
Il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici 
del Friuli Venezia Giulia è stato costituito nel dicembre
del 1968 con lo scopo di raccogliere i proprietari,
possessori e detentori di castelli e delle altre opere
fortificate della regione, quali torri, palazzi incastellati,
case fortificate, cinte, ruderi, per realizzare una
comune opera di recupero, riuso e valorizzazione.
Ha ottenuto nel 1979 il riconoscimento giuridico da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed
ha così acquisito la personalità giuridica.
Il Consorzio si pone il compito di promuovere iniziative
concrete di valorizzazione e di restauro, fornendo agli
interessati l’assistenza tecnica per l’espletamento delle
pratiche necessarie ad ottenere contributi ed interventi
da parte delle amministrazioni pubbliche,
sensibilizzando l’opinione pubblica e gli uffici competenti.
Possono aderire al Consorzio anche gli enti locali 
e gli organismi di valorizzazione turistica e culturale
nel cui territorio ricada almeno un’opera fortificata.
Attualmente raccoglie la quasi totalità dei proprietari
pubblici e privati dei castelli della regione, nonché
realtà istituzionali importanti quali la Curia
Arcivescovile di Udine, l’Associazione degli Industriali
di Udine, la Comunità Collinare del Friuli, le quattro
provincie, i quattro comuni capoluoghi, oltre ad altri
trenta comuni della regione.
Chi non ha i requistiti per aderire al Consorzio può
partecipare alle sue attività segnalando il suo indirizzo
per l’inserimento nell’Albo degli “Amici dei Castelli”. 
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Il sottoscritto 

residente CAP
via

CHIEDE di essere iscritto nell’Albo degli 
“Amici dei Castelli”

Data Firma

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ALBO
“AMICI DEI CASTELLI”

ADESIONE

CONSORZIO
CASTELLI   



L’adesione al Consorzio è consigliata dalla possibilità
di giovarsi di tutta una serie di servizi e iniziative:

ASSISTENZA FINANZIARIA: possibilità di essere 
tempestivamente avvertiti delle scadenze dei termini 
e delle modalità per il conseguimento di contributi 
e agevolazioni previste dalla legislazione regionale 
e statale vigente; 

ASSISTENZA TECNICA: possibilità di ricorre ai 
consigli di tecnici esperti in restauro per la soluzione
dei delicati problemi di intervento su edifici fortificati;
indicazione su imprese di costruzione e di restauratori
per i più vari problemi di intervento su manufatti antichi;

ASSISTENZA PER LA REDAZIONE degli elaborati 
tecnici richiesti per la presentazione delle domande 
di contributo;

ASSISTENZA LEGALE, per la soluzione di problemi
riguardanti i vincoli monumentali e le norme di tutela;

ASSISTENZA TRIBUTARIA, in tema di agevolazioni
fiscali per i proprietari di beni culturali;

ASSISTENZA STORICO-ARTISTICA per la messa a
punto di materiali illustrativi, per studi e ricerche.

L’adesione al Consorzio dà inoltre diritto a ricevere 
gratuitamente il Notiziario trimestrale “Castelli” 
e le pubblicazioni del Consorzio e in particolare di
quelle delle Collane Documentazione e Castelli Storici.
L’appartenenza al Consorzio consente ancora di 
essere coinvolti nei programmi di valorizzazione e di
promozione organizzati dal Consorzio. 

PERCHÉ ADERIRE
AL CONSORZIO

Il requisito fondamentale per l’appartenenza al
Consorzio è la condizione di proprietario, possessore 
o detentore a qualsiasi titolo di un castello o di
un’opera fortificata situata nel Friuli Venezia Giulia 
o di un ente locale o organismo di promozione
turistica nel cui territorio di competenza sia localizzata
un’opera fortificata.

LE CONDIZIONI IN DEFINITIVA PER
L’APPARTENENZA AL CONSORZIO SONO TRE:
> LA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI UN 

MONUMENTO FORTIFICATO;
> LA PROPRIETÀ O IL POSSESSO DI UN CASTELLO 

O DI UN’OPERA FORTIFICATA;
> LA LOCALIZZAZIONE ENTRO IL TERRITORIO 

DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Per castello si intende un complesso edilizio che 
in epoca medioevale abbia assunto funzioni difensive 
e di controllo di un territorio sotto il profilo
amministrativo, giurisdizionale e militare.
Per opera fortificata si intende qualunque edificio 
o manufatto che abbia svolto un ruolo di difesa di 
una realtà statuale, di una comunità o di una famiglia: 
sono comprese le cinte murarie di città o di villaggi, 
le fortezze e gli altri apprestamenti difensivi militari, 
le torri, le porte d’accesso entro realtà urbane 
o rurali munite di fortificazioni, i palazzi incastellati 
o fortificati, le case fortificate.

I palazzi e le case fortificate si distinguono dalle ville,
dai palazzi urbani o dalle dimore signorili o rurali 
per la presenza di qualche elemento difensivo, come
torri e torrette, bertesche, feritoie (arciere, balestriere,
archibugiere) e altre testimonianze di una originaria
funzione difensiva. 
Le fortificazioni militari comprendono quelle costruite
non oltre la fine dell’Ottocento mediante utilizzo di
materiali e tecnologie tradizionali.

CHI PUÒ ADERIRE
AL CONSORZIO

A

»

»

»

»

»

»

B

C

Il sottoscritto

nato a il
residente CAP
via
telefono

NELLA SUA QUALITÀ DI:

A » 1  proprietario 2  comproprietario
3  usuffruttuario 4  affittuario
5  possessore o detentore ad altro titolo
(                                ) dell’opera fortificata 
>     

B » Legale rappresentante dell’ente pubblico o privato:
>         

Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi 
titolo dell’opera fortificata:
>

autorizzato con delibera n.

C » Legale rappresentante dell’ente pubblico o privato:
>

nel cui territorio rientrano le seguenti opere fortificate:
>

autorizzato con delibera n.

Presa visione dello Statuto del Consorzio per la
Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia e
in particolare degli articoli 2,5,6,7 che definiscono
gli scopi dell’Ente e i diritti e i doveri dei consorziati

CHIEDE di aderire al Consorzio trovandosi nelle 
condizioni previste dallo statuto consorziale.

Data Firma

SCHEDA DI ADESIONE
AL CONSORZIO


