consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del friuli venezia giulia
ente dotato di personalità giuridica concessa con DPGR 207/pres/1979

I MERCOLEDI' DEL CONSORZIO CASTELLI - 2°
Il Consorzio, anche a seguito delle attuali condizioni dettate dalle prescrizioni vigenti
dell'emergenza coronavirus, organizza in video-conferenza degli incontri, rivolti ad un
pubblico ampio via internet, con l’intento di approfondire degli argomenti legati all'attività
dell'istituto. Si parlerà di problematiche legate al restauro, alla valorizzazione, alla tutela del
contesto ambientale, alla messa in sicurezza, alla fruibilità a fini didattici e turistici, dei
castelli ed in generale dell'edilizia storica. Le Conferenze saranno tenute da esperti e si
svolgeranno ogni mercoledì a Udine, presso la propria sede in Torre di Porta Aquileia
in Piazzetta del Pozzo 21.
La seconda video-conferenza avrà luogo mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 18.30 con il
tema:
"ITINERARI CASTELLANI"
con due iniziative:
A - Alberto Candolini - biologo ambientale presenta le visite ai castelli fuori mano, del ciclo
"Castelli e Natura".
Le escursioni organizzate sotto la sua guida con il Consorzio, danno l’opportunità di
congiungere l’amore per la natura e la passione per la storia. Attraverso passeggiate all’aria
aperta o lungo suggestivi panorami e itinerari paesaggistici si può, infatti, andare alla
riscoperta di incantevoli e singolari documenti della storia della nostra Regione. I contatti
con la flora e la fauna consentono di scoprire alcune caratteristiche peculiari del nostro
territorio, ma al tempo stesso permettono di avvicinare e scoprire gli elementi sopravvissuti
di antiche presenze umane, nate a difesa del territorio, con spiegazioni sulle origini e sulla
configurazione antica dei castelli, decifrando l’attuale morfologia delle fortificazioni.
B - Manuele Vidi e Paolo Gaspari presentano il volume di Manuele Vidi "Andar per
Castelli in Friuli - 20 itinerari e percorsi in bici - Gaspari Editore
Una guida storico-escursionistica agile e pratica per poter visitare il territorio friulano sui
pedali di una bicicletta o a piedi. L’apparato fotografico e le informazioni storiche dei
luoghi descritti rappresentano uno strumento formidabile per muoversi con cognizione di
causa sia per chi in queste terre ci vive, che per chi le visita per la prima volta. In essa
vengono proposti venti itinerari ognuno con la sua mappa, i tempi di percorrenza, i livelli di
difficoltà e diverse informazioni utili che consentono di scoprire i castelli, i borghi
medioevali, le ville e i luoghi meno noti del Friuli.
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