Bon complean Friûl!
Buon compleanno Friuli!
Il 3 di Avrîl dal 1077 al rapresente
une ricorence impuartante pal popul furlan, parcè che e stabilis
la nassite dal Stât patriarcjâl furlan:
la Patrie dal Friûl.
Il 3 aprile 1077 rappresenta un’importante ricorrenza per il popolo friulano, perché decreta
la nascita dello Stato patriarcale friulano: la Patria del Friuli.
In quella data, 937 anni fa, l’imperatore del Sacro Romano Impero Enrico IV ( INDRI IV)
firmò a Pavia il Diploma regale che divise il Friuli dalla Marca di Verona, creando
un’istituzione guidata da Sigeardo, patriarca di Aquileia che riunirà fino al XVIII secolo il
Friuli e molti altri territori in un unico “stato”, feudo dell’impero, ma notevolmente avanzato
dal punto di vista democratico.

Indri IV

Sigeart, patriarcje di Aquilee

Ce isal capitât ai 3 di Avrîl
Avr l dal 1077?

Cosa è successo il 3 aprile 1077?

Indri IV, in lote cul pape Gregori VII pes investiduris, al dimet il pape tal
Concei dai vescui todescs a Worms dal 1076.
Scomunicât, al oten la revoche, umiliantsi li de contesse Matilde di Canosse,
dulà che il pape al jere ospit intal 1077.
Enrico IV, in lotta per le investiture con il Papa Gregorio VII, convoca un Concilio di
vescovi tedeschi a Worms nel 1076 e dichiara decaduto il papa. Scomunicato, Enrico IV,
ottiene la revoca della scomunica umiliandosi a Canossa, presso la contessa Matilde,
dove il papa era ospite nel 1077.

Ricostruzione del castello di Matilde di Canossa

Matilde, il papa Gregorio VII e Enrico IV

A questo punto sono i principi tedeschi a deporre Enrico IV, nominando al suo posto il
cognato Rodolfo.
Enrico IV marcia contro i principi ribelli, ma né il Marchese di Verona, né i Conti del Friuli
gli concedono di passare sulle loro terre per tornare in Germania, impedendogli di valicare
le Alpi.
L’unico a dare ad Enrico IV la possibilità di passare è Sigeardo.
Enrico IV sconfigge i ribelli, e in segno di riconoscenza concede a Sigeardo l’investitura
feudale e il titolo di Principe e Duca del Friuli e Marchese dell’Istria.

Ai 3 di Avrîl dal 1077 il Friûl si distache de marcje di Verone
e al nas il STÂT PATRIARCJÂL FURLAN.

Il 3 aprile 1077 il Friuli si stacca dalla Marca di Verona e nasce
giuridicamente lo STATO PATRIARCALE FRIULANO.
Sigeardo riunì sotto di sé il potere religioso e quello temporale, tanto che la nuova entità
statale divenne una delle maggiori potenze dell’Europa centrale e dell’Italia di allora.
Il parlamento friulano, massima istituzione della neonata Patria, primo parlamento
d’Europa, vedeva tra i suoi membri rappresentanti dei nobili, del clero e dei COMUNI: si
riuniva in Castello a Udine (ultima seduta nel 1085).

Lis prerogativis dal Parlament de Patrie dal Friûl a jerin
 la aministrazion
 e la difese teritoriâl.
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Puoi trovare altre informazioni per saperne di più su:
www.provincia.udine.it
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