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L’Istituto Italiano dei Castelli  svolge fondamentalmente la sua 
attività su quattro fronti:

1. Lo studio storico, archeologico e artistico dei castelli e dei
monumenti fortificati
Questa attività comporta una serie di operazioni volte alla cono- 
scenza del patrimonio di architettura difensiva italiano, tra cui 
l’inventario ed il censimento, l’escussione delle fonti storiche e le 
ricerche archeologiche. 

2. La salvaguardia e conservazione
L’IIC opera sia per la tutela diretta delle architetture fortificate, 
attraverso lo studio e la formulazione di appositi strumenti giuri- 
dici, sia per dar vita a un quadro culturale, sociale e legislativo che 
favorisca tale conservazione. Particolare importanza è lo studio e 
la proposizione di mezzi legali e fiscali utili per la conservazione 
attiva e passiva delle architetture difensive. 

3. L’inserimento delle architetture fortificate nel ciclo attivo
della vita contemporanea
Si tratta di mettere a disposizione della comunità i beni culturali – 
nello specifico l’architettura fortificata – tramandataci dai nostri 
padri, consentendone la massima fruizione, diffusa e rispettosa. 
Fondamentale è l’opera di restauro effettuata secondo la teoria 
scientifica più aggiornata e la ricerca dei mezzi necessari all’attua- 
zione dei programmi di riuso e rivitalizzazione.

4. La sensibilizzazione scientifica e turistica dell’opinione
pubblica
L’IIC svolge un’intensa azione sociale e di promozione mirante ad 
incrementare in qualità e quantità la partecipazione alle sue 
attività di enti pubblici e privati e a diffondere in strati sempre più 
larghi della pubblica opinione la conoscenza, l’apprezzamento e la 
volontà di tutela delle architetture fortificate.

L’Istituto Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale 
senza scopo di lucro, nata nel 1964 su iniziativa di Piero Gazzo-
la, ed eretta a Ente Morale nel 1991 (Personalità giuridica  DPR 
31.01.1991 registrato alla Corte dei conti il 16.04.1991, registro 
n. 11 Beni culturali, foglio n. 113). Successivamente è divenuto
ONLUS.

Per lungo tempo è stato associato ad un organismo europeo 
patrocinato dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa: l’Interna-
tionales Burgen Institut, poi Europa Nostra.

L’organizzazione sul territorio si articola in Sezioni regionali 
che, autonome nell’attività nel loro ambito, rispondono nelle 
linee generali ad un Consiglio Direttivo; l’attività di studio e di 
ricerca è coordinata da un apposito Consiglio Scientifico.

Gli scopi dell’Istituto sono la conoscenza, la salvaguardia e la 
valorizzazione dell’architettura fortificata. Esso si occupa di 
tutte quelle architetture – torri, castelli, caseforti, città fortifi-
cate, rocche, forti, conventi fortificati, mura e così via – nate per 
esigenze difensive.

Queste architetture sono esposte a un grande pericolo, 
perché tutte hanno perso la loro originaria funzione. Infatti una 
chiesa o un palazzo, pur se antichi, possono essere utilizzati 
ancora oggi, con alcuni accorgimenti, per gli stessi scopi per cui 
sono nati. Invece, un edificio costruito sei o sette secoli fa con 
funzioni militari non può essere utilizzato oggi per fare la 
guerra. Per garantirne la sopravvivenza fisica – in considera- 
zione del suo valore storico, archeologico o artistico – occorre 
trovargli una nuova, diversa funzione, compatibile con le 
strutture e la vocazione del monumento e tale da garantire la 
reimmissione dell’edificio nella vita attuale. Tale edificio va 
cioè, come si usa dire, “rivitalizzato”: condizione indispensabile 
perchè riceva le cure e la manutenzione che ne garantiscono la 
sopravvivenza.
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Attività scientifica

L’Istituto Italiano dei Castelli è stato impegnato, per molti anni, 
nel censimento dell’architettura fortificata del territorio italiano 
e, successivamente, nella sua catalogazione. Il materiale è 
confluito in una banca dati, finalizzata alla realizzazione di un 
SIT (Sistema Informativo Territoriale). Da esso sarà possibile 
trarre valide indicazioni per la pianificazione del territorio e per 
la salvaguardia e valorizzazione degli edifici stessi. Esso potrà, 
inoltre, essere consultabile dalle amministrazioni pubbliche, le 
quali trarranno utili informazioni per interventi di recupero e 
valorizzazione delle opere fortificate in relazione al loro stato di 
manutenzione ed al grado di consistenza.  

Le pubblicazioni

L’IIC pubblica due riviste che vengono spedite gratuitamente a 
tutti i Soci: Cronache Castellane, con funzione di bollettino 
sociale e informazioni sulle novità librarie, le iniziative, e gli 
avvenimenti riguardanti il settore dell’architettura fortificata; 
Castellum, con cadenza annuale, con funzione di rivista 
scientifica su temi di architettura fortificata. 
Pubblica inoltre una collana di studi monografici, Castella, che 
si occupa di singoli temi di architettura militare (un edificio, un 
autore, un problema geograficamente, temporalmente o 
tipologicamente delimitato). 
Infine, molte Sezioni realizzano specifici “Quaderni” o pubblica-
zioni attinenti a temi di interesse regionale, per esempio la 
rivista Castella Marchiae per le Marche o AF - Architettura 
Fortificata in Campania per la Campania.

The Istituto Italiano dei Castelli is a non-profit organization 
concerned with the study of all aspects of military architecture 
and fortifications in Italy. 
The IIC actively encourages the research, study and recording of 
fortifications of all periods and publishes Castellum, an annual 
journal, which contains articles about the theory, development, 
conservation, adaptation and reuse of fortifications and military 
architecture. The Institute also publishes Castella and Cronache 
Castellane (a well established newsletter which appears three 
times a year). Every year the Institute holds a weekend 
conference with a programme of lectures and visits to local 
fortifications (The National days of the Castles) and organises 
some study trips to European and other destinations with a rich 
military heritage.

L’Istituto Italiano dei Castelli est une organisation à but non 
lucratif concernées par l'étude de tous les aspects de 
l’architecture militaire et de fortifications en Italie. 
L’IIC encourage activement la recherche, l’étude et 
l’enregistrement des fortifications de toutes les époques et publie 
Castellum, une revue annuelle, qui contient des articles sur la 
théorie, le développement, la conservation, l’adaptation et la 
réutilisation des fortifications et de l’architecture militaire. 
L’Institut publie également Castella et Cronache Castellane (un 
bulletin d’information bien établi qui paraît trois fois par an). 
Chaque année l’IIC organise un programme de conférences et de 
visites de fortifications locales (Les Journées Nationales des 
Châteaux) et organise des voyages d’étude vers des destinations 
européennes avec un riche héritage militaire.

Le iniziative dell’Istituto Italiano dei Castelli
L’IIC promuove numerose iniziative per far conoscere e valorizzare l’architettura fortificata o per riconoscere e premiare gli sforzi di 
coloro che si sono efficacemente adoperati per lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione delle stesse.

Le targhe di segnalazione 
L’IIC, attraverso i suoi organi scientifici, assegna particolari targhe di segnalazione alle opere di architettura fortificata restaurate e valorizzate 
secondo metodologie considerate degne di elogio e di imitazione. 

Le visite di studio 
Si organizzano ogni anno numerose visite di studio alla scoperta delle principali o più significative fortificazioni in Italia e all’estero nonché 
delle dimore  fortificate tutt’ora abitate. 

Il premio per tesi di laurea 
L’Istituto bandisce annualmente un premio per le tesi di laurea sull’architettura fortificata, con cospicua dotazione in denaro,  cui   possono   
partecipare   tutti  i  laureati delle università  italiane. Le tesi di laurea premiate vengono poi esposte, in occasione della premiazione, in una 
apposita mostra.

Le giornate nazionali dei castelli 
Ogni anno,  l’Istituto organizza in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli. In questa occasione vengono aperti castelli di solito non 
visitabili, si tengono mostre, convegni, tavole rotonde, conferenze sull’architettura fortificata. 
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Telefono.........................................................................
e-mail ............................................................................
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altro ...............................................................

Si allega la quota annuale pari a € .....................

Data............................... ............................................
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1º Socio ...................................
2º Socio ...................................

Visto del Presidente di Sezione.......................................................

Istituto Italiano dei Castelli
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Socio collettivo

C.F. (o P.I.) .....................................................................

Soci dell’IIC possono essere tutte le persone fisiche, giuridiche, nonchè le Associazioni 
di fatto, gli Enti pubblici e gli organi dello Stato, la cui domanda di ammissione sia stata 
accolta ai sensi del regolamento dell’istituto.
Firmando il presente modulo si dichiara di essere a conoscenza delle norme statutarie 
e disciplinari che regolano la vita associativa.
Vale come autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 
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