
consorzio per la salvaguardia dei castelli 
storici del friuli venezia giulia

comune di venzone

INCONTRI CULTURALI IN CASTELLO

Presentazione del volume

Livio Fantoni

L’ARCHITETTURA 
FORTIFICATA IN FRIULI 
DOPO IL SISMA DEL 1976

VENERDì 16 FEBBRAIO 2007 – ORE 17.00
VENZONE -  SALA COMUNALE
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INVITO

 La S.V. è cortesemente invitata alla presen-

tazione del volume di Livio Fantoni L’architettura 

fortificata in Friuli dopo il sisma del 1976 che si terrà 

presso la Sala Comunale di Venzone venerdì 16 

febbraio 2007 alle ore 17.00. Relatore sarà il ....... 

...................

 L’opera, edita recentemente per i tipi della 

FORUM Editrice universitaria, fa parte della collana 

«Documentazione».

 La presenza della S.V. sarà assai gradita.

Il SINDACO 
DI CASSACCO

(Vannes Assaloni)

IL PRESIDENTE
(Prof. Marzio Strassoldo)



PROGRAMMA

.	Saluti
 

.	Presentazione del volume a cura del
 Abcdefghi Lmnopqrs
  Abcdefghilmnopqrstuvz

.	Considerazioni dell’Autore

.	 Interventi



INCONTRI CULTURALI IN CASTELLO

A trent’anni dai tragici eventi sismici del 1976 in Friuli, il volu-
me propone una nuova riflessione sulle problematiche relative 
al recupero e alla ricostruzione post-terremoto dei castelli e 
delle opere fortificate. I nuovi approcci sistematici al rischio 
sismico e la conoscenza più approfondita del comportamento 
delle strutture murarie impongono una più attenta valutazione 
degli interventi sotto tutti i profili: storico-architettonico, uso, 
sicurezza, funzionalità, potenzialità di sfruttamento futuro. Un 
corretto intervento a difesa di questo importante patrimonio – ad 
esempio evitando di introdurre elementi estranei o invasivi che 
stravolgono la configurazione storico-architettonica del com-
plesso edilizio – potrà garantire in futuro la salvaguardia della sua 
identità estetica e storica.
Il volume propone inoltre alcune riflessioni sugli strumenti legi-
slativi nel settore delle fortificazioni e castelli
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Torre di Porta Aquileia
Piazzetta del Pozzo, 21
33100 UDINE
tel. 0432 288588 - fax 0432 229790
info@consorziocastelli.it
www.consorziocastelli.it


