
Sarà un’edizione speciale quella 
della Fieste de Patrie dal Friûl 
2021, che il Comune di Udine si 

appresta ad ospitare il 12 settembre. 
La Festa che celebra il 3 aprile 1077, 
data in cui a Pavia l’imperatore Enrico IV 
sanciva la nascita dello Stato Patriarcale 
Friulano, è programmata infatti 
nell’ambito di Friuli Doc. Sarà dunque 
una Festa nella festa, lungamente 
attesa, poiché lo scorso aprile era stato 
possibile organizzare solo una cerimonia 
simbolica e nel 2020 i festeggiamenti 
erano stati virtuali.
Organizzata dal Comune di Udine, con 
il sostegno di Regione F-VG e ARLeF 
- Agenzia Regionale per la Lingua 
Friulana e la collaborazione dell’Istitût 
Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, la 
manifestazione non è solo un’occasione 
per ricordare le origini del Patriarcato e 
della Patria del Friuli. Essa esprime quei 
valori culturali e linguistici in cui il popolo 
friulano si riconosce quotidianamente e 
attraverso i quali afferma la vitalità della 
propria identità. 
La prima edizione della Festa del Friuli 
- ideata da don Francesco Placereani 
(Pre Checo) - si svolse ad Aquileia 
nel 1977. Dal 2015, è riconosciuta 
ufficialmente dalla Regione F-VG, con 
l.r. n. 6 del 27 marzo, per ricordare e 
valorizzare le origini, la cultura e la storia 
di autonomia del popolo friulano.

Fieste de Patrie dal Friûl 2021
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La Bandiere
dal Friûl
Il Museu dal Domo di Udin al 
da acet al esemplâr plui famôs 
e antîc de Bandiere dal Friûl, la 
setime plui antighe de Europe 
(secul XIV) e ancjemò vuê il 
simbul plui cognossût dal Friûl. 
Al è un drap di sede colôr grise 
celeste, di forme cuadrangolâr. 
Tal mieç e je une acuile cul cjâf 
che al cjale a man çampe. 
Il cuarp, lis çatis e lis alis a son di 
colôr zâl, e lis sgrifis rossis.
La divignince de bandiere dal 
Friûl e rimonte ae ete dal Stât 
patriarcjâl di Aquilee, clamât ancje 
Stât patriarcjâl furlan, che dal 
1077 al 1420 al à guviernât, inte 
suaze dal Sacri Roman Imperi, 
la Patrie dal Friûl. La bandiere e 
jere part dal furniment funerari 
dal patriarcje Beltram di Saint 
Geniès, che al è stât su la catidre 
di Aquilee dal 1334 al 1350 e che 
al è stât copât in maniere barbare 
di une conzure di nobii furlans. 
Il simbul de acuile, lu confermin 
i reperts numismatics, al 
caraterizave il Stât patriarcjâl 
furlan za tal timp di Volchîr di Erla, 
Patriarcje di Aquilee dal 1204 al 
1218.
Ae bandiere antighe, conservade 
culì, si ispire chê moderne dal 
Friûl, definide e ricognossude cu 
la leç regjonâl 27/2001. Cheste 
e ven esponude in maniere uficiâl 
intai lûcs publics dai comuns 
di lenghe furlane, dongje de 
bandiere de Regjon Autonome 
Friûl-Vignesie Julie, di chê taliane 
e di chê de UE.

“La Festa - sottolinea il presidente 
dell’ARLeF, Eros Cisilino - quest’anno 
si celebra nel cuore della capitale del 
Friuli, che racchiude due importanti 
simboli del popolo friulano: l’esemplare 
più celebre della Bandiera del Friuli, 
settimo vessillo più antico d’Europa, 
conservato nel Museo del Duomo, 
e il Castello di Udine, con il Salone 
del Parlamento, in cui si riuniva il 
consiglio della Patria del Friuli, uno 
dei primi esempi di parlamento al 
mondo. L’iniziativa celebra il concetto di 
autonomia che tutt’oggi è un valore per 
il nostro territorio e i suoi cittadini. è la 
festa in cui i friulani di tutto il mondo si 
riconoscono, è un momento di confronto 
e di arricchimento.”

Il programma
L’edizione 2021 della Festa della Patria 
prenderà avvio in Piazza Libertà, alle 
9.45, con l’esposizione della bandiera 
del Friuli sulla specola del Castello. Il 
Gruppo Bandistico “Società Filarmonica 
di Pozzuolo del Friuli”, diretta dal 
maestro Paolo Frizzarin, accompagnerà 
poi il corteo verso il Duomo di Udine. 
Qui, i delegati delle diocesi di Gorizia, 
Pordenone e Udine celebreranno 
la messa in friulano, con letture e 
preghiere anche in sloveno e tedesco, 
accompagnata dal Coro della “Cappella 
Musicale”, diretta da Davide Basaldella.
Alle 11.45, sul terrapieno di Piazza 
Libertà, la cerimonia civile sarà aperta 
dall’inno del Friuli “Incontro al domani”, 
eseguito da ArteVoce Ensemble. 
Seguirà lo scambio della bandiera del 
Friuli, consegnata al sindaco di Udine 
da un rappresentante del Comune di 
Gorizia, che aveva ospitato la Festa nel 
2019. Verrà quindi data lettura della 
Bolla dell’Imperatore Enrico IV, l’atto 
fondativo della Patria del Friuli. Dopo 
gli interventi delle autorità, la cerimonia 
si chiuderà con la premiazione del 
concorso “Emozions furlanis in viaç pal 
teritori”, promosso da Ufficio Scolastico 
Regionale e ARLeF, rivolto alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado, e la proiezione dei video 
“Lamps di Friûl”, realizzati dai bambini 
che hanno preso parte ai Centri Estivi 
del Comune di Udine.

Info: www.arlef.it – www.agenda.udine.it

Domenica 12 settembre: quest’anno è Friuli Doc 
ad ospitare la festa che celebra l’identità dei friulani


