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Con la collaborazione
dell’Associazione Tredici Casade

Sentiamo il dovere di porgere il nostro più vivo
ringraziamento al dott. PIERO CAMBER, per
lʼimpegno profuso a difesa della cultura giuliana.
Le foto appartengono allʼArchivio TREDICI CASADE
e mc59.com (CLAUDIO MICALI).
Disegni medioevali tratti da “Encyclopedie Medievale”
di Viollet Le Duc.

Nelle migliori librerie

Il presente volume è parte integrante del progetto:
“Incontro con i giovani: la nostra storia più viva
e meno conosciuta” elaborato da Edda Vidiz e
Renzo Arcon per lʼAssociazione TREDICI CASADE
con la collaborazione del CSV-FVG.
Zahvale pri izdaji te knjige so sodelovali:
ROBERTO FONTANOT
za pregled besedil v tržaškem narečju.
MAJA PERTOT KOKOROVEC
za prevod besedil v slovenščino.

Con il Patrocinio
del Comune di Trieste

