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1. Il complesso di villa Savorgnan e il contesto paesaggistico 

 

Villa Savorgnan, costruita in un ampio arco di tempo che va dal XVI al XVIII secolo, è 

localizzata nell’immediato intorno del borgo storico di Flambro, nel Comune di 

Talmassons. Il complesso si attesta a nord su via Savorgnan, dove si apre l’ingresso alla 

villa, con il grande cancello in ferro battuto, mentre sui restanti fronti si affaccia sul 

paesaggio rurale. Da via Sanvidotto si accede a una strada sterrata, a servizio dei terreni 

agricoli circostanti, dalla quale è raggiungibile un ingresso secondario al complesso 

costituito dal portico della cosiddetta “porta daziaria”.   

La villa si colloca in un’area particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico 

in quanto è situata a sud della Strada Napoleonica e dei “borghi a cortina”, e a ridosso 

della linea delle Risorgive e delle sorgenti del Fiume Stella. In quest’area si configura la 

presenza del paesaggio agrario tradizionale tipico della parcellizzazione slava, connotato 

dalla presenza di numerose paludi e dei biotopi di Flambro e di Virco (fig. 1). Si tratta di 

un “territorio umido”, dove la presenza dell’acqua è dominante perché, nel tempo, il fiume 

è stato da un lato generatore dello spazio fisico, naturale e artificiale, dall’altro elemento 

permanente della memoria collettiva delle popolazioni insediate. In questo territorio 

straordinario, per alcune parti ancora ben conservato, esito della continua opera di 

trasformazione dell’uomo e del fiume insieme, si è stratificato nel tempo un articolato 

sistema di segni e manufatti di rilevante interesse storico-culturale: dai borghi, le strade 

e le architetture rurali, ai mulini, alle fattorie e ad altri manufatti storici di carattere 

produttivo, fino alle grandi ville di campagna come villa Savorgnan appunto. Tracce 

persistenti, che rappresentano elementi di trasformazione storica dello spazio da parte 

dell’uomo e che caratterizzano il paesaggio rurale nel rapporto tra forme naturali dei 

luoghi, disegno della struttura agricolo-fondiaria ed emergenze storico-architettoniche.  

Parlare quindi di recupero e valorizzazione di ville storiche significa trattare una serie di 

problemi che vanno dalla corretta impostazione del progetto di conservazione, all’analisi 

del rapporto che il manufatto può instaurare con il territorio circostante o la destinazione 

d’uso che rispetti, laddove possibile, l’originario sistema di rapporti territoriali (fig. 2). 

Dimore signorili e adiacenze agrarie, come nel caso di villa Savorgnan, costituiscono il 

binomio che costruisce la forma del paesaggio e sono rappresentativi di quella rete di 

organizzazione spaziale, urbanistica e economica sviluppata dalla Repubblica di Venezia 

nel proprio “Stato da terra” tra il XV e la fine del XVIII secolo. 



2 
 

 

        Fig.1 – La villa di Flambro nel proprio contesto paesaggistico 

 

 

Fig.2 – Vista del paesaggio agro-rurale da una finestra della “porta daziaria” 
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2. L’assetto delle proprietà, i vincoli e i riferimenti urbanistici 

 

Assetto delle proprietà 

La porzione di edificio di carattere rurale denominato “porta daziaria”, oggetto della 

presente relazione, è oggi di proprietà del Comune di Talmassons in seguito alla 

donazione dei signori Maria e Sergio Sidoti. L’immobile è censito alla Sezione urbana B, 

Foglio 5, particella 1189 del NCEU, Comune censuario di Talmassons (Allegato 1). 

 

Vincoli 

La porzione di edificio di carattere rurale denominato “porta daziaria”, parte integrante del 

complesso di villa Savorgnan a Flambro, è soggetta al vincolo storico-artistico ai sensi 

del DLgs 42/2004 e s.m.i., giusto decreto del Ministero per i Beni Culturali del 10 luglio 

1984 (Allegato 2).  

Il complesso di Villa Savorgnan a Flambro risulta censito nel catalogo dei beni 

architettonici dell’Ente regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia 

(ERPAC). 

 

Riferimenti urbanistici 

L’edificio oggetto di intervento ricade zona A1 degli immobili soggetti a restauro, vincolati 

ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i.. 
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3.  La storia e le trasformazioni di villa Savorgnan 

 

La storia di villa Savorgnan è strettamente legata alle vicende del borgo storico di 

Flambro, di matrice medioevale. Alcune fonti documentano l’esistenza, nel borgo, di un 

castello demolito dal Patriarca di Aquileia Bertrando nel 1346 e su cui potrebbe essere 

sorta la villa, come da disposizione della Repubblica di Venezia per cui esisteva l’obbligo 

di ricostruire gli antichi manieri. Nel 1515 infatti il paese di Flambro, compreso nella 

contea di Belgrado, venne donato dalla Repubblica di Venezia a Gerolamo Savorgnan 

come ricompensa per i servigi da lui prestati alla Serenissima nel corso di vicende belliche 

sul territorio friulano. I Savorgnan iniziarono la costruzione del complesso, che 

inizialmente utilizzarono solo come residenza estiva, di cui mantennero il possesso fino 

al 1786, cioè fino all’approssimarsi della caduta della Repubblica nel 1787 sancita con il 

Trattato di Campoformido e la successiva cessione dei territori all’Arciducato d’Austria. 

Nel 1692, in seguito all’esondazione del Tagliamento, i Savorgnan dovettero 

abbandonare il castello di Belgrado, dove risiedevano abitualmente e trasferire l’intero 

archivio della Cancelleria nella villa di Flambro che dal quel momento ospitò il più 

importante agente delle giurisdizioni dei Savorgnan in Friuli. Dal settecento la villa diventò 

pertanto centro di raccolta per tutte le giurisdizioni friulane e punto di partenza per i 

trasporti che venivano effettuati da Latisana o Portogruaro verso Venezia.  

La villa, che oggi presenta con il suo caratteristica impianto ad “L” (fig. 3), compreso tra 

il giardino ad occidente e l'area del parco con la cappella gentilizia ad oriente, è il risultato 

di diverse fasi edificatorie sviluppatesi in un lasso di tempo di circa tre secoli (XVI-XVIII) 

ed è costituita da tre corpi principali: due corpi di abitazione (fig. 3, 2-3) e un corpo oggi 

adib  ito a ad uso agricolo, la cosiddetta “porta daziaria” (fig. 3, 1).  

Fig. 3 
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L’ingresso della villa avviene dal grande cancello in ferro battuto che si affaccia su via 

Savorgnan, verso il borgo di Flambro (fig. 4). Tale cancello, di pregevole fattura, è 

sostenuto da pilastri bugnati sormontati da statue che si susseguono anche sul muro di 

cinta dell’intero complesso. Il muro, oggi per alcuni tratti interessato da cedimenti 

strutturali, è scandito da aperture rettangolari chiuse da inferriate. 

 

 

Fig. 4 - Cancello in ferro battuto che si affaccia su via Savorgnan 

 

Oltrepassato il cancello, a sinistra, si trova l’elegante cappella gentilizia, dedicata a Santa 

Maria della Salute, originariamente denominata chiesa della Santa Famiglia, (Marchetti 

G., Menis G. C., Le chiesette votive del Friuli, Udine, 1972), fatta erigere da Paolina 

Savorgnan nel 1732 (fig. 5). Essa presenta una pianta centrale connotata da un’aula 

ottagonale con soffitto a vela, presbiterio rettangolare con soffitto a crociera, sacrestia e 

piccolo coro ai lati. Lo spazio dell’aula è scandito da una teoria di lesene che sorreggono 

il cornicione d’attacco della copertura a spicchi. La facciata è incorniciata da una coppia 

di lesene su cui si staglia il timpano con spessa cornice gradinata e pinnacoli. Ricche 

inferriate in ferro battuto chiudono le finestre dell’aula. 

Come anticipato della villa è facile identificare tre parti costruite in tre periodo diversi. Il 

corpo meridionale, oggetto di intervento della presente relazione, è stato edificato nel 
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nella prima metà del 1500, mentre la parte orientale, composta da due diverse parti, è 

stata realizzata tra il Settecento e l’Ottocento (fig. 3). 

Il corpo padronale (fig. 6, 1) è composto simmetricamente rispetto ad un’asse centrale 

sul quale è posto l’ingresso, sormontato da una porta finestra con arco a tutto sesto, con 

cornice in pietra e architrave decorativo leggermente aggettante, che si affaccia su un 

balcone retto da mensole in pietra decorate e dotato di un parapetto bombato in ferro 

battuto. Le finestre sono disposte con ritmo regolare e la facciata risulta priva di elementi 

decorativi. Il fronte posteriore è speculare al principale e si affaccia su un ampio parco 

(del quale non si trovano notizie documentali o iconografiche). L’interno di questa parte 

della villa è caratterizzato dalla presenza del salone passante, elemento tipico della 

tradizionale villa veneta, affiancato da una scala con volta a botte decorata. Dai due 

saloni, sui lati, si accede alle varie stanze, alcune delle quali presentano pavimento in 

terrazzo veneziano. Collocato in posizione contigua, rispetto alla parte di villa descritta si 

trova un edificio della prima metà del settecentesco, costituito da un piano fuori terra e 

sottotetto (fig. 6, 2). Tale edificio è poi collegato ortogonalmente, a formare la “L” appunto, 

con la parte più antica del complesso: la “porta daziaria” (fig. 7, 3).   

Fig. 5 -  Cappella gentilizia di Santa Maria della Salute 
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Fig. 6 – Vista del corpo padronale e dell’adiacente corpo settecentesco  

 

Fig. 7 Collegamento ortogonale tra l’edifico settecentesco e la “porta daziaria” 

 

2 
1 

2 

3 
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4.  Gli elementi costitutivi e i fenomeni di degrado della “porta daziaria”  

 

La porta daziaria riferita al primo periodo dei Savorgnan come si evince dallo stemma 

gentilizio posto sulla porta d’ingresso prospiciente il parco (fig. 

8). Questa porzione di villa, eretta nella metà del 1500, faceva 

originariamente parte integrante della residenza e solo 

successivamente, in seguito agli ampliamenti, è stata 

relegata a deposito agricolo. La pianta rettangolare allungata 

è tripartita, così come i fronti, e presenta due ali simmetriche, 

leggermente slittate sul fronte sud, rispetto al corpo mediano 

porticato.  

Il massiccio volume centrale su due livelli, costruito su un 

basamento contraffortato, al piano terra presenta due grandi 

arcate a sesto ribassato caratterizzate da cornici bugnate (fig. 9). La pavimentazione 

dell’androne, come nella tradizione friulana, presenta il tipico acciottolato.  

 

 

Fig. 9 – “Porta daziaria”: prospetto sul parco.  

 

Fig. 8 
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Fig. 10 - “Porta daziaria”: volume centrale porticato, facciata verso il parco 

 

Presumibilmente questo spazio era utilizzato storicamente per il passaggio dei carri con 

merci che dovevano essere controllate, tassate e trasferite a Venezia. 

La porta presenta al piano superiore ampie finestre a doppia altezza, con arco a tutto 

sesto, cornice e balaustre composta da colonnine in pietra (fig. 10). Chiude tutti i fronti 

un cornicione in pietra a dentelli e la copertura a due falde presenta struttura con capriate 

lignee, sottomanto in pianelle di cotto e manto tradizionale in coppi a canale.  

Le ali laterali dell’edificio, il cui accesso al primo piano avviene da due scale simmetriche 

in pietra del portico (fig.11), presentano tre piani fuori terra separati da solai in travi di 

legno. Le semplici facciate presentano una forometria regolare sui tre livelli, il cui ritmo 

conferisce una certa verticalità all’edificio. Probabilmente l’ultimo livello era caratterizzato 

da aperture a oculo, successivamente modificate.     

Questi spazi, oggi non utilizzati, sono privi di pareti divisorie le pavimentazioni sono in 

assito nell’ala est così come all’ultimo piano dell’ala ovest (fig. 12), dove al primo piano è 

presente una cappa in cemento che ha provocato dissesti al solaio sottostante (fig. 13). 

L’accesso al piano terra avviene da grandi portoni presenti nel portico, mentre dal 

secondo al terzo piano si accede attraverso scale interne in legno.  
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Di grande interesse risulta essere il piano terra dell’ala dell’edificio oggetto di intervento 

in quanto ancora occupata da un antico essiccatoio, attrezzatura agricola storicamente 

integrata nel manufatto (fig. 14). Altri elementi di interesse documentale sono alcuni 

graffiti presenti sulle pareti dei vari piani, eseguiti probabilmente dalle maestranze che 

operavano all’interno dell’edificio (fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – “Porta daziaria”: scala in pietra di accesso al primo piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – “Porta daziaria”: secondo piano dell’ala ovest, pavimento in assito 
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Fig. 13 – “Porta daziaria”: primo piano dell’ala ovest, cappa in cemento lisciato (prima dei 

recenti crolli). 

 

 

 

Fig. 14 e 15 – “Porta daziaria”: l’antico essiccatoio e un graffito al piano terra dell’ala ovest 

(prima dei recenti crolli). 
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Fig. 16 - “Porta daziaria”: la facciata verso il paesaggio agro-rurale 

 

 

Fig. 17 - “Porta daziaria”: la facciata del volume centrale verso il paesaggio agro-rurale 

 

 



13 
 

Molto diversi appaiono i fronti che si affacciano sul paesaggio agrario. Essi non sono 

caratterizzati da elementi decorativi e rivelano, in quanto privi di strato di finitura, la 

struttura muraria del manufatto (fig. 16 e 17). 

Per un’ipotesi sulle trasformazioni del complesso di villa Savorgnan dal XVI secolo ai 

giorni nostri si veda l’allegato 3. 

L’analisi preliminare dell’edificio ci consente di metterne in luce alcuni caratteri peculiari: 

- una configurazione planimetrica e una struttura costruttiva caratterizzate da una 

fortissima rigidità; 

- tale configurazione si riflette nella geometria di costruzione dell’edificio, particolarmente 

semplice nei rapporti tra gli elementi che lo compongono: muri perimetrali, aperture, 

copertura; 

- l’apparecchiatura muraria, in buono stato di conservazione, è composta da pareti 

perimetrali di spessore medio di circa 40 cm e altezza circa 9,00 mI per i muri laterali, 

mentre l’altezza dei muri del volume centrale è di circa 11,00 ml. Si tratta di muratura in 

ciottoli di fiume e laterizi a corsi alternati intonacata con marmorino solo sulle facciate 

prospicienti il parco; 

- le maggiori alterazioni antropiche vengono rilevate nella facciata sud dell’edificio con 

l’alterazione della forometria dell’ultimo piano su entrambe le ali. Vi è poi la realizzazione 

di cappa in cemento lisciato al primo piano dell’ala ovest e la realizzazione della nuova 

copertura del volume centrale con sottomanto realizzato in tavolato e non in pianelle.  

- bozze rettangolari in pietra spuntata a mano, di dimensioni variabili nella lunghezza e 

pressoché costanti nell’altezza, sono posate con giunti orizzontali allineati agli angoli del 

volume centrale in affaccio sul parco; 

- le strutture murarie di fondazione non sono state indagate, sono previsti sondaggi in 

fase di cantiere. 

 

Per quanto concerne i fenomeni di degrado si può fare una prima differenziazione tra l’ala 

est, l’ala ovest e il volume centrale dell’edificio. L’ala est infatti è stata oggetto di recenti 

interventi di restauro conservativo che hanno interessato la copertura e gli spazi interni e 

risulta quindi essere in buono stato di conservazione (fig. 18). La struttura porticata è 

stata interessata invece solo dal rifacimento completo della copertura. L’ala ovest, 

oggetto del presente progetto di cui tratteremo nel paragrafo successivo, si trova in cattivo 

stato di conservazione. 

 



14 
 

 

Fig. 18 - “Porta daziaria”: interno del secondo piano dell’ala est 

 

Per quanto riguarda invece i paramenti esterni possiamo dare delle indicazioni generali 

che riguardano l’intero manufatto: 

- i paramenti esterni, in particolare le superfici delle facciate rivolte a nord verso il parco, 

presentano fenomeni diffusi di degrado, mentre in quella a sud il grado di conservazione 

è discreto, con fenomeni di degrado puntuali. Il degrado delle facciate è dovuto in gran 

parte alla mancata manutenzione, alla qualità intrinseca del materiale, agli agenti 

atmosferici e alla presenza di vegetazione infestante. 

- in generale, tutte le superfici lapidee, in percentuali diverse, presentano fenomeni di: 

attacco microbiologico; deposito superficiale (accumulo di materiali estranei di varia 

natura, quali polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile, generalmente scarsa 

coerenza e scarsa aderenza al materiale sottostante); degradazione differenziale (perdita 

di materiale dalla superficie che evidenzia l’eterogeneità della tessitura e della struttura); 

erosione (asportazione di materiale dalla superficie che nella maggior parte dei casi si 

presenta compatta); scagliatura (presenza di parti di forma irregolare, spessore 

consistente e non uniforme, dette scaglie, generalmente in corrispondenza di soluzioni di 

continuità del materiale originario); mancanza (perdita di elementi tridimensionali); patina 
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biologica (strato sottile ed omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, 

variabile per consistenza, colore e adesione al substrato); 

- per quanto riguarda gli elementi lignei (portoni e scuri delle finestre) si rilevano fenomeni 

di degrado legati alla mancata manutenzione. Per quanto riguarda gli elementi in ferro 

(cardini delle porte, ferramenta degli infissi, capochiave a paletto, ganci e altri elementi) 

si rilevano fenomeni di ossidazione.  

 

La parte di edificio interessata dal progetto definitivo, di cui la presente relazione storico-

artistica è parte integrante, si trova nell’ala ovest della cosiddetta “porta daziaria”. La 

mancata manutenzione del manto di copertura e la conseguente infiltrazione di acqua 

piovana ha, nel tempo, imbibito una parte della struttura lignea a capriate del tetto 

compromettendone definitivamente la consistenza e di conseguenza la capacità 

portante. 

Come si evince dalle foto scattate nel mese ottobre 2020, le condizioni della copertura 

dell’edificio, rispetto alla situazione rilevata in fase di progetto definitivo, sono 

notevolmente peggiorate. Il crollo completo della struttura di copertura (fig. 19-20-21), ha 

di conseguenza compromesso gravemente i solai sottostanti (figg. 22 e 23). 

 
Fig. 19 Crollo della struttura di copertura (ala ovest) 
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Fig. 20 e 21 Crollo della struttura di copertura (ala ovest)  
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Fig. 22- Crollo del solaio tra il piano primo e il piano secondo 

 

 

Fig. 23- Crollo del solaio tra il 

piano terra e il primo piano 

(esiccatoio) 
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5.  Allegati 

 

- Allegato 1_Planimetria catastale 

- Allegato 2_Decreto di vincolo 

- Allegato 3_Fasi di trasformazione del complesso di villa Savorgnan 

 


















