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TENUTA ATTEMS

33041 Aiello del Friuli (Ud)

p.c.n. 163, 164/1   P.T. 3 c.t. 1
p.c.n. 166/1, 166/2, 166/3  P.T. 3 c.t. 2

Zona A1, zona di elevato valore storico ambientale.

disposizioni di tutela contenute nella legge del 1.o giugno 
1939, n. 1089 sulla base del Decreto del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 12 giugno 1956.

PALAZZO ATTEMS 690 mq
KLEINES HAUS 463 mq
BARCHESSA 296 mq
DEPOSITO 17 mq
CORTE 790 mq
PARCO (con CASA DEL FATTORE) 1.135 mq
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AIELLO DEL FRIULI

Storia e cultura

anche di una certa consistenza, vista anche la vicinanza con 

collocarsi nel basso Medioevo, con la comparsa del nome 
per la prima volta in un documento datato 13 dicembre 

conte di Gorizia. Poco più tardi si riscontra la presenza di 

centri viciniori. La situazione si mantenne tale sino al 1420 
quando con la caduta del Patriarcato Aquileiese, Aiello 

ai giorni nostri. 

Pascut
signorili che danno un certo tono al paese.
La presenza delle ville, di un castello, di una elegante chiesa 

dagli altri centri della bassa pianura friulana, connotandolo 

verso chi, malato alla vista, si fosse bagnato gli occhi. 

PORDENONE

LIGNANO 
SABBIADORO



Aiello oggi

Aiello fa parte dei comuni friulanofoni; storicamente 

una piccola componente di lingua tedesca, tra cui la 

Turismo

e, 

delle Meridiane che raccoglie una gamma di esempi 

Dista 26 km da Gorizia, 50 km da Trieste, 30 km da Udine e 
25 dalla balneare Grado
auto dal casello autostradale di Palmanova (A4 direzione 
Venezia/Italia e A23 direzione Tarvisio/Austria) e ad una 

treni
aeroporto del Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei 
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PALAZZO ATTEMS
AIELLO DEL FRIULI

Pascut che accoglie altre 

La dimora di Aiello si compone di un corpo centrale che 

facciata anteriore presenta le aperture disposte secondo 

Pascut

collega la strada alla corte interna sul retro. Una recinzione in 
ferro separa la corte dal parco al quale si può accedere da un 
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2 Accesso carrabile

8 Bagno

10 Disimpegno
11 Vano scale

690 mq

commerciale
556 mq

h terra=
3,03 ml

h primo piano=
3,05 ml

2,80 ml



Descrizione

viale Pascut, mentre sulla facciata laterale si appoggia 

in pietra, quelle di servizio in legno ed un servizio con 
lavanderia.
Dal disimpegno che collega la sala con le scale principali, 

con la porta principale.

lignea, vi sono i vecchi granai. Due ampi locali con capriate 
e orditura della copertura a vista.

copertura sono a orditura lignea.

Stato di conservazione

Il palazzo risulta in uno stato di manutenzione alquanto 

a livello del pavimento con guaina impermeabile, ma 



7 Bagno

9 Disimpegno

463 mq

266 mq

h terra= 2,30 ml
h primo piano= 3,00 ml
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2. Kleines Haus

Descrizione

La Kleines Haus

può essere resa tale.

Pascut, le due laterali 

che conduce ad un ballatoio esterno al primo piano, 

dal quale si accede ad una camera. In questo piano 

servizio igienico e un altro piccolo servizio, al quale si 

accede esclusivamente dalle scale principali del Palazzo. 

sono quelle principali della casa padronale.

Stato di conservazione

La Kleines Haus risulta in uno stato di manutenzione 

alquanto scadente. La copertura presenta alcune falle in 

un incendio sviluppatosi nel 2004 che ha danneggiato parte 

del primo piano.



1 Magazzino

296 mq

74 mq

h terra= 3,10 ml
h primo piano= 3,10 ml

1 Deposito

17 mq

4 mq

h terra= 2,05 ml
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4. Barchessa

Descrizione

con cinque accessi, i quali si riproponevano in asse anche al 

aperture si aprivano sulla facciata principale che si prospet

tava sulla corte interna.

solai interpiano e la copertura erano di orditura lignea.

Stato di conservazione

da una folta vegetazione spontanea.

5. Deposito

Descrizione

Il Deposito si compone di un fabbricato un tempo adibito a 

pollaio, oggi ricoperto da folta vegetazione e di una corte di 

uno con la corte del Palazzo ed uno con la corte della Klei

Allo scoppio della Grande Guerra il pollaio fu teatro di una 

rilasciarlo solo succesivamente.



7 Parco

Corte
790 mq

1.135 mq

CASA DEL FATTORE
CORTE
PARCO



6. Corte

Descrizione

ualmente 

del Palazzo, della Kleines Haus e del Deposito avendo una 

Pascut. 

7. Parco

Descrizione

di 
1.135 mq circa e comprende il parco vero e proprio con il 

Le uniche costruzioni precarie sono una piccola serra e 

pietrame.

Descrizione

bile con 

fuori terra, presentava tre accessi sul fronte strada ed un 

della villa.

del fabbricato rimane solo qualche resto con una serra 

presente.
A riguardo le risposte sono state favorevoli, la 

stilistici del comprensorio sottoposto a tutela e sulla base 
di ricostruzioni che riprendano sagome e volumetrie i cui 
parametri riportino i medesimi valori».

presentazione di idonei elaborati progettuali delucidanti la 
fattispecie degli interventi che si intenderanno realizzare».
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