
L‘incontro si inserisce nell’ambito degli Incontri in 
Castello, un ciclo organico di manifestazioni orga-
nizzate dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli 
Storici del Friuli Venezia Giulia, ente dotato di perso-
nalità giuridica che raccoglie enti e privati  proprietari 
e possessori di opere fortificate per una comune azione 
di tutela e valorizzazione.
In particolare con tale ciclo, che comprende Conferenze 
sulle metodologie di intervento e tutela, Incontri in 
cantiere e Presentazioni di restauro si intende rendere 
noti ad un ampio pubblico i delicati problemi connessi 
al recupero ed alla tutela della architettura fortificata, 
che rappresenta una delle componenti più importanti 
del patrimonio storico del nostro paese.
Con queste e con iniziative di altro genere - confe-
renze e mostre di argomento economico, turistico, 
culturale ed artistico - il Consorzio vuole concorrere 
alla maturazione di una cultura del restauro e del riuso 
dei beni architettonici e proporre i castelli quale spazio 
ancora fruibile pur nel rispetto delle antiche strutture.
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MARTEDÌ 30 MARZO 2010, ORE 17.00
CASTELLO DI DUINO

Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici
del Friuli Venezia Giulia

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

  

Castello di Duino

Conferenza
Castelli e tutela del Paesaggio

Arch. Luca Rinaldi
Soprintendente per i beni architettonici 
e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

J.W.Valvasor 1689



PROGRAMMA

• Saluti

• Introduzione:

• arch. Roberto Raccanello
  vicepresidente del Consorzio

 
• arch. Luca Rinaldi
   Soprintendente per i beni architettonici 
  e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

”Castelli e tutela del Paesaggio“

• Dibattito

INVITO

         La S.V. è cortesemente invitata alla conferenza 
dell‘Arch. Luca Rinaldi, che si terrà martedì 30 marzo 
2010, alle ore 17.00 presso il castello di Duino (TS).

La presenza della S.V. sarà assai gradita

                 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
                                     dott. Sergio Gelmi di Caporiacco

Si prega di presentare l’invito all’ingresso


