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Spazio Amideria 

Via  Marconi 21 

  Saciletto  - Ruda  

Nel territorio e nella Comunità di Ruda è profonda-

mente sentita la presenza dell’eredità industriale 

dell’Amideria Chiozza , per questo è nata nel feb-

braio 2014  l’ASSOCIAZIONE AMIDERIA CHIOZZA  

che ha come soci il Comune di Ruda, cittadini di Ru-

da, ex lavoratori, studiosi; uniti dalla passione e dal-

la volontà di fare. 

Visita il sito dell’Associazione  , segui e partecipa 

alle nostre attività e se vuoi che ti  inviamo le nostre 

notizie scrivi una mail a: 

 info@amideriachiozza.it 

Associati  con il contributo annuo di € 10 da versare 

su CREDIFRIULI – filiale di RUDA , IBAN  IT68 

Y070 8564 4800 0221 0028 883 

Di mi piace o fai una donazione per il progetto “ 

Riaccendiamo la macchina a vapore “     su  

http://www.progettocivibanca.it/associazione -

amideria-chiozza 

 

 Patrimonio è la nostra eredità del 

passato , 

quello che viviamo oggi , 

e ciò che trasmetteremo alle  

generazioni future .   

 

                UNESCO           

Incontri  d’estate 

2018 

Ingresso libero  

Associazione Amideria Chiozza   

via Mosettig   33050 RUDA (Udine) – Italia    

 CF 90021420303 

 

“Spazio Amideria “ via Marconi 21—Saciletto di Ruda 

 

www.amideriachiozza.it   

 info@amideriachiozza.it 
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27 giugno  ore 20.30 

  Alessandra Gallas  

Rifunzionalizzazione dell’ex  

Amideria Chiozza 

 

11 luglio ore 20.30   

Giovanni Perissin 

L’orologio del campanile di Perteole 

  

25 luglio ore 20.30 

Carlos Corvino 

La condizione del lavoro femminile in 

FVG: dal Regolamento di lavoro 

dell'Amideria ad oggi" 

 

12 settembre ore 20.30   

Ornella Zagami   

Le Crocerossine nell’ospedale n. 14 

durante la Grande Guerra 

Lo Spazio Amideria  

E’ un “ contenitore aperto al pubblico “ , un siste-

ma polifunzionale ove trovano collocazione :  

Centro Studi Amideria Chiozza (CSAC) 

Nato in collaborazione con l’Università di Udine , 

Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali  

Archivio dell’Amideria Chiozza 

L’Archivio della fabbrica che contiene tutta la sua 

storia dal 1927 al 1976 

Sala consultazione 

Spazio attrezzato per la consultazione  

Sala conferenze 

Lo spazio per incontrarsi nelle normali attività 

associative o in occasione di eventi culturali orga-

nizzati dall’Associazione. 

 

MAC—Museo  Amideria Chiozza 

Un primo nucleo museale che presenta e descrive 

la storia della fabbrica con video , immagini e testi 

prodotti ed oggetti dell’Amideria. 

Incontri d’estate  

2018 

  

L’Associazione Amideria 

Chiozza organizza il quarto ci-

clo di incontri presso lo Spazio 

Amideria nei mesi estivi con lo 

scopo di far conoscere aspetti 

poco noti della “ fabbrica d’a-

mido “ e della sua zona. 

E’ l’opportunità per ascoltare 

dalla viva voce dei protagoni-

sti un racconto affascinante. 

 


