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«Da Passariano ad Aquileia, tornando a
Passariano».L'assessoreregionaleallaCul-
tura,Roberto Molinaro, ha intitolato ideal-
mente così il percorso legislativo in mate-
riadibeniculturalidelFriuliVeneziaGiu-
liadaluitracciatoieriaglistudentidelcor-
so in Legislazione dei beni culturali dell'
universitàdiUdine.Lalezione,svoltasiper
iniziativa del docente del dipartimento di
ScienzegiuridicheedellafacoltàdiConser-
vazione di beni culturali, Marco Marpille-
ro, e alla quale sono intervenuti anche
FrancaBattigelli,ordinariodiGeografia, il
direttore della biblioteca civica Joppi, Ro-
mano Vecchiet e la direttrice degli scavi di
Aquileia per l'ateneo friulano, Marina Ru-
binich, ha approfondito le norme che han-
nocaratterizzatodal1963,annodiapprova-
zione dello Statuto di autonomia della Re-
gione, ad oggi tutta la materia di tutela e
valorizzazionedelpatrimonioartistico.«Si
tratta di un percorso che si può dividere in
treperiodiprincipali-hasintetizzatoMoli-
naro-: ilprimoècaratterizzatodallaprima
legge di attuazione dello Statuto, la 27 del
21 luglio 1971, con la quale venne istituito
ancheilCentro di catalogazionee restauro
di villa Manin; il secondo, culminato con la
prima legge quadro del settore, la 60 del 18
novembre1976, talmenteanticipatoriache
risultainparteancorainvigore;e, infine, il
terzo, costituito dall'emanazione di leggi
specifiche per i peculiari settori dei beni
culturali, che prende avvio nel 1997 con la
norma di tutela del patrimonio archeologi-
coindustrialepergiungereal2007,annoin
cuiconlalegge4del23febbraiovieneistitu-
itouncomitatopariteticotraStatoeRegio-
neperlaprimavoltanonsoloinfunzionedi
collegamento tra i due livelli istituzionali,
ma anche di intesa sulla gestione del patri-
monio culturale».

Il percorso, avviato con l'istituzione del
centrodi Passariano,si chiude idealmente
dunque con la legge 10 del 13 ottobre 2008,
con cui la Regione crea l'Istituto regionale
perilpatrimonioculturaledelFriuliVene-
zia Giulia, di nuovo con sede a Passariano,
con l'obiettivo di “renderlo protagonista di
collaborazioni e progetti internazionali”.
InmeritoadAquileia,Molinarohaillustra-
tolefinalitàdellaFondazionedipartecipa-
zione la cui operatività è iniziata a marzo
2008.«SecondoesempioinItaliadopoquel-
lo del museo Egizio di Torino, la Fondazio-
ne mette assieme lo Stato e le autonomie
locali (Regione, Provincia, Comune) nella
pianificazione di strategie di gestione del
patrimonio archeologico, considerato co-
me risorsa e integrato con il territorio», ha
spiegato Molinaro. Tra le prossime azioni
intraprese dalla Fondazione, che sta lavo-
rando alla definizione del piano strategico
pluriennale e alla nomina di un comitato
scientifico, l'assessore ha anticipato come
sia imminente la stipula di una convenzio-
ne con il dipartimento di Economia dell'
università di Udine per affrontare la mate-
ria del marketing culturale del sito.
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