Tra le varie iniziative del Consorzio per
promuovere e valorizzare i beni fortificati
storici di proprietà privata o pubblica un
particolare significato può assumere un
percorso tra gli edifici di culto legati ai castelli,
torri, borghi e Abbazie fortificati. Non sono
poche le chiese e gli oratori sorti per volere
delle famiglie feudali, con una tradizione che
risale a parecchi secoli, impreziosite talvolta da
opere d’arte mobili ed immobili. Con
dedicazioni sovente legate alla storia delle
famiglie, sono state per secoli frequentate
regolarmente sia dalle famiglie stesse che dai
fedeli dei borghi, influenzandone spesso lo
sviluppo.
Nell’obiettivo di migliorare la conoscenza dei
luoghi di culto e delle tradizioni celebrative
castellane (67 binomi chiese/castelli censiti),
l’intendimento è di mettere in relazione la Santa
Messa, nella ricorrenza della dedicazione della
chiesa, con una presentazione (con visita
guidata) dell'iconografia del Santo in relazione
alla storia del Castello e della Famiglia. La
complessiva
riuscita
dell’azione
sarà
determinata dal convinto coinvolgimento dei
proprietari/ possessori/ detentori dei beni
fortificati, in raccordo con le rispettive
Parrocchie e con le stesse comunità.

ABBAZIA DI ROSAZZO
FEDE e TRADIZIONE
Le Chiese dei Castelli

PRESENTAZIONE INIZIATIVA

nella ricorrenza della dedicazione a S. Pietro Apostolo
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici
del Friuli Venezia Giulia
e-mail: info@consorziocastelli.it www.consorziocastelli.it

sabato 29 giugno 2019
ore 10.30

PROGRAMMA

INVITO
La S.V. è cortesemente invitata alla

Presentazione iniziativa 2019/20

-

Saluto della proprietà (Arcidiocesi di Udine)

-

La valorizzazione dell’architettura fortificata
del Friuli Venezia Giulia: essenzialità della
collaborazione tra istituzioni

-

Presentazione iniziativa ‘Le chiese dei Castelli’

FEDE E TRADIZIONE
LE CHIESE DEI CASTELLI
-----------------------------

che si terrà sabato 29 giugno 2019 alle ore
10.30 nella Sala della Palma dell'Abbazia di
Rosazzo (Manzano).
La presenza della S.V. sarà assai gradita.
Arcidiocesi di Udine / Fondazione
Mons. Sergio Di Giusto

Il Presidente del Consorzio
Arch. Roberto Raccanello

Alle 20.30 di venerdì 28 giugno all’Abbazia, Mons.
Andrea Bruno Mazzoccato, Arcivescovo di Udine,
celebrerà la Santa Messa della veglia della festa del
patrono, San Pietro.

