
consorzio per la salvaguardia dei castelli storici
del friuli venezia giulia

centro studi storici giacomo di prampero

INCONTRI CULTURALI

tavola rotonda

L’EDIFICAZIONE 
DEL CASTELLO DI PRAMPERO 
E LE FONTI SCRITTE

Moderatore Prof. Gianluigi Ciotta

VENERDI 3 FEBBRAIO 2006
UDINE, TORRE DI PORTA AQUILEIA
PIAZZETTA DEL POZZO, 21



INVITO

La S.V. è cortesemente invitata alla tavola rotonda

che si terrà a Udine, presso la Torre di Porta Aquileia

(Piazzetta del Pozzo, 21), venerdì 3 febbraio 2006

alle ore 18,00.

La presenza della S.V. sarà assai gradita.

Il Presidente del Centro Studi
Storici Giacomo di Prampero

(Prof. Pietro Enrico di
Prampero)

Il Presidente 
del Consorzio Castelli
(Prof. Marzio Strassoldo)



PROGRAMMA

. Ore 18.00 - Saluti delle autorità

. Ore 18.15 - Introduzione ai lavori  
Prof. Gianluigi Ciotta
Professore ordinario di Storia dell’Architettura

all’Università di Genova

. Ore 18.20 
Dott.ssa Marisanta di Prampero de Carvalho
“L’ædificatio del castello di Prampero”

. Ore 18.30 
Arch. Roberto Raccanello
“Il restauro dopo il terremoto del 1976”

. Ore 18.45 
Prof. Reinhard Haertel
Karl-Franzens-Universitaet, Graz

“Castelli friulani nella documentazione 
scritta intorno al Mille”

. Ore 19.00 - Discussione

. Ore 19.50 - Conclusioni 
Prof. Gianluigi Ciotta

. Ore 20.00 - Fine lavori 



INCONTRI CULTURALI IN CASTELLO

L’incontro si inserisce in un ciclo organico di manifestazioni
culturali organizzate dal Consorzio per la Salvaguardia dei
Castel l i  Storici del Friul i  Venezia Giul ia, Ente dotato di
personalità giuridica che raccoglie enti e privati proprietari di
castelli e opere fortificate per una comune azione di tutela e di
valorizzazione anche in collaborazione con altri enti e strutture
affini per scopi e finalità. In particolare, con la serie “Incontri
culturali in castello” si vuole portare a conoscenza di un più
vasto pubblico alcuni aspetti della storia concernente le opere
fortificate del Friuli Venezia Giulia. Questo non soltanto per
mero approfondimento f ine a se stesso ma soprattutto
nell’ intenzione di sensibil izzare l’opinione pubblica per
un’azione di tutela e salvaguardia.
Con presentazioni di restauri, concerti, conferenze, mostre e
dibatt it i  i l  Consorzio intende da un lato concorrere al la
maturazione di una cultura del restauro e del riuso dei beni
architettonici e dall’altro lato proporre i castelli quali spazi che
possono essere inseriti nel ciclo della vita moderna nel pieno
rispetto dei valori culturali in essi incorporati.

Piazza Duomo, 6
33100 UDINE
tel. 0432 592960 - fax 0432 599828

Torre di Porta Aquileia
Piazzetta del Pozzo, 21
33100 UDINE
tel. 0432 288588 - fax 0432 229790
info@consorziocastellifvg.it
www.consorziocastelli.it
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