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■ Una gradita e importante sorpresa per 
l'evento "PalmaNOVA 2014", la presenza 
del Ministro dei Beni Culturali, Dario 
Franceschini, insieme alla Presidente 
Debora Serracchiani e all'assessore 
Paolo Panontin. Alle spalle del Ministro, 
l'On. Ettore Rosato e Adriana Danielis, 
vicesindaco e assessore alla cultura del 
comune di Palmanova

■ Nella pagina a lato, una suggestiva 
visione aerea della “città fortezza” 
a forma di stella a nove punte

La manifestazione PalmaNOVA 2014, che si è svolta nella città rinascimentale della 
provincia di Udine durante il week-end dell’8 e 9 marzo scorsi, ha dimostrato che 
con l’impegno dei cittadini e il concorso dei volontari di Protezione civile di tutta la 
Regione, possono essere raggiunti risultati straordinari nella tutela dei beni culturali

■ a cura della redazione

Un migliaio di volontari, giunti da 
ogni parte della Regione, im-
pegnati in un’operazione stra-

ordinaria di pulizia della cinta fortificata 
della città “stellata” dalla vegetazione 
infestante e nella messa in sicurezza 
della fortezza militare veneziana candi-
data a patrimonio dell’umanità. Trenta 
cantieri distribuiti in ognuna delle nove 
punte della stella che delimita la città 
costruita dai Veneziani alla fine del ‘500, 
con bastioni che si estendono su un 
milione e mezzo di metri quadrati. Qui 

i volontari di Protezione civile, appar-
tenenti ad oltre cento gruppi comunali, 
hanno testato le loro capacità nel taglio 
degli alberi e, in genere, nell’utilizzo di 
attrezzature da lavoro in condizioni di 
sicurezza, mettendo in pratica quanto 
appreso nei corsi di formazione fre-
quentati durante l’anno. Un lavoro svol-
to con l’ausilio di trenta tecnici forestali 
del servizio regionale e in collaborazione 
con i cittadini, accorsi numerosi a dare 
il loro prezioso contributo, grazie a una 
sensibilità crescente verso la cura del 
proprio patrimonio artistico. Ha fatto 
scuola, infatti, la prima edizione della 
manifestazione, nel 2011, in cui oltre 
quattromila volontari portarono alla luce 
gran parte delle fortificazioni nascoste 
dalla vegetazione e molte gallerie, con-

figurando così l’esistenza di una vera 
e propria città sotterranea. Un tesoro 
nascosto, salvato dall’inevitabile degra-
do determinato da decenni di incuria 
e che forse il comune di Palmanova, 
organizzatore della manifestazione in-
sieme alla Protezione civile Regionale, 
con le sue sole forze non sarebbe 
riuscito a restituire alla fruizione dei suoi 

Prendersi cura dei gioielli 
d’arte, l’esempio 
del Friuli Venezia Giulia
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■ In alto, e qui a lato, volontari al lavoro 
lungo le mura rinascimentali della città

■ Sotto, da sinistra, Adriana Danielis, 
Francesco Martines, sindaco di 
Palmanova, l'assessore Paolo Panontin, 
Debora Serracchiani e il direttore 
centrale della Protezione civile del Friuli, 
Guglielmo Berlasso (secondo da destra) 

cittadini e di tutti i potenziali turisti che 
la città ora può attrarre. Il sindaco della 
città, Francesco Martines, impegnato 
in prima linea da anni a sostenere la 
candidatura Unesco, ha accompa-
gnato in visita ai cantieri la presidente 
della Regione, Debora Serracchiani, 
insieme all’assessore regionale alla Pro-
tezione civile, Paolo Panontin e al suo 
Direttore centrale, Guglielmo Berlasso. 
«La nostra regione», ha dichiarato la 
presidente Serracchiani, nel ringraziare 
i volontari per il loro prezioso lavoro, «è 
un territorio ricco di beni culturali che 
devono entrare in un circuito virtuoso 
che lega turismo e cultura. Palmanova 
è un esempio di quanto si può fare non 
solo per la valorizzazione di un bene, ma 
anche per il suo riconoscimento. Come 
Giunta regionale ci stiamo impegnando 
anche per sostenere la candidatura 
Unesco e per inserire Palmanova negli 
itinerari europei. Con una politica di 
valorizzazione dei propri beni culturali 
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la Regione può diventare protago-
nista delle prossime reti del turismo 
europeo». Un discorso rivolto anche a 
un’ospite d’eccezione, il Ministro della 
Cultura Dario Franceschini, volto a 
sensibilizzare anche il governo centrale 
ad una attenzione particolare verso 
un bene che è patrimonio di tutti gli 
italiani. Nelle due giornate d'intervento 
i volontari e i forestali regionali hanno 
svolto, presso le aree loro assegnate, 
attività di pulizia delle fortificazioni militari 
dalla vegetazione che le “assedia”; sono 
state effettuate operazioni di taglio della 
vegetazione infestante, abbattimento 

e sramatura degli alberi, cippatura del 
materiale vegetale minuto, accatasta-
mento del materiale legnoso e fresatura 
del materiale vegetale a terra. Tutte 
operazioni che, se portate avanti anche 
in termini di manutenzione ordinaria, 
possono davvero mettere al riparo le 
mura da danni futuri. Infatti, un altro 
aspetto dell’utilità del lavoro svolto dai 

■ Il parco storico dei bastioni di 
Palmanova rappresenta uno dei tanti 
sentieri ciclopedonali del Friuli, 
regno di un sempre maggior numero 
di appassionati del turismo “slow”

volontari è di mettere in luce i “problemi” 
che ci sono sotto la vegetazione, alcuni 
ancora controllabili con interventi sem-
plici e poco onerosi, altri invece su cui è 
bene pianificare per tempo interventi più 
importanti, per evitare che si verifichino 
“incidenti” come il crollo parziale del 
rivellino seicentesco, causato alcune 

«La nostra regione», 
ha dichiarato la 
presidente della 
regione Friuli Venezia 
Giulia, Debora serracchiani, 
nel ringraziare i volontari 
per il loro prezioso lavoro, 
«è un territorio ricco di beni 
culturali che devono entrare 
in un circuito virtuoso che 
lega turismo e cultura. 
palmanova è un esempio di 
quanto si può fare non solo 
per la valorizzazione di un 
bene, ma anche per il suo 
riconoscimento»

■ Al termine della manifestazione, la 
premiazione dei valorosi alpini friulani 
da parte dell’assessore Paolo Panontin, 
del sindaco Martines (al centro) e del 
direttore centrale della Protezione civile, 
Guglielmo Berlasso (secondo da sinistra) 
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■ Qui sotto, un altro momento della 
premiazione dei volontari degli oltre cento 
gruppi comunali partecipanti all’iniziativa

■ In basso, foto ricordo di un gruppo 
di Volontari e Forestali regionali 
con le autorità 

settimane fa dal protrarsi anomalo del 
maltempo. Domenica 9, al termine 
dei lavori l'Assessore alla Protezione 
civile, Paolo Panontin, il Sindaco di 
Palmanova, Francesco Martines, e il 
Direttore centrale, Guglielmo Berlas-
so, hanno presenziato alla cerimonia 
conclusiva, che si è svolta in piazza 
Grande a Palmanova, e durante la 
quale sono stati distribuiti i distintivi di 
partecipazione a tutti i volontari impe-
gnati nell'intervento. L'Assessore ha 
lodato l'operato dei volontari ed ha 
dichiarato: «Dal Friuli Venezia Giulia 
arriva un esempio nazionale per la tutela 
dei beni culturali, se questo esempio 
virtuoso venisse mutuato potremmo 
avere una best practice a livello nazio-

nale. A Palmanova, grazie ai volontari 
di Protezione civile, si è completata 
un'operazione di pulizia che ha ripor-
tato alla luce un patrimonio artistico 
importante per restituire alla collettività 
un bene inestimabile. Ci sono zone del 
territorio italiano che subiscono i danni 
dell'incuria e da qui dimostriamo che si 
può fare manutenzione con il prezioso 
contributo dei cittadini». 

On the weekend of the 8th and 9th 
March, the PalmaNOVA 2014 event 
took place in the Renaissance city 
in the province of Udine, which 
demonstrated that with the effort 
from citizens and the support 
of the volunteers of the Civil 
Protection, extraordinary results 
can be achieved in the protection of 
cultural heritage.
Around a thousand volunteers 
came from all over the region, 
engaged in an exceptional 
operation of cleaning the fortified 
walls of the city and in providing 
security and safety of the Venetian 
military fortress nominated for 
World Heritage Site. The work 
done, was thanks to the help 
of thirty forestal technicians of 
the regional service and with its 
citizens, who gave their valuable 
contribution, thanks to a growing 
sensitivity towards preserving 
artistic heritage.
Important leading figures such as 
the major of the city, Francesco 
Martines, the president of the 
region, Debora Serracchiani, Paolo 
Panontin, regional councillor of the 
Civil protection and the director, 
Guglielmo Berlasso, took part at 
this event. Debora Serrachiani 
expressed that «our region is a 
rich territory of cultural heritage 
which needs to enter into a virtuous 
circle linking tourism and culture. 
Palmanova is an example in which 
shows not only how much can 
be done with the promotion of a 
cultural heritage, but also for its 
recognition. We are committed to 
support the candidacy of UNESCO 
to introduce Palmanova to become 
part of the european itinerary».
The regional councillor, Paolo 
Panontin commended the efforts 
of the volunteers and said: «Friuli 
Venezia Giulia comes as a national 
example for the protection of 
cultural heritage. Thanks to the 
volunteers of the Civil Protection 
in Palmanova, the completion of 
the operation brought back to life 
the cultural heritage, as there are 
various areas within the italian 
territory which suffer neglection, but 
with this particular case, Palmanova 
demonstrates that maintenance can 
be done also with the collaboration 
and support from its citizens».

Preserving an 
artistic heritage: 
Friuli as an example

«Dal Friuli Venezia 
Giulia arriva un 
esempio nazionale 
per la tutela dei beni 
culturali, se questo 
esempio virtuoso venisse 
mutuato potremmo avere 
una best practice a livello 
nazionale», sostiene 
l'assessore regionale alla 
protezione civile, paolo 
panontin




