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Protocollo d'intesa per lo studio, la tutela e la valorizzazione delle Casite del Carso
Con riferimento al verbale d'incontro del 18/11/2011, avente per oggetto la tutela delle Casite
del Carso Triestino: la Provincia di Trieste, I'Associazione C.A.l. XXX Ottobre di Trieste, il
Gruppo/Skupina 85 di Trieste e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Friuli Venezia Giulia, convengono di promuovere un progetto comune finalìzzato alla tutela e
salvaguardia delle caslte carsiche, le quali rappresentano un importante testimonianza di
architettura vernacolare. Il progetto ha come obiettivo principale la sensibilizzazione dei
proprietarì (siano essi privati cittadini o comunelle), degli ent; pubblici, delle associazioni e
della cittadinanza, su questa importante architettura rurale.

In particolare si intende promuovere una ricerca specifica sui seguenti temi:

a) la correlazione tra costruzìoni di pietra a secco e la singolarità geologica del Carso, tutelata
dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
b) le modalità di costruzione delle casite, coperte a volta senza malta né leganti, come
tradizlone di un bene "immaterìale", consistente in magistero e gestì tramandati solo
oralmente.
L'esito della ricerca sarà:
1o una pubblicazione, in edizione sia catacea sia elettronica con DVD, a distrlbuzione
gratuita, finalizzato alla divulgazione, per la tutela in futuro dei beni stessi mediante
l'accatastamento, l'intavolazione e l'adozione del prowedimento dichiarativo dell'interesse
culturale ai sensi del Codice deì Beni Culturali art. 10, infine oer la valorizzazione ed il turismo
nel Carso.
2o l'allestimentodi una mostTa avente Der tematica le casite carsiche. il paesaggio e la
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30 visite guidate ai manufattÌ pìù rappresentativi per tipologia e stato di conservazione
dell'area carsica.
La mostra si avvarrà del cospìcuo materiale documentario già raccolto dal CAI XXX Ottobre.
La ricerca sarà finanziata mediante l'impegno economico del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, già previsto nel Piano Triennale 2013-2015, per I'Anno Finanziario ----1
2074, previo parere favorevole preliminare della Corte dei Contì, comedi legge.
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A seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente nella localìtà di Upiza in Slovenia e nelle
località di Dìgnano e Rovigno d'lstria in Croazia, in cui sono in corso analoghe iniziative di
tutela e salvaguardia dell'architettura rurale, con particolare attenzione alle casite; la Provincìa
di Trieste, I'Associazione C.A.I. XXX Ottobre di Trieste, il cruppo/Skupina 85 di Trieste e la
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistìci del Friuli Venezia Giulia, si riservano di
ríchiedere I'eventuale collaborazione delle associazioni e degli enti sloveni e croati, che hanno
promosso e gestito i piani di tutela e salvaguardia di cui sopra nei rispettivi Paesi, e
particolarmente richiedere la partecipazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che
ì
ha già contribuìto alla pubblicazione del volume di Elio Polli e Dario Gasparo , "Le caslte del
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Carso triestino", Trieste 2009, pubblicato dal CAI XXX Ottobre di Trieste.
Sì conviene di dare all'Associazione CAI XXX Ottobre di Trieste l'incarico di coordìnamento del
predetto progetto.
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Oggi, in data 25 novembre 2013, nella Sede del CAI XXX Ottobre di Trieste, sono presenti e
sottoscrívono:

il Vicepresidente della Provincia di Trieste

il Rappresentante der cAI xxx ottobre di

rrieste

il Presidente del Gruppo/Skupina 85 di Trieste

k5r*^,['

Giorgio GODINA
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il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del F,V.G. Giangiacomo MARTINES

