
VIDEO SUL TERREMOTO DEL 1976 IN FRIULI 

Ecco una parte importante della nostra storia 

 

Si segnalano alcuni video divulgativi sul Terremoto del 1976 in Friuli: 

audio originale della prima scossa: https://www.youtube.com/watch?v=gYgwOslbjcM  

audio originale della prima scossa: https://www.youtube.com/watch?v=UODyP9qCY_g  

audio originale della prima scossa: https://www.youtube.com/watch?v=CW80fe-ETrE 

breve rassegna delle conseguenze: https://www.youtube.com/watch?v=MnBX62IgYH8  

dimensioni sintetiche del disastro: https://www.youtube.com/watch?v=N8rwrjRfCwQ 

cortometraggio riassuntivo: https://www.youtube.com/watch?v=8_TrlxcnSYI  

servizio giornalistico di Gianni Minà: https://www.youtube.com/watch?v=1Vx5Lw7r95E  

 

TESTIMONIANZE DEI SOPRAVVISSUTI 

Interviste ai bambini friulani terremotati: https://www.youtube.com/watch?v=BLQOJcJfqWk 

Testimonianze dei radioamatori: https://www.youtube.com/watch?v=vvBAVWo9-gY 

Trasmissione TV con molte interviste: https://www.youtube.com/watch?v=jglIYJqAxoQ  

 

DOCUMENTARIO ITALIANO DELL’EPOCA 

prima parte https://www.youtube.com/watch?v=3sk1gGAD3jY  

seconda parte https://www.youtube.com/watch?v=hDHGT2cAVhM  

terza parte https://www.youtube.com/watch?v=5foHyxNZjQc  

 

IMMAGINI TRATTE DA FILMATI DELL’EPOCA 

grande raccolta di documenti video: https://www.youtube.com/watch?v=yfVmyJ-Ej2c  

sintesi sui centri più colpiti dal sisma: https://www.youtube.com/watch?v=2zs88GGrz6I  

video sui centri più colpiti dal terremoto: https://www.youtube.com/watch?v=Oy98IIuWkWo 

breve filmato d’epoca sulle macerie: https://www.youtube.com/watch?v=Slfd4WGX3c0  
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VIDEO COMMEMORATIVI SUL TERREMOTO E LA RICOSTRUZIONE DEL FRIULI 

video commemorativo (decennale): https://www.youtube.com/watch?v=ZESJDR8l76Q  

video commemorativo (ventennale): https://www.youtube.com/watch?v=KnKUsg6zJsk  

video commemorativo (trentennale): https://www.youtube.com/watch?v=xgJQzvqVgiQ  

video commemorativo (quarantennale): https://www.youtube.com/watch?v=FoRGZDsIAfI  

nel quarantennale è stato realizzato questo breve video commemorativo musicale: 

https://www.youtube.com/watch?v=__qdB3BzzOA  

 

LA NASCITA DELL’UNIVERSITÀ FRIULANA PER VOLONTÀ POPOLARE DEI FRIULANI 

L. 8 Agosto 1977, n. 546 (prima legge statale organica sulla Ricostruzione) 

Art. 26 (principi generali istitutivi dell’Università di Udine) 

E' istituita a decorrere dall'anno accademico 1977-1978, la Università statale di Udine, i cui 

corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-1979. L'Università di 

Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita 

economica del Friuli, e di divenire organico strumento di sviluppo e di 

rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della 

storia del Friuli. 

https://www.youtube.com/watch?v=-8UOpn4afqo 

 

VENZONE E GEMONA 

Documentario: https://www.youtube.com/watch?v=BLQOJcJfqWk&pbjreload=10 

Simulazione (crollo Duomo di Venzone): https://www.youtube.com/watch?v=iFslOJLd9hc  

Museo del Terremoto a Venzone https://www.youtube.com/watch?v=z9voxGTtTh4  

Portis (Frazione di Venzone) unica località friulana che non è stata ricostruita “dov’era e 

com’era”: https://www.youtube.com/watch?v=G_vr8o3hAfg&feature=youtu.be 

 

VIDEO FRIULANI 

video commemorativo breve https://www.youtube.com/watch?v=LU9ZawmcjV0  

video commemorativo breve https://www.youtube.com/watch?v=VxV3dZfLbrE 

composizione musicale commemorativa: https://www.youtube.com/watch?v=o3MkyP4iuQI  
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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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