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Conferenza
Giovedì 30 gennaio 2020 - ore 20:30

Prossimi appuntamenti
in osservatorio:

Giovedì 6 febbraio - ore 21:00
Apertura ai soci
dell’osservatorio e del planetario

Giovedì 27 febbraio - ore 20:30

Conferenza
Pianeta oceano: viaggio nella scienza
che svela i segreti degli abissi.

Dott. Manuel Bensi, PhD
OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale di Trieste

Manifestazione effettuata
con il contributo della

SEGUITECI ANCHE SU

facebook: ccaf595

instagram: ccaf595

youtube: CCAF595

�ickr: ccaf595

twitter:  @ccaf595
        @ccaf595bot

1420
600 anni fa la fine 
dell’indipendenza 

friulana
Prof. Stefano Perini

Storico



Osservatorio del 
Circolo Culturale Astronomico di Farra d’Isonzo

Strada della Colombara 11

ingresso libero

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 20:30.

1420.
600 anni fa la fine 
dell'indipendenza 
friulana.

La conferenza tratterà dei 
fatti che portarono nel 1420 
all’occupazione del Friuli 
patriarcale da parte della 
Repubblica di Venezia e alla 
sua integrazione nel nesso 
amministrativo della 
Repubblica stessa.

Si esamineranno i problemi 
interni dello Stato 
patriarcale e le sue debolezze 
nonché i rapporti 
internazionali allora in atto 
nel confronto tra Venezia, gli 
Asburgo, gli Ungheresi e 
altri potentati locali.

Stefano Perini

Aiellese, laureato in filosofia, 
già docente di Storia e 

Filosofia al liceo “Stellini” di 
Udine, studioso di storia 
friulana, ha al suo attivo 

diverse monografie 
sull’argomento (su Aiello, 

Campolongo, Villesse, il 
Catapan di San Vito al Torre 

per citarne alcune).

Ha collaborato inoltre a 
volumi collettanei (su 

Pagnacco, Bagnaria Arsa, 
Strassoldo, Lestizza, la 

famiglia Gambara per citarne 
alcuni)  e pubblicato articoli su 

varie riviste storiche friulane 
tra le quali: Studi Goriziani, 
Sot la Nape, Alsa, Memorie 

Storiche Forogiuliesi.

È socio corrispondente della 
Deputazione di Storia Patria 
per il Friuli e dell’Istituto di 
Storia Sociale e Religiosa di 

Gorizia.
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