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Il «Nuovo Liruti» dalla carta stampata al web
Le vite di 2620 uomini e donne che hanno fatto il Friuli



Promotori

✤ Università degli Studi di Udine

✤ Deputazione di Storia Patria per il Friuli

Direttori scientifici

✤ Cesare Scalon e Claudio Griggio



Tempi
di realizzazione

✤ 2001: avvio del progetto.

✤ 2006: pubblicazione del primo 
volume «Il medioevo».

✤ 2009: pubblicazione del 
secondo volume «L’età 
veneta». 

✤ 2011: pubblicazione del terzo 
volume «L’età 
contemporanea».



Qualche numero

✤ 2620 voci 
biografiche

✤ 7362 pagine

✤ 284 collaboratori 
scientifici (9 
deceduti)



Ancora qualche coordinata

✤ Coordinamento editoriale

Vittoria Masutti ed Egidio Screm.

✤ Università coinvolte

Bari, Bologna, Ferrara, Firenze, Fribourg (CH), Göttingen (D), Graz (Ö) Heidelberg 
(D) Lublijana (SLO), Milano, Padova, Pavia, Pisa, Roma, Trieste, Udine, Urbino, 
Venezia.

✤ Finanziatori

Banca popolare FriulAdria, CCIAA di Udine, Fondazione CRUP (ora Fondazione 
Friuli), Fondazione CARIGO, Istituto Pio Paschini di Udine, Provincia di Gorizia, 
Provincia di Pordenone, Provincia di Udine, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



Valutazioni dell’opera



«Studi medievali» 2009
Recensione al primo volume di Paolo Chiesa

«[…] un affresco complessivo della storia del Friuli 
medievale visto dalla prospettiva prosopografica, da 
cui emerge una chiara illustrazione delle peculiarità 
culturali del territorio, delle dinamiche dinastiche e 
feudali, delle politiche ecclesiastiche, dei movimenti 
e degli scambi rispetto ad altre regioni vicine e 
lontane; ma anche un vivace quadro della vita 
quotidiana».



«Lettere italiane» - 1.12.2012

«Il solo fatto che in circa dieci anni si sia 
incamminato e condotto in porto un Dizionario tanto 
vasto è già di per sé un merito non comune. Viene a 
completarsi un’opera ardita, complessa, impegnativa 
sotto molto aspetti, non ultimo quello economico … 
Una coraggiosa iniziativa … I finanziatori possono 
andare fieri del denaro bene speso, che frutterà nel 
tempo, ben al di là dell’effimero quotidiano in cui 
sembra sia avvolto il nostro vivere affannoso».



«Corriere della Sera»
Mercoledì 4 gennaio 2012

«Un’opera coraggiosa: fu programmata infatti, una 
decina d’anni fa, quando era a rischio di chiusura 
anticipata il “Dizionario biografico degli Italiani”, che 
ne era stato in qualche modo il modello».



«Osservatore Romano»
Lunedì-martedì 20-21 febbraio 2012

«Con questo rischioso precedente (DBI) l’Università di 
Udine e la Deputazione di Storia Patria hanno mostrato
del coraggio, una decina d’anni fa, avventurandosi in un 
progetto analogo: un Dizionario biografico dei friulani. 
L’iniziativa è stata supportata dai maggiori enti pubblici e 
privati della regione e alla fine l’audacia dei promotori è 
stata premiata».

(Gianpaolo Romanato)



«Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken» - 92 (2012), 766-767)

«[…] die neun sorgfältig bebilderten Teilbände sind in 
Verlaufe von nur sechs Jahren erschienen. Das ist eine 
enorme organisatoriche Leistung der Hg., getragen von 
den zahlreichen Autoren und dem finanziellen Engegement 
vieler Institutionen in der Region […]»;

trad. it. : «[…] i nove volumi accuratamente illustrati sono 
usciti nel corso di soli sei anni. Si tratta di un enorme lavoro 
organizzativo dei curatori portato avanti da numerosi autori 
e dall’impegno finanziario di molte istituzioni della Regione 
[…]».



«Storia economica» - 14 (2011)

«Al di là delle opinioni e delle preferenze del 
recensore, appare evidente, scorrendo i nove tomi 
dell’opera, l’emergere complesso della identità
storica, geografica, linguistica, culturale e in parte 
etnica del Friuli, così come si è venuta via via 
delineando fino ai nostri giorni». 

(Giovanni Zalin)



Dalla carta alla rete



Promotore

✤ Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli

Partner
✤ Deputazione di Storia Patria per il Friuli

✤ Forum editrice universitaria udinese – FARE srl Società con socio unico

✤ Istituto per la Storia del Libro Antico (ISLA)

✤ Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del 
Patrimonio culturale



Accordo tra i partner
e coordinamento

✤ 10 gennaio 2017

Accordo di programma tra Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, 
Deputazione di Storia Patria per il Friuli, Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio 
culturale dell’Università degli Studi di Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese – FARE 
srl Società con socio unico Università degli Studi di Udine, Istituto per la Storia del Libro 
antico (ISLA) per l’edizione digitale del Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani.

✤ Direzione scientifica: Cesare Scalon.

✤ Direzione tecnica: Stefano Allegrezza.

✤ Coordinamento editoriale: Egidio Screm.



Collaborazioni

✤ Accademia San Marco di Pordenone; Accademia di Scienze lettere e arti di Udine;

✤ Archivio diocesano e Biblioteca patriarcale di Udine;

✤ Archivio di Stato di Gorizia; Archivio di Stato di Pordenone; Archivio di Stato di 
Udine; 

✤ Biblioteca civica Guarneriana di San Daniele del Friuli;  Biblioteca civica di 
Pordenone; Biblioteca civica ‘Vincenzo Joppi’ di Udine; Biblioteca Statale Isontina 
di Gorizia;

✤ Polo museale del Friuli Venezia Giulia; 

✤ Società Filologica Friulana;

✤ Università popolare di Udine 



Tempi di 
realizzazione

✤ 19 maggio 2016 
Presentazione del progetto

✤ 22 giugno 2016 Protocollo 
d’intesa con la Provincia di 
Udine

✤ 3 aprile 2017 Presentazione 
del nuovo portale

Progettazione del portale e gestione informatica
✤ Nicola Raffaele Di Matteo, Algoweb – Bologna



Obiettivi 
del progetto

✤ Creazione di un vero e proprio dizionario 
biografico on-line con un’interfaccia grafica 
accattivante e dotato di numerose funzionalità che 
potranno essere proficuamente utilizzate sia dallo 
studioso che dal semplice cittadino che voglia 
approfondire la storia e la cultura del Friuli.

✤ Realizzazione di un supplemento/aggiornamento.



La home page del DBF

• Le foto sono  link che conducono alla pagina relativa al personaggio raffigurato
• Le foto cambiano ad ogni «refresh» 

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/



La ricerca: 
Per ordine alfabetico

Cliccando su  una lettera si ottiene l’elenco di tutte le voci relative alla stessa
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/?s=&algowebalphabet



La ricerca
Libera

Digitando un nome o un cognome si ottiene una lista di risultati
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/?s=



La ricerca:
Avanzata

Usando l’elenco a discesa si possono scegliere le opzioni di ricerca (una o più)
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/?s=



La ricerca 
Attraverso i periodi storici: Medioevo

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/?s=&category_name=medioevo



La ricerca 
Attraverso i periodi storici: Età Veneta

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/?s=&category_name=eta-veneta



La ricerca 
Attraverso i periodi storici: Età contemporanea 

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/?s=&category_name=eta-contemporanea



Cartografia

Carte geografiche antiche
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/cartografia/



Cartografia

Cliccando sulla Carta scelta la si può vedere a schermo intero
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/cartografia/



La sezione
Presentazione

Attraverso un elenco a discesa sono dettagliati tutti gli elementi più rilevanti del progetto
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/il-progetto/



La sezione
Il nuovo Liruti

In questa sezione attraverso un elenco a discesa è illustrata l’opera cartacea
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/la-storia/


