
consorzio per la salvaguardia dei castelli 
storici del friuli venezia giulia
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SALVA UN CASTELLO…
…NON COSTA NULLA!

con la dichiarazione dei redditi 
è possibile sostenere la cura 

e la tutela dei castelli storici



Quest’anno la legge Finanziaria 2007 permette 

di destinare il 5 per mille delle Sue imposte al 

Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici 

del Friuli Venezia Giulia.

Il 5 per mille non è una tassa, ma destinandola 

al Consorzio Castelli significa, senza alcun costo, 

utilizzare tale importo per la tutela e la cura 

dei castelli, patrimonio culturale e storico di 

grandissimo valore.

Per la scelta della destinazione del 5 per mille 

dell’IRPEF è sufficiente indicare sul modulo di 

dichiarazione dei redditi il codice fiscale del 

Consorzio: 

Sostegno delle associazioni che svolgono 

statutariamente attività di tutela,

promozione e valorizzazione delle cose 

d’interesse artistico e storico

di cui alla legge 1/06/1939 n° 1089

8 0 0 2 5 2 6 0 3 0 0



UN PATRIMONIO DI TUTTI 

DA SCOPRIRE E SALVARE

L’architettura fortificata, che rappresenta una 

delle componenti più importanti del patrimonio 

storico del nostro paese, può essere tutelata 

destinando il 5 per mille al Consorzio Castelli, 

così da rendere effettivamente questa tesoro una 

ricchezza comune.

Grazie a questa possibilità tutti possono dare il 

loro contributo per salvare il patrimonio storico 

e culturale della nostra Regione, aiutando in 

particolar modo quelle strutture maggiormente 

colpite dal passare del tempo.

Anche con questa iniziativa, il Consorzio potrà 

incrementare la sua attività finalizzata al 

ristrutturazione e riuso dei beni architettonici, 

creando una cultura del restauro rendendo noti, 

ad un più ampio pubblico, questi delicati problemi.

Tutti noi potremmo beneficiare di questo 

recupero, che renderà i castelli uno spazio ancora 

accessibile, sviluppando la sensibilità del pubblico 

nei confronti della nostra eredità culturale.

Un vivo ringraziamento e un  cordiale saluto. 

 

IL PRESIDENTE

(prof. Marzio Strassoldo)



Il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli 

Venezia Giulia è un ente riconosciuto giuridicamente che 

raccoglie i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo, 

di castelli e opere fortificate della regione, oltre a quegli 

organismi, quali comuni, aziende di soggiorno e proloco, che 

hanno un diretto interesse alla conservazione e valorizzazione 

di questi monumenti.

Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione, 

favorendo la visitabilità e l’utilizzo dei castelli ed inoltre, 

concretizzando opere di restauro, fornendo agli interessati 

l’opportuna assistenza tecnica per l’espletamento delle 

pratiche necessarie ad ottenere contributi ed interventi, 

sensibilizzando l’opinione pubblica e gli uffici competenti.
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CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA 
DEI CASTELLI STORICI 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazzetta del Pozzo, 21

33100 Udine/Italia
tel. 0432/288588
fax 0432/229790 

www.consorziocastelli.it 
E-mail: info@consorziocastelli.it 
Codice Fiscale: 80025260300


