3 di Avrîl
1077 - 2018
941 AGNS DE PATRIE

La

die
ban

re

l
rie da
t
a
P
de

Friûl
Fieste de Patrie dal Friûl
VOLESON DARZIN
Ai 8 di AVRÎL dal 2018

La antighe steme de Patrie dal Friûl e je la acuile eraldiche di aur in cjamp blâf.

“La acuile – al scrîf Gianfranco Ellero in “Il Friuli. Una Patria” – steme u�iciâl de
Patrie e simbul unitari di dut il Friûl storic, e �igurave intai sigjîi dal Stât (inmò
ben tignût chel di Marquart di Randeck), su lis monedis batudis dai patriarcjis
(di Bertolt di Andechs, Volchêr, Otobon e Bertrant, par esempli) e tes pituris sui
mûrs (si viôt inmò chê su la puarte di S. Bortolomiu in borc Manin a Udin)”.

L’esempli plui innomenât e antîc di bandiere patriarcjâl al è metût in mostre tal
Domo di Udin: al è un drap cuadrât s�landorôs di sede blave cun parsore une
grande acuile di aur. Al fo cusît sul cjamis di lin blanc che al voluçave il cuarp
dal patriarcje Bertrant di Saint Geniès, restât su la catidre di Aquilee dal 1334
al 1350 e copât in maniere barbare intune vuaite metude adun di un trop di nobii
furlans. Cemût che al testemonee chest esemplâr, alis displeadis, cjâf a man çampe
di cui che al cjale, bec viert e sgri�is rossis a caraterizin la acuile dal
Stât furlan.
L’antîc simbul ancje in dì di vuê al è ricognossût di ducj tant che la bandiere u�iciâl
dal Friûl. No va sconfondude cu la bandiere de istituzion dome aministrative
clamade “Regjon Friûl – Vignesie Julie”, che e à une divignince cetant plui resinte
(1963) e dut un altri signi�icât storic.
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Festa della Patria del Friuli
VALVASONE ARZENE
8 APRILE 2018

L’antico stemma della Patria del Friuli è l’aquila araldica d’oro in campo azzurro.

“L’aquila – spiega Gianfranco Ellero in “Il Friuli. Una Patria” – arma uf�iciale della
Patria e simbolo unitario di tutto il Friuli storico, �igurava nei sigilli dello Stato
(ben conservato quello di Marquardo di Randeck), sulle monete battute dai
patriarchi (da Bertoldo di Andechs, Volchero, Ottobono e Bertrando, per esempio)
e in pitture murali (ancora visibile a Udine sulla porta di San Bartolomio in via
Manin)”.

L’esemplare più celebre e antico del vessillo patriarcale è esposto nel Duomo di
Udine: si tratta di un magni�ico drappo quadrangolare di seta azzurra con sopra
una grande aquila d’oro. Fu cucito sul camice di lino bianco che avvolgeva il corpo
del patriarca Bertrando di Saint Geniès, rimasto sulla cattedra di Aquileia dal 1334
al 1350 e barbaramente ucciso da una congiura di nobili friulani. Come testimonia
tale esemplare, ali spiegate, testa a sinistra di chi guarda, rostro aperto e artigli
rossi caratterizzano l’aquila dello Stato friulano.
L’antico vessillo costituisce tuttora la bandiera universalmente riconosciuta del
Friuli. Non va confusa con la bandiera dell’istituzione puramente amministrativa
denominata “Regione Friuli-Venezia Giulia”, che ha un’origine molto più recente
(1963) e tutt’altro signi�icato storico.

