Vini e Delizie del Nord Est

Oggi ricorre l’anniversario della nascita del Friuli
Il 3 Aprile 1077 rappresenta una ricorrenza
importante per il popolo friulano, poichè decreta la
nascita dello Stato patriarcale friulano (la Patrie dal
Friul), un’istituzione guidata dal Patriarca di Aquileia
che riunirà fino al XVIII secolo il Friuli e molti altri
territori in un’unica istituzione.

Un po’ di storia …
Enrico IV, sceso in Italia per ottenere la revoca della scomunica ottenuta da papa Gregorio
VII, si trovò ben presto ad affrontare una rivolta dei nobili friulani. I nobili locali che
controllavano i valichi alpini si erano schierati con la nobiltà tedesca, vista al momento
come favorita. Solo il patriarca di Aquileia, Sigeardo di Beilstein, gli concesse di passare.
Il 3 aprile 1077, per la fedeltà dimostrata, Sigeardo ottenne dall'imperatore Enrico IV, che
nel frattempo era riuscito a ristabilre la sua autorità, l'investitura feudale di Duca del Friuli,
Marchese d'Istria e il titolo di Principe, costituendo quindi il Principato ecclesiastico di
Aquileia, feudo diretto del Sacro Romano Impero.
Lo Stato patriarcale del Friuli (o Patria del Friuli, come venne
dichiarata) s'impose come una delle più ampie e potenti formazioni
politiche dell'Italia del tempo, dotandosi fin dal XII secolo di un
Parlamento (la prima seduta si tenne il 6 luglio del 1231, il che ne fa uno dei parlamenti più
antichi d'Europa), espressione massima della civiltà friulana sotto il profilo istituzionale.
Esistono documenti scritti sulla storia del parlamento friulano che dimostrano come questo
esistesse venti anni prima del parlamento inglese, ritenuto dagli storici il primo del mondo. Il
Parlamento fu mantenuto anche sotto la dominazione veneziana, anche se in parte svuotato
di potere. La sua ultima riunione si svolse nel 1805, fu poi abolito da Napoleone Bonaparte.
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