
Gianni Colledani

Gianni Colledani è nato a Clauzetto nel 1946. Sposato, ha due 
figli, vive a Spilimbergo. 
Dopo gli studi classici e la laurea è stato insegnante di lettere e 
per 28 anni direttore della Casa dello studente di Spilimbergo. 
Ha compiuto il servizio militare nella Brigata Alpina Julia. 
È  iscritto all’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia ed è 
direttore del Barbacian, la rivista di storia, arte e cultura della 
Pro Spilimbergo, associazione di cui è stato consigliere per oltre 
cinque lustri. 
Per vent’anni è stato direttore dei corsi dell'Università della terza 
età dello Spilimberghese di cui ora è presidente. 

Collabora con diverse riviste e periodici regionali. In particolare si interessa di agiografia 
medievale, di linguistica, di etnografia e storia locale. Sull'argomento ha scritto numerosi 
saggi e articoli, tenendo presentazioni, conferenze e corsi di aggiornamento per insegnanti.
Ha ripercorso con amore e curiosità la storia dei terrazzieri e mosaicisti della pedemontana 
spilimberghese e quella degli emigranti asini sulla Transiberiana. 
È  insegnante di lingua e cultura friulana dei corsi organizzati dalla Società Filologica 
Friulana.

Tito Pasqualis

Tito Pasqualis è nato nel 1938 a Cordenons, dove risiede. 
Laureato a Padova in ingegneria idraulica ha pubblicato su 
questa materia varie ricerche. Su temi di carattere geografico-
ambientale ha scritto, tra l’altro, uno studio sui terremoti del 
Friuli, “Le montagne dei magredi” (1992) e “Le risorgive del 
Venchiaruzzo” (1993). 
È coautore della “Guida della Provincia di Pordenone” (2003) e
delle monografìe “Cordenons” (2001) e “Cavasso Nuovo” 
(2008). 
Originario della Val d’Arzino, ha prodotto per questo territorio, 
“Vito d’Asio e la Società Operaia di Mutuo Soccorso” (1987), 
“Breve storia della Val d’Arzino” (2000), il testo di un video e 
alcuni studi sul conte Giacomo Ceconi. 

Negli ultimi anni ha pubblicato, in italiano e friulano, “Acque del Friuli Venezia Giulia” (2005), 
“Monti del Friuli Venezia Giulia” (2006), “Il litorale del Friuli Venezia Giulia” (2007) e “I luoghi 
della storia del Friuli Venezia Giulia” (2008). Collabora con la Rassegna Tecnica del Friuli 
Venezia Giulia, con le riviste Le Tre Venezie di Treviso, Il Barbacian di Spilimbergo, Il 
Ciavedal di Cordenons e con varie associazioni culturali e Università della terza età.


