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TERZO CONVEGNO DI TOPONOMASTICA FRIULANA 

7-9 novembre 2019 

 

La Società Filologica Friulana festeggia quest’anno i suoi cento anni di attività di 

ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Friuli. Costituita a 

Gorizia il 23 novembre 1919, essa ha costantemente rivolto una grande attenzione allo 

studio della toponomastica. Nell’ambito dei numerosi eventi che celebrano questa 

importante ricorrenza, la Società Filologica Friulana organizza il Terzo Convegno di 

Toponomastica Friulana, che si svolgerà a Gorizia e a Nova Gorica nei giorni dal 7 al 9 

novembre 2019.  

Dopo i primi due convegni (1988 e 2002), questo nuovo incontro di studio permetterà di 

fare il punto sugli ultimi sviluppi della ricerca toponomastica in Friuli-Venezia Giulia, 

come anche si propone di essere un’occasione di confronto scientifico e metodologico 

con esperienze e iniziative di altre aree italiane e transfrontaliere. La partecipazione di 

ricercatori locali e di studiosi di altre regioni e dei paesi confinanti (Austria e Slovenia) 

sarà prezioso momento di scambio e arricchimento nell’ambito della ricerca toponimica. 

Oltre alle relazioni a invito, saranno ascoltate e discusse alcune comunicazioni 

selezionate dal Comitato scientifico fra quelle proposte (vedi Call for Papers). Gli Atti 

del convegno saranno pubblicati nella collana QTF “Quaderni di Toponomastica 

Friulana” edita dalla Società Filologica Friulana. 

 

 

Call for Papers 

 

Gli studiosi interessati a presentare una propria relazione al Terzo Convegno di 

Toponomastica Friulana possono inviare una proposta di comunicazione (abstract) 

avente come tema: 

• confronti tra la toponomastica del Friuli-Venezia Giulia con altre regioni italiane 

(soprattutto dell’arco alpino); 

• toponomastica e odonomastica di recente introduzione in Friuli-Venezia Giulia e 

altrove; 

• analisi storico-comparativa della toponomastica in Friuli-Venezia Giulia e aree 

contermini; 



   
 

Società Filologica Friulana 
“Graziadio Isaia Ascoli” 
Ente Morale 
Fondata nel 1919 

Sede centrale: 
Palazzo Mantica 
 Via Manin, 18 
 33100 Udine 
 

Tel +39 0432 501598 
 fax +39 0432 511766 
gorizia@filologicafriulana.it 
www.filologicafriulana.it 

 

• progetti toponomastici e/o raccolte di dati in Friuli Venezia Giulia e altrove; 

• politiche linguistiche e toponomastica in Friuli Venezia Giulia e altrove. 

 

In linea, sarà benvenuta ogni proposta di intervento su qualsiasi approccio o settore 

della ricerca e analisi toponomastica, purché riferita in toto o in parte alla regione Friuli-

Venezia Giulia e territori limitrofi. La mancata osservanza di questo criterio sarà motivo 

di esclusione. 

Le proposte (abstract) redatte in italiano (con indicazione della bibliografia di 

riferimento) dovranno essere formulate mediante l’invio di un file in doppio formato 

(word e pdf) di max 6.000 caratteri (spazi inclusi) alla segreteria organizzativa 

(referente è la dott.ssa Cristina Di Gleria, tel. 0432 501598, e-mail 

gorizia@filologicafriulana.it) entro il 1º settembre 2019. Le proposte di comunicazione 

saranno valutate e selezionate dal Comitato scientifico col consueto criterio del “doppio 

cieco”. Dell’accettazione della proposta sarà data notifica entro il 30 settembre; non sarà 

data comunicazione di esclusione. 

Per ogni comunicazione sono previsti 20 minuti più 10 per la discussione. 

 

 

Scadenza invio abstract (max 6.000 caratteri, spazi inclusi, + bibliografia): 1º settembre 

2019 

Notifica accettazione abstract: entro 30 settembre 2019 

Indirizzo e-mail invio proposte: gorizia@filologicafriulana.it 
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TIERCE CUNVIGNE DI TOPONOMASTICHE FURLANE  

7-9 di Novembar dal 2019 

 

La Societât Filologjiche Furlane chest an e fâs fieste pai siei cent agns di ativitât di 

ricercje e valorizazion dal patrimoni culturâl e lenghistic dal Friûl. Nassude a Gurize ai 

23 di Novembar dal 1919, e à simpri e in maniere continue pandude une grande 

atenzion al studi de toponomastiche. Inte suaze dai tancj events che a celebrin chest 

impuartant aniversari, la Societât Filologjiche Furlane e inmanee la Tierce Cunvigne di 

Toponomastiche Furlane, che si davuelzarà a Gurize e a Gnove Gurize dai 7 ai 9 di 

Novembar dal 2019.  

Dopo lis primis dôs cunvignis (1988 e 2002), chest gnûf incuintri di studi al permetarà 

di fâ il pont sui ultins disvilups de ricercje toponomastiche in Friûl-Vignesie Julie, come 

ancje al si propon di jessi une ocasion di confront sientific e metodologjic cun 

esperiencis e iniziativis di altris areis talianis e transfrontalieris. La partecipazion di 

ricercjadôrs locâi e di studiôs di altris regjons e dai paîs dongje (Austrie e Slovenie) e e 

sarà un moment impuartant di scambi e di insiorament tal ambit de ricercje 

toponomastiche. In bande a lis relazions a invît, a saran scoltadis e discutudis 

comunicazions cernudis dal Comitât sientific jenfri chês proponudis (viôt Call for 

Papers). I Ats de cunvigne a saran publicâts te golaine QTF “Quaderni di 

Toponomastica Friulana” edite de Societât Filologjiche Furlane. 

 

 

Call for Papers 

 

I studiôs che a son interessâts a presentâ une proprie relazion ae Tierce Cunvigne di 

Toponomastiche Furlane a podin mandâ une propueste di comunicazion (abstract) che e 

à come tematiche: 

• confronts tra la toponomastiche dal Friûl-Vignesie Julie cun altris regjons 

talianis (soredut dal arc alpin); 

• toponomastiche e odonomastiche di resint introduzion in Friûl-Vignesie Julie e 

di altris bandis; 

• analisi storic-comparative de toponomastiche in Friûl-Vignesie Julie e areis 

dongje; 
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• progjets toponomastics e/o racueltis di dâts in Friûl Vignesie Julie e di altris 

bandis; 

• politichis lenghistichis e toponomastiche in Friûl Vignesie Julie e di altris 

bandis. 

 

In linie, al sarà dât biel acet a ogni propueste di intervent su cualsisei svicinament o 

setôr de ricercje e analisi toponomastiche, baste che e sedi riferide in toto o in part ae 

regjon Friûl-Vignesie Julie e teritoris dongje. La no osservance di chest criteri e sarà 

motîf di esclusion. 

Lis propuestis (abstract) scritis par talian (cun indicazion de bibliografie di riferiment) a 

varan di jessi formuladis mandant un document in formât dopli (word e pdf) di massim 

6.000 caratars (spazis comprendûts) ae segretarie organizative (referent e je la dott.sse 

Cristina Di Gleria, tel. 0432 501598, pueste eletroniche gorizia@filologicafriulana.it) 

dentri dal 1n di Setembar dal 2019. Lis propuestis di comunicazion a saran valutadis e 

selezionadis dal Comitât sientific cul criteri dal “doppio cieco”. Se la propueste e je 

acetade e sarà dade notifiche dentri dai 30 di Setembar; no vignarà dade comunicazion 

di esclusion. 

Par ogni comunicazion a son proviodûts 20 minûts plui 10 pe discussion. 

 

Scjadince par mandâ l’abstract (massim 6.000 caraters, comprendûts i spazis, + 

bibliografie): 1º di Setembar dal 2019 

Notifiche di acetazion abstract: dentri dai 30 di Setembar dal 2019 

Recapit di pueste eletroniche par mandâ lis propuestis: gorizia@filologicafriulana.it 

 

http://claap.org/it/definizione/?diz=fur-it&leme=mot%C3%AEf
mailto:gorizia@filologicafriulana.it

