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la giunta Vuga ha deciso di presentare richiesta di finanziamento alla Regione per sostenere un progetto che coinvolgerà l'Università di Udine

Due anni di studi per tracciare la storia urbana di Cividale
CIVIDALE. Serviranno 30mi-

la euro per concretizzare un pro-
getto di alto valore scientifico,
che si collega al piano di candi-
datura Unescodi cui la città du-
cale è capofila e che impegnerà,
per un periodo di almeno due
anni, un'intera facoltà dell'U ni-
versità udinese, quella di Lette-
re e Filosofia: in occasione del-
la sua ultima seduta la giunta
Vuga ha deliberato di inoltrare
istanza di contributo alla Regio-
ne - impegnando il Comune a
contribuire alla spesa perun im-
porto di 5mila euro -per la rea-
lizzazione di una pubblicazione
sulla storia urbana di Cividale
in epoca medievale. Un'opera-
zione, come detto, di notevole
importanza culturale, dal mo-
mento che il lavoro rappresen-
terà una novità assoluta su sca-
la regionale. Quella cividalese
sarà, infatti, la prima storia ur-
bana del Friuli Venezia Giulia.
L'impresa è ciclopica: l'opera si
limiterà, appunto, all'epoca me-
dievale, nella speranza natural-
mente che il lavoro, in seguito,

possa proseguire, estendendosi
ad altri periodi storici ma an-
che fornendo un input ad ulte-
riori centri della regione. Ad oc-
cuparsi delle ricerche sarà - co-
me si ricorda in delibera -l'ate-
neo udinese, appunto: il volu-
me è destinato ad accogliere i
contributi di una quindicina

Un volume
che sarà

realizzato da
alcuni studiosi

dell'ateneo
udinese

raccoglierà la
storia urbana

di Cividale

dei più illustri studiosi degli
aspetti storico, culturali, sociali
e artistici dell'età medievale. A
coordinare le attività sarà il pro-
fessor Bruno Figliuolo, ideato-
re del piano, che era stato pre-
sentato ufficialmente a Civida-
le alcuni mesi fa: unanime, nel-
l'occasione, era stato il parere

delle autorità e dei docenti in-
tervenuti, che avevano parlato
di azione dallo spessore e dal ri-
lievo straordinari. L'indice del-
la futura pubblicazione, che do-
vrebbe aprirsi con una panora-
mica sulle fonti archivistiche ci-
vidalesi, è già stato abbozzato: i
comparti d'indagine saranno di-
ciassette, alcuni dei quali con
varie sottosezioni. Si spazierà
nei campi della demografia, del-
l'eredità romana edi quella lon-
gobarda, fino alla "forma urba-
na", all'edilizia privata nel bas-
so medioevo, alla civiltà mate-
riale in epoca altomedievale
(edilizia abitativa e religiosa, se-
polcreti e sepolture, materiali e
produzioni), alla sfera dell'arte.
Verranno inoltre affrontati i te-
mi del patriarcato, delle istitu-
zioni religiose, di ospedali e con-
fraternite, ceti sociali e consor-
terie patrizie, amministrazione
civica, vita economica e presen-
ze forestiere, produzione e cir-
colazione della moneta, forme
di scrittura e caratteri diploma-
tistici del documento cividale-
se, vita culturale. (l.a.)
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