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Scopo della ricerca
L’obiettivo della presente ricerca è quello di fornire una bibliografia il più possibile esaustiva sul
tema dei giochi tradizionali del Friuli Venezia Giulia, raccogliendo in un unico accesso quante più
pubblicazioni fosse possibile reperire sull’argomento.
Tutte le pubblicazioni individuate con la presente ricerca verranno catalogate all’interno del
portale dell’Archivio Italiano dei Giochi una volta che il relativo database sarà operativo (prima
metà del 2018). Per quanto possibile, copie fisiche o digitali delle stesse pubblicazioni saranno
reperite e acquisite nella collezione fisica dello stesso Archivio, presso cui andranno a formare una
speciale sezione dedicata ai giochi tradizionali del Friuli Venezia Giulia.

Fonti
Lo studio si è svolto prevalentemente attraverso ricerche bibliografiche mirate, con la
consultazione dei cataloghi delle biblioteche locali del territorio regionale. In particolare sono stati
consultati i seguenti strumenti:
•

Meta opac infoteca
www.infoteca.it
Gestito dalla CG Soluzioni Informatiche di Udine, è il meta-opac che consente la simultanea
interrogazione di diversi cataloghi bibliografici, fototeche e archivi del Friuli Venezia Giulia, in
buona parte già riuniti nei diversi opac dei sistemi bibliografici del territorio friulano. Il portale
interroga simultaneamente i cataloghi di 228 istituti presenti nella regione. Di seguito le fonti
di infoteca (con a fianco tra parentesi il numero di cataloghi compresi) come indicato sul sito
internet al 18/12/2017. Per maggiori dettagli delle fonti si veda:
http://www.infoteca.it/opacfvg/homepage.htm.
§ OPAC Biblioteche FVG [30]
§ OPAC Bibliotecario Hinterland Udinese [24]
§ OPAC SeBiCo Sistema Spilimberghese [10]
§ OPAC Sistema Bibliotecario Medio Friuli [12]
§ OPAC Sistema Bibliotecario Basso Friuli [10]
§ OPAC Servizio Bibliotecario Cividalese [21]
§ OPAC Sistema Bibliotecario Bassa Friulana Occidentale [5]
§ OPAC Sistema Bibliotecario Pianura Pordenonese [16]
§ OPAC Sistema Bibliotecario Bassa Friulana Centrale [11]
§ OPAC Sistema Bib. Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale [13]
§ OPAC Cineteca del Friuli [1]
§ OPAC Società Filologica Friulana [2]
§ OPAC Associazione Italiana Biblioteche FVG [1]
§ OPAC Biblioteca Istituto friulano Storia Movimento Liberazione [1]
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§ OPAC Biblioteche della Carnia [5]
§ OPAC Biblioteca di Aviano [1]
§ OPAC Biblioteca di Caneva [1]
§ OPAC Biblioteca di Sacile [1]
§ OPAC Biblioteca di San Quirino [1]
§ OPAC Scuole FVG [19]
§ OPAC Sistema regionale mediateche del FVG [5]
§ Sistema Biblioteche Seminario Arcivescovile [2]
§ Sistema Biblioteche Storiche Diocesane di Udine [4]
§ OPAC Biblioteca di Concordia Sagittaria [1]
§ Polo SBN del Friuli Venezia Giulia (Trieste)
§ Polo Sebina del Friuli Venezia Giulia
§ FOTOTECA Società Filologica Friulana [1]
§ FOTOTECA Cineteca del Friuli [1]
OPAC - Sistema Bibliotecario Goriziano www.bibliogo.ccm.it
Comprende i cataloghi di 36 biblioteche della Provincia di Gorizia. Per l’elenco completo si
veda: http://bibliogo.ccm.it/library/
Le Biblioteche della Montagna Pordenonese http://bibliomp.comperio.it/ Comprende i
cataloghi di 18 biblioteche. Per l’elenco completo si veda: http://bibliomp.comperio.it/library/

Presentazione dei risultati
Di seguito è presentata la bibliografia frutto della ricerca. Le pubblicazioni sono suddivise per
tipologia di materiale (distinguendo tra monografie e articoli da periodico) e sono elencate in
ordine alfabetico per autore.
Nello svolgere questa ricerca si è deciso di considerare il tema dei giochi tradizionali nella sua
accezione più ampia includendo nei risultati, ad esempio, anche opere il cui argomento si avvicina
più propriamente alla sfera dei giocattoli antichi o dei giochi prettamente infantili della tradizione.
La ricerca seleziona inoltre pubblicazioni che trattano il tema del gioco in territorio friulano nella
più ampia cornice delle tradizioni folkloristiche; ovvero giochi, competizioni, o “spettacoli” che si
svolgevano durante le feste in determinati periodi dell’anno. Ne sono un esempio il gioco del truc,
che si svolgeva soprattutto del cividalese durante il periodo di Pasqua (si gioca infatti facendo
rotolare delle uova su un percorso di terra rialzato costruito appositamente), ma anche l’antica
corsa dei tori del giovedì grasso a Latisana, non un vero e proprio gioco ma una sorta di
intrattenimento, anche piuttosto cruento.
Nello studio sono inoltre incluse occorrenze che trattano di giochi di parole in senso molto ampio
(veri e propri giochi ma anche filastrocche, scioglilingua, ecc...) o di giochi che oggi definiremmo
più propriamente sport, come le bocce o il calcio. Nel caso del calcio, data la notevole quantità di
materiale rispetto al totale dei risultati ottenuti, è stato possibile fornire un elenco a sé stante
(sebbene il materiale selezionato sul calcio sia comunque abbastanza eterogeneo: pubblicazioni
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legate a squadre e campionati del territorio, annuari di squadre locali, storie di calciatori e sportivi
friulani, ecc...).
Sull’insieme delle pubblicazioni individuate nel corso di questa ricerca bibliografica spiccano
abbastanza nitidamente testi dedicati ad alcuni giochi della tradizione locale (anche se non sempre
esclusivamente friulani) che sono da ritenere, già ad una prima analisi, più di altri significativi nella
definizione di una “identità ludica” friulana. Si possono citare a titolo esemplificativo:
•

•

•
•
•

•
•
•

Il già menzionato truc, giocato prevalentemente a Cividale nei giorni di Pasqua: ogni
giocatore deve lanciare il proprio uovo per cercare di colpire quello di un avversario
all’interno del campo da gioco, una sorta di conca di terra battuta o sabbia allestita
appositamente e chiamata truc;
Il gioco della pilote, simile alla palla basca, si giocava – e si gioca tuttora – a Gemona, nel
Borgo del Ponte, dai primi d’agosto alla festa di S. Rocco (Patrono della contrada) del 16
agosto; emblema dei giochi legati alla tradizione e al territorio, il campo da gioco è infatti
costituito dalle stesse vie del borgo e delimitato da abitazioni ed edifici in cui si svolge
quotidianamente la vita cittadina;
Le cuccagne (varie località);
Il gioco dell'oca (varie località);
Il pindul-pandul (altrove chiamato anche lippa, sorta di baseball in cui la palla era costituita
da un pezzo di legno chiamato pìndul o mìngul mentre la mazza era spesso molto corta,
poiché il “battitore” doveva difendere un’area grande quanto un cerchio di raggio uguale
alla mazza stessa).
Le bocce;
La morra;
Le lavre (o piastre, sorta di “bocce piatte”).

Sono inoltre chiaramente presenti opere che si propongono una sorta di trattazione più generale,
e che punta ad essere esaustiva, del tema delle tradizioni ludiche friulane, uno su tutti il noto
Dizionario dei giochi popolari in Friuli di Diego Lavaroni e Daniela Sciarrini.
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Risultati della ricerca (Bibliografia)

MONOGRAFIE

Anziutti, Alfio. Giochi e cibi a Forni di Sopra. [Forni di Sopra]: Edizioni di Sfuoi Fornes, 1999.
Artico, Amelia. Zucs da mularie di un viac: da fin dal '800 a vuei. Reana del Rojale: Chiandetti,
c2005.
Associazione Pro Loco di Sarmede. I giochi di un tempo (ricordati da Vittorino Pianca). Vittorio
Veneto: Kellermann, 2005.
Balzan, Renzo. Usancis e cronichis de Patrie dal Friûl. Reane: Chiandetti, s2006.
Basso, Giovanni Maria. Soreli e ploe : antologia poetica sui giochi. San Giovanni al Natisone: Le
Marasche, 1991.
Bernoni, Domenico. Giochi e giocattoli di una volta: con riproduzioni a colori di giocattoli d'epoca.
Vittorio Veneto: Dario De Bastiani, 2013.
Bertogna, Luigi. Abitudini e passatempi dei più giovani dei tempi andati: per non dimenticare.
[Aquileia]: Fogolar furlan di Aquileia, 1987.
Borgialli, Mario. Giuramenti di beoni e giocatori in Friuli nel Medio Evo. Cividale del Friuli: Officina
grafica dei fratelli Stagni, 1929.
Borioli, Carlo Alberto. Vecchi giochi infantili. Gorizia: Associazione italiana maestri cattolici, 1989.
Calligaris, Claudio. Il gioco dell'oca a Cavazzo Carnico. [Comune di Cavazzo Carnico], [1990?].
Carminati, Chiara. An dan dest: filastrocche per giocare insieme. [Codroipo]: Sistema Bibliotecario
del Medio Friuli: Progetto integrato cultura del Medio Friuli: Scuola territoriale per la salute,
c2009.
Castellarin, Benvenuto. An, ban, carantan...: contis, filastrochis, nini-nanis, induvinei, zoucs e
zogatui di frus a Roncjs. Latisana: La bassa, 1994.
Ceciliot Sartor, Mario. Giochi d'altri tempi nel Friuli occidentale, Pordenone, Biblioteca
dell'Immagine, 2007.
Centro studi Vergerio, Come giocavamo: Villa de Brandis - San Giovanni al Natisone - 30
settembre/21 ottobre 1989. [Udine]:[Arti grafiche friulane], s1989.
Ceresola, Emilio. Occhio e malocchio: giochi e svaghi nella Grande Guerra: le operazioni
scaramantiche, gli amuleti, le pipe e i giochi nelle trincee. Udine: Gaspari, 2012.
Circolo friulano della Morra. Il 16° punto. Udine: Campanotto, c1998.
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Da Pozzo, Ulderica. Noi giriam per questo contorno...: il filo dei riti e i bambini di montagna. Udine:
Forum, 2007.
Dal Bas, Zuan Marie. Il zûc di Silvie. Udine: Società filologica friulana, 1982.
Del Fabro, Adriano. Giochi tradizionali del Friuli. Bussolengo: La Libreria di Demetra, 1996.
De Marco, Silvia. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTEUVêWXYZŸ. Udine: Museo Etnografico del Friuli,
2011.
Di Caporiacco, Gino. Giorni del mio Friuli. Udine: Arti grafiche friulane, [19-?].
Di Chiara, Daniele. Storia delle bocce in Friuli e nella Venezia Giulia. Fagagna: Tipografia Graphis,
1996-7 (due volumi).
Diplotti, Vittorina e Furlan, Vanda. Par no dismenteâ: conte, filastrocche, preghiere popolari
friulane. Pasian di Prato: Leonardo, s2003.
Dolcetti, Giovanni. Le bische e il giuoco d'azzardo a Venezia. Vittorio Veneto: Dario De Bastiani,
2010.
Ericani, Giovanna. Giochi e filastrocche di Grado. [Monfalcone]: Edizioni della laguna, c1990.
Grassi, Livio. Din, din. Chi xe?: àndele, bàndele, peteperè: raccolta di filastrocche, giuochi, riboboli e
ricordi di Trieste e dell'Istria per il recupero del dialetto e delle tradizioni. 2 ed., Trieste: LINT, 1990.
Gruppo el solzariol. I zioghi dei putei de 'na volta. San Donà di Piave: Gruppo el solzariol, [2004].
Lavaroni, Diego e Driussi, Marina. Il gioco popolare in Friuli. Udine: Kappa Vu, 1999.
Lavaroni, Diego e Sciarrini, Daniela. Dizionario dei giochi popolari in Friuli. Udine: Kappa Vu, 1999.
Maroni Lumbroso, Matizia. Giochi descritti e illustrati dai bambini delle varie regioni d'Italia.
Milano: Rizzoli, 1989.
Mattaloni, Claudio. Un quarto di secolo di cuccagne a Grupignano, 1976-2000, Cividale del Friuli:
Associazione culturale-ricreativa "Amis di Grupignan", s2001.
Mattaloni, Claudio. Il palio di San Donato a Cividale del Friuli: rievocazione storica. Tavagnacco: Arti
grafiche friulane, s2007.
Mattaloni, Claudio. Il tradizionale gioco del truc a Cividale del Friuli. Cividale del Friuli: Amis di
Grupignan, s2002.
Penso, Andrea. I giochi di quando eravamo ragazzi: a Venezia, a Trieste, in Friuli. Venezia: Corbo e
Fiore, 1999.
Pianigiani, Giulia. Giochi tradizionali del Friuli. Bussolengo: Demetra, 1996.
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Pretini, Giancarlo. Folklore: spettacolo della memoria. Udine: Trapezio libri, s1990.
Radole, Giuseppe. Giochi infantili a Barbana d'Istria. Trieste, Italo Svevo, 1990.
Sabalich, Giuseppe. Giuochi popolari zaratini. Sala Bolognese: Arnaldo Forni, 1979.
Sabidussi, Cesare. Il borgo del Ponte e il gioco della pilote. [S.l.]:[s.n.], 2012.
Sacchetti, Ida. Il bambino e il gioco nella tradizione popolare. Roma, Armando, c1985.
Scuela da l'infansia di Vivar. Ziogus di guè e ziogus di ieir. [S.l.]: [S.n.], An di scuela 2012/2013.
Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" di Marsure. I giochi di una volta: I zûcs di une volte. [S.l.]:
[s.n.], [2008?].
Scuola primaria di Trivignano Udinese, a cura di Tiziana Perini. Dire fare giocare: i giochi di una
volta riscoperti dai bambini di oggi. Trivignano Udinese, Amministrazione Comunale di Trivignano
Udinese, 2010.
Serra, Maria Clara. Ambarabà cicì cocò: una volta giocavamo così. Portogruaro: Ediciclo, 1997.
Sina, Enza e Collavino, Giampaolo. Frus: immagini e testi per un itinerario nel mondo infantile di
ieri e di oggi. Comune di Enemonzo: Circolo Culturale "Enemonzo oggi", [1996?] .
Spanghero, Maurizio. Zentozinquanta la galina canta: filastrocche, ninne nanne, giochi, conte,
scioglilingua, locuzioni e modi di dire della tradizione bisiaca. [S.l.]: [s.n.], 2015.
Tarlao Kiefer, Maria. Giochi e filastrocche di Grado. [Monfalcone]: Edizioni della laguna, c1990.
UTE Paolo Naliato/Laboratorio della memoria. Ven a zuja cun me!: momenti di gioco e giochi di un
tempo: interviste. Bagnaria Arsa: Officine grafiche Stanmoda, 2003.
Virgili, Dino. Dislèelenghis. Udine: Societât filologjche furlane, 1985.
Vittori, Sergio. Zughi bisiachi de 'na volta. Ronchi dei Legionari: Associazione culturale bisiaca,
2013.
Volpato, Simone e Menato, Marco. Gorizia magica: libri e giocattoli per ragazzi, 1900-1945.
Trieste: Libreria antiquaria Drogheria, 2017.
William De Stales...et al. Mularie di Cjargne: il gioco tra ragazzi/e di Carnia: Cercivento, Forni
Savorgnani, Paularo. [S.l.], Coordinamento circoli culturali della Carnia, s1995.
Zanutto, Luigi. Fiore di Premariacco ed i ludi e le feste marziali e civili in Friuli nel Medio-evo: studio
storico. Udine, Del Bianco, 1907.
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ARTICOLI DA PERIODICI

Averso Pellis, Olivia. Bambini e folklore. Borc San Roc: (Centro per la conservazione e per la
valorizzazione delle tradizioni popolari di Borgo San Rocco) (Suppl. al n. 44 del 18 novembre 1995
di Voce Isontina). fascicolo 7 (1995): pp. 35-56.
Bertossi, Silvano. A Villa de Brandis di san Giovanni al Natisone c’era una volta il gioco. La Panarie,
85 (1989): pp. 47-51.
Bombig, Anna. Giochi di un tempo a Farra e nel Friuli Goriziano. Iniziativa isontina: rivista del
Centro studi politici economici e sociali Antonio Rizzatti, 92 (1989): pp. 94-101.
Bongiovanni, Giannetto. Note e divagazioni sulla "giornata friulana". La panarie: rivista friulana
d'arte e di cultura, anno 3, n. 17 (1926): pp. 289-295.
Borin, Luciano. Una tradizione dal sapore antico : il palagòsto. Caneva: 74n congres, 21 setembar
dal 1997 : pp. 599-600.
Bortolussi, Eddy. Il Truc di Cividât: curiosant pai paîs. Friuli nel mondo, anno. 57, n. 656 (2009): p.
14.
Braida, Giovanni. Sagre friulane. La panarie: rivista friulana d'arte e di cultura, anno 3, n. 17
(1926): pp. 296-298.
Bressan, Marina. Giochi e filastrocche di Grado. Grado e la provincia isontina: periodico mensile di
storia turistica, cultura e attualità, n. 4 (1994): pp. 9-10.
Ciceri, Andreina. Il gioco della torretta. Sot la nape: bollettino bimestrale della Società filologica
friulana, anno 38, n.1 (1986): pp. 61-63.
Ciceri, Luigi. Il gioco della Quintana. Sot la nape: bollettino bimestrale della Società filologica
friulana, anno 8, n.5-6 (1956): pp. 21.
Corgnali, Giovanni Battista. Divertimenti de' tempi passati. Sot la nape: bollettino bimestrale della
Società filologica friulana, anno 4, n.5 (1952): pp. 1-3.
Cossàr, Ranieri Mario. Il mal di ciampanili: Tal sesantasis in Friul. Ce fâstu?: bollettino ufficiale della
Società filologica friulana, anno 5, n. 5 (1929): p. 84.
Di Bert, Giuseppe. Il gioco "de mazzòcule". Ce fâstu?: bollettino ufficiale della Società filologica
friulana, anno 4 ,n. 1 (1928): p. 12.
Fragiacomo, Chiara. Testi infantili e contesti tradizionali in Val d'Incarojo. Ce fastu?: rivista della
Società filologica friulana "Graziadio I. Ascoli". anno 66, n. 2 (1990): pp. 295-313.
Gentilini, Sergio. A zuiâ di truc. Sot la nape: bollettino bimestrale della Società filologica friulana,
anno 56, n.2 (2004): pp. 22-24.
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Gioitti Del Monaco, Maria. I giochi dei nostri bambini. 41° congresso, Trieste 20 settembre 1964,
numero unico: pp. 117-119.
Lazzarini, Alfredo. Raffronti folcloristici. La panarie: rivista friulana d'arte e di cultura, anno 4, n. 23
(1927): pp. 259-265.
Marangoni, Tranquillo. Il gioco del Pindul-Pandul. Sot la nape: bollettino bimestrale della Società
filologica friulana, anno 35, n.2-3 (1983): pp. 35-38.
Menichini, Dino. Le feste e i giochi popolari fra le onde delle campane: una ricchezza di villotte e di
letteratura. Messaggero Veneto: da un secolo col tricolore, p. 63.
Mirkovic, Antonio. Giochi raccolti a Valle d'Istria. Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n.
35 (2005): pp. 637-795.
Ostermann, Valentino. Due giuochi fanciulleschi in Friuli. Archivio per le tradizioni popolari, vol. XI.:
pp. 567-569.
Pascolini, Mauro. Il gioco del truc. Cividât: 76n congres, 26 setembar dal 1999, 2: pp. 253-254.
Patuna, Ettore. Divertimenti di tempi passati : la caccia al bue di Gradisca. Sot la nape: bollettino
bimestrale della Società filologica friulana, anno 4, n. 6 (1952): p. 18-19.
Pellis, Ugo e Tavani, Virgilio. La caccia del toro a Latisana. Rivista della Società filologica friulana
G.I. Ascoli, anno 5, n. 1 (1924). p. 33.
Quai, Franco. Il tuto (altrove:tóto, túrul,pírli). Sot la nape: bollettino bimestrale della Società
filologica friulana, anno 11, n.2 (1959): pp. 52-53.
Rieppi, Antonio. Giochi e conte di fanciulli nel Cividalese. Ce fâstu?: bollettino ufficiale della Società
filologica friulana, anno 20, n. 5-6 (1944): pp. 308-315.
Rieppi, Antonio. El truc: Costumi pasquali nel Cividalese. La panarie: rivista friulana d'arte e di
cultura, anno 1, n. 3 (1924): pp. 167-168.
Rupil, Giuseppe. Barzalete. Ce fâstu?: bollettino ufficiale della Società filologica friulana, anno 5, n.
5 (1929). p. 82.
Sabidussi, Marco. Il gioco della pilote. Sot la nape: bollettino bimestrale della Società filologica
friulana, anno 30, n. 2 (1978): pp. 16-24.
Scuola media "G. Carducci" di Lignano Sabbiadoro. Giochi friulani. La bassa: rivista semestrale di
storia, arte e cultura, anno 20, 38 (1999): pp. 113-115.
Sibille-Sizia, Silvana. Ricordi quand’eri saggina? : storie di ... cavalli tra, spunti autobiografici e note
di folklore minimo. Sot la nape, anno 46, n.1 (1994): pp. 113-115.
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Sicurelli, Ruggero. Giocare a Gemona: La ritualità catartica nel gioco. Metodi & ricerche: rivista di
studi regionali, anno 10, 1 (1991): pp. 33-38.
Tarlao Kiefer, Maria. Giochi, svaghi, divertimenti e bisticci dell’ambiente gradese. Gravo, 57n
congres, 28 setembar 1980: p. 316-330
Tavani, Virgilio. Divertimenti de’ tempi passati in Latisana. Tisana, 55n congres, 17 setembar 1978:
p. 217.
Varutti, Elio. Balas e "zogo del corno": continuitât e diferencis suntun zûc fat dai tiessidôrs cjargnei
e di chei istrians. Sot la nape: bollettino bimestrale della Società filologica friulana, anno 62, 3
(2010): pp. 13-30.
Gioco fanciullesco : Canussio di Varmo : riscoperto il gioco delle biglie. Sot la nape, anno 23, n. 3
(1971): p. 115.
Gioco tradizionale : Friuli : i friulani hanno riscoperto la briscola. Sot la nape, anno 22, n. 4 (1970):
p. 91.
I dodis ciargnei e le giupete: altris dôs barzaletis. Ce fâstu?: bollettino ufficiale della Società
filologica friulana, anno 4 ,n. 4 (1928): p. 62.
Stielis e stelis. Rivista della Società filologica friulana G.I. Ascoli, anno 4, n. 1 (1923): p. 48.
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Pubblicazioni sul gioco del calcio (in Friuli Venezia Giulia)

MONOGRAFIE:
Favretto, Renato, Quando i friulani giocavano in serie A: storia di Vinicio Facca calciatore negli anni
Sessanta. Pordenone: L'Omino Rosso, 2013.
[Enzo Albertini, Edoardo Epifani]. Vent'anni di "Panchina Verde": 1980-2000 nel segno dei giovani.
[S.l.]: [s.n.], [200-?].
[Testi di Gianpaolo Bertoli, Paolo Comini, Claudio Della Longa.. et al.]. Lega calcio Friuli collinare:
20 anni: 1985-2005. Pradamano: [s.n.], s2005.
Amodeo, Fabio e Pivato, Stefano. Come eravamo sportivi (con un saggio sulla nascita del calcio in
Friuli-Venezia Giulia). Udine: Cooperativa libraria Borgo Aquileia, s1990.
Avanzato, Pier Giuseppe. Tolmezzo: 100 anni di calcio. Tolmezzo: Andrea Moro, s2012.
Boemo, Mario. La mia udinese. [Udine]:PR Studio, [1999?].
Brera, Gianni e Vigevani, Alessandro. Udinese, Udinese!. Udine: Casamassima, 1979.
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Appendice

L’elenco che segue riunisce, per alcuni dei giochi più tipici della tradizione friulana, link a siti in cui siano
presenti informazioni pratiche sulle regole o le modalità di gioco allo scopo di dare un’idea immediata del
gioco stesso. Tutti i link sono stati verificati al 28/12/2017.

MORRA
TOCATì: https://tocati.it/morra/
(scheda sulla Morra)
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ugnBdGJ6RQc
(giocatori di morra a Ziracco - video).
PILOTE
CON TE GEMONA: http://www.contegemona.it/Testi/Gioco_della_Pilote.pdf
(regole del gioco della pilote)
TOCATì: https://tocati.it/programma/pilote/
(scheda sul gioco della pilote)
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=6wZUCZFWRfI
https://www.youtube.com/watch?v=m7QApWx6qzg
(partita di pilote - video)
PINDUL PANDUL
PROLOCO COLLOREDO: http://www.procolloredo.it/studi.asp
(studio a cura di Feliciano Della Mora sul pindul pandul)
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=mCMDqkHhWzc
(la lippa, gioco simile al pindul-pandul - video)
TRUC
ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI: http://www.associazionegiochiantichi.it/comunita-ludiche/territori-digioco/italia/friuli-venezia-giulia/amis-de-grupignan
(pagina sulla comunità ludica del truc di Cividale)
FRIULANI NET: http://www.friulani.net/il-gioco-del-truc/
(gioco del truc)
CIVIDALE.COM: https://www.cividale.com/eventi/truc
(scheda sul truc)

