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Dopo il concerto di ieri sera, questa mattina messa in Basilica, conferenza e sfilata

Aquileia celebra la nascita della Patria del Friuli
AQUILEIA Si celebra oggi, con
due giorni di anticipo, il
930esimo anniversario del-
la nascita della Patria del
Friuli. L’Amministrazione
comunale, con la Provincia
di Udine, l’«Istitut ladin
furlan», l’Università di Udi-
ne e la Filologica Friulana,
ha inteso dare risalto a una
ricorrenza di assoluto inte-
resse per l’intera regione.
L’assessore Flavio Cossar
puntualizza: «Il 3 aprile
1077 il Patriarca Sigeardo
fu investito dall'imperatore
Enrico IV del controllo tem-
porale della contea del Friu-
li e della Carniola; da quel
momento si venne a creare
un’unità di potere spiritua-

le, temporale e di lingua
che caratterizzò la Patria
del Friuli. La neonata na-
zione non ebbe tuttavia lun-
ga vita per noti motivi poli-
tici e militari; nel XV secolo
fu infatti stritolata dagli in-
teressi della Serenissima e
dell’Austria. Aquileia ha da
sempre voluto ricordare
questo anniversario».

Cossar conclude chiaren-
do lo spirito delle celebra-
zioni: «L’evento deve essere
percepito come un segnale
di apertura e di condivisio-
ne verso altre culture;
l’obiettivo è quello di inseri-
re il popolo friulano in un
contesto internazionale».
Gli appuntamenti sono ini-

ziati ieri sera con un concer-
to tenuto nella sala roma-
na. Fitto il programma in-
detto per la giornata odier-
na: alle 10.15 la Basilica pa-
triarcale ospiterà una Mes-
sa celebrata in lingua friu-
lana; la giornata prosegui-
rà all’insegna della risco-
perta delle origini del popo-
lo friulano con conferenze,
concerti e offerte culinarie
a tema. Ci sarà altresì spa-
zio per il folklore e le tradi-
zioni con all’iniziativa
«Aquileia in Primavera», or-
ganizzata e promossa dalla
Pro loco della città degli
scavi in collaborazione con
gli artigiani locali.

Dalla mattinata al tra-

monto il centro storico ospi-
terà una kermesse che in-
tende coinvolgere la cittadi-
nanza in una giornata al-
l’insegna dei festeggiamen-
ti e del senso dell’aggrega-
zione; tra le tante proposte
(un mercatino di artigiana-
to e antiquariato, chioschi
enogastronomici, bancarel-
le di fiori), ricordiamo che
il piatto forte sarà servito
alle 16 in piazza san Gio-
vanni, quando ragazze au-
toctone sfileranno indossan-
do abiti da sposa d’epoca
messi a disposizione da si-
gnore aquileiesi. La manife-
stazione si ripete per il set-
timo anno consecutivo.
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