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Sito recuperato grazie a fondi europei - Fondo europeo di sviluppo regionale Regione 
Friuli Venezia Giulia 
 
Affacciato sulla piazza principale di Aviano, questo palazzo nobiliare costituisce una delle 
perle dell’architettura della pedemontana pordenonese. Composto da un corpo centrale e 
da due ali simmetriche, ricorda sia all’interno che all’esterno la struttura delle ville venete. Il 
palazzo, come anche il suo giardino all’italiana, sono attribuiti a Francesco Riccati, anche 
se non rimane alcuna documentazione a supportare l’ipotesi. 
Nel timpano centrale campeggia lo stemma della famiglia.  L’ingresso principale è arricchito 
da quattro paraste con capitello dorico che reggono una trabeazione, sulla quale poggia la 
balconata del piano nobile. Vi si aprono tre porte, di cui quella centrale ad arco. Anche 
internamente la costruzione segue la struttura delle ville venete: al piano terreno si trovano 
un salone passante e delle stanze laterali; due scalinate conducono al primo piano, dove 
dal salone principale si diparte, sia a destra che a sinistra, un corridoio con le diverse stanze.  
La decorazione degli ambienti interni ne arricchisce la visione prospettica e, ponendosi in 
corrispondenza con l’articolazione della facciata, viene a creare uno stretto rapporto interno-
esterno raramente riscontrabile nelle altre dimore gentilizie della zona. 
A pianterreno il salone d’ingresso presenta interessanti affreschi, particolarmente 
apprezzabili per la freschezza delle invenzioni e la vivacità dei colori; in uno di essi, in primo 
piano, alcune figure con i tradizionali costumi avianesi.     
Degna di nota è la sala dell’uccellagione con alle pareti affreschi paesaggistici del ‘700 di 
Andrea Porta.  Due di essi ci offrono delle preziose vedute dell’Aviano dell’epoca: in una si 
vedono il Santuario della Madonna del Monte quando ancora non aveva la cupola e, posta 
su un’altura più a sinistra, la chiesetta di San Giorgio, tuttora esistente, restaurata anch’essa 
dall’attuale proprietario del palazzo, ma ora sconsacrata. L’altra costituisce un documento 
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molto importante per la raffigurazione del Castello che qui nell’aspetto originario con le sue 
sette torri, delle quali oggi sono superstiti soltanto due, una ancora integra e un’altra 
diroccata.  In altre tre scene sono raffigurati tre diversi metodi un tempo usati per la cattura 
degli uccelli: con il ròccolo, con il vischio, con le reti. In un fregio che in alto orna tutt'intorno 
le pareti della sala sono raffigurate varie specie di uccelli della zona, alcune delle quali ormai 
estinte. 
Interessante ancora al pianterreno la sala della musica con una bella tappezzeria e decori 
geometrici, che si ritrovano anche al primo piano nel salone centrale che occupa in altezza 
due piani, affrescato con motivi naturalistici ed elementi esotici, come le volute dello scalone 
d’onore.  
Dopo anni di abbandono e incuria, Palazzo Menegozzi-Carraro è tornato al suo antico 
splendore, grazie al restauro seguito interamente dall’imprenditore avianese Bruno Carraro, 
che lo ha adibito a sede amministrativa della sua azienda. 
 
Gipsoteca - Collezione Piter 
 
Ci troviamo dietro a palazzo Menegozzi Carraro all’ultimo piano della storica palazzina 
Ferro, che ospita la collezione Piter, una raccolta di 57 opere dell’artista di Aviano Riccardo 
Pitter, o Piter come si firma di solito.  
L’artista nasce nel 1899 proprio a Castel d’Aviano dove apprende le basi della scultura dal 
padre, che era a sua volta scalpellino. Sfugge miracolosamente a una condanna di 
fucilazione durante la prima guerra mondiale dove era stato arruolato tra i ragazzi del ’ 99 
e successivamente si trasferisce a Milano. È proprio qui che inizia la sua carriera di artista, 
anche grazie al suo maestro che lo presenta alla borghesia milanese. Si specializza nella 
scultura funeraria e raccoglie varie commissioni, la prima tra quelle importanti è la tomba 
dell’automobilista Giuseppe Campari o il monumento ai caduti di Cinisello Balsamo e nel 
1937 apre un proprio studio. Nonostante fosse ben inserito nel clima artistico del momento, 
non partecipa a molte mostre. Nel corso della sua vita realizzerà 250 monumenti funerari, 
70 dei quali al cimitero monumentale di Milano. Non scioglie mai il legame con la terra 
d’origine e realizza tra l’altro il monumento ai caduti che vedete proprio qui davanti e l’opera 
Alere Flammam per la tomba di famiglia. Muore a Milano nel 1976. 
È importante dire che Aviano aveva una grande tradizione di mestieri legati alla lavorazione 
della pietra (scalpellini, ornatisti, levigatori), e il materiale estratto qui tra Otto e Novecento 
veniva impiegato in varie ambiti (edilizia, sculture, monumenti) in tutto l’Impero Asburgico, 
in particolare nella capitale Vienna.  
La collezione che vedete proviene dallo studio dello scultore ed è frutto di un dono del 2015 
dalla figlia Giuliana Piter al comune di Aviano con l’intento di farne una mostra. La maggior 
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parte delle opere sono studi preparatori in gesso per la realizzazione di opere in materiali 
più nobili. La patina ad imitazione del bronzo di alcune, invece, serviva per mostrare al 
cliente l’effetto dell’opera finale. Il percorso parte dagli studi di singole parti del corpo fino 
alla scultura finale, permettendo di capire il processo necessario a realizzare un’opera. 
L’opera più significativa è “Estasi”, in gesso patinato: un’opera realista, dove spicca il 
dettaglio della spina dorsale e della rappresentazione della pelle. 
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