LINK A VIDEO E PDF SULLA STORIA DEL FRIULI
Ecco una parte importante della nostra storia
Brevi video divulgativi sulla storia del Friuli che vanno dalle Origini al 1420
Dai Castellieri ai Celti, dai Galli Carni alla Carnorum Regio, dalla colonia di Aquileia alla
centuriazione e romanizzazione: https://www.youtube.com/watch?v=VS_qxq3sO0Y
Ascesa e declino di Aquileia, fino all’arrivo dei Longobardi del Re Alboino che nel 568
fondano il Primo Ducato Longobardo del Friuli e lo affidano al primo Duca del Friuli
Gisulfo, e al dominio dei Franchi: https://www.youtube.com/watch?v=xpwiELwASdM
Dalle scorrerie degli Ungari al ripopolamento controllato del Friuli coi coloni slavi, dalla
politica filo-imperiale del Patriarca Popone von Treffen alle Costituzioni del Sacro Romano
Imperatore Germanico Enrico IV in favore del Patriarca di Aquileia Sigeardo von Beilstein
e dei suoi Successori (03 Aprile 1077), fino all’attività rappresentativa e legislativa del
Parlamento della Patria (Patriarcato di Aquileia quale Principato Ecclesiastico Temporale)
e all’assassinio del Patriarca Bertrando: https://www.youtube.com/watch?v=1s4osIndhJ0
Dalla crisi dello Stato Patriarcale Friulano alla caduta della Patria del Friuli nelle mani della
Serenissima Repubblica di Venezia, con l’eccezione del Friuli Orientale Austriaco, rimasto
all’Impero dopo la II spartizione (1500): https://www.youtube.com/watch?v=tBnKAq0Gojg
LINK UNICO ALLA SERIE DEI QUATTRO BREVI VIDEO STORICI SOPRA SUGGERITI
https://www.youtube.com/watch?v=VS_qxq3sO0Y&list=PLhKYXeyuot-fNfmXlYlAZwfqX2JDcejn

Storia antica di Aquileia:
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/Video-Aquileia-la-nostra-storia.pdf

Si segnalano alcuni link divulgativi sulla storia anche istituzionale del Friuli:
DUCATO LONGOBARDO DEL FRIULI (568 d. C.; Forum Julii / Civitas Austriae / Cividale)
I Longobardi: http://www.longobardinitalia.net/
I Longobardi in Friuli: https://forumeditrice.it/cirf-didattica-online/storia-longobardi.html
I Duchi del Friuli: https://friuli.vimado.it/storia-cultura/storia/longobardi-larrivo-italia-ducato/
La Capitale del Ducato del Friuli: http://www.longobardinitalia.net/articolo/cividale-del-friuli

PATRIARCATO DI AQUILEIA ANCHE COME STATO SECOLARE (03 Aprile 1077)
Cronotassi di Aquileia: http://www.roth37.it/COINS/Aquileia/storiapatriarcale.html
Storia sintetica del Patriarcato di Aquileia: https://friuli.vimado.it/storia-cultura/storia/brevestoria-dei-patriarchi-da-aquileia-a-cividale-a-udine-fino-alla-soppressione-1751/
Istituzione della Patria del Friuli, Principatus Italiae et Imperii, con piene prerogative ducali,
in quanto feudo imperiale diretto, nell’ambito del Sacro Romano Impero Germanico:
https://friuli.vimado.it/storia-cultura/storia/dal-patriarcato-daquileia-alla-patria-del-friuli/
Patria del Friuli: https://forumeditrice.it/cirf-didattica-online/storia-patriarcato-aquileia.html
Il Parlamento: https://forumeditrice.it/cirf-didattica-online/storia-parlamento-patria-friuli.html
La storia del Friuli attraverso i libri dei Patriarchi di Aquileia: http://www.librideipatriarchi.it/
Le vite dei Patriarchi di Aquileia: http://www.filologicafriulana.it/easyne2/pubblicazioni/ipatriarcjis-di-aquilee-e-il-stat-dal-friul-patriarcjal-3484/
Storia della Città di Udine: http://www.furlan.eu/INTRODUZIONE%20A%20UDINE.pdf
SITI DIVULGATIVI VARI SULLA STORIA ANCHE ISTITUZIONALE DEL FRIULI
Sunto sintetico di storia friulana: http://www.friulani.net/sintesi-storia-del-friuli/
Sito di storia e divulgazione friulana: http://www.friulani.net/storia-friuli/
Download e-book anche storici: http://www.friulani.net/lista-e-books/
PORTALE SULLE BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI STORICI FRIULANI ILLUSTRI
Dizionario Biografico dei Friulani: http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/

PDF divulgativi sulla Storia del Friuli (Rivista ETNIE; I ante 1420; II post 1420)
http://www.acuiledalfriul.org/onewebmedia/Rivista%20Etnie%20-%20Il%20Friuli%20dei%20Patriarchi.pdf
http://www.acuiledalfriul.org/onewebmedia/Rivista%20Etnie%20-%20Il%20Friuli%20e%20lo%20straniero.pdf

Video sull’antica capitale del Ducato Longobardo del Friuli: Cividale del Friuli
Video sui Longobardi a Cividale https://www.youtube.com/watch?v=KoCSRGQeP5o
Documentario con itinerari artistici https://www.youtube.com/watch?v=ia48tZ-iFsQ
Video con immagini musicate https://www.youtube.com/watch?v=KSGYtskxvK4
Documentario sui Longobardi in Italia https://www.youtube.com/watch?v=kYN96a1gwtA

Storia ecclesiastica del Friuli (PDF Santi Friulani, Aquileia e Concordia, GO-PN-UD)
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/SANTI-FRIULANI-GO---PN---UD.pdf

Video breve sulla storia del Friuli Occidentale Concordiese
https://www.youtube.com/watch?v=tjKfGh_WEO4
PDF divulgativo sulla storia della Città di Monfalcone nel Friuli Orientale Goriziano
http://www.acuiledalfriul.org/onewebmedia/Monfalcone%20e%20Friuli.pdf
PDF divulgativo sulla Città di Gorizia del secolo scorso e sul suo rapporto col Friuli
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/IL-COMUNE-DI-GORIZIA-E-LA-LINGUA-FRIULANA.pdf

Video storico divulgativo del 2009 (dieci anni fa) sulla Patria del Friuli a Gorizia
https://www.youtube.com/watch?v=R_6uUy1gdBM

Si ringraziano i loro rispettivi autori per questa meritoria opera culturale
Solamente un popolo ben conscio del proprio passato potrà avere un futuro
Si invita alla più ampia divulgazione via web di questo materiale pubblicato sul web
La diffusione e la riproduzione con ogni mezzo di questo file PDF sono del tutto liberi.
Nella raccolta dei dati abbiamo cercato di attingere a fonti di pubblico dominio; qualora così non
fosse stato, chiunque lo riscontri è pregato di segnalarcelo via mail, affinché sia possibile verificare
la segnalazione coinvolgendo anche il Curatore.
Il Curatore desidera rimanere anonimo; questo Movimento Politico Friulano assume la funzione di
Referente in relazione al presente PDF: http://www.aquiladelfriuli.org/
Per eventuali segnalazioni, o meglio ancora per contribuire al miglioramento di questo nostro
contributo divulgativo sulla storia del Friuli, chiunque può contattare tale Referente al seguente
indirizzo mail unico a ciò dedicato: aquiladelfriuli@gmail.com
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