RESOCONTO SEDUTA
XLV - 17 NOVEMBRE 2020
Il 17 novembre 2020, alle ore 15.00, presso Palazzo Economo a Trieste, si è riunita la
Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.
Hanno partecipato all’incontro, in modalità telematica, tutti i componenti della Commissione:
Roberto Cassanelli, Direttore del Segretariato regionale, in qualità di Presidente della
Commissione, Simonetta Bonomi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luca
Caburlotto, Soprintendente Archivistico, Andreina Contessa, Direttore della Direzione regionale
musei.
La Commissione ha esaminato, discusso e approvato:
dieci dichiarazione dell’interesse culturale
ex artt. 12-13 del D.Lgs. 42/2004

• Collezione dei reliquiari e Agnus Dei delle Madri Orsoline dell’antico Monastero di Sant’Orsola di Gorizia,
di proprietà del Monastero di Sant’Orsola di Gorizia (GO) – Decreto n. 164 del 18/11/2020
La collezione fa parte del ricco patrimonio storico e
artistico del monastero goriziano di Sant’Orsola ed è di
notevole interesse. È costituita da 54 pezzi, di varie
fogge, materiali e manifatture, databili dalla fine del
Seicento all’Ottocento. Le tipologie sono a
tabernacolo, ad obelisco, a tabella e a ostensorio.
Oggetti con funzione liturgica e devozionale, i
reliquiari contengono reliquie di santi e di martiri come
piccoli frammenti di ossa o di altri parti del corpo o di
oggetti ad essi appartenuti, accompagnati da cartigli
identificativi. Ci sono anche molti Agnus Dei, paste di
cera benedette, di forma generalmente ovale, con
impressa l’effige dell’agnello pasquale. Alcuni esemplari
di reliquiari sono decorati con “pasta di reliquie”, uno speciale stucco impastato con polvere di catacombe o
polvere di reliquie.

• Ex Cartiera Galvani, sita a Pordenone (PN), in via San Valentino n. 11 – Decreto n. 158 del
18/11/2020
• Chiesa di Santo Spirito, sita a Gradisca d’Isonzo (GO), in Piazza Guglielmo Marconi s.n.c Decreto n. 157 del 18/11/2020
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• Locale storico “Antico Caffè Torinese”, sito a Trieste (TS), in Corso Italia n.2 – Decreto n.171 del
18/11/2020
Con i suoi 45 metri quadrati, è il più piccolo fra i
caffè d’epoca di Trieste. Fu fondato nel 1919 da
Elvira Köller vedova Salvadori. Nato come
rivendita di pasticceria, già nel 1921 divenne un
vero e proprio caffè. Gli arredi interni,
perfettamente
conservati,
sono
opera
dell’ebanista Ettore Debelli. Le pareti sono
rivestite da una boiserie di pregevoli essenze lignee
(teak, legno da frutto ed ebano) con particolari in
ottone. Lo stile coniuga quello degli interni navali
dell’epoca e dettagli decorativi squisitamente Liberty. Il bancone a forma di “L” ha un ripiano in marmo
impreziosito da una ghirlanda d’ottone d’ispirazione naturalistica, con rami di foglie di quercia e ghiande e
fronde di foglie di caffè e bacche. Vetrinette, specchi, lampadari in cristallo, anch’essi d’epoca, completano
l’insieme.

• Chiesa sussidiaria di Santa Maria degli Angeli, sita a Udine (UD), in località Baldasseria, via
Baldasseria Media s.n.c. - Decreto n. 160 del 18/11/2020
• Ferrovia Carnia-Tolmezzo-Villa Santina da Km 0+000 a Km 10,767 – ex Stazione di Tolmezzo, ex
Stazione di Villa Santina, Case cantoniere, Depositi e sedime percorso linea ferroviaria, sito nel
territorio dei Comuni di Venzone, Amaro, Tolmezzo e Villa Santina (UD) – Decreto n. 159 del
18/11/2020
• Ossario presso il cimitero di Vigonovo, sito a Fontanafredda (PN), in località Vigonovo, via Don
Olinto del Fiol n. 3 – Decreto n. 161 del 18/11/2020
• Edificio di via del Lazzaretto Vecchio n. 13, sito a Trieste (TS) – Decreto n. 162 del 18/11/2020
• Edificio di via dei Piccardi n. 12, sito a Trieste (TS) – Decreto n. 163 del 18/11/2020
• Edificio di via Parini n. 4, sito a Trieste (TS) – Decreto n. 179 del 18/11/2020
L’edificio fu progettato nel 1905 come casa
d’abitazione per il sig. Giovanni Klun, in una
zona semicentrale della città che alla fine
dell’Ottocento fu interessata da un processo di
espansione/densificazione
residenziale.
La
tipologia è quella destinata alla piccola borghesia
cittadina, con finiture e decori in stile eclettico,
allora in voga. In questo caso lo stile è neorinascimentale
e
riprende
l’architettura
quattrocentesca fiorentina, una tendenza che a
Trieste fu sostenuta dagli architetti Ruggero
Berlam ed Enrico Nordio. La facciata ha finitura
in finto bugnato, con fasce marcapiano a bugne
diamantate, archetti pensili e maiolica policroma.
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Tipicamente neo-toscani sono i capochiave delle tiranture al secondo e quarto piano con decori floreali e lo
sporto del tetto che poggia su mensole lignee. Lo stabile si è conservato uguale al progetto iniziale; intonaci
e cromie sono quelli originari.

una proposta di prescrizione di tutela indiretta
ex art. 45 del d.Lgs. 42/2004
• Area di rispetto della chiesa di Santo Spirito, sita a Gradisca d’Isonzo (GO), in Piazza Guglielmo
Marconi s.n.c
una richiesta di autorizzazione all’alienazione
ex art. 55 e seguenti del D.Lgs. 42/2004
• porzione di edificio accessorio, ad uso rimessa, delle Case Popolari di via Ermes di Colloredo, sito a
Udine
tre richieste di autorizzazione alla concessione in uso
ex art. 57-bis, comma 1 del D.Lgs. 42/2004
• Casermetta difensiva, sita a Paluzza (UD), in località Monte Croce Carnico
• Ex Cartiera Galvani, sita a Pordenone, in via San Valentino, n. 11
• Ex Forte di Sedegliano, sito a Sedegliano (UD)
dodici dichiarazione di insussistenza culturale.

CIPeC – Centro Integrato di Promozione e Comunicazione
Segretariato regionale MiBACT del Friuli Venezia Giulia
Servizio Comunicazione e Promozione – Lucia Marinig
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