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

Il 6 maggio 1976, alle ore 21, al Castello di Colloredo di 
Montalbano doveva riunirsi il Consiglio d’Amministrazione 
nella famosa cucina del mastio dei conti Custoza di cui il 
Nievo trasse ispirazione per la ricostruzione della cucina del 
castello di Fratta. Se la riunione non fosse stata annullata 
qualche giorno prima per indisponibilità di alcuni compo-
nenti, è probabile che la storia del Consorzio sarebbe stata 
assai diversa da quella che si è andata concretando.
Il disastro del 6 maggio (e del 15 settembre) distrusse in 
una sola notte alcuni dei più importanti castelli friulani: 
Pers e Mels completamente distrutti; semidistrutti Collo-
redo, Zegliacco, Caporiacco, Gemona, Artegna, Prampe-
ro, gravemente colpiti, Cassacco, Susans, Villalta, Arcano, 
Tricesimo, Fontanabona, S. Salvatore di Maiano, Moruzzo, 
Brazzacco, S. Margherita, Fagagna, S. Daniele, Spilimber-
go, Valvasone, Zoppola, Torre, Udine, danneggiati tutti, con 
le sole eccezioni dei castelli dell’area goriziana e triestina.
Venne immediatamente in luce l’importanza di un Ente di 
settore che si occupasse specificatamente dell’architet-
tura fortificata e che costituisse un punto di riferimento 
sia per la proprietà che per le Amministrazioni Pubbliche 
competenti. Non vi fu riunione con i Ministri, con Asses-
sori regionali, con Sindaci, in cui il Consorzio non fosse 
presente per esprimere le esigenze di tutela dell’architet-
tura fortificata, la più colpita tra tutte le componenti del 
patrimonio architettonico, proprio per la sua concentra-
zione nell’area del sisma, per l’antichità delle strutture e 

per le spesso precarie condizioni di conservazione.
Di fronte a un clima di disperazione e rassegnazione, il Con-
sorzio affermava la volontà di ripresa e la necessità di pro-
cedere alla rimozione delle ferite del sisma rifiutando il de-
stino (che molti andavano prefigurando) di un immenso par-
co archeologico dell’alto Friuli, e affermando la necessità 
di procedere al recupero del patrimonio friulano attraverso 
la ricostruzione integrale dei monumenti rovinati, seguendo 
con coraggio la strada imboccata nei due dopoguerra in 
Italia con la ricostruzione dei castelli di Gorizia e di Duino e 
del Municipio di Venzone e di tanti altri monumenti italiani e 
in altri paesi dell’Europa Nord Orientale con la ricostruzione 
di interi centri storici tedeschi, polacchi, ungheresi.
Saranno queste le posizioni assunte e mantenute in mo-
menti non sospetti, quando solo il Consorzio con alcuni 
ristretti ambienti culturali sosterrà questa tesi che poi ri-
sulterà quella vincente con le scelte della ricostruzione di 
Venzone e Gemona.
Nel settembre 1976 venne messo a punto il volume “Ca-
stelli Castles Schlosser”, un appassionato appello trilingue 
(italiano, inglese, tedesco) alla solidarietà internazionale ed 
un documento (ancor oggi attuale) sulle modalità da seguir-
si nel recupero dei monumenti fortificati colpiti dal sisma.
Un fascicolo dal titolo “Rapporto sullo stato dei castelli” 
fornirà una documentazione sommaria ma esauriente sulle 
esigenze di intervento.
Continue sollecitazioni presso il Ministero e la Soprinten-

denza conducono ai primi interventi, che 
si svilupperanno quindi nel tempo.
Dopo alcuni interventi minori su Collore-
do, si otterranno gli interventi su Cassac-
co, Susans, Villalta, Spilimbergo, Valvaso-
ne, S. Daniele, Tricesimo e altri. Ulteriori 
interventi si otterranno successivamente.
In occasione di ogni misura di rifinan-
ziamento della Legge statale sulla rico-
struzione il Consorzio è presente presso 
i parlamentari e gli uffici competenti con 
incontri, pro-memoria, documenti atti ad 
illustrare le condizioni e ritmi con cui si 
procede alla ricostruzione.
Alcuni nodi fondamentali legati ad una le-
gislazione statale dei beni culturali e ad un 
assenso della Pubblica Amministrazione 
(allora) in grado di intervenire con difficoltà 
nelle situazioni di emergenza non si sono 
dimostrati suscettibili di soluzione, in tante 
altre occasioni l’intervento del Consorzio 
è risultato di notevole importanza, sia per 
creare un clima d’opinione favorevole ai 
considerevoli interventi che si sono realiz-
zati nell’architettura fortificata sia per sol-
lecitare singole iniziative di restauro. 

Colloredo di Montalbano
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IL LIBRO-BIANCO DEI CASTELLI

PARLARE della necessità di ado-
perarsi per un pronto recupero 
dei castelli friulani, potrà forse 
sembrare indelicato, se non del 
tutto fuori luogo. C’è, infatti, an-
cora così tanta gente in attesa di 
una casa provvisoria, o comun-
que di un sussidio appena suffi-
ciente a fugare le incertezze del 
futuro, che interessarsi alle sorti 
del patrimonio artistico può dav-
vero apparire un lusso che, alme-
no per adesso, il Friuli non può 
concedersi. 
MA, A PENSARCI su, c’è più 
d’un motivo per ridiscutere la 
nettezza di convinzioni apparen-
temente così giuste. Pensiamo al 
ruolo che, nel Friuli sconvolto dal 
terremoto, cioè nel particolarissi-
mo tessuto ambientale della zona 
colpita, avevano i castelli. Non 
erano certamente il retaggio di 
antiche oppressioni, né le dimo-
re fastose di una casta ristretta di 
proprietari gelosi del loro aureo 
isolamento. A parte il fatto che 
molti dei castelli friulani erano 
(sono) di proprietà pubblica, e 
che tutti, comunque, con mo-
stre, visite, anche con ristoranti, 
al pubblico si erano aperti, la loro 
caratteristico principale era quel-
la di essere non soltanto elementi 
distintivi del paesaggio, ma fattori 
determinanti della particolare or-
ganizzazione del territorio che nei 
secoli si è venuta a creare. 
NON E’ QUINDI un discorso 
fatuo quello di chi rivendica sen-
sibilità nei confronti dei problemi 
di queste antiche opere così dura-
mente mortificate dalla violenza 
tellurica; se poi questo discorso 
sa affrancarsi da quei cedimenti 
nell’elegiaco e nel nostalgico che 
pure son così facili quando ci si 
ritrova a parlare di memorie care 
e per buona parte perdute, allora 
esso ha il diritto di svolgersi fino 
in fondo e di avere delle risposte 
precise. 
FA PIACERE constatare che 
proprio con questo spirito abbia 
inteso affrontare la questione il 
Consorzio per la salvaguardia dei 
castelli storici del Friuli Venezia 
Giulia (un organismo nato nel 
‘68 allo scopo di valorizzare una 
realtà architettonica e ambientale 
del tutto peculiare) nella sua re-
centissima pubblicazione Friu-
li, 1976-Castelli (Grillo editore, 
Udine). E’ una specie di libro-
bianco, fatto di una serie di inter-

venti (sette) che sono altrettanti 
contributi su temi specifici per il 
dibattito più generale, e correda-
to da una documentazione foto-
grafica sulle più importanti opere 
fortificate friulane per le quali, 
dopo le devastazioni di maggio 
e settembre, si pone in termini 
drammatici il problema stesso 
della sopravvivenza.
DICEVAMO del carattere comu-
nitario proprio del castello friu-
lano: il libro sviluppa molto pun-
tualmente questo tema, offrendo 
anche spunti per una riflessione 
complessiva sulla ricostruzione 
di centri abitati contraddistinti 
da una così spiccata individualità 
come quelli della zona collinare 
o di quella prealpina. Molto in-
teressante, a questo proposito, 
appare l’intervento di Claudio 
Visintini (Valore e significato di 
una realtà territoriale), di cui ci-
tiamo un passaggio: “Non biso-
gna considerare il castello come 
un  elemento atipico della realtà 
territoriale; esso è parte integran-
te di essa, in quanto si articola 
come fatto inscindibile formando 
quell’unità castello-chiesa-borgo 
rurale che diventa la matrice fon-
damentale di tutto il tessuto ori-
ginario di una vastissima zona”.
LA TRIADE ricordata da Visin-
tini ben riassume, in fondo, le 
tappe principali dello sviluppo 
dei nostri paesi. Il che da solo 
non basterebbe a giustificare un 
impegno cosi massiccio come 
quello richiesto dal recupero dei 
castelli. Di ciò si è consapevoli, 
ed è per questo che Visintini ag-
giunge che “una più vincolante 
unione del castello alla vita del 
borgo, ora unito nella maggior 
parte dei casi solo da preesistenze 
ambientali, dovrebbe rivitaliz-
zare tutto un complesso di rap-
porti che potrebbero raggiungere 
importanti obiettivi nel campo 
sociale, artistico e non da ultimo 
turistico”.
NELL‘INTERVENTO di restau-
ro, sul castello, ma evidentemente 
anche su un qualsiasi altro bene 
storico, sarà dunque opportuno 
procedere con una visione che, 
per quanto cosciente della par-
ticolarità dei problemi tecnici da 
risolvere, non sia dimentica del 
contesto nel quale ci si trova a 
operare, e che anzi proprio a un 
reinserimento del bene in esame 
in questo medesimo contesto, 

considerato nei suoi caratteri 
dinamici, sia indirizzata. Questo 
concetto è del resto ben sintetiz-
zato, nel libro, da Dino Mantova-
ni: “Non si intende esser favore-
voli al blocco di una zona o loca-
lità, legandola a una ben definita 
epoca storica ... Nessuna città o 
contesto urbanistico è nato in un 
giorno o in un anno“. In quest’ot-
tica, appare chiaro che il rapporto 
tra identificazione dei luoghi e 
nuove necessità operative impo-
ste dalla ricostruzione, non è un 
rapporto statico, bensì legato alla 
ricerca di un giusto equilibrio tra 
ciò che rimane (e in questo ambi-
to si devono inserire quelle opere 
che si giudicherà utile recuperare) 
e quanto di nuovo, irrimediabil-
mente, bisognerà fare.
RIMANE appunto il problema 
grosso di come intervenire, e in 
che misura. L’impegno, nessuno 
se lo nasconde, dovrà essere ec-
cezionale. La documentazione 
offerta dal libro 
del consorzio dei castelli enume-
ra sette castelli (sei di proprietà 
privata e uno di proprietà pub-
blica) semidistrutti; otto (cinque 
privati, due pubblici e uno diviso 
tra proprietà pubblica e privata) 
gravemente danneggiati; e die-
ci (quattro privati, due pubblici, 
uno di proprietà ecclesiastica e 
tre divisi tra proprietà pubblica 
e privata) danneggiati; si devo-
no poi aggiungere altre 23 opere 
fortificate danneggiate (tra cui al-
cune praticamente rase al suolo). 
Non occorre un esame partico-
larmente accurato di questi dati 
sommari per rendersi conto che 
la maggioranza dei castelli colpi-
ti era proprietà di privati, i quali, 
privi di mezzi finanziari così in-
genti per assicurare una perfetta 
manutenzione degli antichi edi-
fici, si trovano oggi a dover af-
frontare problemi economici che 
anche l’amministrazione pubblica 
troverebbe difficilissimi.
“I DANNI - osserva in proposi-
to Marzio Strassoldo - avrebbero 
potuto essere assai minori se da 
parte della pubblica amministra-
zione si fosse realizzata una più 
attiva politica di interventi nel 
settore”. Strassoldo nota ancora 
che più si aspetta, più cresce, spe-
cialmente nei casi in cui le conse-
guenze del terremoto non hanno 
assunto proporzioni catastrofiche 
(un monito del genere ci viene dal 

castello di Udine), la dimensione 
del danno. Per Strassoldo, il com-
pito di intraprendere il recupero 
dei castelli friulani dovrà spettare 
soprattutto allo stato, in quanto il 
ruoIo della regione dovrà espli-
carsi quasi esclusivamente in al-
tre direzioni (attività produttive, 
abitazioni civili, infrastrutture). 
Gli strumenti legislativi a dispo-
sizione sarebbero validi in casi 
normali, ma si rivelano inadegua-
ti di fronte alla nostra situazione 
di qui l’esigenza di una legge spe-
ciale per il patrimonio storico e 
artistico del Friuli. Infine, per la 
gestione degli interventi Strassol-
do mette in evidenza la funzione 
essenziale che, qualunque strada 
sia scelta, potrà essere assunta 
dal consorzio castellano, punto 
di riferimento per “garantire una 
migliore programmazione degli 
interventi, un più attento con-
trollo della spesa e soprattutto un 
più efficace coordinamento delle 
iniziative che ci si augura possano 
scaturire dalla solidarietà interna-
zionale“. 
E’ APPUNTO alla solidarietà 
nazionale e internazionale che 
il libro fa appello nella sua parte 
conclusiva (e non per nulla è tut-
to redatto in tre lingue: italiano, 
inglese e tedesco). Teniamo conto 
che proprio da diversi paesi esteri 
si è dimostrata una fattiva colla-
borazione per tutelare ciò che 
rimane del patrimonio culturale 
del Friuli. Basta citare le iniziati-
ve bavaresi per le opere lignee da 
restaurare e francesi per gli affre-
schi del Pordenone, la solidarietà 
degli artisti statunitensi, i libri, i 
documentari, le conferenze tesi a 
diffondere la coscienza del pro-
blema in Inghilterra, in Austria, 
in Canada e in molti altri paesi. 
QUELLO dei castelli è indubbia-
mente un solo settore nel pano-
rama dei beni storici da tutelare: 
certamente, però, rappresenta un 
campione assai rappresentativo, 
perché molte di queste costru-
zioni (vedi Colloredo) erano una 
sintesi di molteplici valori della 
storia culturale del Friuli, rac-
chiudendo testimonianze non 
solo architettoniche, ma anche 
scultoree, pittoriche, paesaggisti-
che, civili estremamente impor-
tanti per tutta la regione. Senza 
contare l’aspetto economico (leg-
gi turismo) di tutta la questione. 

Francesco Durante

Nel gennaio del 1977 il Messaggero Veneto dedicava uno Spe-
ciale alla pubblicazione del Consorzio Castelli Friuli 1976 - ca-

stelli castles schlösser, definita “Il libro bianco dei castelli”, 
dopo il disastroso terremoto, di seguito interamente riportato:
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MOSTRA DOCUMENTO FRIULI 1976, CASTELLI (1977)

Merita essere ricordato uno dei primi eventi organizzati 
posteriormente al sisma, con il Consorzio Castelli sem-
pre in primo piano nella realizzazione di iniziative in vari 
settori, al fine di recuperare il volto al Friuli terremotato.
Già l’anno successivo si teneva alla Galleria Brun di Le-
gnano (Mi) la Mostra Documento Friuli 1976, Castelli - 
“recuperare il passato per garantire il futuro”. La Mostra, 
rientrante nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione 
volte all’indirizzo della Comunità nazionale ed interna-
zionale, pur nel breve volgere del lasso di tempo esposi-
tivo (dal 5 al 13 febbraio 1977), lanciava un appassionato 
appello al recupero delle testimonianze storiche del Friu-
li, necessario alla conservazione della identità e a non 
disunirsi di fronte alle più gravi avversità.

PUBBLICAZIONI
La necessità di procedere alla ricostruzione dei monu-
menti rovinati dal sisma, e insieme la ricerca delle modali-
tà più consone al corretto recupero degli stessi, ha stimo-
lato una ricca produzione di scritti a mezzo stampa, testi, 
opuscoli, saggi, articoli specifici, propedeutici o conse-
guenti la realizzazione di convegni, conferenze, incontri 
ad hoc sulle tematiche, che nel loro insieme costituiscono 
un notevole e prezioso patrimonio di conoscenze, un ri-
stretto e specifico know-how del recupero architettonico 
delle strutture fortificate. Un proliferare continuo in quanto 
ancora negli anni Duemila i Quaderni della Collana “Do-
cumentazione” si arricchiscono di nuove pubblicazioni sul 
tema del recupero dei beni terremotati. 
Le pubblicazioni, di seguito citate e commentate, sono 
conservate nella biblioteca della sede del Consorzio Ca-
stelli a Udine, Torre di Porta Aquileia.

-  Documenti sull’attività del Consorzio nel periodo marzo 
1972- luglio 1976.

La pubblicazione costituisce una importante raccolta di docu-
menti così suddivisibile: 
-  la prima parte rispecchia la realtà dei mesi immediatamente 

prima il 6 maggio 1976 e riguarda relazioni, comunicati stam-
pa, lettere, articoli, attraverso i quali il Consorzio ha sempre 
perseguito i propri scopi, criteri operativi e programmi di at-
tuazione, in un’ottica istituzionale di valorizzazione dei ca-
stelli insieme alla sollecitazione di precise normative regionali 
che ne favorissero conservazione e fruizione; 

-  nella seconda parte, appartenente ai mesi immediatamente 
dopo la prima scossa, e prima della seconda altrettanto di-
struttiva del 11 settembre, emergeva già la forte la preoccu-
pazione di come salvare e ricostruire il patrimonio fortificato, 
pur nel rispetto della priorità dei senza tetto, al fine di impedi-
re la perdita dei simboli della storia friulana. 

La particolarità della raccolta sta proprio nella sua collocazione 
temporale posta tra i due periodi pre e post terremoto e testi-
monia fedelmente le conseguenze prodotte dai tragici eventi 
che cambiarono per sempre la storia recente del Friuli.

-  Rapporto sullo stato dei Castelli del Friuli al 31.12.1977.
L’anno successivo il Consorzio emanava il primo documento 
organico sullo stato dei castelli e insieme la formulazione di 
un programma di interventi da sottoporre all’attenzione della 
Soprintendenza. Pur trattandosi di dati non ancora esaustivi, 

costituirono un riferimento di valutazione importante per la 
comprensione delle dimensioni dei danni subiti dal patrimonio 
castellano del Friuli. Per ciascuno dei castelli danneggiati, ubi-
cati nelle zone di cui all’art.1 della Legge 1.8.77 n.546, venne 
compilata una scheda contenente: descrizione – cenno storico 
– danni – costi – utilizzo – progettazione - vincolo – intervento 
– opere urgenti – proprietà.

- Ferite da rimarginare di Zuan Pieri Biasatti (Ed.)
Dopo il Convegno “Ferite da rimarginare – Il recupero dei beni 
culturali colpiti dal sisma del 1976”, svoltosi nel Castello di Col-
loredo il 6 maggio 2003, è seguita la pubblicazione degli atti 
per la diffusione e la maturazione di una nuova idea di rico-
struzione, intesa non solo quale innovazione culturale e tecno-
scientifica di restauro, riuso dei monumenti, ma anche il loro 
inserimento nel ciclo della vita economica nel pieno rispetto 
dei valori incorporati. I monumenti coinvolti sono stati: il Ca-
stello di Caporiacco, il compendio castellano di Colloredo di 
Monte Albano, la casa forte di San Salvatore di Maiano, il Colle 
di Mels, la Torre e la Chiesa di Sant’Andrea, il Castello Savor-
gnan d’Artegna, il Castello di Gemona, il Castello di Prampero.
 
-  L’architettura fortificata in Friuli dopo il sisma del 1976 di 

Livio Fantoni (Ed.)
Nel 2006, a trent’anni dai tragici eventi sismici, un nuovo volu-
me rende pubblica una raccolta inedita di testimonianze e con-
tributi di varie personalità della politica, dell’amministrazione e 
del mondo professionale coinvolte a vario titolo nelle proble-
matiche relative al recupero e alla ricostruzione post-terremoto 
delle opere fortificate.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 
Nel primo trimestre dell’anno in corso, presso la sede 
del Consorzio Castelli (Torre di Porta Aquileia, Piazzetta 
del Pozzo 21 – Udine), il 20 gennaio scorso si è tenuta la 
riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Oltre all’approvazione dei progetti di bilancio preventivo 
2016 e delle linee-guida per l’attività dell’anno in aper-
tura è stato tra l’altro stabilito di confermare l’invarianza 
delle quote associative per il 2016 (rispetto al 2015).
È stato quindi approvato in via definitiva il progetto di 
bilancio consuntivo 2015. A seguito di ciò, conforme-
mente al dettato statutario, il Consiglio ha proceduto alla 
convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2016, fissando-
la per il giorno 25.04.2016 alle ore 6.00, con seduta di 
prima convocazione presso la sede di Porta Aquileia in 
Udine e in seconda convocazione presso il salone Kir-
schner di Palazzo Tadea nel Castello di Spilimbergo il 
25.04.2016 alle ore 15.00.
È stato anche definito l’ordine del giorno della seduta 
assembleare, prevedendo, secondo tradizione consoli-
data, che – anteriormente alla parte riservata alla com-
pagine associativa – venga tenuta una pubblica relazio-
ne da parte di un esperto sui temi di generale interesse.

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE - CELEBRAZIONI A 
QUARANT’ANNI DAL TERREMOTO
Il 18.12.2015 il Presidente ed il Segretario del Consor-
zio hanno avuto nella sede della Soprintendenza Belle 
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Arti e Paesaggio del Friuli Ve-
nezia Giulia un cordiale e fatti-
vo incontro con il direttore arch. 
Corrado Azzolini, affiancato dai 
collaboratori dott. Lucia Marinig 
e arch. Mario Sain, riguardo alle 
iniziative per il quarantennale 
del sisma in Friuli.
Nel giro d’orizzonte compiuto, 
dopo aver ricordato il concreto 
impegno profuso sin da subito 
dal Consorzio per la salvaguar-
dia dei castelli storici del Friuli 
Venezia Giulia in favore del re-
cupero dei beni dell’architettura 
fortificata del Friuli colpiti dagli 
eventi sismici (testimoniato in 
“Friuli, 1976 Castelli Castles 
Schlosser), è stata assicurata 
piena ed ampia collaborazione 
del Consorzio stesso alle ini-
ziative che la Sopraintendenza 
medesima sta preordinando per 
l’anno 2016.
Con l’occasione sono stati 
oggetto di primo approfondi-
mento (in relazione tra l’altro 
al mutato assetto dell’organiz-
zazione del MIBACT di cui BPCM 29.08.2014 n.171, 
titolato “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo) i conte-
nuti del “Protocollo d’intesa per la valorizzazione del 
patrimonio dell’architettura fortificata del Friuli Venezia 
Giulia”, a suo tempo stipulato tra il Ministero dei beni e 
le attività culturali - Direzione regionale per i beni cul-
turali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, la Regio-
ne Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale 
cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ed 
il Consorzio, con richiamo ai successivi protocolli at-
tuativi (pubblicati nel sito del Segretariato regionale del 
MIBACT per il Friuli Venezia Giulia oltre che sul sito del 
Consorzio).

CASTELLI E TERREMOTI (1976-2016)
Nel proseguo dei contatti e accordi intercorsi con 
l’Ufficio della Soprintendenza di Trieste, testè richia-
mato, nei prossimi mesi di maggio e giugno è organiz-
zato un calendario di visite guidate ad alcuni castelli 
del Friuli per ricordare i quarant’anni dal terremoto. 
L’iniziativa intitolata “Fotografia del Castello Terre-
motato” ha lo scopo di far conoscere le vicissitudini 
patite dagli antichi manieri durante il sisma del 1976, 
i danni provocati dalle scosse e i successivi interven-
ti di restauro. È previsto l’intervento dei proprietari/
possessori, i progettisti dei restauri e i funzionari del-
la Soprintendenza che hanno seguito il recupero. Le 
visite riguardano i Castelli di seguito elencati e rap-

presentano la possibilità - anche per gli abitanti dei 
luoghi coinvolti nell’iniziativa - di ripercorrere con la 
memoria gli eventi vissuti e, per quanti allora ancor 
non c’erano, di scoprire una storia che ha segnato 
in modo indelebile il Friuli, il patrimonio culturale e 
l’identità storica. 
Visite programmate:
22 maggio - Castello di Colloredo di Monte Albano - 
Colloredo di Monte Albano, Udine
29 maggio - Castello di Prampero - Magnano in Rivie-
ra, Udine
5 giugno - Castello di Ragogna - Ragogna, Udine
12 giugno - Castello di Caporiacco - Colloredo di Mon-
te Albano, Udine
19 giugno - Castello di Artegna - Artegna, Udine
26 giugno - Castello di Toppo - Travesio, Pordenone

VALORIZZAZIONE

CASTELLI APERTI 2016
Accompagnata dalla solita grande aspettativa è tornata 
anche quest’anno la 24ª edizione di primavera di Castelli 
Aperti organizzata dal Consorzio per la salvaguardia dei 
Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. 
L’iniziativa, come riporta il dèpliant realizzato per l’oc-
casione, nasce con l’intento di facilitare l’accesso alle 
testimonianze storiche rappresentate dai siti castellani e 
dalle altre opere fortificate della Regione. 

Castello di Artegna
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I due appuntamenti di “Castelli Aperti” previsti nell’ar-
co dell’anno, uno in primavera ed uno in autunno, han-
no lo scopo di rendere possibile la visita ai castelli di 
proprietà privata non aperti normalmente al pubblico. 
Occasioni uniche rivolte al visitatore individuale che 
desidera scoprire alcuni dei castelli più belli della Re-
gione: dietro i loro portoni, i loro segreti, i magnifici 
giardini, i saloni ricchi d’arte, la storia e le memorie 
d’altri tempi. Accolti personalmente dai proprietari, ci-
ceroni d’eccezione, oppure dalla professionalità delle 
guide turistiche, i visitatori potranno ritornare indietro 
nel tempo alla scoperta di un patrimonio ancora na-
scosto.
L’appuntamento di primavera di sabato 9 e domenica 10 
aprile coinvolge tutto il territorio regionale. 
Al pari delle precedenti edizioni molteplici le proposte 
collaterali tese a creare la giusta atmosfera alla visita dei 
manieri. L’apertura dei castelli e le principali iniziative as-
sociate è così programmata:

CASTELLI APERTI SABATO POMERIGGIO E 
DOMENICA
Castello di Muggia: mostra permanente dello scultore 
Villi Bossi proprietario del castello.
Castello di Flambruzzo: mostra fotografica, visite al par-
co, esposizione di derrate di produzione agricola.
Castello di Susans: allestimento di una tavola imbandita 
e assaggi di cucina cinquecentesca.
Castello di Villafredda: esposizioni artigianali riferite a 
composizioni floreali, del legno, hobbistica, fotografia, 
pasticceria, arte orafa, ecc.
Casaforte La Brunelde: concerto musicale, costumi 
medioevali, costruzione di frecce e tiro con l’arco.
Palazzo Romano: mostra di stampe antiche, presenta-
zione di erbe spontanee, esposizioni artistiche.
Palazzo Steffaneo Roncato: esposizione di prodotti 
enogastronomici.

Villa Kechler de Asarta: l’arte di apparecchiare la tavola, 
mostra fotografica di Hemingway in Friuli;
Rocca Bernarda: degustazione vini oltre all’esposizione 
di attività atigianali locali.
Centa di Joannis: animazioni di vita domestica medioe-
vale nelle case e spazi antistanti;

CASTELLI APERTI DOMENICA
Castello di Cassacco: video evoluzione storico-architet-
tonica del castello, esposizione cere artistiche, elabora-
zioni pittoriche su materiali diversi, ristorazione;
Castello di Villalta: esposizione rapaci e abilità di falco-
neria, mostra di ricami;
Villa Elodia: esposizione e degustazione sapori del ter-
ritorio;
Castelcosa: presentazione “Vin Mondo” museo storico 
del vino;
Palazzo d’Attimis-Maniago: presentazione vendemmia 
2015 e degustazione vini;
Castello di San Floriano del Collio: oltre alla visita al 
castello e all’accampamento medioevale sono program-
mati scontri all’arma bianca, processo medioevale con 
esecuzione del condannato, cibi medioevali, investitura 
a cavaliere;
Castello di Spessa di Capriva: passeggiata nel parco 
“Giacomo Casanova”, degustazione vini e cena;
Palazzo Lantieri: “un giorno con Sissi”, musica e cibo 
bavarese.

APERTURA STRAORDINARIA
Castello di Arcano: oggetti d’epoca, libri antichi, dame 
in costume;
Castello di Cordovado: tavole apparecchiate con anti-
chi servizi, caffetteria e ristoro.

IL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il ritorno della Vª edizione dell’omonimo concorso foto-
grafico in collaborazione con IgersFvg e il Gruppo Photo 
Friuli Venezia Giulia, insieme al Consorzio, prevede la 
scelta  dei tre scatti vincitori caricati su Instagram entro 
il 15 aprile.
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 IL GIARDINO MEDIOEVALE E SUA EVOLUZIONE
Simbolo di nascita e rinascita la primavera è il periodo 
più bello dell’anno quando ci si lascia alle spalle il rigido 
inverno, è la prima delle stagioni ed è uno dei soggetti 
più amati in ambito letterario ed artistico spesso utilizzata 
per rappresentare giovinezza e spensieratezza. È in pri-
mavera che si colloca la pasqua cristiana con al centro la 
resurrezione e la celebrazione della vittoria della vita sulla 
morte. In questo il periodo dell’anno si rinnovano nume-
rose le feste che richiamano il risveglio della natura, tra 
queste l’importante iniziativa “Castelli Aperti” organizzata 
dal Consorzio Castelli, un’occasione unica da non perdere 
quando le più antiche casate del Friuli aprono le porte al 
mondo dei visitatori interessati alla conoscenza delle radi-
ci storiche della nostra bella Terra.
Un tale preambolo per introdurre al tema dei giardini, nella 
fattispecie dei giardini medioevali, interessati dalla ripre-
sa vegetativa primaverile. Da sempre considerati cornice 
ideale per la migliore contestualizzazione, presentazione 
e valorizzazione di castelli e residenze fortificate, ancor 
prima della visita agli interni, l’area verde circostante e so-
prattutto i giardini richiamano valori e credenze a cui si 
ispiravano e rapportavano i primi abitatori.
Il Medioevo è stato il periodo delle architetture fortifica-
te e dei monasteri, e di conseguenza dei giardini chiusi 
all’interno di corti, chiostri, con finalità non limitate solo 
a favorire la contemplazione e la preghiera, ma anche a 
soddisfare i bisogni della comunità, in armonia con il pre-
cetto benedettino dell’ora et labora.  Questi luoghi infatti 
comprendevano orti e frutteti per l’approvvigionamento 
alimentare, nonché spazi destinati alla coltivazione di erbe 
aromatiche e medicamentose.
Le conoscenze sono limitate e derivano soprattutto da 
descrizioni letterarie, grazie alle quali si può stabilire che 
i giardini, pur ispirati da una visione idilliaca della natura, 
non erano frutto di una vera e propria ricerca estetica ma 
piuttosto luoghi in cui tutti gli elementi più belli venivano 
posti gli uni accanto agli altri, senza uno schema preciso, 
ma per il semplice gusto dei sensi. 
Non vi era castello nel medioevo che non fosse dotato, nel 
chiuso dei suoi cortili, di un giardino collocato in stretta pros-
simità con la zona residenziale, costruito intorno ad un pozzo 
o ad una fontana, sulla base di un sapiente gioco di erba aro-
matiche, di fiori, di piante da frutto, tali da attirare gli uccelli 
e da soddisfare con i cromatismi, i profumi, i gusti, il canto, 
tutti i sensi dell’uomo. L’hortulus, l’hortus clausus, il “giardino 
segreto” furono altrettante espressioni del desiderio di rac-
cogliere quanto di meglio la natura potesse offrire nel chiuso 
di una costruzione realizzata a fini di difesa.1

Nei monasteri il giardino centrale era delimitato dal chio-
stro con al centro un pozzo o un albero mentre lo spazio 
circostante risultava essere diviso geometricamente da ai-
uole separate. Più oltre gli orti monastici ognuno con una 
propria destinazione ben definita insieme ai frutteti e agli 
erbari.
Con l’allentarsi delle funzioni difensive e l’accentuarsi di 
quelle residenziali ed agrarie al di là delle mura, spesso 
aperte o atterrate, si realizzarono giardini secondo le mode 
del tempo: impianti vegetali in cui la natura viene forzata 
entro schemi geometrici perfettamente definiti, secondo 

il modello del giardino all’italiana, ove si afferma la cultura 
del giardino formale, di origine rinascimentale, per poi tra-
dursi nel giardino francese di epoca barocca e nei grandi 
giardini dell’area austriaca e germanica.
L’idea del rapporto più semplice e spontaneo, romantico e 
pittoresco, il prevalere del quale riduce fortemente la pre-
senza di giardini formali, che rimangono confinati in parti 
più prossime alla residenza o inseriti in parchi all’inglese.1

Ovviamente l’arte dei giardini del medioevo è andata per-
duta, poco attendibili sono i paragoni e i richiami cui si 
rifanno le realizzazioni attuali. E non potrebbe essere diver-
samente in quanto il giardino, è bene ricordarlo, è sempre 
stato, e tutt’ora, un organismo vivente e come tale dinami-
co e non stativo (così come sostenuto anche dalla Legge 
di tutela sulle cose di interesse storico artistico - D.Lgs. 
n.42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).2

A seconda delle epoche e delle mode dunque giardini 
e parchi formali o informali creati con siepi dalle forme 
geometriche o grandi aiuole fiorite dall’aspetto più natura-
listico sono ancor oggi luoghi meravigliosi in cui il tempo 
sembra essersi fermato. Il loro fascino è irresistibile e se 
gestiti con sagacia e competenza possono diventare effi-
caci strumenti per iniziative turistiche ben centrate.
Il Friuli è ricco di giardini storici sorti intorno a ogni dimora 
signorile: non vi è località della pianura e della collina che 
non sia identificata, oltre che dalla torre campanaria, dalla 
macchia di alberi contornante il castello, la dimora padro-
nale, la villa. L’esame attento delle specie sopravvissute, 
dell’impatto del sito e degli elementi murari e lapidei (para-
petti, punti, statue, pozzi, fontane) fa trasparire l’evoluzione 
di tali complessi botanici e architettonici, la stratificazione 
degli interventi, i residui di antichi impianti.1

Andar per castelli attraverso un ipotetico percorso dei 
giardini più significativi (suggerito dalla guida Giardini nei 
Castelli edita dal Consorzio Castelli) oltre ad essere moti-
vo di una sana interazione con l’ambiente e i suoi compo-
nenti naturali, rappresenta senz’altro un’occasione straor-
dinaria di conoscenza degli sviluppi e tipologie di giardini 

Vienna. Biblioteca Nazionale. Da G. Boccaccio, Teseida, 
miniatura del Maestro del Re Renato (XV sec.)

CULTURA
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nel corso della lunga storia, a partire dal patriarcato di 
Aquileia.
Iniziando dal Castello superiore di Brazzacco il grande par-
co ricalca tutt’ora la fisionomia a forma di trifoglio dell’im-
pianto di fine ‘800 voluto da Cora Slocomb, moglie di De-
talmo di Brazzà, ispiratasi ai concetti del landscape diffuso 
in Louisiana. Apprezzato dagli ospiti più illustri (tra cui Fey 
von Hassel) fu anche luogo di produzione ed esportazione 
delle viole del pensiero da S.Pietroburgo al Sud-Africa.
Nella vicina provincia di Pordenone l’antichissimo e pre-
zioso castello di Zoppola detiene un giardino di più recen-
te conformazione, impostato sull’esempio di quelli delle 
sedi imperiali di Berlino visitate nell’800 dall’allora proprie-

tario Francesco Panciera, che ha voluto riprodurne uno in 
miniatura in terra friulana. Fino a trent’anni fa spiccavano 
aiuole e vialetti, a cui è andata sostituendosi una fisiono-
mia più naturale.
Raggiunto Cordovado a Villa Freschi-Piccolomini è pos-
sibile godere dell’alternanza del giardino all’italiana con 
il parco all’inglese. Il giardino posizionato intorno alla co-
struzione ha mantenuto la tradizionale forma geometrica 
nella sezione antistante la villa cui corrisponde un ampio 
cerchio delimitato da una serie di platani: è questa la “ca-
vallerizza” così chiamata per l’uso cui era destinata. Più 
oltre il parco esteso verso la campagna il cui sviluppo ri-
sente di influenze romantiche, movimentato con l’erezio-
ne di sette colli e attraversato da ruscelli e un reticolo di 

sentieri liberamente sviluppati tra boschetti e cespugli. 
Più oltre S. Vito e l’interessante giardino di Palazzo Altan, 
definito “cortivo” fino al ‘700, delimitato ai lati dalle due 
barchesse e sul fondo da un muro semicircolare con resti 
di affreschi. In seguito venne introdotta una struttura sim-
metrica ordinata. Impostazione oggi scomparsa sostituita 
da una ristrutturazione progettata a parco.
E poi il bel giardino all’inglese di Flambruzzo, di nuovo im-
pianto, dove si può ancora godere della presenza di una 
quercia farnia (sacra ai romani e ai germani) di oltre 300 
anni, tra le acque delle risorgive in cui si riproducono al-
cune specie ittiche. Importanti essenze arboree albergano 
nel parco del castello di Sterpo insieme al bel esempio di 
giardino in stile composito di fine Ottocento; spicca una 
quercia farnia di oltre cinque secoli di età. Il luogo ispirò 
lo scrittore Ippolito Nievo frequente ospite dei Colloredo. 
Nei pressi di Ipplis tra rigogliosi vigneti l’antico comples-
so della Rocca Bernarda con il vasto parco degradante 
sul colle. Tutto attorno la residenza un piccolo, semplice 
ma ben articolato giardino all’italiana. Il grande cipresso 
a guardia dell’ingresso dell’edificio vanta oltre 400 anni di 
vita ed è stato dichiarato monumento storico.
A Gorizia l’indiscussa bellezza di palazzo Lantieri si arric-
chisce del prestigioso giardino dove a tutt’oggi si indivi-
dua l’antico impianto formale, alla “persiana”, nonostante 
le piante siano state sostituite nel corso degli anni.
Lungo la costiera triestina, dopo il giardino terrazzato di 
sapore mediterraneo del castello di Duino, disegnato se-
guendo i criteri diffusi dall’eclettismo, si arriva a quello del 
castello di Miramare. Nato più come luogo privato piut-
tosto che di rappresentanza, è caratterizzato da percorsi 
tortuosi volti a formare una natura disordinata e selvaggia, 
anche se in realtà pilotata in ogni aspetto, tale da permet-
tere di ammirare improvvise ed inattese vedute sul mare. È 
forse oggi in Regione il più frequentato e conosciuto con 
arrivi anche all’estero.
Infine sulla strada per Grado i castelli di Strassoldo di So-
pra e di Sotto la cui origine risale a prima del 1077, anno 
di fondazione del potere temporale patriarcale. Il parco del 
castello di Sotto è uno dei più interessanti in Friuli in quan-
to costituisce il primo esempio in zona del giardino pae-
saggistico. A seguito della bonifica delle zone paludose 
l’acqua divenne elemento artistico dominante con fonta-
ne, laghetti, pozzi, peschiere. Singolare l’isola rettangola-
re all’estremo limite del parco con all’interno un giardino 
all’italiana in miniatura con viali e vialetti tra essenze rare 
e autoctone.
Del tutto assenti i parchi letterari ambientati nelle antiche 
dimore. I “viaggi sentimentali” sono un fenomeno molto 
sviluppato altrove e vengono fruiti non solo dai conoscitori 
le opere letterarie ma anche da persone che per la prima 
volta vi si vogliono addentrare. Una risorsa attuabile anche 
in Friuli visti i numerosi castelli e giardini che hanno ispira-
to poeti o scrittori locali. Basti pensare al famoso romanzo 
“Le confessioni di un italiano” scritto da Ippolito Nievo tra 
le mura del castello di Colloredo. Oppure la meno cono-
sciuta “Giulietta e Romeo: l’origine friulana del mito” – in 
cui si narra la storia dell’amore tra due giovani nobili3, e poi 
ancora le poesie di Erasmo di Valvason, Ciro di Pers, Er-
mes di Colloredo. Opportunità tutte collegabili ad un nuovo 
prodotto turistico/culturale.
Il giardino ha ormai superato l’antica marginalità di quan-
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do, a torto, era visto più come sfondo o complemento di 
un dipinto, di un’opera d’arte, di un castello o una villa. 
Finalmente rivalutato, sta ora recuperando velocemente il 
giusto riconoscimento e ruolo al pari delle antiche dimore. 
Le arti del giardinaggio sono al centro di iniziative per nuo-
vi interessi volti alla fruizione e riscoperta, non solo di tipo 
storico-artistico, con ricadute benefiche in termini di inte-
resse turistico ed economico per la località di residenza e 
il territorio più allargato.
Le realtà esistenti, sopra descritte, pur rappresentando 
già di per sé importanti patrimoni verdi, necessitano di 
azioni e strategie mirate per una maggior valorizzazione 
che ne consentano il riutilizzo e allo stesso tempo garanti-
scano la conservazione del loro “genius loci”.

Esperienze e opportunità
Un programma di manutenzione 
e valorizzazione dei giardini sto-
rici non può, allora, prescindere 
dall’utilizzo delle “buone prati-
che” intese come esperienze, 
procedure o azioni più signifi-
cative, o comunque quelle che 
hanno permesso di ottenere i 
migliori risultati. A tale scopo 
merita essere segnalato un pa-
ragone di confronto, il cui suc-
cesso ha raggiunto un siffatto 
valore per cui il giardino supera 
di importanza ed attenzione lo 
stesso castello. Tale combina-
zione viene da una regione con-
finante alla nostra, le cui partico-
larità offrono interessanti spunti 
per le tante possibilità di utilizzo 
proposte. Il castello in questione, 
di origine medioevale, è stato rin-
novato nel pieno rispetto del va-
lore storico-artistico e dopo anni 
di restauri destinato ad ospitare il Museo Provinciale del 
Turismo, il “Touriseum”. I suoi giardini sono stati ricreati 
in collaborazione con il Giardino esotico di Pallanza e nel 
2001 aperto l’orto botanico. 
Si tratta di Castel Trauttmansdorff, vicino Merano, che 
ha raggiunto i più alti livelli nazionali e internazionali di 
notorietà proprio per i suoi giardini, a cui sono stati attri-
buiti prestigiosi riconoscimenti. Uno su tutti l’ambito tito-
lo del Più bel giardino d’Italia 2005, ottenuto superando 
la Reggia di Caserta pure in concorso.
I giardini del Castello, noti anche come i “Giardini di Sissi” 
che vi ha dimorato, si trovano sul limite orientale di Merano 
e includono il prestigioso giardino botanico: una superficie 
di 12 ettari con piante originarie da ogni angolo del mondo 
inserite in un paesaggio unico che si estende su un dislivel-
lo di oltre 100 metri, sotto forma di anfiteatro naturale ter-
razzato, da cui si lascia ampio spazio a magnifiche vedute 
sull’ambiente alpino circostante e sulla stessa Merano. 

Punto di forza è dato dalla concordanza tra arte e natura, 
fauna tematica e architettura antica e moderna. Una grande 
varietà di happenings e spettacoli si susseguono tutti i gior-
ni: il gustoso brunch domenicale sulla Terrazza di Sissi, i tie-
pidi venerdì sera d’estate al Laghetto delle Ninfee, i concerti 
di spicco delle Serate ai Giardini sul palcoscenico affacciato 
sul lago, gli appuntamenti annuali con le giornate a tema ed 
eventi specifici appositamente concepiti.
I giardini di Castel di Trauttmansdorft sono un’esperienza 
pluridimensionale per tutti i sensi e per tutte le età, luogo 
di riposo e svago per esperti del settore e per profani. La 
collaudata organizzazione ha permesso la realizzazione di 
una importante fonte occupazionale permanente, in quan-
to l’apertura al pubblico va dal I° gennaio al 15 novembre 
di ogni anno.

I giardini dei castelli dunque, oltre alla loro dimensione sto-
rica in grado di affascinare e maturare una forte identità 
culturale localistica, possono aprirsi al grande pubblico e 
diventare l’occasione di vivere la natura secondo le mo-
dalità più disparate e del tutto autonome: visite guidate, 
laboratori, “treewatching”, incontri con chi i giardini li cura 
e li protegge per mestiere, atelier didattici per i più piccoli, 
eventi culturali e altro ancora.

(Giorgio Stella)

1  Tratto dalla premessa di Giardini nei Castelli a cura di Monica Peron 
edito dal Consorzio Castelli nell’anno 2001,

2  Un tema già approfondito dall’arch. Elisa Trani nell’articolo pubbli-
cato sul Notiziario del marzo 2002 in cui sosteneva: “il giardino è un 
organismo vivente e come tale non potrà mai essere esattamente 
simile alla forma pensata dal suo committente o progettista...”.

3  Racconto a quattro mani di Albino Comelli e Francesca Tesei. Si rac-
conta la storia di Luigi Da Porto che si innamora ad un ballo in ma-
schera tenutosi la sera del 26 Febbraio 1511 nel Palazzo Savorgnan 
di Udine della giovane quindicenne Lucina Sarvognan del ramo Del 
Monte, e dalla stessa ricambiato. (ed. L’Autore Libri - Firenze).

Castel Trauttmansdorft
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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
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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

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, Quaderno 

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 valorizzazione, 

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

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 castellana 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 Canale, 

Udine, 2014 - pp. 224 - € 16,50
19  CUSTOZA, G.C., Michele Sanmicheli e l’architettura del limite, Udine, 2015
  pp. 167 - € 14,00

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 storico-

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 - artistico, 

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 province, 
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 condo-

minio pubblico-privato nel Castello di Montalbano, Cassacco 1991 - esaurito
 7  STRASSOLDO, M., La valutazione economica degli interventi sul patrimonio architet-

tonico, Cassacco 1991 - esaurito
 8  STRASSOLDO, M., Il sistema delle fortificazioni della Bassa Friulana Orientale: esigen-

ze di conoscenza e di restauro, Cassacco 1991 - esaurito
 9  D’ARCANO GRATTONI M., Mostra Castelli e fortificazioni del Friuli Venezia Giulia. 

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., STRAS-

SOLDO M., VISINTINI C., Friuli, 1976 - 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, Cassacco 

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, Udine 

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  CUSTOZA, G.C., La porzia ritrovata. Per una possibile attribuzione a Guido Reni, 

Udine, 2015 - pp. 31
16 Abbonamento al notiziario “Castelli”, annuo € 10,00
17 Numeri arretrati del notiziario “Castelli” € 3,50 a copia
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“LA PORZIA RI-TROVATA” - PER UNA POSSIBILE 
ATTRIBUZIONE A GUIDO RENI

È nell’ambito delle iniziative ricondicibili a “Arte in Ca-
stello” che si pone il volume “La Porzia ri-trovata” di 
Gian Camillo Custoza, la cui presentazione è avvenuta 
il 5 marzo 2016 presso il Museo Arte Moderna Mario 
Rimondi, Ciasa de ra Regoles a Cortina d’Ampezzo. 
Erano presenti: il presidente delle Regole d’Ampez-
zo Gianfrancesco Demenego, l’Assessore alla Cultura 
della Provincia di Udine dott.ssa Francesca Musto, il 
Direttore amministrativo del Segretariato Regionale del 
MIBACT dott. Piero Camber, il presidente del Consorzio 
Castelli Sergio Gelmi di Caporiacco. È seguita l’introdu-
zione dell’opera da parte del prof. arch. Pietro Zennaro 
e gli approfondimenti dello stesso autore. 
Il saggio concorre alla maturazione e alla diffusione di 
una cultura della valorizzazione del patrimonio storico 
artistico grazie all’esposizione di alcuni importanti ri-
sultati emersi nel corso della ricerca. La pubblicazione 
è stata possibile per iniziativa del Consorzio Castelli in 
concorso con la Direzione del Segretariato regionale del 
MIBACT e il sostegno della Provincia di Udine. 

RESTAURO

IL PROTOCOLLO D’INTESA SULLA FORTEZZA DI 
PALMANOVA
La Regione Friuli Venezia Giulia ha posto la firma del 
Protocollo d’intesa per la conservazione e la valorizza-
zione della fortezza di Palmanova in data 16 marzo 2016 
a Roma presso il Ministero dei Beni e delle Attività cultu-
rali e del Turismo.
Il sito internet della Regione porta a conoscenza che per 
gli interventi di conservazione e valorizzazione della For-
tezza palmarina lo Stato si impegna a mettere a dispo-

sizione un finanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 
2016-18 da destinare ai primi lavori di restauro, suddivisi 
in 500 mila euro nel 2016, 1,5 milioni nel 2017 e 1 milione 
nel 2018. Da parte sua la Regione dispone un finanzia-
mento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 
e 2018, da destinare ai primi lavori di restauro.
I cinque milioni complessivi spalmati in tre anni permet-
teranno la realizzazione degli interventi più urgenti, che 
riguardano le Caserme napoleoniche e i Bastioni. Per il 
Comune di Palmanova l’impegno è da un lato supporta-
re le azioni regionali e di attuare gli interventi del Proto-
collo, dall’altro favorire l’intervento di soggetti privati e 
del mondo imprenditoriale nel progetto di valorizzazione 
e sviluppo di Palmanova, ampliando la ricerca anche alle 
risorse dei Fondi europei.

L’obiettivo indicato dalla presidente Serracchiani e dal 
ministro Franceschini è stato “fare di Palmanova un cen-
tro d’attrazione turistico, storico e culturale”. Alla firma 
dell’accordo era presente anche l’assessore regionale 
alla Cultura Gianni Torrenti il quale ha osservato che “la 
collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e il Mi-
BACT va avanti ormai da tempo e ha avuto molti punti di 
riferimento e molte iniziative congiunte, come ad esem-
pio per la Fondazione Aquileia, e sono assolutamente 
ottimista per una sua prosecuzione su Trieste con Mira-
mare e su altri punti di interesse regionale”.

NOTIZIE IN BREVE

Le festività pasquali appena trascorse sono state l’occa-
sione di interessanti iniziative. 

Il 28 marzo, per Musica e Musei, si è tenuto a Udine l’e-
vento “Aperto 2016”, a cura dell’Amministrazione comu-

ARTE IN CASTELLO

Presentazione del volume
di Gian Camillo Custoza

LA PORZIA RI-TROVATA
PER UNA POSSIBILE ATTRIBUZIONE
A GUIDO RENI

Palmanova
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nale, il cui itinerario artistico-musicale è stato ambientato 
nel Salone del Parlamento e nelle sale del compedio del 
castello. Dopo un concerto jazz con l’esecuzione di bra-
ni originali della tradizione jazzistica è seguito un concer-
to di musica classica a cura dell’Associazione “Progetto 
musica”. Altre performance musicali si sono tenute nelle 
varie sale dei Musei conclusesi poi con l’aperitivo in mu-
sica all’aperto alla Casa della Contadinanza.

Altri eventi hanno accompagnato la tradizionale scam-
pagnata di pasquetta nelle aree verdi dentro le mura dei 
castelli:
-  al castello di Susans si è tenuta la “Milonga di Pasquet-

ta”, insieme ai pic-nic all’aperto dalle ore 16 alle ore 22;
-  al castello di Caneva (PN) all’insegna di la “Pasquetta 

in Castello”, ha avuto gran successo la 30ª scampa-
gnata fra i ruderi dell’antico mastio.

-  anche a Gorizia per lunedì dell’Angelo si è svolta “Pa-
squetta in Borgo Castello”. Alle famiglie è stata riser-
vata l’area verde nella parte bassa dell’area con pic-nic 
all’aperto e iniziative di animazione per i più piccoli e 
giochi per gli adulti.

Il periodo primaverile, oltre a stimolare i temi di cui all’ar-
ticolo “Il giardino medioevale e sua evoluzione”, sta fa-
vorendo la riedizione di importanti eventi connessi al ri-
sveglio della natura che meritano menzione:
-  si è conclusa da poco “Fiori Acque e Castelli in Prima-

vera” tenutasi il 19 e 20 marzo scorso nei Castelli di 
Strassoldo; fulcro della manifestazione è stato senz’al-
tro l’ambiente naturale che circonda le antiche dimore 
visitabile seguendo il percorso del Parco del Castello 
di Sotto.

-  l’ormai consolidato e conosciutissimo “Rosazzo da 
Rosa”, giunto alla XIIª edizione, di sabato 7 e domenica 
9 maggio 2016 presso la splendida Abbazia di Rosaz-
zo, interamente dedicata al tema delle rose accompa-
gnato dall’interessante calendario di appuntamenti;

-  a distanza di una settimana, nei giorni 14 e 15 maggio 
2016, l’atteso evento biennale “OMAGGIO Alle rose 
dell’impero celeste e alla Terra giardino globale” pres-
so il castello di Cordovado, assieme ad un nutrito pro-
gramma di visite guidate, conferenze a tema, inaugu-
razioni, esposizioni. Le rose sono le vere protagoniste 
nell’inaugurazione del “labirinto”.

IL PARCO ARCHEOLOGICO 
DELLA TERRA DEI CASTELLI 
AIl’indirizzo http://www.prolocofaedis.it/parco_archeo-
logico_della_terra_dei_castelli.html si legge: Le ammini-
strazioni comunali di Attimis, Faedis e Povoletto hanno 
già da qualche anno istituito un “Parco Archeologico 
della Terra dei Castelli”. In quest’area viene individuata 
quella fascia di terra che da Cividale arriva a Tarcento, 
comprendendo i sopracitati comuni. La continuità del 
percorso è non tanto di natura “fisica”, quanto invece 
storica, sottintendendo come comune denominatore il 
tema Medievale. 
Del parco fanno parte i castelli: 
Castello di Cucagna (Faedis) 
Castello di Soffumbergo (Faedis) 
Castello di Zucco (Faedis) 
Castello di Partistagno (Attimis) 
Castello Superiore (Attimis) 
Castello Inferiore (Attimis) 
Castello della Motta (Povoletto) 

Pubblichiamo volentieri la poesia fatta pervenire 
in ricordo di Gioiella Ovio di Panigai

GIOIELLA 
Piccola gioia incastonata 

nell’antico maniero 
emergente dalle sponde 
del verde-azzurro Sile: 
i tuoi freschi pensieri 
come la sua corrente. 

Fiori, oggetti, piante, animali.
i tuoi cani, i tuoi gatti speciali. 

Tutto sapevi trasfigurare: 
colorata, raffinata bellezza 

scaturiva dalle tue abili mani: 
arte che vivrà anche il domani. 

Del nobile casato, 
nei tuoi luminosi occhi, 
conservavi la fierezza, 

la dignità e la sicurezza. 
Ciao, Gioiella! 

Leggera e dolce ti sia la terra.

Titti Burigana 
Sacile - Panigai, 14 febbraio 2016
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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 tec-
nica 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, 
Pordenone, Pravisdomini, Pulfero, Ragogna, Rive d’Arcano, S. Vito al 
Tagliamento, Sacile, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tarvisio, 
Tolmezzo, Travesio, Treppo Grande, Udine, Valvasone, Venzone, la Curia 
Arcivescovile di Udine, l’Associazione Industriali di Udine, le Amministra-
zioni 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)
Avv. Michele Formentini (Vice-Presidente Vicario/San Floriano)
M.se Leonardo Ligresti Tenerelli (Colloredo di Monte Albano)
Dott.ssa Alessandra d’Attimis Maniago Marchiò (Vice-Presidente/Valo-
rizzazione/Casaforte 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
Prof. Ferdinando Nordi (supplente) 
Dott. Romano Sebastianutto (supplente)
Probiviri 
Contessa Luisa Custoza de Cattani (Colloredo di Monte Albano)
Avv. Luca De Pauli (Strassoldo)
Contessa Marisanta di Prampero de Carvalho (Prampero)
Conte Alberto d’Attimis (supplente - Maniago)
Dott. Gianpiero Puicher (supplente - Villafredda)
Delegati provinciali:
Contessa Carolina Lantieri Piccolomini - Provincia di Gorizia
Dott.ssa 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, Ernesto Liesch, Giorgio Stella.

L’editore è a disposizione degli aventi diritto per quanto riuarda 
le fonti iconografiche non individuate.

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.
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