
Esiti Bando Restauro beni artistici 2017 39 progetti accolti

ENTE BENEFICIARIO PROGGETTO FINANZIATO DELIBERATO

Parrocchia Santa Maria Maggiore - Cordenons (PN) restauro dell'organo costruito dalla ditta Zanin nel 1939 per il Duomo di 
Cordenons

12.000,00

Pieve di San Giorgio Martire - Bagnaria Arsa (UD) restauro conservativo delle tele degli altari di Sant'Antonio e Sant'Isidoro 
della locale chiesa parrocchiale

7.300,00

Parrocchia San Michele Arcangelo - Mereto di Tomba (UD) restauro di due tele raffiguranti rispettivamente Sant'Antonio tra i Santi 
Nicolò e Floriano e La Sacra Famiglia e Sant'Anna ospitate nella chiesa 
parrocchiale

5.800,00

Parrocchia San Michele Arcangelo di Pescincanna - Fiume 
Veneto (PN)

restauro e la manutenzione delle decorazioni parietali del catino absidale e 
per il completamento delle porzioni mancanti del presbiterio

11.000,00

Parrocchia San Lorenzo Martire - Varmo (UD) restauro di due dipinti ad olio su tela raffiguranti la Crocifissione e la 
Madonna Immacolata

1.200,00

Parrocchia San Michele Arcangelo - Varmo (UD) restauro conservativo dell'altare laterale destro di San Giuseppe della 
chiesa di Santa Radegonda in Madrisio di Varmo

2.000,00

Comune di San Quirino restauro di due delle sei porte lignee decorate risalenti al XVIII secolo, 
ubicate al secondo piano della Villa Cattaneo

18.000,00

Parrocchia di Sant'Antonio Abate - Forame di Attimis (UD) restauro di un ciclo di affreschi risalente al XV secolo (1480-1489) 9.200,00
Parrocchia di Tutti i Santi - Bagnarola di Sesto al Reghena 
(PN)

restauro conservativo dei dipinti murali nella chiesa parrocchiale 10.000,00

Comune di Ampezzo restauro di un affresco votivo raffigurante la Madonna con Bambino 1.200,00
Città di Porcia restauro di dodici antichi manufatti tessili (pianete) appartenenti alla 

collezione di arredi e paramenti sacri rinvenuti all'interno della Chiesa di 
Villa Correr-Dolfin

15.500,00

Parrocchia di San Lorenzo Martire - Cavolano di Sacile (PN) restauro di paramenti liturgici in tessuto di seta damascato, broccato e 
laminato di manifattura veneziana del sec. XVIII

4.000,00

Parrocchia di Santa Teresina di Gesu' Bambino - Camolli di 
Sacile (PN)

restauro di un dipinto murale raffigurante 'La Gloria di Santa Teresina di 
Gesù Bambino' (Giovanni Bisson, 1962)

1.200,00

Parrocchia di San Michele Arcangelo - San Michele di Sacile 
(PN)

restauro di un dipinto su tela raffigurante 'San Michele Arcangelo mentre 
caccia il maligno e divide le anime tra santi e peccatori' di Giuseppe 
Modolo

3.100,00

Parrocchia di San Giorgio Martire - Fauglis (UD) restauro degli affreschi ottocenteschi della chiesa parrocchiale 20.000,00
Fondazione 'Società per la Conservazione della Basilica di 
Aquileia' ( So.co.b.a.) - Aquileia (UD)

restauro degli affreschi e delle volte della Cripta degli Affreschi, terzo lotto 20.000,00

Parrocchia Santi Vito Modesto e Crescenzia Martiri - San Vito 
al Tagliamento (PN)

restauro dell'organo del duomo 20.000,00

Parrocchia di San Nicola Vescovo - Sacile (PN) restauro di un dipinto raffigurante 'Santi Cosma e Damiano' risalente al 
XVII secolo

3.500,00

Parrocchia Decanale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli - 
Tarvisio (UD)

restauro dell'altare dedicato a San Francesco Saverio 5.500,00

Parrocchia di San Clemente Papa - Povoletto (UD) restauro della statua detta 'Madonna della cintura' 900,00
Parrocchia Santa Maria Assunta - Buttrio (UD) intervento di riordino, inventariazione e restauro dell'archivio storico 

parrocchiale
3.000,00

Parrocchia San Leonardo - Plasencis (UD) restauro altare ligneo del 1631 15.900,00
Parrocchia Santa Geltrude Vergine - Timau (UD) restauro di quattro piccole sculture lignee raffiguranti un angelo 

annunciante, Sant'Antonio abate e due angeli penitenti
1.300,00

Parrocchia di Sant'Agnese V.M. - Treppo Carnico (UD) restauro delle decorazioni del soffitto dell'aula e della controfacciata della 
chiesa di Sant'Agnese attribuite a Giovanni Moro

6.500,00

Museo Diocesano di Arte Sacra Diocesi di Concordia-
Pordenone - Pordenone (PN)

restauro conservativo di una casula viola risalente ai secc. XIX-XX ed 
appartente ad un nucleo di paramenti commissionati dal Card. Celso 
Costantini

2.100,00

Comune di Sequals restauro e conservazione di reperti archeologici 1.200,00
Comune di Villa Santina completamento del restauro del soffitto dipinto della sala d'attesa dell'ex 

stazione ferroviaria di Villa Santina
5.100,00

Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo - Pesariis Di Prato 
Carnico (UD)

restauro degli altari votivi della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di 
Pesariis

20.000,00

Parrocchia Santissima Trinità dei Santi Pietro e Paolo - 
Mortegliano (UD)

restauro della tela raffigurante il transito di San Giuseppe 3.800,00

Comune di Udine Civici Musei restauro di cinque camisiole con ricami di seta di manifattura friulana del 
XVIII sec. apparetenenti alle collezioni del Museo etnografico del Friuli e di 
tre dipinti di artisti moderni datati fine XIX - inizi XX sec. appartenenti alle 
collezioni del Museo d'arte Moderna e Contemporanea

4.900,00

Comune di Aviano Intervento conservativo delle opere scultoree dell'artista Riccardo Pitter 7.500,00
Parrocchia del Cristo - Udine (UD) restauro degli affreschi interni di Tiburzio Donadon 5.800,00
Polo Museale Del Friuli Venezia Giulia - Museo Archeologico 
Nazionale Di Aquileia - Aquileia (UD)

restauro di reperti archeologici del nuovo Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia

20.000,00

Parrocchia Santa Maria Annunziata nella Chiesa 
Metropolitana - Udine (UD)

restauro conservativo del poggiolo lapideo posto sulla facciata 
cinquecentesca della chiesa di San Giacomo Apostolo in Udine

10.500,00



ENTE BENEFICIARIO PROGGETTO FINANZIATO DELIBERATO

Parrocchia di San Michele Arcangelo - Mereto di Tomba (UD) restauro gruppi marmorei del Torretti raffiguranti rispettivamente San 
Michele Arcangelo, Sant'Ermacora e San Fortunato e la Madonna della 
Salute siti nella chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo di Mereto di 
Tomba

3.900,00

Pieve Arcipretale Santa Maria di Pieve di Rosa - Camino al 
Tagliamento (UD)

restauro di sei stendardi processionali in seta bifacciali e di tre gonfaloni 10.700,00

Parrocchia San Nicolò Vescovo - Maiaso di Enemonzo (UD) restauro e valorizzazione di  due angeli cerofori dorati e dipinti del sec. 
XVII appartenenti alla vecchia chiesa seicentesca

1.900,00

Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani 
- Tolmezzo (UD)

restauro di una serie di manufatti tessili del Museo Gortani 4.700,00

Comune di Buja restauro della croce luminosa posta in localita' Monte di Buja realizzata a 
memoria dei caduti di tutte le guerre nel 1966

19.600,00

TOTALI 319.800,00


