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Gianni Virgilio (virgilio.gianniguido@gmail.com) oltre ad occuparsi di edilizia privata e 
turistica e di bonifiche ambientali, a partire dalla sua tesi di laurea, conseguita presso la Facoltà 
di Architettura di Venezia (IUAV), ha rivolto i suoi interessi allo studio e alla valorizzazione 
dei castelli e del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Con i suoi libri ha cercato 
di coniugare al meglio tematiche di ordine architettonico oltre che di tipo paesaggistico e 
turistico/culturale immettendovi la professionalità acquisita in decenni di attività lavorativa 
e di conoscenza dei luoghi. Sin d’ora l’architetto Virgilio ha analizzato (con la fondamentale 
collaborazione di tanti amici) oltre 600 luoghi fortificati in 30 anni di attività di ricerca. Nel 
2003 ha pubblicato (Forum Editrice Universitaria di Udine) la trilogia Andar per castelli nella 
quale sono stati descritti circa 120 siti in regione FVG. Nel 2009, sempre con la Forum Editrice, 
è uscito in stampa Castelli senza confini, un viaggio tra le opere fortificate del Friuli Venezia 
Giulia e della Slovenia e nel 2011 Castelli da scoprire due passi tra storia e paesaggio. Nel 
2013 con Andrea Moro Editore di Tolmezzo ha pubblicato Castelli e fortificazioni della Carnia 
ovvero le antiche pietre come testimoni del tempo e nel 2015 Castelli senza confini due, un 
viaggio tra le opere fortificate di Veneto, Trentino Alto Adige e Tirolo austriaco. Con Castelli 
senza confini tre, un viaggio tra le opere fortificate di Carinzia, Canal del Ferro/Valcanale e 
penisola d’Istria si è completata l’indagine sui luoghi castellani, abbazie e fortezze presenti 
in una vasta parte di territorio un tempo interessato dal Patriarcato di Aquileia. L’architetto 
Virgilio è inoltre autore di diversi scritti e articoli pubblicati su riviste specializzate in ambito 
storico e turistico. Con quest’ultimo libro Gianni Virgilio ha dato voce alle storie delle principali 
famiglie nobiliari friulane giunte in questi luoghi oltre mille anni fa.
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Gianni Virgilio (virgilio.gianniguido@gmail.com) oltre ad occuparsi di 
edilizia privata e turistica e di bonifiche ambientali, a partire dalla sua 
tesi di laurea, conseguita presso la Facoltà di Architettura di Venezia 
(IUAV), ha rivolto i suoi interessi allo studio e alla valorizzazione dei 
castelli e del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Con i suoi 
libri ha cercato di coniugare al meglio tematiche di ordine architettonico 
oltre che di tipo paesaggistico e turistico/culturale immettendovi 
la professionalità acquisita in decenni di attività lavorativa e di 
conoscenza dei luoghi. Sin d’ora l’architetto Virgilio ha analizzato (con 
la fondamentale collaborazione di tanti amici) oltre 600 luoghi fortificati 
in 30 anni di attività di ricerca. Nel 2003 ha pubblicato (Forum Editrice 
Universitaria di Udine) la trilogia Andar per castelli nella quale sono stati 
descritti circa 120 siti in regione FVG. Nel 2009, sempre con la Forum 
Editrice, è uscito in stampa Castelli senza confini, un viaggio tra le opere 
fortificate del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia e nel 2011 Castelli 
da scoprire due passi tra storia e paesaggio. Nel 2013 con Andrea Moro 
Editore di Tolmezzo ha pubblicato Castelli e fortificazioni della Carnia 
ovvero le antiche pietre come testimoni del tempo e nel 2015 Castelli 
senza confini due, un viaggio tra le opere fortificate di Veneto, Trentino 
Alto Adige e Tirolo austriaco. Con Castelli senza confini tre, un viaggio 
tra le opere fortificate di Carinzia, Canal del Ferro/Valcanale e penisola 
d’Istria si è completata l’indagine sui luoghi castellani, abbazie e 
fortezze presenti in una vasta parte di territorio un tempo interessato 
dal Patriarcato di Aquileia. L’architetto Virgilio è inoltre autore di diversi 
scritti e articoli pubblicati su riviste specializzate in ambito storico e 
turistico. Con quest’ultimo libro Gianni Virgilio ha dato voce alle storie 
delle principali famiglie nobiliari friulane giunte in questi luoghi oltre 
mille anni fa.

ovvero nobiltà del friuli



LA S.V. è INVITATA

mercoLedì 6 mArZo 2019 ore 18.00
PreSSo LA SALA corGNALI deLLA BIBLIoTecA cIVIcA V. JoPPI
riva Bartolini, 5 - UdINe

ALLA PreSeNTAZIoNe deL VoLUme

ANdreA moro edITore

interverranno
romANo VeccHIeT

dIeGo NAVArrIA
PAoLo medeoSSI
GIANNI VIrGILIo

Tipografia Moro Andrea Srl - Tolmezzo

Gianni Virgilio (virgilio.gianniguido@gmail.com) oltre ad occuparsi di edilizia privata e 
turistica e di bonifiche ambientali, a partire dalla sua tesi di laurea, conseguita presso la Facoltà 
di Architettura di Venezia (IUAV), ha rivolto i suoi interessi allo studio e alla valorizzazione 
dei castelli e del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Con i suoi libri ha cercato 
di coniugare al meglio tematiche di ordine architettonico oltre che di tipo paesaggistico e 
turistico/culturale immettendovi la professionalità acquisita in decenni di attività lavorativa 
e di conoscenza dei luoghi. Sin d’ora l’architetto Virgilio ha analizzato (con la fondamentale 
collaborazione di tanti amici) oltre 600 luoghi fortificati in 30 anni di attività di ricerca. Nel 
2003 ha pubblicato (Forum Editrice Universitaria di Udine) la trilogia Andar per castelli nella 
quale sono stati descritti circa 120 siti in regione FVG. Nel 2009, sempre con la Forum Editrice, 
è uscito in stampa Castelli senza confini, un viaggio tra le opere fortificate del Friuli Venezia 
Giulia e della Slovenia e nel 2011 Castelli da scoprire due passi tra storia e paesaggio. Nel 
2013 con Andrea Moro Editore di Tolmezzo ha pubblicato Castelli e fortificazioni della Carnia 
ovvero le antiche pietre come testimoni del tempo e nel 2015 Castelli senza confini due, un 
viaggio tra le opere fortificate di Veneto, Trentino Alto Adige e Tirolo austriaco. Con Castelli 
senza confini tre, un viaggio tra le opere fortificate di Carinzia, Canal del Ferro/Valcanale e 
penisola d’Istria si è completata l’indagine sui luoghi castellani, abbazie e fortezze presenti 
in una vasta parte di territorio un tempo interessato dal Patriarcato di Aquileia. L’architetto 
Virgilio è inoltre autore di diversi scritti e articoli pubblicati su riviste specializzate in ambito 
storico e turistico. Con quest’ultimo libro Gianni Virgilio ha dato voce alle storie delle principali 
famiglie nobiliari friulane giunte in questi luoghi oltre mille anni fa.

9 788899 736347

ISBN 978-88-99736-34-7

E 30,00

ovvero nobiltà del friuli

A CURA DI
GIANNI VIRGILIO

AndreA Moro editore

A CURA DI
GIAN

N
I VIRGILIO

B
reve storia di casati friulani...

ovvero n
obiltà del friuli

ovvero nobiltà del friuli


