttosto ar-
ticolata e comprende l’antica torre-mastio, il palazzo 
medievale con una bella serie di bifore trecentesche 
e la chiesetta di Sant’Osvaldo con il magnifico affre-
sco del XIII secolo rappresentante Cristo Pantocrate 
con i dodici apostoli, un’importante testimonianza 
d’arte del Friuli. 

Secondo classificato al concorso fotografico Castelli aperti 
primavera 2015 - Stefano Marsi,  Castello di Villalta

Primo classificato al concorso fotografico Castelli aperti 
primavera 2015 - Gianfranco Pucher - Castello di Arcano

Terzo classificato al concorso fotografico Castelli aperti 
primavera 2015 - Pierluigi Tomasi - Castello di Villalta
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Al castello di Partistagno è legata una leggenda che 
parla di una sventurata contessa e di una culla d’oro, 
che comparirebbe ancora di notte in questi luoghi. 
Il comune di Attimis, con il nuovo regolamento, mette 
a disposizione del privato, delle associazione e degli 
enti, l’utilizzo del castello, al fine di organizzare con-
ferenze, corsi, mostre, convegni e cerimonie, con lo 
scopo di promuovere il patrimonio culturale del terri-
torio.

Castello di Spessa a Capriva
Si è svolto a gennaio, sotto la direzione del maître An-
drea Sbuelz, il corso di buone maniere e bon ton pres-
so il castello di Spessa a Capriva.
Il corso trattava argomenti pratici legati alle buone 
maniere (galateo) ritenendo che, a detta degli organiz-
zatori, nella società d’oggi sia fondamentale comuni-
care in modo chiaro e corretto, ecco perché la forma 
ha la sua importanza.

Abbazia di Rosazzo
In occasione della festa di San Giuseppe presso l’Ab-
bazia di Rosazzo si è svolta la terza edizione di Sant 
Josef in Badie, manifestazione che unisce storia, tra-
dizione, enogastronomia e folklore.

Castello di Zucco
Sono iniziati i lavori per portare l’acquedotto, con fo-
gnatura e acqua potabile, a servizio del restaurato ca-
stello di Zucco. Le opere sono curate dalla Comunità 
montana per un investimento complessivo di 150 mila 
euro che porterà il castello alla piena fruibilità. Si tratta 
di un passo importante perchè, potendo avere funzio-
nanti, a esempio, i bagni, lo storico maniero si avvia 
a ospitare eventi e iniziative anche di ampio respiro. 
Si tratta, insomma, del passo decisivo per ridare una 
seconda vita al castello di Zucco. 
I lavori sono stati avviati soltanto ora perchè inizial-
mente era prevista unicamente la fornitura di acqua 
potabile, tramite una stazione di pompaggio, la comu-
nità montana ha però reperito ulteriori fondi per porta-
re al castello anche il servizio di fognatura. Lo scavo 
comprende anche una predisposizione per potenzia-
re, all’occorrenza, la linea elettrica. 
Novità anche per l’accesso al maniero: «Il castello - 
conclude Caisutti - sarà sempre accessibile dal sen-
tiero medioevale che, nel prossimo futuro, sarà ogget-
to di interventi migliorativi. 
È una bella passeggiata in mezzo ai boschi faedesi, 
con un bellissimo panorama sulla pianura friulana una 
volta in cima, quindi riteniamo che questo sentiero 
vada valorizzato».

Castello di Villalta di Fagana
Come anticipo della Giornata Mondiale della Poesia, 
nella splendida cornice del Castello di Villalta di Fa-
gagna. Roberto Cescon, Fabio Franzin e Gian Mario 
Villalta hanno dato vita ad un dibattito sulla poesia, 
con la lettura di alcuni componimenti di grandi poeti 
del Novecento. 
L’incontro è stata una finestra sul Premio Castello di 

Villalta Poesia, che si svolgerà da giugno a novembre 
in una veste rinnovata: ci sarà infatti un premio giovani 
(per i poeti nati dal 1974) il 6 settembre 2015, quando 
la giuria composta da Roberto Cescon, Azzurra D’A-
gostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca 
Mancinelli celebrerà il vincitore tra 3 finalisti. 
Domenica 31 maggio invece la giuria composta da 
Antonella Anedda, Alberto Bertoni, Roberto Galaverni, 
Antonio Riccardi e il presidente Gian Mario Villalta ha 
annunciato i tre finalisti del Premio del Castello, men-
tre il vincitore sarà celebrato domenica 18 ottobre. 
Il Castello di Villalta, al seguito delle iniziative lega-
te al Premio, sta diventando un punto di riferimento 
importante per la poesia italiana. Marina Gelmi di Ca-
poriacco, presidente dell’associazione che promuove 
il Premio, afferma che «La poesia ci fa riconoscere 
qualcosa che a volte sentiamo, ma che non riusciamo 
a esprimere: per questo motivo ogni occasione per ri-
unirci intorno alla poesia è un’occasione guadagnata 
per lo spirito». 

Castello Savorgan
Il castello Savorgnan ha ospitato, la mostra fotografica 
dei materiali raccolti dall’amministrazione comunale di 
Artegna con l’edizione 2014 del concorso fotografico 
Foto Space, che aveva proprio come tema il castello 
inaugurato un anno fa dopo i restauri. 
Il concorso fotografico avviato dall’assessorato co-
munale alla cultura, è già giunto alla sua quinta edi-
zione nel corso degli anni, ed ha già raggiunto una 
notevole partecipazione.

Castello di Spilimbergo
Dal 28 marzo al 2 giugno al castello di Spilimbergo si 
è svolta la settima rassegna internazionale di illustra-
zione. 

Molteplici gli eventi che sono stati proposti che hanno 
visto, oltre a giochi, laboratori, testimonianze e offerte 
di percorsi culturali, alcune conferenze e corsi per la 
didattica. Il castello di Spilimbergo, come in ogni edi-
zione, è tornato ad essere centro di promozione cultu-
rale per tutta la regione e le aree limitrofe.

Castello di Spilimbergo
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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 che raccoglie i proprietari, pos-
sessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate della 
regione, oltre a quegli organismi, quali Comuni, aziende di soggiorno e 
proloco, che hanno un diretto interesse alla conservazione e valorizza-
zione di questi monumenti.
Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione e concrete 
opere di restauro, fornendo agli interessati l’opportuna assistenza tecnica 
per l’espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere 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, Cervignano, Colloredo di Monte 
Albano, Cormons, Fagagna, Gemona, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Lestiz-
za, Maiano, Manzano, Monfalcone, Montenars, Osoppo, Palmanova, Pin-
zano, Polcenigo, Pordenone, Pravisdomini, Pulfero, Ragogna, Rive d’Ar-
cano, Rivignano Teor, S. Daniele, S. Vito al Tagliamento, Sacile, Sequals, 
Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tarvisio, Tolmezzo, Travesio, Treppo 
Grande, Udine, Valvasone, Venzone, la Curia Arcivescovile di Udine, l’As-
sociazione 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 e Caporiacco)
M.se Leonardo Ligresti Tenerelli (Vice-Presidente Vicario/Colloredo di 
Monte Albano)
Avv. Michele Formentini (Vice-Presidente/San Floriano)
D.ssa Alessandra d’Attimis Maniago Marchiò (Valorizzazione/Casafor-
te a Buttrio e Palazzo d’Attimis M. a Maniago)
Avv. Fabio Balducci Romano (Palazzo Romano a Case di Manzano)
Dott. Romano Vecchiet (Comune di Udine)
Dott. Marco Belviso (Provincia di Udine)
Prof. Arch. Gian Camillo Custoza de Cattani (Cultura/Colloredo di 
Monte Albano)
Arch. Roberto Raccanello (Restauro/Cucagna)
Tesoriere - Dott.ssa Giulia Muzzolini
Segretario - Dott. Ernesto Liesch
Revisori dei conti
Dott. Enzo Bandiani
Rag. Felice Colonna
Rag. Mariarosa Pividori
Probiviri 
Dott. Carlo Bonati Savorgnan d’Osoppo (Artegna)
Dott. Gualtiero Spanio di Spilimbergo (Domanins)
C.ssa Luisa Custoza de Cattani (Colloredo di Monte Albano)
Delegati provinciali:
Baronessa Carolina Lantieri - Provincia di Gorizia
Dottoressa Mirna Roncato - Provincia Udine
N.D. Chiara Gualdi d’Attimis Desiata - Provincia di Trieste
Contessa Benedetta Piccolomini - Provincia di Pordenone

Collaboratori del notiziario
Sergio Gelmi di Caporiacco, Gian Camillo Custoza de Cattani, Valentina 
Roncato, Leonardo Ligresti Tenerelli, Ernesto Liesch, Mirna Roncato.

Redattore: Mirna Roncato.

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 Friu-
li Venezia Giulia is an Organization provided with legal status - 
granted by Decree of the President of the Regional Council nr. 
207/1979 - which was established with the purpose to protect the 
historical, artistic and environmental patrimony formed by the ca-
stles and other fortified buildings existing in Friuli Venezia Giulia.
The Consortium promotes and realizes activities aimed to con-
serve, restore and exploit the regional fortified patrimony giving 
the owners all the technical assistance necessary to carry out 
concrete restoration and exploitation interventions, promoting 
acquaintance with these kinds of buildings, sensitizing the Pu-
blic Administration’s attention, mobilizing financial resources, 
organizing promotional 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, posses-
sors or holders of any kind of castles and fortifications and the 
same take part to its activities in a mutual action aiming to promo-
te, assist and sensitize the public opinion and the public admini-
stration, according to a philosophy believing that the responsabi-
lisation of the owners is the best gurantee for the conservation of 
the fortified architecture.

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 conservazion, 
restaur e valorizazion dal patrimoni fuartificât de regjon, dant ai 
propietaris dute l’assistence tecniche che e covente pe realiza-
zion di intervents concrets di restaur e valorizazion, promovint la 
cognossince di chescj bens architetonics, stiçant l’atenzion des 
aministrazions publichis, mobilitant risorsis finanziariis, inmane-
ant 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, pos-
sessôrs o detentôrs su la fonde di cualsisei titul di cjiscjei e di 
oparis fuartificadis, che a partecipin a lis sôs ativitâts par une 
azion comun di promozion, di assistence e di sensibilizazion de 
opinion publiche e des publichis aministrazions, seont une filo-
sofie che e cjate te responsabilizazion de propietât la plui sigure 
garanzie pe conservazion dai bens architetonics fuartificâts.

CASTELLI
Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia 
dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia.
Direttore Responsabile: Sergio Gelmi di Caporiacco
Redazione: Torre di Porta Aquileia - 33100 UDINE
Autorizzazione del Trib. di Udine n. 454 del 9.8.79. 
Spedizione in abb.to postale Gruppo IV - 70%. 
Stampa: Tip. Marioni snc Udine, Via Percoto 4


