Pordenone, Castello di Torre
波代诺内，托雷城堡
Il castello di Torre sorse in epoca medievale dove un tempo si estendeva il complesso della grande
villa romana. Il nucleo più antico della fortificazione è rappresentato da una torre a base quadrata,
caratterizzata da possenti mura, costruita probabilmente nella seconda metà del XIII secolo ad
opera del Patriarca di Aquileia, che inizialmente lo affidò in gestione ai signori di Prata. Dopo varie
vicende in cui il castello è conteso da Patriarcato, nobili di Prata, nobili di Porcia, Conte di Gorizia e
Carraresi, finalmente nel 1391 il Patriarca di Aquileia, Giovanni di Moravia (1288-1394), concesse il
castello di Torre a Giovannino di Ragogna, come permuta col castello di Ragogna. Dopo la prima
metà del XV secolo, con la conquista veneziana del Friuli, il castello fu trasformato in residenza
signorile e venne coinvolto in un vasto programma di interventi architettonici e artistici tra cui la
decorazione ad affresco con Annunciazione al piano terra, attribuita a Gianfrancesco da Tolmezzo
(1450-1511). Probabilmente durante la seconda metà del Seicento si costruì lo scalone che conduce
al piano nobile e il loggiato. Tra la fine del XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo nella volta del piano
terra della torre-mastio venne realizzato l’affresco raffigurante i maggiori protagonisti della difesa
di Vienna dall'assedio dei Turchi del 1683, probabilmente per ricordare la partecipazione di un
membro della famiglia Ragogna allo scontro. Diverse aggiunte e modifiche strutturali sono state
effettuale all’immobile nel corso dei secoli XVIII e XIX. Alla fine del XIX secolo nel settore sud del
castello fu abbattuto il vecchio edificio a loggiato e costruito un nuovo edificio, che andò ad
addossarsi alla parete settentrionale della torre principale. Nel 1926 l'edificio venne sostituito con
quello esistente tutt'oggi. Nel 1970 il conte di Ragogna morì lasciando in eredità il castello di Torre
alla Regione del Friuli Venezia Giulia; alla fine, dopo varie vicende testamentarie, l’edificio pervenne
al Comune di Pordenone. Dopo un accurato restauro avvenuto a inizio anni Duemila, il castello è dal
2006 sede del Museo Archeologico del Friuli Occidentale.
托雷城堡始建于中世纪时期，曾经是伟大罗马别墅的一部分。该城堡是作为防御工事而建立
起来的，最古老的部分是以方形塔为代表，其特点是拥有巨大且厚重的墙壁。据推测，城堡
可能是阿奎莱亚族长于13世纪下半叶建造，完工后将其委托给普拉塔领主。之后城堡的归属
权在宗主教，普拉塔贵族，戈里齐亚伯爵和卡拉雷西中间存在争议，终于在1391年，阿奎莱
亚族长，乔瓦尼迪摩拉维亚（1288-1394），将托雷城堡授予乔瓦尼诺
Ragogna，并且同
Ragogna共同管理城堡。在十五世纪上半叶，随着威尼斯人对弗留利地区的征服，这座城堡
变成了一座贵族住宅，并且重新装修了整座城堡，在其中添加了大量的艺术元素，包括在底
层的壁画装饰和穹顶上的天使报喜壁画，这要归功于Gianfrancesco
da
托尔梅佐（14501511）。在十七世纪末和十八世纪初期间，在塔楼底层的拱顶上，城堡主人喷绘了一幅壁
画，表现了维也纳在1683年围困土耳其人时的主要功绩，可能是为了纪念参与这场战斗的
Ragogna家族的成员。在十九世纪末，在城堡的南部区域，拆除了带凉廊的旧建筑，并建造
了一座新建筑，与主塔的北墙遥相辉映。1926年，该建筑被现代建筑所取代。1970年，
Ragogna伯爵去世，他的家人也随机离开托雷城堡转移到了弗留利威尼斯朱利亚地区; 最后，
根据伯爵留下来的遗嘱，该城堡的所有权归属到了波代诺内市。经过21世纪初的精心修复，
这座城堡自2006年以来一直是西弗留利考古博物馆的所在地。
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