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Sono passati cinquant’anni dall’uscita del primo 
volume dell’Atlante Storico Linguistico Etnografico 
Friulano (ASLEF), monumentale opera di geografia 
linguistica realizzata con il sostegno del CNR, 
dell’Università di Padova e dell’Università di Udine 
(l’allora Istituto di Filologia Romanza).
Il convegno Gli Atlanti linguistici regionali. 
I cinquant’anni dell’ASLEF si propone di raccontare 
la storia di questa straordinaria impresa di ricerca 
e di tracciare un ampio quadro di confronto tra 
questo e altri atlanti regionali e sovraregionali 
d’Italia e delle zone limitrofe.
L’ASLEF è stato il primo atlante linguistico 
regionale in Italia. L’opera è stata promossa e 
diretta dal prof. Giovan Battista Pellegrini e 
ha avuto come redattore capo Giovanni Frau, 
coadiuvato da Paola Benincà Ferraboschi, 
Daniela Piccini Corà, Laura Vanelli Renzi 
e Carla Marcato. Pubblicato in sei volumi usciti
tra il 1972 e il 1986, l’Atlante comprende più 
di seimila lemmi e ottocento carte. 
Strumento fondamentale di conoscenza delle 
nostre parlate, studiare e conoscere l’ASLEF 
significa conoscere la storia del popolo friulano, 
perché la lingua è lo specchio della storia della 
gente che la parla.

Ingresso libero fino ad esaurimento 
dei posti disponili

Anche in diretta streaming su 
www.filologicafriulana.it

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE, ore 15.30

Indirizzi di saluto

Angelo Variano 
Alle origini degli atlanti linguistici: idee, storie, 
metodologie

Maria Teresa Vigolo 
L’Atlante Storico Linguistico Etnografico Friulano 
(ASLEF) e la geografia linguistica

Pausa caffè

Tullio Telmon 
ALEPO: un atlante subregionale ma translinguistico

Franco Crevatin
L’Atlante Linguistico Mediterraneo: un tesoro dissepolto

Suzana Todorović 
L’Atlante linguistico istroveneto 
dell’Istria nordoccidentale

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE, ore 9.00

Gianmario Raimondi 
I margini occidentale e orientale delle Alpi italiane 
e i loro atlanti linguistici (APV e ASLEF)

Roland Bauer 
ASLEF e ALD, due atlanti linguistici ladini

Francesco Avolio 
L’Atlante Linguistico ed Etnografico della Conca Aquilana 
(ALEICA): la strana storia di un progetto sperimentale

Pausa caffè

Giovanni Ruffino 
La prospettiva etnografica e sociologica 
nell’Atlante Linguistico della Sicilia

Patrizia Dal Puente
L’Atlante linguistico della Basilicata (A.L.Ba.): 
tra innovazione e conservazione

Matteo Rivoira
L’ALI e gli atlanti linguistici regionali italiani
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