
consorzio per la salvaguardia dei castelli 
storici del friuli venezia giulia

associazione culturale “numar un”

associazione culturale “la farie”

CONVEGNO

L’ARCHITETTURA 
FORTIFICATA
NEL MEDIO FRIULI

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2008 – ORE 18.00
VILLA TRIGATTI, VIA SAN GIOVANNI, 16
GALLERIANO DI LESTIZZA (UD)
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INVITO

 La S.V. è invitata a presenziare al Convegno 
sul tema “L’architettura fortificata nel Medio Friuli”, 
organizzata dal Consorzio, dall’Associazione 
culturale “La Farie” e dall’Associazione culturale 
“Numar Un”, che si svolgerà a Galleriano di 
Lestizza, presso la Villa Trigatti, gentilmente 
concessa, domenica 10 febbraio 2008 alle ore 
18.00, con lo scopo di esporre i risultati di alcune 
ricerche riguardanti l’architettura fortificata minore 
presente nei centri del Medio Friuli

 

 La partecipazione della S.V. sarà particolarmente 

gradita.

IL PRESIDENTE
(Prof. Marzio Strassoldo)



PROGRAMMA

. Saluti

. Cortine, torri e case fortificate nel Medio Friuli
 Antonello Bassi
  Laureato in Urbanistica e Scienze della pianificazione territo-

riale ed ambientale

. L’architettura fortificata minore in Friuli
 Alessandro Groppo Conte
  Laureato in Conservazione dei beni culturali

.  Un’esperienza di recupero: la “Toresse di Garzit” 
di Lestizza

 Riccardo Strassoldo
  Conservatore dei beni architettonici
 Assegnista di ricerca in restauro nell’Università di Udine

. Conclusioni
 Valeria Grillo
  Presidente de “La Farie”



INCONTRI CULTURALI

L’incontro si inserisce in un ciclo organico di manifestazioni 
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. In particolare, con la serie “Incontri 
culturali in castello” si vuole portare a conoscenza di un 
più vasto pubblico alcuni aspetti della storia concernente le 
opere fortificate del Friuli Venezia Giulia. Questo non soltanto 
per mero approfondimento fine a se stesso ma soprattutto 
nell’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica per 
un’azione di tutela e salvaguardia.
Con presentazioni di restauri, concerti, conferenze, mostre e 
dibattiti il Consorzio intende concorrere alla maturazione di 
una cultura del restauro, del riuso e della valorizzazione dei 
beni architettonici.
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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


