
INCONTRI CULTURALI IN CASTELLO

L’incontro si inserisce in un ciclo organico di incontri culturali 
organizzate dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici 
del Friuli Venezia Giulia, 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, ed in collabo-
razione con altre associazioni culturali e di tutela. In particolare, 
con questo incontro, si vuole far conoscere, a quarant’anni, dalla 
sua scoperta, il tesoro sommerso dell’alto Adriatico. Questo non 
soltanto per mera conoscenza, ma soprattutto nell’intenzione 
di sensibilizzare l’opinione pubblica per un’azione di difesa e 
salvaguardia.
Con presentazione di restauri, concerti, conferenze, mostre e 
dibattiti il Consorzio intende da un lato concorrere alla matura-
zione 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.

 Torre di Porta Aquileia
 Piazzetta del Pozzo, 21
 33100 UDINE
 tel. 0432 288588 - fax 0432 229790
 info@consorziocastelli.it
 www.consorziocastelli.it
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consorzio per la salvaguardia dei castelli 
storici del friuli venezia giulia

INCONTRI CULTURALI

Conferenza

Antonio Stefanon

LE TEGNUE
Il tesoro sommerso dell’alto adriatico 
a quarant’anni dalla sua scoperta

GIOVEDì 14 DICEMbRE 2006 ORE 16.00, TRIESTE
MUSEO STORICO CASTELLO DI MIRAMARE (TS) 
SALA DEI GAbbIANI
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Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio

Riserva naturale 
Marina di Miramare

Associazione italiana 
per il WWF for Nature Onlus



INVITO

 La S.V. è cortesemente invitata alla conferenza 

che si terrà a Trieste presso il Museo Storico del 

Castello di Miramare, Sala dei Gabbiani, Giovedì 14 

dicembre 2006 alle ore 16.00.

 La presenza della S.V. sarà assai gradita

Il Soprintendente
(Arch. Luca Rinaldi)

Il Presidente 
(Prof. Marzio Strassoldo)



PROGRAMMA

.	Saluti
 Prof. Marzio Strassoldo, 
	 Presidente	del	Consorzio	Castelli 
 Arch. Luca Rinaldi, 
	 Soprintendente
 Dott. Maurizio Spoto, 
	 Direttore	della	Riserva	Marina
 

.	 	Presentazione della biodiversità delle “Tegnue”, 
fondali davanti le lagune altoadriatiche 
ricchissimi di organismi marini animali e vegetali 
ed illustrazione di un importante progetto di 
conservazione dell’Adriatico: l’area marina protetta 
di Miramare, istituita il 12 novembre 1986.

.	Dibattito

.	Visita guidata al parco marino


