
SABATO 29 OTTOBRE 2005, ORE 15.00
CASTELLO DI PINZANO
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Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici
del Friuli Venezia Giulia

Comune di Pinzano

Visita in cantiere

Il castello di
Pinzano



INVITO

La S.V. è cortesemente invitata alla visita

in cantiere che si terrà sabato 29 ottobre 2005

alle ore 15.00 al Castello di Pinzano, durante la

quale verranno illustrati i lavori di restauro, finanziati

con contributo regionale L.R. 10/2000, ad opera

dell’Impresa Giannino di Betta di Nimis su progetto

dell’architetto Roberto Raccanello.

La presenza della S.V. sarà assai gradita.

IL SINDACO     IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
De Biasio Luciano  Prof. Marzio Strassoldo



PROGRAMMA

• Saluti

• Illustrazione dell’intervento di restauro
Arch. Roberto Raccanello
Progettista e Direttore dei Lavori

Dott. Luca Villa
Responsabile indagine archeologica

• Visita al cantiere



L’incontro s’inserisce nell’ambito degli Incontri sul
restauro, un ciclo organico di manifestazioni organiz-
zate dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli
Storici del Friuli Venezia Giulia, ente dotato di perso-
nalità giuridica che raccoglie enti e privati proprietari
e possessori di opere fortificate per una comune azio-
ne di tutela e valorizzazione.
In particolare con tale ciclo, che comprende Incontri in
cantiere e Presentazioni di restauro, s’intende rendere
noti ad un più ampio pubblico i delicati problemi con-
nessi al recupero dell’architettura fortificata, che rap-
presenta una delle componenti più importanti del
patrimonio storico del nostro paese.
Con queste e con iniziative di altro genere – pubblica-
zioni e presentazioni di volumi, concerti, conferenze e
mostre di argomento economico, turistico, culturale e
artistico – il Consorzio vuole concorrere alla matura-
zione di una cultura del restauro e del riuso dei beni
architettonici e proporre i castelli quale spazio ancora
fruibile pur nel rispetto delle antiche strutture.
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Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici
del Friuli Venezia Giulia

Torre di Porta Aquileia, Piazzetta del Pozzo, 21
33100 UDINE

tel. 0432 288588 - fax 0432 229790
info@consorziocastelli.it
www.consorziocastelli.it


