
Introduzione: Castelli 

Fra il IX e il X secolo, le nuove invasioni che minacciavano 
l’Europa, indussero i potenti signori feudali a costruire ca-
stelli e fortezze su alture inaccessibili, ai confini dei loro 
territori, lungo le principali vie di comunicazione e i guadi 
dei fiumi, oppure al di sopra di una stretta valle o presso un 
ponte. La difesa delle proprietà e delle popolazioni rurali 
dalle scorrerie degli invasori non era però l’unica necessità 
di quel periodo: il diffuso brigantaggio locale, le guerriglie 
tra le città e i borghi che si contendevano territori e pote-
ri, e la generale condizione di crisi politica che investiva il 
regno italico privo di una guida, costrinsero infatti le popo-
lazioni a cercare sicurezza e protezione nei pressi dei forti-
lizi. Intorno ai castelli sorsero così veri e propri villaggi for-
tificati in grado di accogliere entro le proprie mura gruppi 
di famiglie che qui trovavano riparo prestando in cambio 
la loro manodopera nelle terre del proprietario. I castelli 

quindi si trasformarono in borghi, con le loro fortificazioni, con la residenza del signore, le abitazioni 
dei contadini e tutto il necessario alla vita di una comunità.

Quando le numerose minacce progressivamente cessarono, i castelli sorsero anche in luoghi poco mi-
nacciati a testimoniare l’autorità dei signori locali che intendevano imprimere al territorio il marchio 
della propria potenza, il cui fondamento era rappresentato dalla sicurezza offerta proprio dalla for-
tezza e dagli uomini d’arme che la presidiavano. Nel corso dei secoli, dunque il castello concentrò in 
sé numerose e combinate funzioni: baluardo e presidio di un territorio contro invasori e anche contro 
sommosse interne; magazzino entro cui si ammassavano e si proteggevano i raccolti; luogo in cui il 
feudatario amministrava la giustizia e dove alloggiava-
no cavalieri e truppe di presidio. Era, infine, la residenza 
del signore e della sua famiglia, residenza che venne via 
via arricchita, sia per vivere con più agio, sia per ben figu-
rare con gli amici e con gli ospiti di riguardo che spesso 
vi soggiornavano. Le sue dimensioni variavano a seconda 
dell’importanza che rivestiva nel presidio di un territorio, 
dell’importanza e della ricchezza del signore e del numero 
di servi e armati che doveva ospitare. I primi castelli con-
sistevano soprattutto in un fossato, vagamente circolare, 
che racchiudeva un’area non grande, su cui si accumulava la terra dello scavo. Questa terra, rinforzata 
con pietre e legname, formava una collinetta, alta da 5 a 20 m, sulla quale veniva costruita una torre di 
legno (il mastio). Il fossato, con le pareti in più punti rivestite di legname, per evitare le frane, poteva 
essere reso più pericoloso piantandovi sul fondo pali dalle punte aguzze. Un ponticello di legno, che 
poteva essere rimosso o alzato, assicurava il passaggio fra il dentro e il fuori. 

A ridosso della sponda interna del fossato, si cominciò poi a elevare una palizzata di tronchi, spesso rin-



forzata da torrette d’angolo più elevate, da cui gli arcieri 
potevano bersagliare gli assalitori. Se questi ultimi fossero 
riusciti a superare il fossato e ad abbattere o scavalcare la 
palizzata, gli assediati avevano ancora un’estrema difesa 
nel rifugiarsi nel mastio, alto e forte, munito di feritoie per 
lanciare dardi e ben provvisto di acqua e viveri per resiste-
re a lungo. Col tempo, le strutture del castello si evolvono; 
alle costruzioni in legno si sostituiscono massicci muri di 
pietra; il fossato, dove esiste, si allarga e compare il pon-
te levatoio; compaiono alte e possenti torri che difendono 
gli accessi, già protetti da robuste porte e saracinesche di 

ferro. Intorno al castello, proprio a ridosso delle sue mura, si è intanto sviluppato un villaggio, dove vi-
vono le famiglie dei servi e dei tanti artigiani che lavorano al maniero: falegnami, muratori, maniscalchi, 
fabbri, fabbricanti di corazze e di armi, sarti, vasai, fabbricanti di ruote di carro, di barili, di stoviglie; ma 
anche chierici per il servizio liturgico, paggi, filatrici di lana, cucitrici, coltivatori di orti e aiuto cuochi, 
sguatteri, fantesche ecc. Nel villaggio si poteva tenere un piccolo mercato locale, e poco oltre pote-
vano trovarsi altri edifici, ovili, mulino, rimesse per carri e attrezzi agricoli e, subito oltre si stendevano 
i campi. In un periodo di circa 200 anni dalla loro comparsa i castelli si modificarono profondamente. 

Ora i più grandi e forti avevano un mastio complesso con torri angolari spesso rotonde (che assicurava-
no una migliore visuale ai difensori), alte fino a 30-35 metri, a tre o quattro piani. Il mastio spesso era 
circondato da un secondo fossato, interno al primo, mentre un secondo ponte levatoio poteva isolarlo 
dal resto del castello. Insomma se gli assedianti fossero riusciti a penetrare nel castello, al suo interno 
ne avrebbero trovato un secondo più alto e più forte, praticamente inespugnabile. Le mura della cer-
chia esterna potevano avere lo spessore di quattro metri (sei metri quelle del mastio) e essere formate 
da due pareti di grandi pietre squadrate, con lo spazio fra le pareti riempito di pietrisco e calcestruzzo, 
e rinforzato da spezzoni di catene di ferro. Va fatto notare 
che con il termine “castello” in area friulana non si indica 
un villaggio difeso da mura in cui solo una parte è riservata 
alla dimora signorile con strutture di tipo esclusivamente 
militare (cassero), ma tale termine si riferisce ad un com-
plesso fortificato abitato da una famiglia nobile avente ca-
ratteristiche spiccatamente militari e difensive. Il possente 
e articolato sistema difensivo della Patria del Friuli era ri-
volto alla difesa degli sbocchi del Tagliamento, del Natiso-
ne, dell’Isonzo, contro i pericoli provenienti dall’est e per il 
controllo delle comunicazioni nord-sud, e alla difesa delle 
coste contro i pericoli provenienti dal mare, con alcune disseminazioni nella pianura a presidio dei 
guadi e delle vie interne di maggior importanza strategica e commerciale. Ognuno dei complessi che 
ne facevano parte è una costruzione originale, unica e irripetibile, perché non è il frutto di un progetto 
compiuto nel giro di pochi anni, ma il risultato d’una crescita secolare. 

Ogni fortilizio è stato costruito, modificato e, se danneggiato o distrutto, riedificato in epoche diverse 
e alle volte trasformato, soprattutto in pianura e nella zona collinare, in ville, in dimore signorili o in 
sedi d’aziende agricole. I castelli di montagna invece, con l’avvento del dominio veneto e il crescente 
impiego dell’artiglieria, persero molte delle funzioni difensive, per venire il più delle volte abbandona-
ti, specie se ubicati in posizioni impervie. Molti dei castelli sono ancora di proprietà privata; altri, tra i 
più importanti, sono di proprietà dello Stato, della Regione o dei Comuni. Taluni conservano funzioni 
residenziali o sono disabitati; altri sono ridotti a suggestivi ruderi, capaci di evocare ancora, nonostante 
il senso di profonda malinconia che li permane, le voci di un glorioso passato; Altri invece sono stati 
riconvertiti a nuove destinazioni: ristorante, albergo, azienda vinicola, museo.

 Ciascuno merita tuttavia una visita attenta, anche solo all’esterno, per apprezzarne le caratteristiche 
architettoniche e riviverne idealmente le complesse vicende storiche.



Il percorso: Slovenia

Coordinate: 45.996723, 13.523483
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il castello di Dobrovo, che sorge su un colle da cui 
si può ammirare una splendida vista del Collio slove-
no ed italiano, è ritenuto uno dei più bei castelli del 
Goriziano. Fu costruito intorno all’anno 1600 sulle 
fondamenta di un castello medievale di cui erano ri-
maste solo le fondamenta. Il maniero fortificato ri-
nascimentale, a base quadrata con una torre a ogni 
angolo, si innalza su tre piani ed è inglobato nell’am-
pia struttura del giardino cinto da mura e fortificato 
da due torrette circolari di difesa. Tale muro di cinta 
fu probabilmente innalzato durante la seconda guer-
ra veneziana, tra gli anni 1615 e 1617 e trasformato 
in seguito, dopo la cessata minaccia veneziana, in un 

portico; una delle torri invece divenne una cappella dedicata a S. Antonio da Padova. Nella cappella si 
può visitare l’esposizione permanente degli affreschi gotici originali e di copie trovate sul territorio del 
Litorale Settentrionale. I primi proprietari del castello furono quasi certamente i Colloredo. Nei secoli 
successivi il castello divenne di proprietà di svariate famiglie nobili della zona: alla fine del XVIII secolo 
passò alla famiglia de Catterini-Erzberg di Gorizia, più tardi a quella dei marchesi di Montecuccoli. Nel 
1872, con il matrimonio tra l’ultima discendente della famiglia Catterini, Cecilia, e il conte Silverio de 
Baguer, la proprietà passò ai discendenti di questa nobile famiglia di origine spagnola.
Dopo la seconda guerra mondiale, durante la quale fu usato a scopi militari, il castello venne abban-
donato; i vasti restauri, iniziati nel 1979, sono stati terminati dopo il 1991. Dall’atrio principale al piano 
terra, attraverso una doppia scala laterale, si sale ai piani superiori che ospitano la galleria con la col-
lezione di 134 fogli grafici del pittore sloveno di fama mondiale Zoran Mušič. Il Salone dei Cavalieri è 
affrescato con gli stemmi delle famiglie nobiliari del tempo e una pittura murale del XVII secolo che 
rappresenta un attacco navale di una città. Interessante è anche la Sala di Caccia decorata nel 1894 dal 
pittore isontino Clemente Del Neri con pitture murali rappresentanti alcuni castelli appartenenti agli 
allora proprietari del maniero, i conti de Baguer. 

Il Castello di Dobrovo (Gorizia)

Coordinate: 45.96157, 13.686035
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Su un colle panoramico alla periferia di Nova Gorica 
sorge il castello di Kromberk, ora sede del Museo di 
Nova Gorica (Goriški muzej). Alla fine del sec. XVI, 
sulle rovine di un precedente maniero di proprietà 
di Enrico di Dornberk, venne costruito questo tipico 
edificio rinascimentale a tre piani, costituito da un 
corpo centrale con a lato 4 torri e circondato da un 
giardino a terrazze che accoglie anche una grotta 
con la scultura di Kronos, una torretta per falchi e un 
ruscello con una cascata artificiale.
Il castello fu chiamato con il come del suo pro-

prietario Giovanni Maria Coronini, al quale l’imperatore d’Austria conferì nel 1609 il titolo nobilia-

Il Castello di Kromberk (Gorizia)



re di “von Cronberg” e la competenza giuridica. Dal 1954 vi ha sede il Museo del Goriziano con le 
sue ricche collezioni di storia culturale e pittura comprendenti in particolare le opere di alcu-
ni artisti del Litorale Sloveno del XX secolo come Jožef Tominc, Franc Kavčič e Anton Karinger.  
 
Orario museo invernale: feriali dalle 08.00 alle 15.00, domenica e festivi dalle 13.00 alle 17.00, chiuso 
sabato.
estivo: feriali dalle 08.00 alle 19.00, domenica e festivi dalle 13.00 alle 19.00, chiuso sabato.

Coordinate: 45.851114, 13.79129
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

L’altura su cui sorge il castello di Rihemberk (Rifem-
bergo in italiano), costruito probabilmente sulle ro-
vine di una fortificazione romana, domina una splen-
dida valle ricca di vigneti e di alberi di pesco. I signori 
di Rihemberk, ministeriali di Gorizia provenienti dal 
Sud Tirolo, vengono menzionati per la prima volta 
nell’anno 1230 quando ottennero in feudo, dai Conti 
di Gorizia, grandi possedimenti nella valle del Vipac-
co, nei dintorni di Gorizia, sul Carso ed anche nelle 
province più lontane. Nei secoli successivi divenne 
proprietà dapprima degli Asburgo e in seguito della 
famiglia Lantieri che ne detenne il possesso fino alla 

confisca dei beni, dopo il Trattato di Pace di Parigi nel 1947. Durante il secondo conflitto mondiale, 
nella notte tra il 22 e il 23 luglio1944, il maniero venne minato e incendiato dai partigiani per impedir-
ne l’uso alle truppe tedesche; in quell’occasione gli arredi e i documenti conservati negli archivi furo-
no completamente distrutti. L’alta e imponente torre rotonda, elemento tipico dei manieri di origine 
germanica, risale al XIII secolo, mentre al periodo gotico appartengono la cappella e le mura di difesa 
munite di torrioni, queste ultime rinforzate durante il Rinascimento. Nel XVII secolo il castello venne 
trasformato in residenza barocca, assumendo così l’aspetto attuale. I ruderi parzialmente ricostruiti 
ospitano nei mesi estivi manifestazioni di carattere culturale e sociale.

Il Castello di Rihemberk (Gorizia)

Coordinate: 45.589582, 13.860872
Zona: collina
Raggiungibilità sito: strada

Il castello di Socerb (San Servolo in italiano), eretto 
a picco su una parete rocciosa carsica alta più di 300 
metri, è uno dei più importanti esempi di architet-
tura fortificata del Kraški rob (Ciglione carsico). Già 
gli Illiri sfruttarono questa posizione strategica per 
costruirvi una fortificazione, poi la proprietà passò 
al patriarca di Aquileia e in seguito fu conquistata 
da Trieste e da Venezia. Il nucleo fu costruito presu-
mibilmente per difendere il territorio dagli Ungari, 
mentre i restanti corpi sono stati edificati nel corso 
dei secoli successivi. Il castello, possente e ben forti-

ficato, racconta infatti una storia estremamente ricca e travagliata: nel Medioevo dominava sull’entro-
terra triestino e controllava le strade commerciali tra la Carniola e la costa. Proprio per la sua posizione 
strategica e in base al ritrovamento di una vera da pozzo con scolpita una bellissima croce patente, 

Il Castello di Socerb (Trieste)



alcuni storici ritengono che vi si stanziassero anche i Templari, a controllo della via del sale che si pro-
duceva nelle saline di Zaule e transitava lungo la Val Rosandra. I veneziani ne furono proprietari dal 
1463 al 1511, quando il castello rappresentava un caposaldo estremamente importante per la difesa 
dai Turchi e dall’impero austriaco durante la guerra tra Venezia e gli Asburgo dell’inizio del XVI secolo.
Tra i nobili che lo possedettero vi fu il triestino Benvenuto Petazzi, la cui famiglia ne resse il capitana-
to fino al 1688, anno in cui lo restituirono all’arciduca di Graz. Passato in seguito ai marchesi de Priè, 
nel 1768 divenne proprietà dei Montecuccoli di Modena, che ne mantennero il possesso anche dopo 
l’abolizione della servitù della gleba nel 1848. A quel tempo il castello aveva già iniziato il suo declino, 
dovuto probabilmente a un incendio che lo danneggiò a tal punto da impedire la vita al suo interno.
Fra il 1924 e il 1925 venne parzialmente ristrutturato dal barone triestino Demetrius de Economo che 
fece fortificare le mura perimetrali ed eliminare i resti degli edifici interni.
Nel periodo della lotta di liberazione nazionale il castello rivestì un ruolo molto importante per le unità 
partigiane che lo utilizzarono come sede dei servizi segreti e del tribunale popolare. Nel 1944 venne 
conquistato dall’esercito tedesco che lo trasformò in un caposaldo fortificato. Venne poi ristrutturato 
nel dopoguerra, quando assunse la struttura attuale.

Nel fitto bosco ai piedi della fortezza è presente la grotta di San Servolo, descritta nel 1823 dal conte 
Girolamo Agapito. La leggenda racconta che il martire triestino vi si ritirò in eremitaggio a pregare e a 
digiunare, dissetandosi solamente con l’acqua raccolta dallo stillicidio della grotta. 
Si tratta di una cavità di tipo carsico e di sviluppo modesto, con una grande sala iniziale nella quale un 
tempo era ospitato un altare, ed alcune diramazioni e pozzi laterali. La grotta di San Servolo (chiamata 
in lingua slovena Sveta Jama “Santa Grotta”) è molto importante anche perché è l’unica chiesa sotter-
ranea slovena. 
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