
Cosa si intende per patrimonio storico ed artistico?
A ben ricordare, al momento di entrata in vigore della 
Costituzione l’unico dato normativo di riferimento erano 
gli Articoli 1 e 2 della Legge 1089/39, che prendevano in 
considerazione “le cose di interesse artistico e storico”.
Quest’ultima definizione ha subito sensibili modifiche 
evolutive per effetto della legislazione successiva: da ul-
tima il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Il Codice, infatti, unifica nella nozione di Patrimonio cul-
turale i beni culturali e i beni paesaggistici.
I beni culturali sono le cose mobili ed immobili, che pre-
sentano interesse storico, artistico, archeologico, archi-
vistico, ecc. e le altre cose aventi valore in quanto testi-
monianza di civiltà; i beni paesaggistici, per quello che ci 
riguarda, vengono individuati come la cornice, il quadro 
ambientale in cui si inseriscono i beni storici di cui sopra.
I beni indicati nelle norme del Codice sono soggetti alla 
tutela che incombe alla Repubblica, cioè allo Stato, alle 
Regioni, alle Province, ai Comuni ed ad ogni altro Ente 
pubblico per la cui 
attività istituzionale 
questi beni sono ri-
levanti.
Il Codice parla di tu-
tela, ma non di valo-
rizzazione, concetto 
introdotto da una 
legislazione prece-
dente.
Mentre per la tutela 
viene ribadita la 
competenza esclu-
siva della legislazio-
ne statale (salvo ov-
viamente le norme 
costituzionali delle 
Regioni a Statuto 
speciale) la valoriz-
zazione viene affi-
data concorrente-
mente allo Stato e 
alle Regioni, cui è affidato il compito di seguire il co-
ordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle 
attività di valorizzazione dei beni in questione.
In questa normativa, qual è il ruolo dei privati?
Per la valorizzazione il discorso è semplice: la Repubbli-
ca favorisce e sostiene la partecipazione di soggetti pri-
vati alla valorizzazione del patrimonio culturale. 
Privato può essere il proprietario del bene o un’associa-
zione senza scopo di lucro o uno sponsor. Per la prima 
volta viene riconosciuto il ruolo dei privati nella gestione 
dei beni culturali. 

Il Codice dei Beni Culturali riconosce, tra l’altro, che tu-
tela e valorizzazione sono strumenti concorrenti per pre-
servare la memoria della comunità nazionale e del suo 
territorio e per promuovere lo sviluppo della cultura.
Più complesso il concetto di tutela.
L’Articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica 
il compito e il dovere di provvedere alla tutela del patri-
monio artistico e storico della Nazione.
Per quanto riguarda altri Enti preposti alla tutela, il Co-
dice, stabilisce che i privati sono tenuti a garantire la 
conservazione del patrimonio culturale in loro posses-
so. Da questo dovere discende tutta una serie di limi-
tazioni al diritto di proprietà e di obblighi di comporta-
mento, il più delle volte sanzionati penalmente. Per 
queste limitazioni non è previsto alcun tipo di inden-
nizzo. Inoltre la Corte Costituzionale, a proposito dei 
beni ambientali, ha dichiarato che l’interesse pubblico 
è loro inerente ad origine, quindi l’imposizione del vin-
colo non prevede alcun tipo di indennizzo e in questo 

senso l’equiparazio-
ne dei beni ambien-
tali a quelli culturali 
fa si che a questi ul-
timi siano equiparati 
anche i beni cultu-
rali privati.
Sicché i proprietari 
privati svolgerebbe-
ro una funzione di 
interesse pubblico 
senza alcun corri-
spettivo.
Il proprietario di 
una struttura fortifi-
cata o castello, che 
ne cura la conser-
vazione, si occupa 
della sua manuten-
zione e dei neces-
sari restauri (e ciò 
sia nel caso che 

abiti in quella struttura, sia che la conceda in loca-
zione) in teoria non dovrebbe avere alcuna agevola-
zione.
Ma bisogna ricordare che la manutenzione, l’adegua-
mento alle normative, l’arredo stesso di queste dimore 
non sono paragonabili minimamente a quelli di un’ abita-
zione normale. Quindi nel caso delle locazioni, esse non 
possono essere equiparate alle altre locazioni immobilia-
ri. Non solo, rendendo il castello o la struttura fortificata 
idonea alla locazione, il proprietario rende possibile la 
conservazione del bene. Anche perché quel bene senza 
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reddito locatizio verrebbe abbandonato. Invece la valo-
rizzazione rende possibile la fruizione anche se per un 
numero limitato di soggetti.
Anche il riuso, quando compatibile con il vincolo (ad 
esempio i castelli e le ville trasformati in alberghi con 
particolari caratteristiche estetiche - vedi la legge della 
regione Toscana sulle residenze d’epoca) è una forma, 
spesso l’unica possibile, di conservazione, di valorizza-
zione.
Quindi, in prima approssimazione, possiamo dire che 
l’attuale regime differenziato in materia di locazione è l’a-
gevolazione minima che lo Stato può dare ai proprietari 
di beni culturali (che molto spesso svolgono funzioni di 
“custodi” nell’interesse della collettività) per la funzione 
pubblica che essi svolgono e per il ruolo insostituibile 
che essi ricoprono, ai fini della conservazione di quella 
che è una parte cospicua del patrimonio storico artistico 
nazionale.
Non si dimentichi mai che questa è l’unica vera grande 
ricchezza italiana!

CONSORZIO S.O.S.: APPELLO DEL 
VICE PRESIDENTE MICHELE FORMENTINI

• A fine agosto Michele Formentini, Vice Presidente del 
Consorzio Castelli, nella sua veste di Presidente dell’As-
sociazione “Pro Loco” di San Floriano del Collio (GO), ha 
segnalato alla Direzione Provinciale della Soprintenden-
za ai Beni Culturali di Gorizia ed alla Direzione Regionale 
della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trieste che il bel-
vedere realizzato dal Comune di San Floriano del Collio in 
sede di restauro della Piazza Libertà non è coerente, dal 
punto di vista stilistico, con quanto lo circonda. 
Detta “Pro Loco”, già dalla fase progettuale, aveva fatto 
presente a più riprese che nella piazza in questione, pro-
prio dove era previsto il belvedere, esistevano reperti di 
mura medioevali con contrafforti. 

Era stato, pertanto, suggerito di sopraelevare le mura 
stesse utilizzando le sottostanti pietre di deiezione, in 
modo da conseguire, con l’aggiunta di un adeguato pa-
rapetto, l’opportuno carattere di omogeneità costruttiva 
ed ambientale. 
È stato realizzato, invece, un manufatto in cemento ar-

mato con sovrastanti putrelle di ferro e balaustra in ac-
ciaio inossidabile.
Struttura, quest’ultima, in netto contrasto stilistico con i 
vicini edifici: quali la Chiesa, opera del famoso architetto 
Max Fabiani; un fabbricato del ‘600 (Golf Hotel dal 1989), 
ristrutturato dall’altrettanto noto ing. Paolo Caccia Do-
minioni ed a pochissima distanza, il castello Formentini, 
vincolato dal Ministero dei Beni Culturali.
L’appello del Vice Presidente Formentini si è concluso 
con la richiesta di un fattivo intervento, rivolta a chi di 
dovere.

CIVILTÀ E STORIA DEL CASTELLIERE

Fra gli antichi aggregati umani dell’epoca precristiana un 
ruolo molto significativo appartiene al castelliere, che co-
stituisce anche dal punto di vista semantico un antenato 
del castello, quale si sarebbe sviluppato nell’architettura 
del Medio Evo e delle epoche successive.
In questa ottica, conviene dedicargli un’attenzione parti-
colare, tanto più che la cultura dei castellieri ha avuto le 
sue massime espressioni storiche in Friuli, Istria e Vene-
zia Giulia.
Il castelliere, secondo la definizione più accreditata, è un 
“piccolo insediamento o villaggio fortificato” appartenen-
te all’età del bronzo od a quella del ferro, costruito in po-
sizione generalmente elevata e quindi, caratterizzata da 
maggiori opportunità difensive.
Spesso, la pianta di questi insediamenti è circolare, con 
forte utilizzo della struttura lapidea cui si giustappongono 
palizzate di legno, in contiguità quasi costante con ne-
cropoli di varia concezione: il culto dei defunti è patrimo-
nio comune di queste culture protostoriche, a testimo-
nianza dei valori che iniziavano a farsi luce in una società 
contraddistinta dalla difficile lotta per sopravvivere.
La funzionalità difensiva del castelliere, suffragata dai 
materiali e dalla loro valorizzazione in chiave di architet-
tura militare, trova conferma nel fatto che in taluni casi il 
complesso è stato utilizzato nuovamente nell’epoca ro-
mana ed anche in quella medievale.
Si diceva che gli esempi più illustri di castellieri sono friu-
lani ed istriani.
Si pensi a quello di Nesazio, nei pressi di Pola, che vide 
la gloriosa resistenza delle popolazioni autoctone contro i 
Romani, illustrata nel “De bello histrico” di Ostio, per non 
dire del castelliere di Rupinpiccolo, sul Carso triestino, 
certamente il meglio conservato fra quelli superstiti.
Un’entità verosimilmente più antica è quella di Monte 
Barda, nelle Valli del Natisone, che risale al paleolitico, 
mentre altri esempi interessanti sono quelli in agro di 
Codroipo, presso l’attuale Parco delle Risorgive, e nella 
zona di Sedegliano.
Il castelliere è reperibile anche altrove, con particolare ri-
guardo all’Umbria dove sono conosciuti quelli di Monte 
Orve e Monte Cassicchio sugli Altipiani di Colfiorito; e 
fuori d’Italia, in alcuni distretti della Francia e della Mit-
teleuropa.
I reperti più interessanti restano, in ogni caso, quelli friu-
lani, giuliani ed istriani, anche per quanto concerne i 
caratteri delle tombe, impreziosite da vasellame e nelle 
fattispecie più recenti da anelli, oggetti metallici ed ossa 
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lavorate. È un elemento in più che attesta, se per caso 
ve ne fosse stato bisogno, l’antica civiltà degli abitanti 
di queste terre, cui quella latina ebbe modo di sostituirsi, 
con un ulteriore salto di qualità, soltanto a far tempo dal 
secondo secolo avanti Cristo.
Lo sviluppo che si ebbe a manifestare con l’avvento del 
castello (storiograficamente l’inizio della comparsa dei 
primi veri e propri incastellamenti risale al x sec.) è fin 
troppo ovvio, ma la logica difensiva dell’aggregato uma-
no in altitudine e l’utilizzo largamente maggioritario della 
pietra come materiale da costruzione sono caratteri co-
muni al castello ed al suo suggestivo antenato, e motivo 
di altrettanto comune apprezzamento.

CASTELLO; UN ETIMO ANTICO

Internet consente scoperte interessanti a fronte di una 
ricerca obiettivamente facile.
Ad esempio, è possibile accertare “on-line” come in Ita-
lia esistano 220 Comuni che nel proprio toponimo si ri-
chiamano in maniera specifica all’esistenza di un castel-
lo, mentre altri 18 fanno riferimento al suo antenato più 
recente: il “castrum” (espressione antica riferita ad uno 
spazio circoscritto di utilizzo militare, chiuso e fortificato) 
di cui “castellum” è diminutivo, reperibile con frequenza 
notevole nella letteratura latina ed in modo particolare, 
secondo logica, nelle opere storiche di Cesare, Cornelio 
Nepote, Svetonio, Tito Livio.
È un’ulteriore conferma di quanto siano lontane le origini 
del castello, anche dal punto di vista etimologico.
Dal Medio Evo in poi, la sua struttura è diventata più com-
plessa assumendo ruoli complementari e diventando un 
centro di aggregazione di piccole comunità interessate 
ad avvalersi di un forte mezzo difensivo, funzionalmente 
organizzato.
Tuttavia, la realtà prioritaria del castello resta quella di 
un’importante architettura militare, per lo meno fino al Ri-
nascimento, quando assume una valenza culturale non 
meno significativa, sebbene collegata naturalmente all’e-
sercizio del potere.
Il “castrum” non era stato alieno dall’assumere un ruolo 
sociale, sia pure in subordine: da una parte come sta-
zione di posta lungo le grandi vie imperiali, e dall’altra 
quale embrione di quello che oggi si potrebbe chiamare 
un centro di servizi.
Poteva trovarsi anche in agro pianeggiante, avvalendo-
si di una condizione relativamente sicura fino a quando 
venne garantita dalle legioni, cosa che non accadde per 
il castello, destinato a sorgere nel punto chiave di un si-
stema difensivo, generalmente sopraelevato: la caduta di 
Roma ed il flusso ricorrente delle invasioni consigliarono 
questa scelta, finalizzata a ridurre il frequente rischio di 
aggressione.
Si diceva di quanto siano frequenti i toponimi che si ri-
chiamano ad una realtà castellana: in Italia, circa il tre per 
cento degli ottomila Comuni in cui è suddiviso il territorio 
nazionale, senza contare le frazioni.
Talvolta si tratta di centri importanti, sviluppati attorno 
ad un’originaria cerchia fortificata, ma sempre legati cul-
turalmente e storicamente al proprio castello; cosa che 
accade, peraltro, in tante realtà urbane anche di grande 

dimensione.
Basti pensare a Castel Sant’Angelo, al Maschio Angioi-
no, al Castello Estense, e via dicendo.
In tutta sintesi, l’etimo del castello sottintende una realtà 
di valori tradizionali che spesso si tende ad accantonare.
Ecco un buon motivo in più per andare alla riscoperta di 
un’origine semantica idonea a sottolineare il rapporto fra 
l’architettura castellana e la storia d’Italia, non meno im-
portante di quello dei monasteri, in specie nei secoli bui, 
per salvaguardare un patrimonio che altrimenti avrebbe 
corso il rischio di essere irrimediabilmente disperso.
Non è azzardato concludere ricordando, anche in questa 
ottica, che il castello ha qualche millennio di vita, conser-
vando una peculiare idoneità a testimoniare le “egregie 
cose” di un passato nobile ed a tratti glorioso; ma nello 
stesso tempo, a consentirne la fruibilità estetica e cultu-
rale da parte di un pubblico sempre più ampio.

VALORIZZAZIONE

• Da mercoledì 21 a domenica 25 settembre si è svolta la 
terza edizione del Buy Friuli Venezia Giulia 2011. 
L’evento è stato organizzato dall’Agenzia di Turismo FVG 
per offrire l’occasione agli operatori turistici provenienti 
dall’Italia e dall’estero di scoprire il territorio del Friuli Ve-
nezia Giulia e di incontrare i colleghi della nostra regione, 
al fine di sviluppare iniziative ed avviare importanti tratta-
tive commerciali.
Numerosi (130) i tour operator ospiti della Borsa del Tu-
rismo regionale. 
Il momento culminante dell’iniziativa è stato costituito dal 
workshop che si è tenuto sabato 24 a Trieste, presso la 
Stazione Marittima.
Per la prima volta erano presenti anche operatori dalla 
Cina.
In tale occasione, lunedì 26 Liu Kejuan (Vicedirettore del 
Turismo della Provincia di Shanxi - Cina settentriona-
le) e Federica Seganti (Assessore regionale alle Attività 
Produttive) hanno firmato un Protocollo di amicizia, che 
prevede cooperazione a livello turistico/economico tra la 
Provincia cinese ed il Friuli Venezia Giulia, con uno scam-
bio di domanda-offerta e di conoscenze metodologiche.
La delegazione cinese ha avuto modo di visitare una par-
te della nostra regione e ha espresso vivo interesse ed 
apprezzamento per Trieste, i castelli della zona, Grado, 
Lignano, Aquileia, Palmanova, nonché per i prodotti eno-
gastronomici tipici.

• Domenica 9 ottobre la “Pro Loco” di Aviano (PN) ha or-
ganizzato una visita ai castelli di Duino (TS) e di Muggia 
(TS).
Questo appuntamento costituisce la prima tappa del 
programma dell’iniziativa culturale di detta Associazione 
“Intòr pàr cjastìei dÈl Friul”: un progetto che è stato ide-
ato per offrire l’opportunità di conoscere meglio i manieri 
della nostra regione.

• Sabato 15 ottobre il Touring Club Italiano ha organizza-
to una giornata di visite, iniziando dall’ “Esposizione Per-
manente sul Cartoccio e il Vimine” nel Museo della Civiltà 
Contadina di Reana del Rojale (UD), dove viene spiegata 
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Interventi di ristrutturazione edilizi sui ruderi tra norme e 
giurisprudenza.

Possiedo un antico edificio diroccato e vorrei ristruttu-
rarlo. Quali interventi edilizi possono essere svolti? Quali 
titoli abilitativi andranno richiesti? 

Con legge n. 19 dell’11 novembre 2009, la Regione 
Friuli Venezia Giulia ha approvato il Codice regio-
nale dell’edilizia, che disciplina la materia in que-
stione in modo organico, definendo i vari interventi 
in sostanziale armonia con la legge statale (il T.U. 
delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia, D.P.R. n. 380 del 2001).
In base all’art. 4 del Codice, la  ristrutturazione edi-
lizia consiste in interventi rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi esistenti mediante un insieme si-
stematico di opere che può portare a un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti. 
Tra questi interventi sono compresi: 
1) l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di ele-
menti costitutivi dell’edificio e degli impianti dell’e-
dificio stesso; 2) la modifica o la riorganizzazione 
della struttura e della distribuzione dell’edificio 
anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, 
della destinazione d’uso e del numero delle unità 
immobiliari esistenti; 3) la completa demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio 
preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica, an-
tincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere 
architettoniche.
In tali casi, in generale, è sufficiente la denuncia 
di inizio attività (DIA), in alternativa al permesso di 
costruire (art. 18 del Codice), se l’intervento non 
comporta trasformazioni urbanistiche o modifiche 
di volumetrie, aree di sedime o destinazioni d’uso 
rispetto all’edificio esistente.
Requisito essenziale della ristrutturazione, pertan-
to, è che essa abbia ad oggetto un edificio esisten-
te. 
In una recente causa, in cui si trattava della parzia-
le ricostruzione di una vecchia fornace, il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
ha escluso l’ammissibilità di interventi di ristruttu-
razione con riferimento ad un rudere, perché non 
vi sarebbe una “entità edilizia” su cui eseguirli e le 
murature ancora esistenti non avrebbero più con-
notazione di edificio e neppure una attuale desti-
nazione d’uso (T.A.R. Trieste, sent. 15/07/2010 n. 
519).
In particolare, secondo il tribunale amministrativo 

triestino, “l’esecuzione di qualunque intervento 
finalizzato all’attribuzione al rudere di una nuova 
attuale destinazione d’uso si qualifica come nuo-
va costruzione, perché il rudere in quanto tale può 
unicamente essere oggetto di lavori di manutenzio-
ne ordinaria finalizzati al mantenimento della strut-
tura nella sua consistenza esistente, onde evitare 
un peggioramento delle condizioni strutturali.
Il fatto che le costruzioni ancora esistenti nel com-
pendio immobiliare in questione siano dirute e pri-
ve delle essenziali caratteristiche di edifici, ancor-
chè ancora quantomeno parzialmente riconoscibili 
come tali, non esclude il diritto del proprietario di 
fruirne nei modi in cui queste costruzioni, nello 
stato in cui sono, si possano prestare ad essere 
utilizzate, ma esclude la possibilità di effettuarvi 
qualsiasi lavoro che risulti estraneo al mero con-
solidamento e mantenimento in piedi del rudere in 
quanto tale”.
Nel caso esaminato, lo strumento urbanistico ge-
nerale ammetteva ogni tipo di intervento avente 
rilevanza edilizia o urbanistica, ma subordinato a 
piano attuativo. Si era dimostrato che gli interventi 
edilizi controversi riguardavano costruzioni preva-
lentemente prive di copertura e con muratura peri-
metrale ancora in piedi, anche se sbrecciata e par-
zialmente crollata.
La sentenza del T.A.R. friulano, peraltro, non si di-
scosta dalla precedente giurisprudenza ammini-
strativa. Già nel 2004, infatti, il Consiglio di Stato 
aveva affermato che “la cosiddetta demo-ricostru-
zione [prevista dalla legge provinciale di Bolzano] - 
ossia un’incisiva forma di recupero di preesistenze 
comunque assimilabile alla ristrutturazione edilizia 
- pretende la pressoché fedele ricostruzione di un 
fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui 
strutturale identificabilità, come organismo edilizio 
dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e 
copertura, non si può prescindere: diversa è l’at-
tività di ricostruzione di ruderi in rovina, che costi-
tuisce realizzazione a tutti gli effetti di nuova co-
struzione” (Cons. Stato, Sez. V, sent. 10/02/2004, 
n. 475).
In conclusione, per rispondere al quesito, occorre 
in primo luogo accertarsi che l’organismo edilizio in 
questione sia un edificio esistente, ossia presenti 
mura perimetrali e coperture.
In tale caso, sarà necessario verificare se lo stru-
mento urbanistico vigente permetta la ristruttura-
zione edilizia nella zona di riferimento.
In caso affermativo, l’intervento potrà essere attua-
to, in base al Codice regionale dell’edilizia, con DIA, 
purchè esso non comporti trasformazioni urbanisti-
che o modifiche di volumetrie, aree di sedime o de-
stinazioni d’uso rispetto all’edificio esistente. 
Se, invece, l’edificio oggetto del quesito non pre-
senta mura perimetrali e coperture, qualunque in-
tervento eccedente l’ordinaria manutenzione sarà 
probabilmente ritenuto come nuova costruzione; in 
linea di massima, occorrerà allora il permesso di 
costruire, sempre che lo strumento urbanistico lo 
preveda.

RISPONDE L’ESPERTO

FABIO BALDUCCI ROMANO
Avvocato amministrativista
Docente di Diritto dell’Unione 
Europea nell’Università degli 
Studi di Udine
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l’arte della lavorazione della brattea di mais, ovvero della 
foglia della pannocchia - “scùs”.
La seconda tappa si è svolta presso il mulino della fami-
glia Di Giusto a Valle di Reana, che fu costruito alla fine 
del 1500 e che, ancora oggi, produce in modo artigianale.
Infine il gruppo ha visitato i castelli di Cassacco (UD) e 
di Tricesimo (UD). 
A rivestire il ruolo di guida è stato il Viceconsole del TCI 
di Udine, Mariarosa Rigotti.
L’appuntamento rientra nel calendario delle iniziative dei 
Consoli del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il 
Punto Touring di Trieste.

• Domenica 30 ottobre palazzo Lantieri (GO), sotto l’egi-
da del Consorzio Castelli, ha aperto al pubblico.
Le padrone di casa hanno accolto i visitatori presentando 
le splendide sale ed il parco e raccontando la storia - 
nonchè gli aneddoti - della loro famiglia, che abita l’antica 
residenza da seicento anni.
È stato possibile ammirare anche la collezione di opere 
d’arte raccolta dalla famiglia Lantieri nel corso degli anni. 
Detta collezione giunge fino alle installazioni di arte mo-
derna.
Sono stati proposti momenti di danza, offerti dalle balle-
rine della Scuola di Danza Classica Giselle.
Nella sala affreschi, inoltre, sono stati esposti interessanti 
documenti estratti dagli archivi di famiglia.

• Nell’inserto settimanale “Io Donna” del Corriere della 
Sera - più precisamente in quello della prima settimana 
di novembre - è stato pubblicato un articolo dedicato agli 
aspetti enogastronomici e turistici del Friuli Venezia Giu-
lia.
In questo servizio, fra le diverse località nominate, vie-
ne presentata anche Casaforte La Brunelde - proprietà 
Clocchiatti (Fagagna - UD), costruita sulla Via del Sale 
(da Venezia a Salisburgo): una residenza estremamente 
suggestiva, che di sera viene illuminata dalla luce delle 
candele e dove viene data la possibilità di soggiornare. 
Il suddetto articolo illustra, inoltre, il borgo castrense di 
Strassoldo (Cervignano - UD), come una delle località più 
affascinanti della Bassa friulana, sulla Via dell’Ambra (dal 
Baltico all’Adriatico), dove gli ospiti possono soggiornare 
circondati dai giardini all’inglese, i primi in questo stile.

• Domenica 13 novembre ha aperto al pubblico il parco 
archeologico del castello sul monte Quarin (Cormons - 
GO), appena riqualificato.
La cerimonia di inaugurazione è iniziata con un convegno 
sulle future possibilità di valorizzazione del castello, che 
nel Medioevo appartenne alla famiglia Ungrispach, alla 
cui memoria il parco è dedicato, come attesta la targa 
presentata durante la cerimonia.
All’evento hanno partecipato il Sindaco di Cormons, Lu-
ciano Patat; il Presidente dell’Associazione Fulcherio Un-
grispach, Gianni Felcaro (nel cui intervento ha spiegato 
che questo parco rientrerà nel progetto “Italia Longobar-
dorum”: un piano per la candidatura per il riconoscimen-
to di Cividale e dei castelli connessi - tra i quali quello 
di Cormons - come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
UNESCO); lo storico Roberto Tirelli (la cui relazione era 
incentrata sui castelli che appartennero a Daniele Ungri-
spach); la Presidente della Sezione Friulana dell’Istituto 
Italiano dei Castelli, Alessandra Quendolo e l’archeolo-
go Luca Villa, che hanno parlato del progetto “I castra 
di Paolo Diacono”, con riferimento anche alla suddetta 
candidatura.
Per il Consorzio Castelli era presente il Consigliere dele-
gato per la provincia di Gorizia, Gianni Orzan. 
Ai lavori di sistemazione dell’area verde hanno collabo-
rato anche i volontari dell’Associazione Fulcherio Ungri-
spach e gli operatori della Protezione Civile. 
Per il rifacimento in questione un contributo, inoltre, è 
stato offerto dal progetto Marketing del Collio, ovvero 
il piano per la creazione di strutture e servizi finalizzati 
al settore turistico, al quale ha partecipato la Camera di 
Commercio di Gorizia.
Ulteriori opere di miglioramento del parco in questione 
sono in programma per il prossimo futuro.

• Domenica 13 novembre a Muggia (TS), fra le iniziati-
ve in programma per la festa di San Martino, sono state 
previste anche diverse visite guidate al castello della cit-
tadina stessa.

• Giovedì 24 novembre, presso la Casaforte “La Brunel-
de” - proprietà Clocchiatti (Fagagna - UD), si è svolto il 
corso di aggiornamento riservato alle guide turistiche au-
torizzate, che il Consorzio Castelli organizza annualmente.
La conferenza è stata tenuta dal Consigliere incaricato 
per il settore Cultura, Gian Camillo Custoza de Cattani.
All’appuntamento era presente anche il Consigliere inca-
ricato per il settore Valorizzazione, Alessandra d’Attimis 
Maniago Marchiò, che nel suo discorso introduttivo ha 
approfondito il concetto del suo ambito di competenza 
e sottolineato l’importanza del lavoro delle guide come 
tramite tra i proprietari ed i visitatori.
Il Consigliere D’Attimis Maniago ha, inoltre, raccoman-
dato alle suddette professioniste di prepararsi a fondo in 
occasione delle visite e di prenotare le stesse (esclusive 
o didattiche che siano) sempre tramite la Segreteria del 
Consorzio; ha, quindi, concluso ringraziando le numerose 
guide presenti ed il padrone di casa che ha, gentilmente, 
accettato di ospitare l’incontro ed anche - terminata la 
conferenza - di accompagnare il gruppo in una visita alla 
propria residenza. 

Palazzo Lantieri (GO)
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Due momenti del corso annuale organizzato dal 
Consorzio Castelli per le guide turistiche autorizzate, 
questo anno svoltosi presso Casaforte la Brunelde - 

proprietà Clocchiatti (Fagagna - UD)

• Mercoledì 30 novembre i castelli di Villalta (Fagagna - 
UD) e di Fagagna (UD) sono stati visitati dal Rotary Club 
di Portogruaro, il cui Presidente ha avuto espressioni di 
grande apprezzamento per l’attività del Consorzio Castelli.

• Martedì 6 dicembre a Udine, nella Sala Kugy del Palaz-
zo della Regione, ha avuto luogo la conferenza stampa di 
presentazione del progetto per lo sviluppo turistico “Il 
Castello di Prampero, Rocca non Arroccata”; un piano 
da attuarsi in diversi luoghi storici regionali.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione culturale 
Centro di Studi Storici Giacomo di Prampero, il cui Presi-
dente è Pietro Enrico di Prampero.
Per il Consorzio Castelli all’appuntamento erano presenti 
il Presidente, Sergio Gelmi di Caporiacco ed il Consiglie-
re delegato per il settore Restauro, Roberto Raccanello.

RESTAURO

• Continua l’iter per la ripresa dei lavori di ricostruzione 
del castello di Colloredo di Monte Albano (UD). 
Entro il termine prestabilito (21 settembre), le numerose 
imprese interessate, provenienti da tutta Italia, hanno 
chiesto di essere ammesse alla gara d’appalto.
La prima parte degli interventi di recupero riguarderà l’Ala 
Nievo, la Casa Rossa, l’Ala est (quella ovest è già stata ri-
strutturata ed è sede della Comunità Collinare) ed alcune 
aree esterne di viabilità.
La seconda parte dei lavori vedrà il rifacimento del ma-
stio e della Casa Nievo. Il maniero risale al 1300. 
Successivamente venne ampliato più volte. 
Al XVI secolo risalgono gli stucchi e gli affreschi di Gio-
vanni da Udine (famoso pittore, decoratore ed architetto 
del XVI secolo, originario di Udine, allievo di Raffaello). 
Vi risiedettero o soggiornarono Ermes di Colloredo, Ippo-
lito Nievo e Stanislao Nievo.
Il 6 maggio del 1976 il castello fu gravemente danneggia-
to dal sisma.

• Procede la ricostruzione del castello di San Salvatore 
in territorio di Majano (UD), che fu proprietà della famiglia 
Colloredo.
Grazie ai contributi concessi ai proprietari dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia è stata ricostruita l’ala ovest ed ora 
si procede con la ristrutturazione del corpo principale e 
della facciata. 
Il Consigliere regionale Giorgio Baiutti ha sottolineato 
l’importanza che i recuperi del suddetto maniero e dei 
castelli di Colloredo di Monte Albano, di Prampero e di 
Caporiacco rivestono per il patrimonio fortificato del Friuli 
centrale. 
L’intervento si deve apprezzare a più forte ragione, tenuto 
conto che il vicino maniero di Pers è stato completamen-
te distrutto dal terremoto del 1976.

• A Buja (UD) sono prossimi i lavori di recupero e di valo-
rizzazione del piazzale, della cinta muraria e dei resti della 
torre-mastio del fortilizio presso il sito archeologico del 
“Cjschielat”. 
Lo scopo è di adibire le aree ristrutturate a parco archeo-
logico, con percorso didattico.
Le origini del complesso castellano, che si estendeva sui 
quattro colli del monte Buja (in particolare su quello di 
San Sebastiano), risalgono all’antichità romana. 
Dopo un primo intervento, effettuato anni fa, il Comune 
ha deciso di continuare il rifacimento di questa zona. 
Il fondo stanziato è di 270 mila euro.
Il progetto è stato elaborato dall’architetto Roberto Rac-
canello, Consigliere del Consorzio Castelli per il settore 
Restauro.

• Stanno per terminare i lavori di restauro conservativo 
delle parti principali del castello di Toppo (Travesio - PN) 
e della vicina chiesetta.
Si stanno ultimando, inoltre, gli interventi di pulizia dell’a-
rea verde e di viabilità della zona circostante.
L’antico rudere, risalente al tempo dei Longobardi, entro 
breve termine sarà aperto al pubblico.
Presso il medesimo sono in programma, altresì, eventi 
culturali all’aperto.
Il castello e la chiesetta sono di proprietà della Provincia 
e del Comune.
Gli interventi sono guidati dalla Sovrintendenza ai Beni 
Culturali.

• Si sono appena conclusi i lavori di ripristino dell’area 
circostante il castello di Solimbergo (Sequals - PN).
Gli interventi (il parcheggio ed il disboscamento) sono 
stati eseguiti dalla Comunità Montana.
Presso questo sito, in passato (nel 2004 e nel 2009) era-
no già state realizzate delle opere di recupero e svolti de-
gli studi archeologici da ricercatori universitari. 

• Di recente, dopo i lavori di completamento e di rinno-
vamento, la strada di accesso al castello di Gorizia da 
piazza Cavour è stata riaperta. 

• Domenica 23 ottobre a Lestizza (UD) ha avuto luogo 
l’inaugurazione della medioevale Torre di Garzit, appe-
na restaurata (cfr. Notiziario Castelli n. 121/122 - numero 
doppio - del periodo luglio/dicembre 2009, cit. pagg. 9 
e 10).
Detto edificio fu eretto nel XV secolo, quale punto di av-
vistamento contro l’avanzata turca. 
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Dopo la cerimonia, alla quale ha presenziato il Vice Pre-
sidente Vicario del Consorzio Castelli Leonardo Ligresti 
Tenerelli, la Torre è stata aperta al pubblico, che ha avuto 
modo di apprezzare anche la mostra sui castelli friulani di 
Anna Degenhardt, artista di Aiello del Friuli (UD).

• All’inizio di dicembre a Montenars (UD) è stato presen-
tato il progetto del secondo lotto dei lavori di conserva-
zione delle rovine del castello di Ravistagno, che consi-
steranno nella costruzione di una recinzione dell’area e 
nel completamento di diverse parti del muro (Cfr. Notizia-
rio Castelli n. 121/122, cit. pag. 11).
Si tratta di un antichissimo fortilizio, che risale ai tempi 
dell’antica Roma.

Gli interventi, finanziati dalla Regione FVG, sono stati il-
lustrati dal Sindaco di Montenars Antonio Mansutti e da 
Roberto Raccanello, Consigliere del Consorzio Castelli 
per il settore Restauro.
All’appuntamento erano presenti anche il Presidente del 
Consiglio regionale Maurizio Franz ed il Consigliere Gior-
gio Baiutti.

• Sabato 3 dicembre hanno avuto luogo i festeggiamenti 
per la ripresa dei lavori di ricostruzione del castello di 
Gemona (UD).
Fra le autorità presenti alla cerimonia della posa della pri-
ma pietra qui nominiamo il Sindaco di Gemona, Paolo 
Urbani; il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 
Renzo Tondo; il Capo del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile, Gabrielli; l’Arcivescovo di Udine, Mons. 
Andrea Bruno Mazzocato ed il Commissario straordina-
rio della ricostruzione, Giuseppe Zamberletti.

• Domenica 4 dicembre è stata decisa un’apertura stra-
ordinaria del castello di Valvasone (PN).
Il pubblico ha così potuto ammirare il restauro (pressoché 
ultimato) dell’antico maniero, gli affreschi del Cinquecen-
to e del Seicento, le 160 metope (tutte recuperate) ed il 
teatrino settecentesco.
Entro breve termine alcune sale del castello saranno 
messe a disposizione per eventi e cerimonie.
All’appuntamento era presente il Presidente del Consor-
zio Castelli, Sergio Gelmi di Caporiacco.

CULTURA

Continua ogni martedì, alle ore 13.33, la rubrica radiofo-
nica “Storie in Corte”, trasmessa e realizzata da Radio 
Uno Rai, lo spazio ideato da Claudia Brunetta (regista del 
programma), scritto e condotto da Alessandra Montico.
La rubrica narra di storie di antiche dimore del Friuli Ve-
nezia Giulia e delle famiglie che vi hanno abitato sin dai 
tempi antichissimi in rapporto alle vicende del territorio 
che sono transitate relazionandosi nella contemporaneità.
Storie di illustri ed avventurosi personaggi si incrociano 
con tematiche culturali del passato e del presente, pro-
muovendo una riflessione sull’attualità delle antiche corti 
ora aperte alla propria territorialità.
Le conversazioni dalle antiche dimore raggiungono il 
tempo presente, mettendo in luce molteplici conoscenze 
della regione friulana, immergendola in una realtà nazio-
nale ed internazionale.
Storie che fanno conoscere racconti ancora sconosciuti 
della nostra terra e di come essa fosse un luogo frequen-
tato da persone e personaggi curiosi e lungimiranti che 
hanno fatto la storia dei popoli. 
Oggi altrettante sono le storie di persone inarrendevoli 
che cercano di sviluppare ancora questi luoghi per tutto 
ciò che hanno rappresentato e rappresenteranno.
Storie di percorsi che si incrociano nei castelli di Cordo-
vado, di Valvasone, di Spilimbergo, di Villalta e di molte 
altre storie che ci conducono in altre antiche residenze, 
nonché nei tempi passati e presenti.

• Domenica 25 settembre gli equipaggi del Cral Amga di 
Udine hanno vinto la ventottesima edizione della regata 
dei castelli di Duino e di Miramare, conquistando il pri-
mo ed il secondo posto.
La regata dei due castelli è un classico appuntamento 
del Golfo di Trieste, che precede quello della Barcolana, 
storica regata velica europea, nata nel 1969 per iniziativa 
della Società Velica di Barcola e Grignano.

• Sabato 8 ottobre, presso l’Abbazia di Rosazzo (Man-
zano - UD), si è tenuta la conferenza “ Storie di Archeo-
logia e Archeologi nelle regioni dell’Alpe Adria tra la metà 
dell’Ottocento e quella del Novecento”.
Sono stati svolti diversi interventi di interesse specifico 
da relatori nazionali ed internazionali: “Archeologia e ar-
cheologi nelle Valli del Natisone” di Lidia Rupel; “I fratelli 
Someda de Marco e la costituzione delle collezioni dei 
Civici Musei di Storia e Arte di Udine” di Tiziana Cividini; 
“Stefano de Stefani pioniere della ricerca preistorica nel 
Veronese della seconda metà dell’Ottocento” di Alessan-
dra Aspes; “Balduin Saria - cenni biografici di un arche-
ologo sullo sfondo degli sconvolgimenti politici del ven-
tesimo secolo” di Gudrun Wlach; “Alcune interpretazioni 
da viennese sulla Aquileia del diciannovesimo secolo” di 
Heinrich Zabehlicky; “L’Archeologia in Istria tra Ottocento 
e Novecento” di Radovan Cunja e “L’importanza del lavo-
ro del fotografo di Bled Benedikt Lergetporer (1845-1910) 
per l’Archeologia della Carniola” a cura di Dragan Božič.
Le considerazioni conclusive sono state tratte da 
Gino Bandelli, Vice Presidente della Deputazione di 
Storia Patria per la Venezia Giulia, autore di numerose 

Castello di Ravistagno (UD)
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 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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pubblicazioni a carattere storico.
L’incontro rientra ne “I Colloqui dell’Abbazia” (una serie 
di appuntamenti voluti dalla Fondazione Abbazia di Ro-
sazzo con lo scopo di trattare argomenti di attualità ed 
interesse generale che abbiano ricadute specifiche nel 
territorio di competenza) ed ha inteso delineare lo sce-
nario della suddetta epoca riportandone alla luce uomini 
e vicende, attraverso la presentazione di ricerche in atto 
su documenti inediti; di figure di archeologi “minori”; di 
episodi e di archivi o scavi dimenticati.
L’iniziativa è stata promossa anche dall’Università degli 
Studi di Udine - Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni 
Culturali.

• Mercoledì 12 a domenica 16 ottobre, presso la Casa 
della Contadinanza sul colle del castello di Udine, è sta-
ta inaugurata la XXX mostra di arti figurative organizzata 
dalla Sezione locale della ANMIL (Associazione Naziona-
le fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro).
Detta iniziativa rientra fra quelle organizzate per la Gior-
nata delle Vittime di Incidenti sul Lavoro, patrocinata dal 
Comune della città.
Le opere presenti erano costituite da dipinti, sculture e 
fotografie.

• Domenica 23 ottobre, presso Palazzo Romano (Case 
di Manzano - UD), si è tenuta l’Assemblea dei soci 
dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Perso-
ne con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Udine.
Durante l’incontro, la Presidente dell’Associazione Cristi-
na Schiratti ha presentato i progetti per il prossimo anno, 

il più significativo dei quali sarà quello intitolato “Diversa-
mente Docche”.
Questa iniziativa vedrà coinvolti un’azienda agricola ed 
un gruppo di persone disabili, che - guidate dai pro-
fessionisti - lavoreranno alla vendemmia, produzione e 
vendita di 650 bottiglie Magnum di Friulano con marchio 
“diversamente doc”. Il ricavato sarà destinato all’Asso-
ciazione.
Domenica 30 ottobre, inoltre, nella sunnominata residen-
za ha avuto luogo il concerto “Armonie della sera”.
Le interpreti (Katia Ghigi, violinista ed Agnese Gatto, pia-
nista) hanno proposto un “excursus” musicale dal perio-
do Barocco a Beethoven.
Questo appuntamento rientra fra quelli della decima edi-

zione del Laboratorio Internazionale di Musica da Ca-
mera “FriuliMusicFestival”, promosso dall’Associazione 
Musicale Tarcentina, con il sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia, della Fondazione Crup e del Comune di 
Tarcento.
Altre tappe del suddetto Festival a carattere itinerante si 
sono tenute sabato 19 novembre a palazzo Tadea, nel 
borgo del castello di Spilimbergo (PN), con il concerto 
“Notturno recital” interamente dedicato a Chopin e ve-
nerdì 2 dicembre, nuovamente presso palazzo Romano, 
con il concerto “Bellini e Chopin, i poeti della melodia”, 
i cui interpreti sono stati il soprano Silvia Martinelli ed il 
pianista Andrea Trovato.

• Da lunedì 31 ottobre a domenica 13 novembre, pres-
so il castello di Duino (TS), ha avuto luogo il secondo 
appuntamento della dodicesima edizione della mostra 
collettiva (vi hanno preso parte 23 artisti) “La bellezza per 
la bontà, l’arte aiuta la vita”, organizzata a favore del Pre-
mio alla Bontà Hazel Marie Cole Onlus, istituito da Aldo e 
Donatella Pianciamore. 

• Giovedì 10 novembre al castello di Colloredo di Mon-
te Albano (UD) si è tenuta la conferenza internazionale 
“Presentazione del progetto Susplan, dei risultati inter-
medi e delle prospettive future”.
Detto progetto è stato avviato al fine di incrementare gli 
strumenti per la valutazione della sostenibilità ambienta-
le di piani e progetti nelle aree montane e collinari ed è 
finanziato nell’ambito del Programma Interreg IV Italia - 
Austria 2007-2013. 
Fra i relatori presenti c’erano l’Assessore regionale, Ric-
cardo Riccardi ed il Presidente della Comunità Collinare, 
Lorenzo Cozianin. 

• Da venerdì 11 a domenica 20 novembre, presso il ca-
stello di Susans (Majano - UD), si è svolta la decima 
edizione della rassegna “Maravee”, intitolata “Maravee 
Fàbrica. L’etica e la bellezza del lavoro fra produzione e 
visionarietà”.
Detti temi, con particolare riferimento all’attuale condizio-
ne lavorativa, sono stati approfonditi attraverso l’uso di 
diverse espressioni artistiche: fotografia, scultura, instal-
lazioni, filmati ed esibizioni teatrali.
L’iniziativa è stata ideata e diretta da Sabrina Zannier e 
gestita dall’Associazione Maravee.
A sostenere l’evento sono stati: l’Assessorato regionale 
alla Cultura, la Fondazione Crup, il Comune di Majano e 
l’azienda Gervasoni di Udine.
Hanno collaborato anche il Craf (Centro di Ricerca e Ar-
chiviazione della Fotografia) di Spilimbergo (PN), la Ban-
ca Antonveneta, l’Assicurazione Udine Unipol, Altrementi 
e Portfolio, Mediaworld, Vicentini Orgnani, Scuola Mo-
saicisti del Friuli (Spilimbergo), Melba, Morgante, Ciboh 
- Food Design (Milano), Civiform di Cividale (UD) e Al Por-
tonat (San Daniele del Friuli - UD).

• Sabato 12 novembre l’ala ovest del castello di Collo-
redo di Monte Albano (UD) ha ospitato un’altra tappa 
dell’apprezzata rassegna culturale “Sotto i cieli di Ippoli-
to”, organizzata dal Comune di Colloredo di Monte Alba-

Palazzo Romano (Manzano - UD)
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no e dall’Associazione Incroci Culturali in Friuli.
Si è trattato di un convegno sulla riscoperta dell’opera 
di Ippolito Nievo, con particolare riferimento al legame 
che questi aveva con il territorio friulano, nonché di un 
momento di riflessione sui pensieri poetici, letterari e civili 
del celebre personaggio.
L’incontro, che ha visto l’intervento di diversi relatori, è 
stato realizzato grazie anche al contributo della Regione 
Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Ippolito Nievo di 
Roma, dell’Associazione Ermes di Colloredo e degli Ami-
ci della Musica.
In conclusione è stato proposto il concerto dell’arpista 
Marta Vigna. 
Per il Consorzio Castelli, all’iniziativa era presente il Con-
sigliere delegato al settore Cultura, Gian Camillo Custoza 
de Cattani.

• Venerdì 25 novembre presso il castello di Villalta (Fa-
gagna - UD) ha avuto luogo la presentazione della guida 
“Ristoranti&Vini del FVG”, edita dal Gruppo editoriale l’E-
spresso e del calendario 2012 dedicato al vino Friulano, 

pubblicato dall’Ersa (Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
Rurale). 
Detta iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni di 
”Autunno Friulano a San Daniele”: una rassegna ideata 
al fine di promuovere la denominazione Friulano e per 
festeggiare i cinquanta anni di attività del Consorzio di 
tutela del prosciutto di San Daniele.
L’evento è stato organizzato dal Comune di San Daniele 
del Friuli, dall’Ersa, dal sunnominato Consorzio, dall’As-
sociazione Italiana Sommelier e dalla Direzione Centrale 
alle Risorse Rurali.
Erano presenti giornalisti ed esperti del comparto enolo-
gico, nonché il Direttore editoriale de “Le Guide de L’E-
spresso”, Enzo Vizzari; il Presidente della Regione FVG, 
Renzo Tondo; l’Assessore alle Risorse Agricole, Clau-
dio Violino; il Direttore Generale dell’Ersa, Mirko Bellini; 
l’Assessore regionale all’Istruzione, Roberto Molinaro; il 
Presidente del Consiglio regionale, Maurizio Franz ed i 
Consiglieri regionali Roberto Asquini e Franco Jacop.
L’incontro è continuato con una degustazione di vini, fra i 
quali alcune riserve del castello di Spessa di Capriva.
La giornata si è conclusa con la cena di gala organizzata 
presso il castello di Susans (Majano - UD).

• Domenica 27 novembre, presso la chiesa di San 
Pietro Apostolo dell’Abbazia di Rosazzo (Manzano - 

UD), si è tenuto il primo appuntamento della VI edizio-
ne della rassegna Enoarmonie.
La parte musicale è stata curata dal quartetto d’archi 
“Haydn String Quartet”, che ha interpretato musiche di 
Carl Goldmark e Franz Schubert.
Ha fatto seguito la degustazione del vino bianco “Abba-
zia di Rosazzo 2009”, ultimo nato Livio Felluga.
A guidare la degustazione è stato il docente di materie 
musicali Umberto Berti, che ha spiegato la correlazione 
tra i brani musicali proposti ed il suddetto vino.
Detta rassegna proseguirà con altri incontri.

• Lunedì 28 novembre, presso il Ridotto del Teatro Verdi 
di Gorizia, è stato presentato il volume di Giorgio Gero-
met e Renata Alberti dedicato a “Castelli, castelletti e 
caseforti del Friuli Venezia Giulia”, appena uscito per i 
tipi della Casa Editrice Luglio. 
Si tratta di un lavoro unico nel suo genere, patrocinato 
dal Consorzio Castelli e dall’Associazione Dimore Sto-
riche Italiane, che illustra in circa 600 pagine ed in ogni 
particolare significativo la storia locale dell’architettura 
fortificata (compresa quella rimasta oltre confine), con 
ampi dettagli spesso introvabili, relativi alle maggiori fa-
miglie protagoniste dell’incastellamento.
L’iniziativa si deve all’ANVGD (Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia) goriziana, il cui Presidente 
Rodolfo Ziberna ha tenuto la prolusione, mentre lo stori-
co e giornalista Luigi Foscan ha introdotto gli Autori con 
un’ampia carrellata storica sulle maggiori vicende regio-
nali dall’antichità in poi.
Il volume, corredato da un’esauriente bibliografia e da 
una documentazione iconografica relativa a quasi due-
cento castelli, castelletti e caseforti, si avvale di circa ot-
tocento immagini ed ha richiesto parecchi anni di lavoro, 
tra cui quello effettuato sul campo, particolarmente im-
pegnativo.
Si può tranquillamente affermare che questo libro è un’o-
pera settorialmente di rilievo; ed è doveroso aggiungere 
che s’inquadra, sin dalla prefazione di Michele Formen-
tini e dalla presentazione di Aldo Colleoni, nelle strategie 
di tutela e di valorizzazione del patrimonio castellano, 
sottolineando ancora una volta la necessità di adeguate 
provvidenze.
All’appuntamento era presente anche il Consigliere de-
legato per la provincia di Gorizia del Consorzio Castelli, 
Gianni Orzan.

• Giovedì 1 dicembre, presso l’ex Convento di San Fran-
cesco (PN), l’Associazione di Cultura Classica Atene e 
Roma, il Consorzio Castelli e l’Ente Friuli nel Mondo han-
no presentato il romanzo storico di Silvia Poli di Spilim-
bergo “Il tempo oscuro della vendetta”.
L’opera è stara tradotta in friulano da Massimo Govetto e 
pubblicata da Campanotto. 
La prefazione è stata curata da Gianni Colledani, noto 
studioso di friulanità, originario di Clauzetto (PN).
Il romanzo è scritto in forma epistolare e - prendendo 
spunto dalla rivolta del 1511 fino alla morte di Antonio 
Savorgnan - tratta di rivendicazioni e delitti. 
Dal testo si evince l’attenta ricerca storica che l’au-
trice ha compiuto per anni con un’accuratezza tale 

Castello di Villalta (UD)
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da consentire a questo libro di far rivivere magistral-
mente il periodo rinascimentale in Friuli.
Oltre che dalle predette Associazioni, il romanzo è sta-
to patrocinato dai Comuni di Cividale del Friuli, Gradisca 
d’Isonzo, Spilimbergo, Pordenone e dalla Società Filolo-
gica Friulana. 
La presentazione ha visto lo svolgersi degli interventi 
dell’autrice; del traduttore; dell’Assessore alla Cultura 
del Comune di Pordenone, Claudio Cattaruzza; del Vice 
Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Alido Gerussi; dello 
storico, Antonio Conzato; del Direttore del Museo Civico 
di Pordenone, Gilberto Ganzer; del Presidente del Co-
mitato di Pordenone della Società Dante Alighieri, Nemo 
Gonano e del Presidente del Consorzio Castelli, Sergio 
Gelmi di Caporiacco.

• Venerdì 2 dicembre a Cividale del Friuli (UD) presso la 
Chiesa di Santa Maria dei Battuti in mattinata e nel po-
meriggio a Udine presso palazzo Belgrado, si è tenuto il 
convegno di studi “Città della Strada, Città della Spa-
da: Cividale”.
Dopo i convegni “Il Friuli, terra di passaggi. La funzione 
della strada” (2009) e “Città, forti e castelli nella direttrice 
del Settentrione. La Pontebbana e Venezia (2010 - Cfr. 
Notiziario Castelli n. 126 - cit. pag. 9), questo incontro 
ha proposto un nuovo momento di riflessione nell’ambito 
del progetto pluriennale “Storia e storie di città: Gemona, 
Cividale, Udine, Osoppo e Palmanova”, al fine di indaga-
re il ruolo delle città della strada e città della spada del 
Friuli, nel passato e nell’attualità.
L’edizione di questo anno del convegno si è rivelata an-
che occasione preziosa per presentare i proficui risultati 
di questa serie di incontri, felicemente nati dalla colla-
borazione tra varie associazioni: Accademia Udinese di 
Scienze Lettere e Arti, Presidente Bruno Londero; As-
sociazione Dimore Storiche Italiane, Presidente Sergio 
Gelmi di Caporiacco; Centro di Studi Storici “Giacomo di 
Prampero”, Presidente Pietro Enrico di Prampero e So-
cietà Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli”, Presi-
dente Lorenzo Pelizzo.
Dopo i saluti da parte delle autorità presenti, si sono avuti 
gli interventi programmati: “Presenze longobarde in Friuli: 
Cividale e la transizione romano-germanica” di Marcello 
Rotili; “L’insediamento ebraico di Cividale” di Ivonne Ze-
narola Pastore; “Uaite e schiriuaite: oltre le mura della Cit-
tà di Cividale si apre un vasto contado” di Mauro Pascolini 
e “Da Cividale a Benevento: alle origini del Mezzogiorno 
longobardo” di Alessandro di Muro.
Nella sessione pomeridiana, tenutasi a Udine, le relazio-
ni presentate sono state: “Presenze mercantili a Cividale 
nel Medioevo. I Toscani e lo sviluppo di un nuovo model-
lo economico” di Bruno Figliuolo e “Il patrimonio tessile 
di Cividale: eccellenze e confronti” di Beatrice Bertone.
All’evento hanno collaborato la Provincia di Udine ed il 
Comune di Cividale del Friuli.Hanno, inoltre, concesso il 
patrocinio la Regione Autonoma FVG; i Comuni di: Udi-
ne, Gemona del Friuli, Osoppo e Palmanova; l’Università 
degli Studi di Udine, l’ANCI (Associazione Nazionale Co-
muni Italiani) FVG, il Consorzio Castelli e le Autovie Vene-
te. Sponsorizzatrice unica é stata la Società AlleanzaToro 
Assicurazioni.

• Mercoledì 7 dicembre, presso il castello di Duino (TS), 
si è svolta la mostra “ Quiete e Vulcani”.
Ad essere esposti sono stati i dipinti dell’artista Niccolò 
Piccolomini, nostro consorziato per il castello di Cordo-
vado (PN) e per palazzo Lantieri (GO).
La manifestazione, cui hanno partecipato diverse perso-
nalità del Consorzio Castelli, ha avuto un enorme suc-
cesso di pubblico, complici la luna ed i meravigliosi giar-
dini dei Principi di Duino.
L’evento si è protratto fino a domenica 11 dicembre.

• Sabato 10 dicembre, il Castello di Spessa di Capriva 
del Friuli (GO) ha ospitato il concerto “Arietta & Bisticcio”.
Si è trattato di un’opera per quartetto d’archi, pianoforte, 
tenore, soprano e voce narrante.
Il racconto verte sugli equivoci d’amore dei protagonisti 
Arietta e Bisticcio.
I brani musicali, che si alternano alle parti narrate, sono 
tratti da opere buffe del Settecento.
I padroni di casa, al termine della serata, hanno offerto un 
brindisi con vini di loro produzione.

• Venerdì 16 dicembre, presso la Sala Consiliare del pa-
lazzo municipale di Moruzzo (UD), si è tenuto l’incontro 
“Ambiente e archeologia a Moruzzo. Nuove scoperte”.
I relatori sono stati Maurizio Buora, Massimo Lavarone 
(Società Friulana di Archeologia) e Dario di Gallo (Corpo 
Forestale del Friuli Venezia Giulia).
L’evento è stato organizzato dal Comune di Moruzzo, 
dalla Società Friulana di Archeologia di Udine (nostra 
consorziata, che ha sede presso Torre di Porta Villalta a 
Udine) e della Sezione Friuli Collinare.
Per il Consorzio Castelli, all’appuntamento era presente 
il Presidente. 

CALENDARIO PROSSIMI AVVENIMENTI

• Da sabato 31 dicembre, presso l’Abbazia di Rosaz-
zo (Manzano - UD), sarà visibile quotidianamente (ora-
rio: 09.00-12.00/15.00-18.00) la Cattedra papale creata 
dal Distretto della Sedia ed utilizzata da Benedetto XVI a 
Torino in occasione dell’ostensione della Sacra Sindone.

• Venerdì 6 gennaio 2012, presso il comprensorio del ca-
stello di Prampero a Magnano in Riviera (UD), verrà orga-
nizzato il tradizionale “Pignarul di Prampar”, patrocinato 
dall’Associazione Dimore Storiche Italiane e dal Consor-
zio Castelli. Come d’uso, il programma inizierà alle 17.00 
con l’apertura dei punti di ristoro. Seguiranno, alle 18.00, 
i Vespri dell’Epifania nella Cappella di Santa Margherita. 
Alle 18.40 si svolgerà la sfilata dei “Pignarulars” ed, infine, 
avrà luogo l’accensione del “Pignarul di Prampar”.
 
ADESIONE / CESSAZIONE SOCI

Si comunica la seguente adesione: 
- Nicola Grandis per la Casa Fortificata di Cormons.

Il Presidente del Consorzio Castelli si stà attivando per 
promuovere l’adesione dell’ex Castello di Buttrio, ora ri-
strutturato dalla signora Felluga.



Castelli n. 13012

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, Cavasso Nuovo, Cervignano, Collo-
redo di Monte Albano, Cormons, Fagagna, Farra d’Isonzo, Gemona, Gori-
zia, Gradisca d’Isonzo, Lestizza, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, 
Moggio Udinese, Monfalcone, Montenars, Moruzzo, Muggia, Osoppo, 
Palmanova, Pinzano, Polcenigo, Pordenone, Povoletto, Pravisdomini, 
Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Rive d’Arcano, Rivignano, S. Daniele, 
S. Vito al Tagliamento, Sacile, Sedegliano, Sequals, Sesto al Reghena, 
Spilimbergo, Tarvisio, Tolmezzo, Travesio, Treppo Grande, Trieste, Udine, 
Valvasone, Venzone, la Curia Arcivescovile di Udine, l’Associazione Indu-
striali di Udine, le Amministrazioni Provinciali di Udine, di Gorizia, e di Por-
denone, 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. Marco Biscione (Comune di Udine) 
Prof. Arch. Gian Camillo Custoza de Cattani (Cultura/Colloredo di 
Monte Albano)
Dott. Gianni Orzan (Cormons)
Dott. Giovanni Purisiol (Torre di San Paolino)
Arch. Roberto Raccanello (Restauro/Cucagna)
Prof. Marzio Strassoldo di Graffenberg (Strassoldo di Sotto)
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:
Provincia di Gorizia
Dott. Gianni Orzan
Provincia Udine
Avv. Fabio Balducci Romano
Provincia di Trieste
C.ssa Chiara Gualdi d’Attimis Desiata 
Provincia di Pordenone
Co. Alberto d’Attimis Maniago Marchiò

Collaboratori del notiziario
Sergio Gelmi di Caporiacco, Fabio Balducci Romano, Carlo Cesare 
Montani, Sofia Francesca Montani.

Redattore: Sofia Francesca Montani.

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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