
 

 
ALIMENTALAMENTE”®  

 Lettura e dintorni, incontri con l’autore,  
contorni d’arte, echi d’ambiente 

e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli 
Venezia Giulia.  

 

     Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro delle APS del  FVG 

________________________________________________________________________________ 
Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia via A. Diaz 60/A  - 33100 Udine  C.F. 94090570303 

tel. -335.6052508 -338.7813602 mail: toscani@toscani.fvg.it  - www.toscani.fvg.it 

 

 

Gennaio 2019 
 

CHI SIAMO 

Il 6 maggio 2004, su proposta di Angelo Rossi, un gruppo di Toscani residenti in FVG fondò a Udine 
l’Associazione regionale dei Toscani in Friuli Venezia Giulia.  

L’Associazione nacque con l’intento di valorizzare l’integrazione nella società friulana della componente 
rappresentata dai toscani e dai discendenti dei Toscani in Friuli, un’immigrazione da Firenze che risale al 
tredicesimo secolo e che continua fino ad ora. Già nel Medioevo infatti furono numerose le famiglie 
trasferitesi in Friuli per lavorare per il Patriarca nel servizio di appalto dei dazi e  nella coniazione di monete. 

 Numerosi furono i banchieri, i commercianti e gli artigiani toscani insediatisi in Friuli per affacciarsi  ai 
mercati dell’Oriente e del centro Europa. Dai documenti storici, appare che nel 1300 al Patriarca Bertrando 
risultava la presenza di numerosi immigrati Toscani nella classe dirigente udinese. Si legge nei testi storici 
che essi furono da stimolo alla società locale. I Bardi, i Capponi, i Chianentini i Vanni degli Onesti, aprirono 
imprese commerciali e banchi di cambio, divenendo filiali di grandi imprese fiorentine e senesi: Altri Toscani 
gestirono imprese manifatturiere, dalle fabbriche di panni alle fonderie, ai molini, alle fucine, alle tintorie e 
sartorie. Numerosi furono orefici, lanaioli, drappieri, cartai, barbieri, pittori. Ma non mancarono i notai, gli 
avvocati, i medici. Le casate più affermate furono i Piccolomini a Cividale, i Brunelleschi a Spilimbergo, i 
Franceschini a Gemona, i Cavalcanti e i Bartolini a Udine.  

Ad ogni buon fine si riportano i seguenti articoli dello Statuto:   
 

Articolo 3  – Scopi 
1. L’Associazione, senza fini di lucro, persegue le finalità di seguito riportate: 

  a) sviluppare il senso di appartenenza alla regione d’origine; 
 b) valorizzare e diffondere la tradizione culturale Toscana in relazione alla realtà socio-economica 

del Friuli Venezia Giulia; 
 c) favorire e sviluppare attività culturali, sportive, ricreative e sociali per favorire la conoscenza 

della realtà toscana; 
 d) promuovere un intelligente inserimento dei soci nel contesto sociale del Friuli Venezia Giulia; 
 e) curare i rapporti con la Regione Toscana per offrirle collaborazione e riceverne aiuto nei termini 

della legislazione regionale vigente. 
2. L’Associazione, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, per il raggiungimento dei propri scopi, 

potrà: 
 a) organizzare iniziative occasionali di incontro, convegni, seminari, manifestazioni, intrattenimenti, 

spettacoli; 
 b) realizzare oggetti e gestire sponsorizzazioni; 

 c) svolgere attività di promozione e comunicazione; 
 d) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni aventi scopi affini. 
 
Articolo 5 – Soci 
 

1. Sono soci dell’Associazione tutti i Toscani, cioè i nati in un comune della Regione Toscana e 
residenti in Friuli Venezia Giulia, di cui uno dei genitori sia toscano o di discendenza, che godono 
dei diritti civili ed offrono garanzia di serietà ed operosità. Possono essere soci ordinari i Toscani 
residenti nelle Province limitrofe ed in Austria e Slovenia. Essi saranno iscritti presso la Sezione a 
cui rivolgeranno domanda. Possono essere altresì soci i figli di genitori toscani nati in un comune 
non toscano.  
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Attività  2018 l'Associazione è stata impegnata in una nutrita serie di iniziative  soprattutto in ambito culturale. Le ricordiamo 
sinteticamente in elenco: 

 5/7 gennaio  gita nel Mugello sotto il cielo di Giotto 

 20 febbraio “ Esuli giuliano dalmati dal campo profughi di Udine a quello di Laterina Arezzo” a cura di Elio Varutti 

 5 marzo presentazione del libro “Eroine del mito” a cura di Gianna maria Tavoschi e Angelo Floramo 

 22/24 marzo “In punta di Toscana” Autrici e autori toscani del terzo millennio. In alcune librerie di Udine 

 12 aprile conferenza su Vanni degli Onesti dalla Toscana in Friuli: mecenatismo e imprenditoria a cura di Francesco 
Fratta de Tomas e Maria Sguazzin 

 18 maggio “ éStoria – migrazioni” Gorizia conferenza “Il loro capitan, pien d’ardimento Jacopo avea nom da Fontanabona. 
Un condottiero nel Friuli medievale. A cura di Flaviano Bosco e Andreina Tonello 

 22/25 maggio gita in Lunigiana 

 29 maggio “I forzati della trincea, una storia italiana” Tempio Ossario Udine con Angelo Floramo ,Paolo Medeossi, Pietro 
Mastromonaco e Gianni Nistri. Coro della SAF 

 30 giugno 1^ edizione del premio letterario dedicato a Sergio Maldini 

 27-30 settembre: gita in Maremma, Chiusi, Pitigliano, Sovana Sorano 

 15,22  ottobre 12,19 novembre “Dante a più voci-2021” a cura di Domenico De Martino, Matteo Venier, Gabriele Zanello, 
Amerigo Cherici, Gabriella Sartor, I topi da laboratorio, Gianni Nistri, Angelo Floramo, il fisarmonicista Andrea Nassivera. 

 29 ottobre conferenza di Pietro Mastromonaco “Voci e presenze di poeti italiani nel dramma della prima guerra mondiale” 
  5 novembre “Parole e canti della grande guerra” dall’interventismo alla presa di realtà, a cura di Gianna Maria Tavoschi, 

con Amerigo Cherici, Adriano Nascimbeni, Gianni Nistri, Leda Palma, Federica Ravizza, Italo Tavoschi 

 30 novembre Festa della Toscana, Concerto musicale a cura dei musicisti:  Ilaria Ellero, Nadežda Perovic’, Thomas 
Bulzis, Pietro Scarpa. Auditorium Comelli chiesa di San Marco 

 3 dicembre “Le nuvole del Kobilek” a cura di Gianni Marucelli, con Pietro Mastromonaco, Adriano Nascimbeni, Gianni 
Nistri, Italo Tavoschi. Momenti musicali eseguiti da Marco Di Lena (chitarra) 

 17dicembre cena degli auguri 

 Concessione di Patrocinio e collaborazione: 

 12 ottobre Presentazione del libro “Udine bellissima” di Amerigo Cherici,  l’Orto della cultura editrice 
24 ottobre presentazione del libro “Lo spettro greco” di Riccardo Bellandi 
21 novembre presentazione del libro “Silvano” di Pietro Mastromonaco l’Orto della Cultura 

 

Attività 2019 ( soggetta a cambiamenti in itinere) 

 12 gennaio ore 18 libreria Friuli Lecce Homo: Un difficile caso per il commissario Mazzotta di Peter Genito. 
Dialogherà con l’autore Carlo Parri 

 In occasione del Giorno della Memoria 27 gennaio due incontri con gli studenti:  

23 gennaio alle ore 11 Istituto Arturo Malignani; 24 gennaio alle ore 9 Istituto Gian Giacomo Marinoni  

Paolo Ciampi racconterà la storia narrata nel suo libro “UN NOME”  di  Enrica Calabresi, di origine ebraica, 

Zoologa e Docente italiana di Entomologia agraria a Firenze e a Pisa, , vittima dell'Olocausto e di Giovanni 

Battista De Gasperi  geografo e geologo di Udine,  

 23 gennaio ore 18,00  libreria Einaudi/Gaspari presentazione del libro:“L’Ambasciatore delle foreste” di e con 

Paolo Ciampi, dialogherà con l’autore Pietro Piussi  

 21 marzo ore 17,30 Aula Gusmani Palazzo Antonini Università di Udine  MARTA FIASCARIS a cura di 

Barbara Vuano Fiascaris , letture di Paola Comparetti 

 22,23,24 marzo gita turistica/culturale a Forlì e dintorni. Mostra OTTOCENTO da Hayez a Segantini 

 29 marzo ore 18,30 Poetesse della Toscana e del Friuli Venezia Giulia Villa Nachini Gabassi Corno di Rosazzo 

a cura di Gianna Maria Tavoschi 

 Lunedì 1 aprile ore 18,00  Libreria Tarantola  'Un pittore fiorentino alla prima guerra mondiale, il caso di 

Ottone Rosai'. A cura del prof. Giuseppe Nicoletti 
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16 aprile ore 17,30 “L’università castrense e i medici toscani” Testimonianze e biografie che vanno oltre la 

grande guerra. A cura di Daniela Baldo_ Aula Gusmani dell’Università di Udine in Palazzo Antonini 

 Martedì 30 aprile  ore 17,30  conferenza su “Rinaldo Cioni” Empoli il 29 maggio 1911 trovò poi la morte, ucciso 

dai cosacchi, il 2 maggio 1945. A cura di Laura Matelda Puppini- Sala Convegni Gusmani Palazzo Antonini  

Università di Udine  

 18 giugno Cividale del friuli inaugurazione della mostra  “Sia la chasa spechio del spirito: abitare in Friuli 

nel quattrocento” a cura del Prof. Maurizio d’Arcano Grattoni e del dott. Francesco Fratta de Tomas docenti 

all’Università di Udine  

 Martedì 7 maggio 2019_ 15° di fondazione dell’Associazione dei Toscani in FVG (6 maggio 2004) 

Convegno e Concerto musicale nel 550° di Niccolò Machiavelli (1469 - 1527), politico, scrittore, drammaturgo e 
filosofo nato a San Casciano in Val di Pesa_ A cura del prof. Alessio Decaria 

 Sabato 11 maggio  ore 17,00 inaugurazione mostra “Sia la chasa spechio del spirito: abitare in Friuli nel 

quattrocento” Cividale del Friuli Palazzo De Nordis 

 Lunedi 13 maggio ore 18  aula della  Filologica Friulana Tosco Nonini poeta, ( Pisa 1919- Livorno 1998)  

nella Settimana della Cultura Friulana dal 9 al 19 maggio relatore Mario Turello, coordinatore Paolo 

Medeossi 

 30-31 maggio 1 giugno “In punta di Toscana” autori e autrici  toscani  del terzo millennio, a cura di Paolo 

Ciampi, Michele Taddei, Gianni Marucelli, Luca Betti e Gianna Maria Tavoschi 

 29 giugno ore 18,30 presentazione del libro Fiume, città di passione di e con Raoul Pupo. Azienda vitivinicola 

Ferrin di Camino al Tagliamento 

 Giugno-Dicembre varie date e luoghi 500° di Leonardo da Vinci(15 aprile 1452–2maggio 1519) Iniziativa con 

alcuni  partner di Enti pubblici tra cui il Comune di Vinci e privati.  A cura del Comitato scientifico composto 

dai Consiglieri: Amerigo Cherici, Gabriella Sartor, Enrico Faini. 

14,21,28 ottobre, 18,25 novembre ore 17,30  DANTE A PIU VOCI -2021  (5 lunedì) Relatori: De Martino, 
Parri, Bosco, Floramo_Sala convegni Gusmani dell’Università di Udine in Palazzo Antonini 

 D.d.d  Vannoccio Biringuccio de la pirotecnia (Siena  n.1480- m. 30/04/1539)  480° 

 11/13 ottobre 2019  Gita turistica/culturale  a VINCI e dintorni 

 30 novembre “Festa della Toscana” Concerto musicale 

 D.d.d. GIALLO UDINE festival del giallo e del noir 

 Presentazioni di libri di autori Toscani e del Friuli Venezia Giulia 

 Dicembre cena degli auguri natalizi 
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