
Qual è la cima più alta delle Alpi Giulie friulane?  



Il Jôf di Montasio, è una montagna delleAlpi Giulie alta 2.754 m, situata 
in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine. 
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Che cos’è la Crudel Zobia Grassa? 
  



La rivolta della Crudel Joibe Grasse (in friulano, Crudel zoiba 
grassa nel linguaggio tosco-veneto usato da Gregorio Amaseo) fu 
una insurrezione contadina scoppiata nel 1511 in Friuli.  

Il 27 febbraio del 1511 i contadini affluiti numerosi a Udine per i 
festeggiamenti carnevaleschi e un migliaio di soldati rientrati da 
un’infruttuosa perlustrazione alla ricerca di mercenari tedeschi 
segnalati nei dintorni, gli uni e gli altri Zambarlani, seguaci cioè del 
potente clan capeggiato da Antonio Savorgnan, aggredirono gli 
Strumieri - la famiglia Della Torre e i nobili a essa solidali -, 
saccheggiarono e incendiarono le loro case, ne uccisero numerosi 
e infierirono sui loro cadaveri mutilandoli, squartandoli, gettandoli in 
pozzi e latrine, abbandonandoli in pasto a cani e maiali. 
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Che cos’è la pitina? 

  



La Pitina è un salume stagionato tipico della Val Tramontina 
(Pordenone), le sue caratteristiche principali sono il fatto di 
non essere insaccato in budello e di essere composto 
esclusivamente da carni di capra-pecora o selvaggina 
ungulata a stagione con una piccola aggiunta di pancetta 
suina. 

 

  



A quale periodo risale il battistero di Callisto? 
  



 
Fonte battesimale del patriarca Callisto 
Il Fonte battesimale del patriarca Callisto si trova nel Museo Cristiano di Cividale nel Friuli e risale al periodo 

della cosiddetta Rinascenza liutprandea (730-740), della quale rappresenta un capolavoro assieme all'Altare del 

duca Rachis. 
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Gli ultimi tre presidenti della provincia di Udine? 
 
  



 
1. Pietro Fontanini 
2. Marzio Strassoldo  
3. Carlo Melzi 
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Domanda di riserva: se non avete saputo rispondere 
alle domande precedenti, tentate di spiegarci i 
motivi in maniera convincente, usando la vostra 
madrelingua: il friulano. 
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