
NEL
NOME DEL 
FRIULI

INFORMAZIONI

Sede degli incontri: Tutti gli incontri avranno luogo nella sala eventi della Società Alpina Friulana 
in Via Brigata Re, 29 ad Udine

Organizzazione: Società Alpina Friulana in collaborazione con il Comitato Scientifico Veneto 
Friulano Giuliano del CAI, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e 
l’accreditamento dell’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

Coordinatori: Marco Cabbai e Renzo Paganello (Operatori Naturalistici e Culturali del CAI)

Quota di partecipazione: 40 € (30 € per soci CAI, AIGAE, studenti, soci delle istituzioni organizzatrici)

Materiale didattico:  La quota di partecipazione comprende la distribuzione di 
materiale didattico e pubblicazioni scientifiche inerenti l’argomento

Iscrizioni: presso la sede della Società Alpina Friulana 
oppure on-line alla pagina
http://www.alpinafriulana.it/iscrizionelezioni

Il corso è aperto a tutti: studiosi, esperti e 
insegnanti potranno confrontarsi con altri colleghi, 
gli studenti avranno la possibilità di ampliare il 
proprio bagaglio di conoscenze e trovare stimolo 
per ulteriori studi, approfondimenti e ricerche, 
i semplici appassionati troveranno modo di 
soddisfare le proprie curiosità.

Società
Alpina Friulana

Sezione di Udine del Club Alpino Italiano
Commissione Culturale e Divulgativa

Via Brigata Re, 29 - UDINE    tel. +39 0432 504290
sito internet: www.alpinafriulana.it

email: divulgativa@alpinafriulana.it

ALLA SCOPERTA DEI TOPONIMI FRIULANI

I partecipanti riceveranno un attestato, che 
gli studenti potranno utilizzare anche ai fini 
dell’ottenimento del credito scolastico. 
Le lezioni iniziano con una serata ad ingresso 
libero; gli interessati che volessero continuare 
la frequenza del corso potranno formalizzare 
l’iscrizione.

Con il patrocinio di:

corso  0004-3C-19
NEL NOME DEL FRIULI 4 CFP

Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico

Veneto Friulano Giuliano

Lezioni di Cultura Alpina - 7 ^ edizione



Prosegue il cammino che la Società Alpina 
Friulana sta facendo da 7 anni con le 
Lezioni di Cultura Alpina per aumentare la 
conoscenza del territorio regionale. 
Dopo aver trattato in maniera approfondita 
il ciclo dell’acqua, la geologia, i boschi, 
i fiori, la fauna, ed il paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia, l’edizione delle Lezioni di 
Cultura Alpina del 2019 si chiama “Nel 
nome del Friuli” e i massimi esperti del 
settore ci faranno aprire i nostri occhi 

scoprendo il vero motivo che ha portato 
ai nomi dei monti, dei fiumi, delle località, 
delle piazze, degli attrezzi per lavoro e per 
la vita quotidiana, ecc. tasselli preziosissimi 
che ci aiuteranno a ricostruire un puzzle che 
al termine ci farà conoscere meglio il luogo 
dove viviamo. 

La regione Friuli-Venezia Giulia occupa una 
posizione privilegiata nel vasto mosaico 
linguistico ed etnico dell’arco alpino, 
poiché, per la sua conformazione e per la 
sua storia formata da un infinito intreccio di 
contaminazioni tra popoli, fin dall’antichità 
il suo territorio fu teatro di incontri fra le 
principali culture d’Europa, e scoprire come 
vengono dati i nomi significa entrare in 
contatto con culture, e attraverso i nomi 
è possibile risalire a culture che altrimenti 
sarebbero pericolosamente esposte al 
rischio di venire dimenticate.

I TERMINI AMMINISTRATIVI
NEI NOMI DEI LUOGHI
Ermanno Dentesano e Barbara Cinausero Hofer

ORONIMI E MICRO-TOPONIMI 
TRA IL GRAN MONTE ED IL KORADA
don Natalino Zuanella

COSA SI NASCONDE SOTTO IL NOME?
La toponomastica come veicolo di narrazione 
storiografica
Angelo Floramo

LE ATTIVITA’ ECONOMICHE
NEI NOMI DEI LUOGHI
Ermanno Dentesano e Barbara Cinausero Hofer

SUBSTRATO LINGUISTICO
NEI NOMI DEI LUOGHI
Ermanno Dentesano e Barbara Cinausero Hofer 

LA TOPONOMASTICA ALPINA
Ermanno Dentesano e Barbara Cinausero Hofer

CONFERENZA INTRODUTTIVA
partecipazione libera aperta a tutti

mar 
5

febbraio
ore 20.30

ven 
8

marzo
ore 18.30

ven 
15

marzo
ore 18.30

ven 
22

marzo
ore 18.30

ven 
29

marzo
ore 18.30

ven 
5

aprile
ore 18.30

le lezioni del corso si svolgono presso la sala eventi della Società Alpina Friulana

CORSO DIDATTICO
per partecipare è necessario iscriversi

Angelo Floramo: Insegna Storia e Letteratura al Magrini Marchetti di Gemona, Medievista 
per formazione, ha pubblicato molti saggi e articoli specialistici, collabora con diverse riviste 
nazionali ed estere; dal 2012 collabora con la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli in 
veste di consulente scientifico. Con Balkan Circus (Ediciclio-Bottega Errante 2013, due edizioni, 
finalista al premio “Albatros di Letteratura di viaggio”),  Guarneriana Segreta (Bottega Errante 
2015, finalista al premio Latisana Nordest) e L’osteria dei passi perduti (Bottega Errante 2017) ha 
sperimentato con gusto le vie della narrazione.

Barbara Cinausero Hofer: Laureata in Lingue e Letterature Straniere a Udine con una tesi 
sulla toponomastica plurilingue del territorio di Pontebba (in Val Canale). Continua a occuparsi 
di toponomastica a vario titolo; autrice di varie pubblicazioni nel settore. Ha, inoltre, all’attivo 
una pluriennale esperienza di insegnamento dell’italiano per stranieri, del tedesco e dell’inglese 
all’estero e in Italia. Attualmente presta attività di volontariato insegnando da molti anni 
tedesco e inglese presso l’Università della Terza Età della Carnia.

Ermanno Dentesano: Colonnello degli alpini in riserva. Opera come volontario della 
Protezione Civile, di cui per dieci anni è stato coordinatore regionale delle Sezioni ANA del Friuli 
Venezia Giulia. Ha diretto per otto anni la Biblioteca Storica della Brigata Alpina Julia. Si interessa 
da sempre di toponomastica e di storia del Friuli ed è autore di numerose pubblicazioni, fra cui 
il Dizionario di Toponomastica del Friuli, redatto assieme a Barbara Cinausero Hofer.

don Natalino Zuanella: sacerdote, ordinato nel 1965, esercita il ministero a Savogna 
e Tercimonte. Coltiva lo studio della storia, delle tradizioni e della toponomastica della 
Slavia friulana. È Presidente della cooperativa editrice Dom ed ha scritto numerosi articoli 
sull’omonimo periodico settimanale e su altre pubblicazioni inerenti le Valli del Natisone.
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