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MONTENARS Ci sono i fondi per mettere in sicurezza la rocca, dopo un abbandono di molti 
anni  

Ravistagno, il castello diventa cantiere 

 

 
Montenars  

Arriva dalla Regione, per interessamento del consigliere regionale Giorgio Baiutti, il finanziamento che rende possibile la 
messa in sicurezza del castello di Ravistagno. Il fondo ammonta a 250mila euro e sarà disponibile attraverso l'accensione 
di un mutuo assistito. Soddisfatta l'amministrazione comunale di Montenars che, da quando è diventata proprietaria della 
rocca, si è immediatamente attivata compilando domante di finanziamento per il suo recupero. Il castello, rimasto in 
condizioni di abbandono per molti anni, si trova al limitare del centro del paese, in località San Giorgio di Colonia ed è 
attorniato da vegetazione infestante. È stato donato alla comunità nel novembre del 2004 da una coppia di coniugi che 
risiede in Svizzera e che da là non poteva avviare alcuna opera di miglioria. Risale al quindicesimo secolo e rappresenta 
una delle testimonianze più antiche del paese insieme al ponticello romano, al vecchio sistema di fontane e al vecchio 
impianto per la produzione della calce al limitare del comune di Tarcento.  

«Al momento - dice il sindaco Antonio Mansutti - stiamo cercando di elaborare un progetto di ristrutturazione che tenga 
conto anche di una sezione per le indagini archeologiche». Come è stato per altri siti di interesse storico, non ultimi il 
castello di Partistagno ad Attimis e il castello di Gemona, si vuole cioè dapprima indagare nel sottosuolo con uno o più 
professionisti per verificare la presenza di resti antichi. Di seguito il piano prevede la messa in sicurezza delle mura 
pericolanti e una parziale ricostruzione della rocca, assolutamente in tono con l'esistente, senza interventi invasivi. Si 
cercherà, in particolare, di mettere in evidenza i resti di una torre, quella di Ravestayn, nome tedesco che è poi passato a 
indicare tutto il castello. Il complesso non sarà impiegato come sede per eventuale museo o locanda perché non è 
contemplata, almeno per adesso, la copertura dei suoi resti con strutture fisse; entrerà però in un circuito di valorizzazione 
storico-turistica. Nonostante le scosse del terremoto del 1976 e l'assoluta carenza di manutenzione, conserva quasi intatta 
infatti la base e una parte di muratura che si erge per oltre cinque metri in altezza.   

 


