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Edito dalle poligrafiche San Marco di Cormons, il 1 marzo 1957, il 
compianto Timoteo Galvani scrisse la sua storia del Castello di 
Soffumbergo. 

Ora, a distanza di 60 anni , pensiamo sia utile riscriverla, anche in 
virtù degli scavi avvenuti negli anni 70 e negli anni 90, che hanno 
permesso di ampliare notevolmente le nostre conoscenze storiche e 
di dotarci di notevole documentazione fotografica. 

La storia del Castello di Soffumbergo si integra e si confonde con 
quella del Patriarcato di Aquileia coprendo un periodo importante 
nella storia della nostra Piccola Patria. 

Buona lettura. 

Campeglio, Ottobre 2016 

Gilberto Bertolutti 
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Ruderi del castello di Soffumbergo e il palazzo Strassoldo ( ex curia patriarcale) 
(Biblioteca civica di Udine, misc.Joppi,208)  Manca la data, forse della fine del secolo XV 
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Ricostruzione fantastica del castello di Soffumbergo da un disegno di Gaetano Sturolo, 1772, in 
M.C. 
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Nei pressi della laguna di Grado, nella parte meridionale della pianura friulana, nell'anno 181 a.C. , i 
triumviri romani Lucio Manlio Acidino, Publio Scipione Nasica e Gaio Flaminio, su mandato del 
Senato, fondarono la città di Aquileia come colonia di diritto latino. La città fu inizialmente popolata da 
3.000 fanti e da 250 cavalieri con le loro famiglie, che vennero pochi anni dopo, nel 169 a.C.,  rinforzati 
con altre 1.500 famiglie latine. La colonia doveva costituire la base per difendere il territorio dopo la 
discesa di 12 mila Galli Transalpini, avvenuta nel 186 a.C., e per espandersi verso l’Istria, le Alpi 
orientali e tutte le regioni a nord-est, fino al Danubio. La regione circostante fu bonificata e la terra, 
distribuita ai coloni (dal latino colère, coltivare) dopo un’accurata opera di centuriazione, fu divisa in 
praedia (poderi, proprietà) dove sorsero ville di varie famiglie nobili che costituirono il nucleo di vari 
paesi del Basso Isontino, come Staranzano 

1 - Premessa storica 

(Praedium Terentianum), Fogliano (Praedium Furianum), Soleschiano (Praedium 
Sollustianum), Vermegliano (Praedium Formilianum).   

Aquileia rivestì tale ruolo per oltre un secolo: era da lì che partivano le varie campagne settentrionali 
verso la  Carnia, l’Istria, l’Illiria,la Dalmazia, la Pannonia, il Norico, etc.   

Durante l'inverno tra il 59 ed il 58 a.C., come riportato nel De bello Gallico, Giulio Cesare pose gli 
accampamenti “circum Aquileiam”, intorno ad Aquileia e da Aquileia richiamò due legioni per 
affrontare gli Elvezi.  

 

 

 

La X regio Venetia et Histria 



 6 

 

Nel 52 a.C. i Giapidi invadono e prendono Trieste scatenando la reazione romana. 

La XV legione inviata da Cesare li respinge. Per fronteggiare e meglio contrastare le infiltrazioni dei 
turbolenti vicini (Galli o Celti transalpini), viene istituito un nuovo quadro di organizzazione difensiva 
con la fondazione dei capisaldi di Cividale (Forum Iulium ) nel 50 a.C. , Zuglio (Iulium Carnicum ), 
Trieste (Tergeste ) e Concordia (Iulia Concordia )  nel 42 a.C. che successivamente diventano 
“municipia”, ovvero centri amministrativi autonomi.  

Nelle corso delle sue campagne sul fronte orientale, Giulio Cesare portò le sue legioni parecchie volte a 
svernare proprio ad Aquileia ( 59 – 56 a.C.). 

Nell’ 8 a.C. Augusto divide l’Italia in 11 regioni; la X Regio (Venetia et Istria) comprende anche il 
Friuli e la metropoli di Aquileia viene elevata a capitale (caput Venetiae).  

Il fatto che Aquileia divenisse municipio dopo l’89 a.c. e capitale della  X Regio “Venetia et Histria” 
sotto il dominio di Cesare 
Ottaviano Augusto ( 27 a.c. – 
14 d.c.) ribadisce 
l’importanza della città che 
fin da tarda età repubblicana 
e durante quasi tutta l’epoca 
imperiale costituì uno dei 
grandi centri nevralgici 
dell’Impero Romano.  

Finito il suo ruolo militare,  ( 
nel frattempo le basi vennero 
spostate verso il limes 
Danubiano o verso quello 
renano) Aquileia si trasformò 
in fondamentale base 
logistica arretrata e divenne  
prospero emporio 
commerciale e mercantile.  

Avvantaggiata dal lungo 
sistema portuale e dalla 
raggiera di importanti strade 
che se ne dipartivano sia 
verso il Nord, oltre le Alpi e 

fino al Baltico ("via dell'ambra"), sia in senso latitudinale, dalle Gallie all'Oriente:  

• Via Postumia ( 148 a.c.) dal nome del console Spurio Postumio Albino. 
Univa Genova ad Aquileia e attraversava tutta l’alta pianura padano-veneta; 

• Via Annia ( 131 a.c.) dal nome del pretore Annio Rufo. 
Univa Aquileia, Concordia,Altino,Padova e si congiungeva all’Emilia verso l’Italia centrale e 
Roma; 

• Via Iulia Augusta verso il Norico ( Austria); 
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• Via del Natisone da Aquileia a Forum Iulii ( Cividale del Friuli) e, attraversate le Valli del 
Natisone, proseguiva verso nord; 

• Via Gemina da Aquileia verso Emona (Lubiana )  ed i Balcani; potrebbe essere vista come la 
prosecuzione della Via Postumia. Più certo il fatto che lungo questa strada calarono le prime 
invasioni barbariche. 

• Via Flavia verso Trieste ( Tergeste) , raggiungeva Pola (Pietas Iulia)  e la Dalmazia;  

Aquileia era molto bene collegata all'Europa centrale fino al Baltico, alle regioni balcaniche 
fino al mar Nero, e via mare alla Grecia, all'Africa, all'Asia minore, alla 
Siria,Egitto,Palestina,Costantinopoli,fino a divenire la vera “porta orientale” d’Italia. 

Nel porto attraccavano navi trasportanti materiale da costruzione (pietre dell'Istria, marmi della Grecia 
e dell'Africa del nord), e i prodotti alimentari dell'Istria, quali il vino, le olive e il garum  
(una salsa fatta usando i pesci marinati) nonché le lane. 

 
Via terra arrivavano i minerali, i metalli, i bestiami, il legno, gli schiavi e l'ambra, da tutta l'Europa 
fino dalle lontane miniere del Mar Baltico. Il commercio ha stimolato la diffusione di parecchie 
attività artigianali, fiorenti officine, laboratori di arte musiva, scultura e lapicidi. Le fabbriche 
producevano articoli in vetro e argilla. Inoltre era esercitata proficuamente l'agricoltura: grano, frutta, 
uva per vinificazione erano i prodotti principali. 

Aquileia è anche la sede dei comandi militari dell’esercito danubiano, della flotta dell’alto Adriatico e 
della dogana centrale. 

Nel III-IV secolo d.c. Aquileia era la quarta città più grande d’Italia dopo Roma, Milano e Capua e la 
nona dell’Impero Romano. 

Plastico di Aquileia 
 
La sua importanza fu dunque enorme, in quanto caposaldo attorno cui ruotava la difesa dei valichi 
alpini, porto principale che riforniva di merci un territorio vastissimo, città di riferimento delle regioni 
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transalpine, che in epoca romana formarono le province del Norico, della Pannonia, della Rezia e 
dell'Illiria, corrispondenti al vasto territorio oggi diviso tra Germania, Austria, Ungheria, Slovenia e 
Croazia. 
 
Il ruolo di primissimo piano avuto da Aquileia sul fronte politico-economico si ripropone anche su 
quello religioso-ecclesiastico. Sembra che ad Aquileia fosse approdato il vescovo e martire Ermagora ( 
metà del III secolo), discepolo di S.Marco. Che vi sia passato lo stesso Evangelista resta una leggenda, 
come attestano gli studi di Pio Paschini, udinese, e di Silvio Tramontin, veneziano: entrambi 
autorevoli storici della Chiesa. 

Intanto la Chiesa di Aquileia acquistava un ruolo sempre più importante, tanto che dalla fine del III 
secolo la città divenne uno dei centri più attivi del mondo cattolico, in particolare quando si trattò di 
imporre le decisioni del concilio tenutosi a Nicea nel 325 d.C. a proposito dell’eresia di Ario, che 
sosteneva che Cristo non fosse della stessa sostanza del Padre.  
 
Sebbene la diffusione del Cristianesimo contribuì anche alla completa romanizzazione del Friuli, il 
Vescovo di Aquileia Fortunaziano ( circa 343-355) era costretto a stendere il commento dei Vangeli in 
lingua rustica, a significare che erano ancora molti i caratteri locali della popolazione residente. 
 
Qualche anno più tardi, nel 381, per contrastare l’arianesimo venne convocato proprio ad Aquileia un 
altro concilio presieduto dal vescovo locale Valeriano(*), a cui partecipò anche sant’Ambrogio, vescovo 
di Milano. Aquileia divenne la seconda Chiesa d’Italia, per importanza, dopo quella di Roma, sotto 
la guida di celebri vescovi come Valeriano, Cromazio e Crisogono, che fondarono una scuola teologica 
frequentata da vari esponenti della cultura dell’epoca, tra i quali San Girolamo, l’autore della traduzione 
in latino della Bibbia, la cosiddetta ”Vulgata”. 
Ma l’importanza di Aquileia e il fatto che la stessa fosse punto di passaggio obbligatorio per le 
operazioni in Pannonia portò anche fatti negativi. 
 L'Impero dal 165 al 189 venne afflitto da una pestilenza, probabilmente un'epidemia di vaiolo, 
conosciuta con il nome di Peste antonina o "peste di Galeno", che durò circa 15 anni e secondo alcune 
fonti mieté un totale di 5.000.000 vittime. Secondo alcuni si trattò di uno di quegli eventi che 
cambiarono profondamente la storia romana, quasi da determinare una rottura epocale con il periodo 
precedente. La città di Aquileia vide, a partire dal 168, ammassarsi nel suo territorio immense quantità 
di truppe e il timore che questo assembramento potesse trascinarsi dietro il pericoloso morbo si rilevò 
presto fondato. Nella primavera del 168 gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero decidono di recarsi 
nella zona danubiana per raggiungere Carnuntum; Aquileia sarà la prima tappa, lo stato maggiore 
imperiale era composto dal prefetto del pretorio Tito Furio Vittorino, Pomponio Proculo Vitrasio 
Pollione, Daturnio Tullo Prisco, Claudio Frontone, Avvento Antistio. I due imperatori giunti ad 
Aquileia e preoccupati per l'epidemia che intanto aveva già provocato la morte del prefetto Furio 
Vittorino inviano una lettera a Galeno richiedendolo quale medico personale per la campagna 
germanica. Finita l'estate dello stesso anno Marco Aurelio si ritira dalla campagna militare con le sue 
truppe per svernare ad Aquileia qui viene raggiunto da Galeno proprio con lo scoppio dei primi casi di 
peste in città. La sempre maggiore diffusione di casi di peste ad Aquileia induce gli imperatori a 
decidere di ritirarsi con la sola scorta personale a Roma; Lucio Vero, che aveva sollecitato questa 
partenza a causa dei suoi continui malesseri morirà ad Altino, colpito da apoplessia. 
 
(*) Valeriano di Aquileia è stato Vescovo di Aquileia dal 369 al 388. E’ venerato come santo dalla 
Chiesa cattolica. 
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Centuriazioni romane nella X Regio Venetia et Histria 
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L’Impero si cullava nella Pax Romana Augustea ( 29 a.c. – 180 d.c.) caratterizzata da stabilità politica e 
benessere economico senza alcun conflitto bellico esterno ( ovvero di conquista) e si accontentava di 
controllare i barbari trincerandosi dietro i limes , ovvero la linea continua di fortificazioni estesa tra il 
Reno e il Danubio e costruita proprio per contenere la pressione dei popoli germanici.  

2 - Decadenza Impero Romano 

I resti del foro di Aquileia 

Roma aveva finito la spinta propulsiva ed entrava in una fase di lento declino.  

Cresceva la pericolosità per l’Impero Romano delle tribù barbariche confinanti dovuta principalmente 
ad un cambiamento rispetto ai secoli precedenti nella struttura tribale della loro società. Il contatto ed il 
confronto con la civiltà imperiale romana (le sue ricchezze, la sua lingua, le sue armi, la sua 
organizzazione) , l’incremento della popolazione e la spinta dei popoli orientali necessitava di nuovi 
territori per espandersi, pena l’estinzione delle tribù più deboli. Da qui la necessità di aggregarsi in 
federazioni etniche di grandi dimensioni, come quelle di Alemanni, Franchi e Goti, per meglio aggredire 
il vicino Impero o per difendersi dall'irruzione di altre popolazioni barbariche confinanti. I popoli 
germanici si ristrutturarono e si organizzarono in sistemi sociali più robusti e permanenti, in grado di 
difendersi meglio o di attaccare seriamente l'Impero.  

Nel 167 d.c. la Decima Regione Romana (il "giardino d'Italia" per definizione di Cicerone) viene invasa: 
Quadi e Marcomanni varcano le Alpi e investono Aquileia che resiste all’attacco.  
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Enorme fu l'impressione provocata: era dai tempi di Mario che una popolazione barbara non assediava 
dei centri del Nord Italia. Benché Marco Aurelio riuscisse a respingere tale invasione   le   guerre 
marcomanniche, o guerre marcomanne ( 167 d.c. – 188 d.c. ) come sono state definite nella Historia 
Augusta,  sono soprattutto un evento storico di fondamentale importanza poiché rappresentarono il 
preludio alle grandi invasioni barbariche del III-V secolo e provano che la frontiera nord-orientale è il 
settore militarmente più delicato dell'impero.   

Viene allora costruita la Praetentura Alpium Iuliarum, regione di frontiera presieduta da truppe mobili e 
potenziata successivamente (III secolo) con un sistema di fortificazioni (Vallum Alpium Iuliarum) esteso 
da Fiume (Tarsatica) alla Valle del Gail (Austria) con i capisaldi di Aidussina, Cividale, Gemona, 
Zuglio e centri minori (roccaforti o castelli) quali Cormons, Nimis, Artegna, Osoppo, Ragogna, 
Invillino.  

Le invasioni 
barbariche del III 
secolo (212/213-305) 
costituirono un periodo 
ininterrotto di scorrerie 
all'interno dei confini 
dell'impero romano, 
condotte per fini di 
saccheggio e bottino 
da genti armate 
appartenenti alle 
popolazioni che 
gravitavano lungo le 
frontiere settentrionali.   
Era dai tempi di Marco 
Aurelio che le tribù 
germanico-sarmatiche 
non esercitavano una 
pressione così forte 
lungo i confini 
settentrionali 
dell'Impero romano. 

Come se non bastasse, 
lungo il fronte 

orientale della Mesopotamia e dell'Armenia a partire dal 224 la debole dinastia persiana dei Parti era 
stata sostituita da quella dei Sassanidi, che a più riprese impegnò severamente l'Impero romano, 
costretto a subire attacchi che spesso si univano alle invasioni, meno impegnative ma comunque 
pericolose, compiute lungo il fronte africano dalle tribù berbere di Mauri, Baquati, Quinquegentiani, 
Nobati e Blemmi. Roma mostrò di essere in grave difficoltà nel condurre così tante guerre 
contemporaneamente e per poco non crollò con due secoli di anticipo.  

Le invasioni del III secolo, secondo tradizione, ebbero inizio con la prima incursione condotta dalla 
confederazione germanica degli Alemanni nel 212 sotto l'imperatore Caracalla e terminarono nel 305 al 
tempo dell'abdicazione di Diocleziano a vantaggio del nuovo sistema tetrarchico. 

 

50 D.C. – Dislocazione delle popolazioni barbare in Germania 
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"Difesa avanzata" (I-II secolo) 

3 - Inizio delle fortificazioni. 

Lo sfondamento dei barbari durante le guerre marcomanniche , mise in crisi il sistema di difesa 
avanzata dei primi due secoli di Impero che faceva affidamento sul fatto di neutralizzare le possibili 
incursioni barbariche in modo preventivo, prima che potessero raggiungere i confini imperiali. Tale 
sistema, che funzionava contro gruppi non molto numerosi, era inefficace contro grossi raggruppamenti. 

Difesa in profondità (III-IV secolo) 

Fu Diocleziano che cominciò ad attuare la cosiddetta "difesa in profondità": una forma di difesa 
necessaria ormai per quel periodo. La verità è che il nuovo sistema militare era diventato semplicemente 
troppo costoso da mantenere, anche per l'emergere ad Oriente di un Impero più potente e espansionista 
come quello dei Sassanidi. 

La caratteristica fondamentale della "difesa in profondità,  prevedeva che le battaglie venissero 
combattute nelle province romane di frontiera, piuttosto che nelle terre dei barbari stessi oltre il confine. 

 In sostanza le forze di frontiera furono indebolite (in quantità e qualità) rispetto al precedente sistema di 
"difesa avanzata", a vantaggio di fortificazioni maggiormente imponenti, atti a meglio resistere a lunghi 
assedi: da qui l'abbandono del vecchio castrum rettangolare di fortezza romana. Le nuove fortezze 
furono progettate a pianta quadrata o circolare, con pareti molto più alte e più spesse, terrapieni-fossati 
più ampi e profondi lungo l'intero perimetro, torri sporgenti per consentire attacchi incrociati, oltretutto 
posizionate in cima a colline. Allo stesso tempo, molte fortezze più piccole furono posizionate nelle 
zone interne, soprattutto lungo le strade, in modo da rallentare la marcia degli invasori. Inoltre, i granai 
furono fortificati per meglio conservare il vettovagliamento in modo sicuro e negare che se ne 
approvvigionassero gli invasori. La popolazione civile della provincia, infine, fu protetta da nuove cinta 
di mura attorno a molte città, molti villaggi e anche alcune ville (grandi case di campagna); alcune 
fortificazioni di epoca pre-romana, da tempo abbandonati, furono rioccupate nella forma di nuovi 
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insediamenti romani fortificati.  Nel complesso, l'obiettivo della difesa in profondità era quello di fornire 
un efficace sistema di difesa ad un costo accettabile, dal momento che questo genere di difesa, 
richiedeva dispiegamenti di truppe molto più limitati lungo i confini. Per essere più precisi, il costo era 
così trasferito dal contribuente dell'intero impero, alla sola popolazione delle province di frontiera, in 
particolare sui contadini, che vedevano i loro familiari trucidati o rapiti, le case distrutte, il bestiame 
sequestrato, le colture bruciate dai predoni barbari. 

Fortificazione romana di Saalburg (Germania) 

 

La difesa delle terre si sposta dai limes agli estremi confini dell'Impero, all'interno di ogni singolo 
territorio. 

Nel 271 un'importante invasione congiunta di Alemanni, Marcomanni e forse di alcune bande di Iutungi 
costrinse l'imperatore Aureliano ad accorrere in Italia, ora che questi popoli avevano già forzato i passi 
alpini. In seguito a quest'ultima invasione (fu forse al tempo di Diocleziano), si provvedette a sbarrare la 
strada a possibili e future invasioni, fortificando il corridoio che dalla Pannonia e dalla Dalmazia 
immette in Italia attraverso le Alpi Giulie: il cosiddetto Claustra Alpium Iuliarum. 
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Ammiano Marcellino è stato il primo ad utilizzare il termine di Claustra Alpium Iuliarum.  

4 - Claustra Alpium Iuliarum 

Si trattava del sistema di sbarramento delle strade che dalla parte più orientale dell’arco alpino 
portavano verso Trieste ed Aquileia. 

Costruito dopo il 284 sotto l'imperatore romano, Diocleziano (o Costantino), tra la Pannonia superiore e 
l'Italia (tra l'attuale Slovenia e Croazia). Era formata da un insieme di torri di avvistamento, valli, forti e 
fortini ausiliari. Un sistema di fortificazioni esteso da Fiume (Tarsatica) alla Valle del Gail (Austria) 
con i capisaldi di Aidussina, Cividale, Gemona, Zuglio e centri minori (roccaforti o castelli) quali 
Cormons, Nimis, Artegna, Osoppo, Ragogna, Invillino.  

Questa parte orientale della catena alpina, da sempre considerata come una via naturale d’invasione 
dell’Italia, supera raramente i mille metri; tuttavia presenta monti adatti ad ospitare fortificazioni. 
Le opere fortificate sfruttavano metodicamente il terreno e la topografia, chiudendo ogni valle 
transitabile ed isolando ogni altura: esse avevano lo scopo di sbarrare le vie d’accesso dall’Illirico 
verso la penisola . La peculiarità di questo sistema difensivo consisteva nel fatto di non essere 
organizzato come una linea di difesa fortificata continua, come era il caso del vallo di Adriano in 
Britannia. Gli sbarramenti erano concepiti in modo da integrarsi con le barriere naturali 
rappresentate dai monti e dalle selve e bloccare le vie di accesso all’Italia, prima fra tutte quella che 
da Aemona (Lubiana) portava ad Aquileia. Queste costruzioni erano sorte in concomitanza con il 
senso di insicurezza a causa delle invasioni e furono prevalentemente opere di sbarramento dei 
passaggi obbligati tra l’Illirico e l’Italia con lo scopo principale di canalizzare il nemico verso le 
principali strade d’accesso all’Italia, ossia Fiume – Trieste e la più frequentata Lubiana – Aquileia. 

Il fronte orientale viene circondato da lunghe linee di torri disposte a guardia, in modo da 
formare una prima e, in caso di cedimento, una seconda linea difensiva. 
Tali torri di avvistamento comunicavano tramite segnalazioni di fumo durante il giorno e 
per mezzo di fuochi durante la notte. I romani intuirono l'importanza di questo settore e 
della sua pericolosità perché facilmente percorribile da potenziali nemici; la storia poi 
parla da sola: quasi tutte le invasioni sono avvenute attraverso le valli del Natisone o 
attraverso la valle di Vipacco 

A Cividale, dove le mura repubblicane erano state già dotate di un muro di rinforzo, vennero 
costruite torri poligonali . Anche ad Aquileia, durante la guerra greco-gotica o forse dopo la 
conquista bizantina, il sistema difensivo venne riorganizzato radicalmente con un muro rinforzato 
da torri triangolari . 

Ma il Vallum non resiste sempre all’impeto delle orde barbariche che si abbattono sui villaggi indifesi 
della pianura, devastandoli ed incendiandoli. Le campagne si spopolano progressivamente, l’agricoltura 
decade e la stessa Aquileia viene costretta ad una vita sempre più stentata. 
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5 – Costruzione torre romana sul colle Balcone 

Sembra che sia in occasione della costruzione del Vallum Alpium Iuliarum che una torre venne 
edificata anche sul colle 
“Balcone” sopra 
Campeglio  

A conferma del fatto, negli 
scavi del 1973, condotti da 
Tito Miotti, si è scoperto 
che la cinta castellana 
interna del castello di 
Soffumbergo poggia, per 
un tratto di una decina di 
metri, su muraglia tardo-
romanica. 
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Anche il Miotti sembra condividere tale ipotesi prospettando che la rocca medioevale sia nata 
sulle fondamenta di uno dei castellari ch’erano sorti a protezione di Forum Julii ( Tito Miotti: 
“Il Friuli”- febbraio 1973 ). 

La conclusione del Miotti sembra abbastanza logica visto la posizione del colle che gode di 
una vista magnifica: è un vero osservatorio naturale. Dalla sommità si vede chiaramente 
Cividale e lungo la linea d’orizzonte la laguna di Grado ( vedi foto ). 

Gian Domenico Ciconi farebbe risalire anche la nascita di Campeglio al 460 dopo Cristo circa, 
sotto Romolo Augustolo, ultimo imperatore di Roma, quando il Friuli venne invaso dai barbari 
orientali e le popolazioni friulane si rifugiarono sui monti. Tale scelta era senz’altro dettata da 
una evidente considerazione: la torre appena sopra l’abitato era una sicurezza e un rifugio 
sicuro facilmente raggiungibile in caso d’attacco.  

Ricordiamoci, poi, che intorno all’antica capitale del Friuli si stendeva sempre una fitta rete di 
elementi difensivi.       

    

Cividale vista dal castello di Soffumbergo 
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 La laguna di Grado vista dal castello di Soffumbergo 

Si tenga presente che la zona sottostante il castello di Soffumbergo, la cosiddetta “Salmazza”, 
in epoca romana, era paludosa e ricoperta di fitta boscaglia. La strada che portava da Cividale 
a Tricesimo ( ad Tricesimum) non era nella posizione attuale ma passava dove attualmente c’è 
la Presa  ( vedi “Colonie e legionari romani nel Friuli Celtico” vol.3° del prof. A. Tagliaferri). 

La via di comunicazione privilegiata tra la rocca e Cividale non era certo quella “ad 
Tricesimum”, bensì quella che correva sui monti: dalla rocca si andava a Colloredo, si 
scendeva a Prestento e da lì si andava direttamente a Cividale. Via molto più corta e molto più 
agevole e sicura. 

Anche nei secoli successivi tale via si è mantenuta viva e trafficata. Non dimentichiamoci che i 
Soffumbergo possedevano anche il castello di Corte di Prestento dove vi erano le carceri e si 
amministrava la giustizia e in cui soggiornarono anche i Patriarchi di Aquileia. Consultando i sepolcri 
dei Patriarchi Aquileiesi del Coronini si ricava: « I Patriarchi aquileiesi rimanevano più di frequente nel 
castello di Corte di Prestento che nel castello di Soffumbergo ». Questo significa che era veramente un 
luogo assai ameno. 

Che la posizione del colle, poi, fosse strategicamente importante lo confermeranno i secoli 
successivi: dai longobardi ai sassoni, dai patriarchi ai cividalesi.  
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Immagine di Campeglio con la chiesetta di S.Rocco sul colle “Balcone” 

 

 

Campeglio visto dal castello di Soffumbergo 
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In tutto l’Impero iniziarono grossi lavori di fortificazione e di rafforzamento delle difese. 

Alla fine del IV sec. le Alpi non erano più una 
seconda linea arretrata in appoggio al limes, ma 
erano diventate l’unica frontiera ancora difendibile 
di fronte alla pressione delle popolazioni 
germaniche. Infatti, in età costantiniana era già 
avvenuto un primo potenziamento della difesa 
alpina con l’istituzione di legioni deputate al 
presidio dei valichi alpini. Anche a Cividale ( 
Forum Iulii ) si costruisce la seconda cerchia 
muraria, eretta all'epoca di Marco Aurelio (161-180 
d.C.) o di Gallieno (260-268 d.C.) per proteggere il 
municipium forogiuliese dalle invasioni barbariche. 

La prima cinta di età repubblicana, che conteneva il 
primitivo impianto di Forum Iulii, ritenuto di 
fondazione cesariana (nel 50 a.C.), fu probabilmente 
abbattuta durante la pax romana augusta, per 
permettere al nucleo cittadino di espandersi verso 
nord-ovest, nell'area non condizionata da 
impedimenti naturali. Il tratto di mura della 
lunghezza di circa 45 metri scoperto all'interno e 

all'esterno di «Casa Canussio», al momento, è l'unico visibile dell'intera cortina difensiva, che 
racchiudeva la città su tre lati lasciando scoperto quello a sud in quanto difeso dal fiume Natisone.  
 
L’importanza strategica della linea di difesa alpina è stato dimostrato anche dal fatto che in età 
gotica era ancora efficiente e che esisteva una forma di difesa attraverso il controllo delle strade di 
sicura derivazione tardoimperiale. Nella seconda metà del sec. V, era stata realizzata la maggior 
parte dei piccoli fortilizi identificati in Carnia, sulla fascia pedemontana orientale e sulle pendici 
montuose della destra Tagliamento. 
 
Se nel III - IV sec. Aquileia è ancora ricordata come la quarta città più grande d'Italia e la 
nona dell'impero, nel V sec. la decadenza è già avviata, ed è la conseguenza delle invasioni 
dei barbari, non più trattenuti ai confini nord orientali dell'Europa dall'esercito ormai in 
disfacimento. Così Alarico, nel 401 e nel 408, cinse d'assedio per due volte la città (che non 
cadde). Ben più grave l'invasione degli Unni del 18 luglio 452, quando Attila distrusse 
Aquileia.  
La città, difesa da forze esigue, si arrese per fame e fu incendiata. La leggenda narra che 
proprio in questa occasione venne creato il colle  sul quale oggi sorge il castello di Udine. 
Attila volendo vedere la città in fiamme ordinò ad ogni soldato del suo esercito di portare un 
elmo di terra al fine di godere dello “spettacolo” da una posizione privilegiata. Seguirono il 
passaggio di Teodorico ( 488) e la battaglia con Odoacre (489). Dopo la morte di Teodorico 
(526) il Friuli fu a lungo campo di battaglia tra Bizantini e i Goti. 
Dopo l'occupazione bizantina (552) vennero i Longobardi (568), i Franchi (774) e le 
gravissime incursioni degli Ungari del IX e X sec. Fino al V sec., tuttavia, la città accolse 
ancora la corte imperiale: l'ultimo imperatore che vi soggiornò fu Valentiniano III, nel 425. 
Dopo la distruzione di Attila, Aquileia praticamente scompare dagli atti pubblici, e cessa di 
esistere anche materialmente come città. 

Casa Canussio – resti della prima cinta del 
muro romano 
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L'impero era finito e il potere politico lasciava il posto al potere ecclesiastico. 
Con il declino dell’impero romano la Chiesa anche in queste regioni fu la continuatrice 
della civiltà e della cultura romana. All’arrivo dei Longobardi i vescovi di Aquileia, che assunsero il 
titolo di patriarchi richiamandosi alla tradizione della predicazione nella città dell’evangelista Marco, si 
trasferirono a Grado, castrum (luogo fortificato) già esistente in epoca romana, nato come scalo 
marittimo di Aquileia (gradus significa appunto scalo), che rivestì una maggiore importanza e vide alla 
fine del sesto secolo con il vescovo Elia -a cui si deve la cattedrale di Sant’Eufemia- gli anni del suo 
massimo splendore, sotto la protezione dei bizantini. 
 
Nel 606 alla morte del patriarca Severo, per motivi sia politici che religiosi, vi fu una divisione del 
Patriarcato in due sedi antagoniste. Quella di Grado, dove venne nominato il patriarca Candidiano, 
sotto i Bizantini, che tornò in comunione con Roma, mentre l’altra, quella di Aquileia, dove venne 
nominato il patriarca Giovanni, sotto controllo longobardo, difese la propria autonomia da Bisanzio. I 
Longobardi, inizialmente pagani e poi ariani, si erano convertiti al cattolicesimo ed avevano favorito 

l’elezione di un altro patriarca ad 
Aquileia, che restò più a lungo su 
posizioni scismatiche. Da questo 
momento in poi il patriarca 
eletto ad Aquileia sarà protetto 
dai Longobardi e poi dai 
Franchi, entrando nell’orbita 
dell’Impero germanico, mentre 
il Patriarcato di Grado sarà 
dapprima sostenuto dai Bizantini 
e da Venezia ma più tardi, nel 
1451, verrà soppresso e 
incorporato nel neocostituito 
patriarcato di Venezia. Questa 
divisione fu la causa di dispute e 
scontri che si concretizzarono 
anche nel saccheggio di Grado da 
parte dei duchi longobardi, la 
mano armata dei Patriarchi rivali. 
Il patriarcato di Aquileia, passato 
nella sfera politica del Sacro 
Romano Impero, ebbe vita più 
lunga: trasferì la sede dal 630 al 
730 circa a Cormons, poi a 
Cividale fino al terremoto del 
1222 ed infine a Udine, finché 
come vedremo cessò di esistere 
nel 1751 per creare le due 
arcidiocesi di Gorizia e di Udine. 
 
 
 
 
 
 
 

I resti del foro di Aquileia con sullo sfondo il campanile della basilica. 
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Nel 568 i Longobardi muovono alla conquista dell'Italia. E' una specie di migrazione biblica di oltre 
200.000 persone. Contadini, soldati, donne, vecchi, bambini, schiavitù, animali, su carovane stracariche 
di vettovaglie, lasciano le terra dove erano insediati da secoli, nell'odierna Ungheria, con il miraggio di 
insediarsi in una nuova terra ricca e fiorente. Alboino invero, valicate con la sua gente le Alpi Giulie per 

i consueti passi del Piro (valle del 
Vipacco) e di Preval (la Ocra di Strabone) 
, aveva raggiunto l'Isonzo a Pons Sonti 
(alla Mainizza, presso Savogna d'Isonzo). 
Aquileia era a portata di mano, ma il re 
longobardo non imboccò la via litoranea, 
l'Annia, percorsa quindici o sedici anni 
prima al seguito di Narsete, contro i Goti, 
il che lo avrebbe esposto direttamente alle 

forze bizantine, imboccò bensì la "strada alta" in direzione di Codroipo e di Opitergium (Oderzo). 
Contemporaneamente, però, rese decisiva la spaccatura che gli avrebbe assicurato le spalle: andò, con 
preliminare deviazione verso Nord, alla conquista di Forum Iulii (Cividale), che dal tempo 
dell'invasione di Attila era divenuta “caput Venetiae”, sostituendo Aquileia, ed era anche sede di 
presidio bizantino. Quivi stabilì il primo ducato longobardo in Italia, affidandolo al nipote Gisulfo.  

6 - Fortificazioni longobarde 

I Longobardi, almeno nel primo periodo di dominazione, incapaci di controllare l’intero territorio e 
di bloccare le incursioni nemiche sulle linee di confine, solevano rinchiudersi nelle città, opponendo 
una difesa passiva. Tra gli interventi di ricostruzione databili al VII sec., Paolo Diacono ricorda la 
riedificazione delle mura di Cividale, dopo la distruzione operata dagli Avari. Ancora più evidenti, 
rispetto alle città, sono i segni di militarizzazione nelle campagne, dove al venir meno delle 
residenze e degli stili di vita aristocratici si accompagnò la fondazione di numerosi castelli. Una 
linea difensiva organizzata nell’arco alpino è attestata per la prima volta nella Notizia Dignitatum 
partis occidentalis (XXIV), un documento redatto attorno al 425, che registra le cariche militari e 
civili dell’Impero, tra le quali un comes Italiae che aveva il comando di un distretto militare 
chiamato tractus circa Alpes. Un’immagine, allegata alla Notitia, rappresenta questa situazione 
come un centro fortificato (una città o un grosso castello) con sullo sfondo muri di sbarramento di 
vallate alpine che nelle fonti vengono definiti clausurae e claustra (Cassiodoro, Var., II, 19). La 
rappresentazione descrive un sistema di difesa in profondità e si può interpretare come la 
raffigurazione del vallo e la città turrita nei pressi di Aquileia, probabile sede del comes ed uno dei 
centri nevralgici del sistema difensivo che comprendeva anche Forum Iulii e Iulium Carnicum . Il 
sistema difensivo era relativo all’area dei passi delle Alpi Giulie che collegava la valle padana a 
quella della Sava all’imbocco del Vipacco (Frigidus), valle che si eleva fino al passo del monte Re 
(Nanos) con la strada di collegamento tra Aquileia ed Aemona (Lubiana) ed al Danubio. Oltre al 
vallo, i cui muraglioni seguono un andamento dislocato in tratti strategicamente opportuni, al centro 
della valle è piazzata la fortezza di Castra (Ajdussina), un castello quadrangolare con dodici torri, 
una serie di chiuse, le cui muraglie continue sono rafforzate sul lato interno da contrafforti e da torri 
distanziate dalle mura . 

Il sacerdote Celotto scrive: “ C’è chi opina che alle irruzioni barbariche di Alboino, gli abitanti di 
Campeglio in parte si rifugiassero, per riparo, tra gli alberi folti della campagna e parte abbiano tentato 
di fortificarsi sulla cima del colle, costruendo rudimentali opere di difesa, ma dando così principio a 
quella costruzione, che poi doveva diventare così famosa e celebre”. 
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Ciò ha una logica, soprattutto considerato che esisteva già una torre tardo-romana. Darebbe ragione 
anche a quei molti che sostengono che Soffumbergo fosse provvisto di “torri alla longobarda” in quanto, 
i longobardi, una volta conquistata la posizione, non possono certo non aver intuito la potenzialità del 
luogo e averlo fortificato ulteriormente in funzione anti avarica e slava.   

L’efficacia e la razionalità del sistema difensivo longobardo è nota e venne, poi, adottata e adattata 
anche dai “missi dominici” di Carlo Magno ai quali toccò organizzare i feudi nella marca friulana del IX 
secolo. 

Non dimentichiamoci dell’importanza di Cividale per i longobardi: Cividale fu il primo ducato 
longobardo in Italia ( e anche l’ultimo ad arrendersi ai franchi) e Alboino, oltre al nipote prediletto 
Gisulfo, lasciò le migliori “fare” appunto per avere le retrovie protette in modo sicuro.  

I Longobardi avevano dunque scelto Cividale come sede e capoluogo per il loro primo ducato, 
perché lo richiedeva la sua posizione strategica, relativamente marginale, e perché Forum Iulii, 
sostituiva di fatto l’antico capoluogo di Aquileia. 

I castelli cui si appoggiarono i longobardi per proteggere il Friuli nel settore nord-orientale svelano 
il loro significato in quanto dipendono da strutture antiche ed in particolar modo da un limes 
predisposto forse già da Marco Aurelio. La testimonianza di Paolo Diacono a proposito di questi 
castra, che nel 610 non furono espugnati dagli Avari, riguarda sette castelli ai quali dev’essere 
estesa la definizione che lo storico forogiuliese pare attribuire soltanto a Invillino: cuius positivo 
omnino inexpugnabilis existit (IV, 37). Questo sistema di castelli, che rimase fondamentale durante 
tutto l’alto Medioevo ed oltre, vide la maggiore concentrazione di apprestamenti in un triangolo che 
aveva il suo vertice in Gemona, che in un secondo tempo probabilmente fece perno su Venzone. 
Sono stati i castelli di Cormòns, Nimis, Osoppo, Artegna, Ragogna, Gemona ed Invillino. 
L’esempio più chiaro è rappresentato dal castrum di Cormòns che venne preferita ad Aquileia, 
almeno fra il 628 ed il 737, in contrapposizione a quello di Grado. Nel secolo VIII, la pacificazione 
e la sicurezza verso nord-est indussero i Longobardi ad affrontare nuove direzioni: l’aggressività si 
manifestò nell’attacco del patriarca Callisto, protetto da Liutprando, contro luoghi pertinenti al 
monastero di Barbana (730 c.), che suscitò aspra condanna papale ma che rientrava in un piano che 
prevedeva l’occupazione di Ravenna e di Roma stessa e che nell’alto Adriatico si concretò 
nell’occupazione dell’Istria bizantina (752). 

A nord di Cividale si trovava una serie di impianti fortificati: Ahrensperg, Antro, Torreano, Monte 
Barda, Urusbergo e Gronumbergo; a est Castelmonte e Cladrecis; a sud Gagliano e Orzone; a ovest  
Campeglio e il limes di Nimis. Questo costituiva lo sbarramento intorno a Cividale con una chiara 
identità di baluardo difensivo. 
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7 – Origine del castello 

Tra il 899 e il 973 si susseguono dodici invasioni ungare nel Friuli (vastata Hugarorum) con 
decimazione della popolazione e grande devastazione del territorio. 
La loro apocalittica violenza, accoppiata ad una crudeltà che avrebbe fatto impallidire persino Attila 
«flagellum Dei», è ben descritta da Salomone di Costanza, che visitò l'Italia dopo la loro incursione del 
904: «Ci stanno dinanzi le città prive di cittadini ed i campi desolati perché privi di coltivatori. Le 
pianure biancheggiano delle secche ossa degli uccisi; non credo che i vivi eguaglino il numero di quelli 
che furono uccisi». Alcuni cronisti riferiscono che gli Ungari erano cannibali, e questa è probabilmente 
una esagerazione; il cannibalismo non riuscirebbe tuttavia a peggiorare il giudizio su un fenomeno che 
compromise «in modo così grave la continuità degli sviluppi storici da determinare una netta e pesante 
cesura fra l'Alto Medioevo friulano e l'età romanico-gotica» (Menis). 
 
Scarse sono le notizie sul Friuli nei primi cinquant'anni del decimo secolo, però sono tutte concordi nel 
testimoniare un crollo generale delle istituzioni, frequenti lotte fra feudatari e liti con Venezia a causa di 
Grado. Sappiamo anche, ed è un particolare della massima importanza, che contro gli Ungari lottò, 
anche militarmente e con qualche fortuna, il Patriarca Federico, che rimase sul trono di Aquileia dal 900 
al 922. Mentre Berengario era assente ed in lotta contro i pretendenti al trono, mentre i suoi feudatari 
erano in perenne contesa, era la Chiesa di Aquileia che si prendeva cura delle popolazioni rurali 
affamate e terrorizzate dagli Ungari. Non meraviglia quindi la sua crescita di prestigio e la sua funzione 
politica nei secoli successivi. 
Agli occhi degli imperatori sassoni, dopo la parentesi ungara, cioè nella seconda. metà del secolo X, 
l'organizzazione ecclesiastica aquileiese apparirà come l'unica struttura esistente nella regione, utilizza-
bile anche per scopi civili e politici. 
 
I patriarchi, d'altra parte, dimostreranno che la fiducia imperiale era ben riposta. Sotto la loro direzione 
si restaurano i castelli distrutti e se ne costruiscono altri, vengono riparati i guasti delle devastazioni nei 
villaggi, e siccome l'agricoltura senza braccia non può risorgere, si promuove l'immigrazione di nuclei 
slavi nella vastata Hungarorum (si tratta per la precisione di insediamenti dal toponimo inconfondibile, 
come Gradisca, Gradiscutta, Gorizzo, Goricizza, Lestizza, Belgrado, ecc.) e ci si avvale della preziosa 
opera dei Benedettini, veri specialisti anche in materia di colonizzazione. I loro monasteri s’irradiano 
per tutto il Friuli. Un elenco minuzioso è stato steso da Zovatto: sono 61. 
 
Se paragoniamo la nostra ad altre più fortunate regioni italiane di quel tempo, che era il tempo della 
primavera romanica, ci ritroviamo a contemplare una «grama civiltà» (Menis). 
 
Come disse Giuseppe Marchetti ( 1902-1966 ) nella sua “Cuintristorie dal Friûl”: 
 

“Si podarès, tant che si vûl, dividi la storie furlane in dôs parts: prin dai Onğhars e 
daspò dai Onğhars; parcè che, di dut ce ch‘al jere stât fat prin, nol restà altri che i 
vanzums ğa sapulîts sot tiere, che i Onğhars no vevin timp di lâ a sgarfâ. A fo une 
fortune pai paîs e pe int da l‘Alte, di čhatâsi a jessi p ùars e fûr di man: cussì a forin 
sparagnâts ančhe di cheste disgracie, midiant che i invasôrs no vevin timp di pierdi 
dulà ch‘al jere pôc ce robâ e i parons a podevin resisti” 

 

In tale contesto sembrano aver ragione anche il Muratori, il Verci ed il Cantù quando nelle loro storie 
scrivono che, in questo tempo, i superstiti dall’invasione dei barbari, per la loro sicurezza 
incominciassero a “piantar rocche, torri sui colli ed anche talvolta in campagna”. In tale periodo, 
probabilmente, la rocca di Soffumbergo fu ulteriormente rinforzata e, forse, hanno ragione anche quanti 
propendono che il castello sia stato concepito quando il re Berengario autorizzò la fabbricazione di forti 
e rocche per la difesa del suo regno. Comunque è certo che quello di Soffumbergo fu tra i primi castelli 
ad essere costruiti ed era piuttosto massiccio. 

Tanto per averne un’idea, la torre maggiore, che era di forma quadrata, misurava esternamente circa 
6,20 mt.di lato con uno spessore dei muri di circa 1,30 a sud, 1,40 a est e 2,17 a nord; il vano interno 
misurava circa 3,50 per 2,80. 

Torre del castello di Cucagna - Faedis 
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Con l’avvento della dinastia sassone, nel 952, la situazione del Friuli peggiora. Con il dominio politico 
degli Ottoni di Germania e l’insediamento di molti signori feudali scesi d’Oltralpe, il Friuli diventa 
contea sottoposta alla marca di Verona e con quest’ultima assorbito poi nel ducato di Carinzia.  

A presidio della più fragile delle 
frontiere imperiali tocca agli 
imperatori germanici inviare i loro 
uomini d’arme ed i Patriarchi, a loro 
volta, chiameranno i propri fedeli ad 
installarsi sul territorio della Patria, 
cosicché, fra il IX ed il XIII secolo, 
sorgerà anche la maggior parte dei 
castelli. 

Una tradizione molto diffusa fa 
risalire attorno all’anno 1000 il primo 
inserimento in zona dei Cucagna di 
Faedis e Odorico di Auemberg, di 
origine carinziana, ebbe, nel 1027, 
dal Patriarca il permesso di costruire 
un fortilizio tra quelli, già esistenti

( E.Mirmina – Sulla traccia del 
passato nel territorio che fu dei 
Cucagna - Centro friulano di Studi 
“I.Nievo”- 1988 – Ambiente e storia 
nel territorio di Faedis). 

, 
di Attimis e Soffumbergo.  

Sembrerebbe, quindi, che il castello 
di Soffumbergo, in quel periodo, 
fosse già esistente.  
 
Tuttavia, la prima citazione del 
castello risalirebbe al 1025 ( 

documento apocrifo riportato da ATTEMS, 1892, p.20, ad vocem Attems, ma non comprovato da 
documenti d’archivio). In tale periodo il patriarca Volfango di Treffen, detto Popone ( 1019-1042 ), fece 
una imponente opera di sistemazione dei territori patriarcali e di 
costruzione di nuovi castelli, ad opera di questo energico presule 
e dei ministeriali che egli richiamò dalla sua terra d’origine. 
Il patriarca Popone era sostenitore convinto della politica di 
Enrico II, di Corrado II e di Enrico III e da questi largamente 
favorito. Ricordiamo che l’11 settembre 1028, Corrado II, gli 
concesse il diritto di battere moneta; un proprio denaro 
d’argento. Anche i suoi successori mantennero sempre 
l’appoggio ai sovrani germanici.  
 
Nel gennaio del 1077 Enrico IV, sceso in Italia per ottenere la revoca della scomunica ricevuta da papa 
Gregorio VII (celebre l'episodio della cosiddetta umiliazione di Canossa), si trovò ben presto ad 
affrontare una rivolta dei nobili, dovuta alla sua lontananza ed al fatto che il papa, pur avendo ritirato la 
scomunica non aveva annullato la dichiarazione di decadenza del trono. Risolti i problemi con il papa, 
Enrico tentò di precipitarsi in patria per ristabilire il suo potere, scoprì però che i nobili locali che 
controllavano i valichi alpini si erano schierati con la nobiltà tedesca, vista al momento come favorita. 

Torre del castello di Cucagna - Faedis 
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Gli erano sbarrati la via del Brennero e gli altri passi alpini dal duca di Carinzia e dal marchese di 
Verona che, col conte friulano Ludovico, era passato ai ribelli. 
Solo il patriarca di Aquileia, Sigeardo di Beilstein ( 1068- 12/08/1077) , gli concesse di passare. 
Il 3 aprile 1077, per la fedeltà dimostrata, Sigeardo ottenne dall'imperatore Enrico IV, che nel frattempo 
era riuscito a ristabilire 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: nasce il Patriarcato di Aquileia. 
 
La fedeltà dei patriarchi agli imperatori tedeschi continuò anche nei secoli successivi: il successore 
di Sigeardo, Enrico, seguì Enrico IV anche quando scese a Roma per assediare papa Gregorio VII, 
mentre il patriarca Pellegrino qualche anno più tardi collaborò con l’ imperatore Federico Barbarossa 
partecipando con le sue truppe agli assedi di Crema e di Milano. Nel 1186 fu proprio un patriarca di 
Aquileia, Goffredo di Hohenstaufen, amico intimo di Barbarossa, ad incoronare re d’Italia suo figlio 
Enrico VI nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Il suo successore, il figlio Federico II di Svevia, 
strinse amicizia con il patriarca Bertoldo, che in occasione di una sua visita lo alloggiò nel  palazzo 
patriarcale di Cividale e poi per qualche giorno nel castello di Udine, da dove si recò a Pordenone per 
presiedere una Dieta prima di ritornarsene nelle Puglie. 
 

Lo splendido complesso di Aquileia. 
 
Il Patriarcato del Friuli s'impose come una delle più significative istituzioni 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 fece uno dei parlamenti più antichi d'Europa), espressione massima della società friulana sotto il 
profilo istituzionale che fu ufficialmente riconosciuto da Federico II alla dieta di Worms nel 1232. 
 Il Parlamento della Patria del Friuli ha, però, poteri più ampi degli altri Parlamenti europei, perchè «è in 
pari tempo il maggiore tribunale di appello e l'assemblea legislativa, vi si tratta la pace e la guerra ed 
un po' alla volta diviene anche supremo tribunale amministrativo» (Leicht). 
Uno dei compiti principali del Parlamento era quello di decidere per la pace e per la guerra, fissando con 
precisione il numero di soldati che ogni feudo o città doveva fornire. 
Le riunioni plenarie erano notevolmente affollate, in quanto numerosi erano i membri di ogni braccio 
parlamentare. 
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Seguendo l'elenco del Leicht diremo che in parlamento sedevano, per gli ecclesiastici, il Vescovo di 
Concordia, i Capitoli di Cividale e Aquileja, gli Abati di Rosazzo, Sesto, Moggio e della Beligna, ed i 
prepositi di S. Stefano, di S. Felice di Aquileja, di S. Pietro di Carnia e di S. Odorico al Tagliamento, 
sostituito, dopo il 1334, dal Capitolo di Udine. Nei primi tempi intervennero anche il Vescovo di Trieste 
e l'Abate di Summaga. 
 
C'erano poi i nobili, distinti in liberi (investiti dall'imperatore) e ministeriali (vassalli del patriarca). C'è 
anche la categoria ibrida degli habitatores, cioè dei nobili titolari di feudi d'abitanza, «i quali - scrive il 
Leicht - in parte si risolvono in veri comuni che poi entrano nel novero delle comunità parlamentari, 
come Aviano, S. Vito, Meduna, Tricesimo, S. Daniele, Fagagna e Tolmino, in parte rientrano nella ca-
tegoria dei ministeriali come per esempio Attems e Soffumbergo» 
Fino al 1309 sono rappresentate in parlamento soltanto le Città di Aquileia, Cividale, Udine, Gemona, 
Sacile e Tolmezzo; a queste si aggiunsero Portogruaro e Marano nel periodo 1309-1331, Monfalcone 
nel 1329, Venzone nel 1336. 

Resti del castello di Soffumbergo con la chiesetta di San Rocco 
 
Fra i nobili è degno di nota l'avvocato della Chiesa Aquileiese, incaricato di sostituire il Patriarca di 
Aquileia in tutte le mansioni incompatibili con la sua posizione di vescovo. 
Data la consistenza numerica dell'assemblea, è naturale che le sedute plenarie fossero non troppo 
frequenti e riservate alle questioni più importanti, mentre gli affari correnti erano sbrigati da un 
consiglio che sedeva in permanenza accanto al patriarca, con il quale condivideva il governo dello stato. 
Tale consiglio fa la sua apparizione solo durante il secolo XIII: è eletto dall'assemblea plenaria ed il 
patriarca ha diritto di ricusarlo. 
 
Il Parlamento si riuniva di preferenza a Cividale, capitale civile dello stato, ma anche a Campoformido, 
dove si svolgevano le mostre della milizia, oppure a Udine e a San Daniele, che erano i due centri del-
l'amministrazione del demanio aquileiese.  
 
Il patriarca Filippo d'Alençon (1381-1384) convocò il primo Parlamento nel castello di Soffumbergo 
che, visto la consistenza dell’assemblea, doveva essere abbastanza ampio.  
 
Dal '400 in poi si riunì sempre in Udine. La vita di questa istituzione si protrasse per oltre sei secoli, il 
Parlamento fu mantenuto anche sotto la dominazione veneziana, anche se in parte svuotato di potere. 
Era composto da 70 membri, detti voci: 13 rappresentanti delle città e borghi, 12 rappresentanti 
del clero e 45 rappresentanti della nobiltà feudale. La sua ultima riunione si svolse nel 1805, in seguito 
fu abolito da Napoleone Bonaparte. 
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I nobili Soffumbergo ebbero un posto importante nel Parlamento Friulano e cioè occupavano il 36° 
posto tra i magnifici castellani ed il 13° posto tra gli abitatori. 

I ruderi del castello di Soffumbergo con la chiesetta di S.Rocco. 

 

 

Ruderi del settore 
est del castello, 
visti da sud; a 
destra si nota il 
massiccio 
bastione con 
andamento 
semicircolare. 
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Ruderi del 
settore sud del 
castello con la 
chiesetta di 
S.Rocco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloredo visto dal castello di Soffumbergo. Sullo sfondo Castelmonte. 
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Pianta schematica del Castello di Soffumbergo 
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Ma com’era il castello di Soffumbergo ai suoi albori? 

Nell’immaginario collettivo tutti abbiamo in testa torri fiabesche, splendidi saloni, arredamenti sontuosi 
e grandi scalinate dalla quale scendono i signori del castello riccamente vestiti accomodandosi a tavole 
pienamente imbandite.  

Castello medioevale di Gorizia 

Nulla di più sbagliato. Il castello friulano non è destinato all’abitazione ma alla difesa. Non è un edificio 
immenso, ma è relativamente piccolo, quanto basta per ospitare da venti a trenta armati  

( N.B. - Soffumbergo non doveva essere poi tanto piccolo se ha ospitato una riunione del Parlamento 
Friulano ). 

 La guerra non si fa con i grandi numeri ma già alcune decine di uomini possono costituire un esercito. 
La povertà delle terre e dei loro redditi fa si che queste dimore-fortezze siano ridotte all’essenziale per 
cui i castelli friulani risultano dotati solo dell’indispensabile e sono sobri, senza alcun lusso né esteriore 
né all’interno. D’inverno freddo e umidità a stento vengono vinti dal fuoco dei ceppi messi sui focolari o 
dai bracieri. I camini compaiono solo nel XI secolo e il vetro verrà utilizzato solo dal XIII secolo. Le 
stanze sono modeste e spoglie, oscure, arredate alla bell’e meglio con pochi mobili e sobri anche questi. 
Non si ostentano ricchezze e neppure una fornita armeria. Il castello non è funzionale alla vita pacifica 
bensì a resistere agli avversari. L’estremo rifugio del castellano è costituito dal mastio, la parte più 
interna del maniero, ove, in uno spazio ridotto al minimo me con la luce che entra soltanto da strette 
feritoie è possibile condurre una strenua resistenza. Vi si accedeva da una scala di legno, che poteva 
essere ritirata e da una porticina facilmente sbarrabile, detta pusterla. 

Tanto per averne un’idea, il mastio del castello di Soffumbergo, che era di forma quadrata, misurava 
esternamente circa 6,20 mt. di lato con uno spessore dei muri di circa 1,30 a sud, 1,40 a est e 2,17 a 
nord; il vano interno misurava circa 3,50 per 2,80. 

Solitamente le cerchia di mura sono due. Entro la prima cerchia si collocano gli edifici di servizio, 
compresa la cappella. Dopo la seconda muraglia vi sono i luoghi del ridotto in caso di assedio.        
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A poco a poco, sorgono opere difensive nuove che comportano il lavoro gratuito di decine e decine di 
persone costrette nella loro condizione di schiavitù a scavare fossati, innalzare terrapieni, trasportare 
pietre e sassi, elevare muri. Nel tempo si sostituiscono opere nuove, anche perché frequenti terremoti e 
frequentissimi incendi richiedono una continua costruzione e ricostruzione degli edifici e delle difese. 
Ad esempio può succedere che inavvertitamente bruciando dei rovi possa capitare che prenda fuoco 
anche l’intero castello di Tolmezzo. Correva voce che portasse bene se qualcuno moriva nei lavori, 
poiché, sepolto ai piedi delle mura, il suo spirito avrebbe lottato contro gli eventuali assalitori. Non 
poteva mancare la rituale chiesetta, nella quale era assegnato un prete per l’assistenza spirituale dei 
Signori e dei villici “sottani”. Anche nel castello di Soffumbergo, al tempo della sua fondazione, o poco 
dopo, è stata edificata una chiesetta. La titolarità della quale potrebbe portarci in periodo longobardo o 
sassone, perché il titolo era di S. Giovanni Evangelista. Ma più giustamente, essendo il toponimo di 
chiara nascita tedesca, dal secolo X al XII cioè in “bergo”, la costruzione del sacello si può assegnare al 

periodo di tempo 
nel quale ci fu 
l’investitura del 
feudo. A comprova 
esiste il prospetto 
dell’altarino, 
dell’attuale 
chiesetta, con 
simboli liturgici 
ritenuti del secolo 
XI. 

( T.MIOTTI, Le 
giurisdizioni del 
Friuli Orientale e 
della Contea di 
Gorizia, cit.p.427). 

La chiesetta era 
allogata su un 
ripiano a 
mezzogiorno del 
colle fra la prima e 
la seconda cerchia 
murata e chi, 
superato il ponte 
levatoio, avesse 
voluto raggiungere 

l’ingresso interno del castello doveva passare a fianco della stessa. Il castello, come la maggior parte dei 
castelli friulani, era provvisto di mura spesse con torri e bastioni aventi la caratteristica muratura 
ghibellina ( fazione feudale da Weiblingen avversa ai Welf (Guelfi), sommariamente partigiani 
dell’imperatore tedesco). Questa muratura è come una bandiera politica e da lontano si poteva già capire 
quali fossero le idee del signore del luogo che, del resto, espone in più luoghi, dipinte o scolpite nella 
pietra le insegne della sua casata.   

Se consideriamo che i reperti più antichi risalgono al XII sec., non ci si allontana dal vero ipotizzando 
una 1^ fase feudale durante la quale il castello e il suo territorio fanno parte del 
“ patrimonium ecclesiae aquileiensis ” concesso dall’imperatore al Patriarca d’Aquileia, che sappiamo 
essere di stirpe germanica quasi fino al XIII secolo. 

Altarino attuale chiesetta di San Rocco – Secolo XI 



 33 

 

A= merlatura ghibellina   

B= merlatura guelfa 

 

 

 

 

 

 

Interno del 
castello di 
Gorizia  
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8 - Origine del nome 

 
Per quanto riguarda l’origine del nome è questione molto dibattuta. 
 
Quando il luogo concesso in beneficio non aveva tradizione toponomastica propria, quasi sempre il 
nuovo Signore gli imponeva il nome collegato col castello che costruiva ( o ricostruiva). 
Però la nostra gente, anche oggi, non associa nomi al castello ma lo indica con vocaboli molto semplici. 
Chiama il castello: “ el çiasçjel ” e i suoi antichi signori: “ i çiasçielans”, come pure il proprio paese: “ 
Cjanpei”. Anche la strada che lo collegava veniva chiamata “strade çiasçielane”. 

Il nome Soffumbergo in 
tedesco era 
Schaffemberg. 

In friulano Sofumberc, 
appare nelle versioni di 
Sorfember (1184), 
Soumbech (1219),    
Soumbech (1219), 
Sorphembech (1234), 
Sorphenberch (1248),  
Sophimberg (1250), 
Sarpimberg (1284), 
Sophumberg (1294) poi 
italianizzato in 
Soffumbergo. 

Fra i toponimi di origine 
non latina, dai quali 
appare direttamente il 

riferimento a un castello ( o simile) c’è – in Friuli – la lunga serie dei luoghi di fondazione germanica, 
terminanti in –berg, -stagn (italianizzati in – bergo e stagno). 
Berg e stain dal primitivo significato di monte e pietra si specializzarono, nelle composizioni 
toponimiche di are germanica, in quello di casa di pietra e quindi di castello, soprattutto a partire dal 
secolo XI, epoca alla quale si può far risalire perciò anche la fondazione dei vari: Gronumbergo, 
Guspergo, Pramper(g)o, Sattimbergo, Soffumbergo, Spilimbergo, oltre a Partistagno e Ravistagno  ( 
G.FRAU, I nomi dei castelli friulani, in studi linguistici friulani, I (1969), pp.257-315). 
 
Il termine “scharf” ha il significato di “aguzzo”, “acuto”. Sembrerebbe, dunque, che il nome derivi da 
“monte aguzzo”. 
La natura del sito su cui è costruito il castello, però, non sembra corroborare completamente questa 
ipotesi.  
 
Un’altra ipotesi, riportata da Timoteo Galvani, è quella che Soffumbergo traesse il nome dalla 
conformazione del luogo visto che il termine “schaf” vuole dire pecora. 
Vi sarebbe quindi il richiamo ad un sito adibito a pascolo: il significato sarebbe quello di “monte delle 
pecore”, “monte del pascolo”. 
Visto il periodo e viste le caratteristiche del sito ci sembra l’ipotesi più accreditabile. 
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9 – La famiglia dei Soffumbergo 

 
1025 - Nel 1025 si riscontra la discesa in Friuli di tutta una serie di famiglie feudali di origine 
germanica al seguito del Patriarca Volfango di Treffen detto Popone ( 1019-1042 ) , tra i quali, sembra, 
anche i Soffumbergo. 
 

Interno della splendida cattedrale di Aquileia inaugurata dal patriarca Popone il 13 luglio 1031. 
 
 
 
Era tradizione patriarcale assegnare i castelli come feudo d’abitazione ad una famiglia nobile in cambio 
di obbedienza e servigi vari nei confronti del Patriarcato istituendo, di fatto, una condizione di 
vassallaggio.   
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L’investitura, come cerimonia, era un momento solenne in cui il Patriarca officiante o più 
frequentemente un suo sostituto con la spada facevano il segno della croce sul feudatario inginocchiato, 
facendone baciare l’elsa, unitamente al giuramento di essere loro fedele, tenendosi mano nella mano.  I 
feudatari ricevevano la giurisdizione civile e quella criminale. Possedevano, tra gli altri, i diritti di visita, 
sulle acque, di esigere dazi, di caccia, sui boschi e pascoli, di pensionato ( di far pascolare le pecore su 
terreni altrui), di esigere pioveghi, di eleggere cariche locali, di nominare il clero, di concedere licenze 
ad osti, macellai, etc., di fissare le date per i raccolti, di custodire le feste, i dazi sul pane, olio, carne,… 

Anche i Soffumbergo ricevettero l’investitura come “feudo d’abitazione” sul castello che, riconfermata 
nel 1275, durò fino al 24 maggio 1352 quando l’ultimo Soffumbergo, Enrico, fu fatto impiccare dal 
patriarca Nicolò di Lussemburgo (1350-1358).  

Il territorio della giurisdizione dei Soffumbergo comprendeva la Villa di Soffumbergo (distinta dal 
Castello), Colloredo di Soffumbergo, Raschiacco, Valle di Soffumbergo, Campeglio, la Villa di Orzano. 
In certi momenti a questi si aggiungevano anche la villa di Costa, di esclusiva pertinenza dei 
Soffumbergo, e la Corte di Prestento.   

1184 - La prima data sicura riguardante il castello di Soffumbergo, risale al 1184 quando risulta 
abitato da Mattia e dal figlio Wariendo.  

 

 

1198 - L’anno 1198, riuniti a Tricesimo, troviamo  insieme i tre rappresentanti di Partistagno, Cucagna 
e Zuccola, testimoni alla donazione che Ermengarda di Soffumbergo, zia di Wariendo, e il nuovo 
consorte Wolfino facevano al patriarca Pellegrino di alcuni beni allodiali appartenuti al padre e al 

CAVALIERE. Visiera “a ribalta” del cosiddetto 
Cavaliere di Soffumbergo (fine XIV sec.). Assieme 
ad altri pezzi di armamento difensivo rinvenuti negli 
scavi del castello friulano di Soffumbergo è stata 
utilizzata per ricostruire l’ipotetico aspetto di un 
uomo in armatura pesante della fine del Trecento. 
(Attimis, Museo Archeologico Medievale) 
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fratello della donna, rispettivamente Mattia e Wariendo di Soffumbergo, ricevendone in cambio 
l’investitura di un feudo che Ermengarda aveva avuto dalla chiesa di Aquileia quando era sposata con 
Enrico di Villalta. 

1218 -  Viene nominato patriarca Bertoldo di Andechs dei duchi di Merania,  Patriarca di Aquileia dal 
1218 al 1251. 
Nel 1218 papa Onorio III lo nominò patriarca di Aquileia, prerogativa che toglie al capitolo di Aquileia 
non essendo questo riuscito a giungere ad una decisione; quando giunse alla Basilica di Aquileia per 
prenderne possesso, inciampò e cadde vicino all'ingresso, il papa esclamò allora: «Qui riposerai per 
l'eternità». Infatti la sua tomba è collocata nel punto esatto in cui cadde. Fu scomunicato nel 1239 per la 
sua lealtà verso l'Imperatore Federico Barbarossa quando il conflitto tra papa Gregorio IX e Federico 
II divenne più intenso ed egli prese le parti del Barbarossa. Solo nel 1241, dopo l'intervento di re Andrea 
II d'Ungheria la scomunica fu revocata. Bertoldo diventò da allora un intermediario tra l'imperatore e il 
papa.   
La città di Cividale del Friuli conserva due preziosi codici miniati del patriarca Bertoldo: lo Psalterium 
Egberti e il Salterio di santa Elisabetta. 

 
1221 -   Il 20 giugno 1221 il patriarca Bertoldo  
concesse in quel dì alla città di Padova, che i suoi 
cittadini fossero liberi da qualunque  muta,  
teloneum, ripaticum, pontaticum, strepaticum, 
quarantisium et  quintum  in Aquileia, Cividale, 
Chiusa, Zirchniz, Sacile, Summaga, San Stino di 
Livenza, San Daniele, Fagagna, S. Odorico, 
Campoformido, S. Mauro, S. Margherita, San 
Pellegrino, S. Quirino, Ospedale di Sacile e negli 
altri luoghi e mercati del Friuli, annessi alla mensa 
patriarcale. Con questo si veniva evidentemente a 
creare un terribile concorrente in Friuli al 
commercio dei Veneziani e dei Trivigiani. 
Viceversa Bonifacio di Guido di Wicardo, podestà 
di Padova, a nome del comune, concesse al 
patriarca ed ai Friulani eguale privilegio in Padova 
e suo distretto. Però quei Friulani che erano esenti a 
dominicalibus domini Patriarche, erano tenuti a 
pagare regolarmente ai Padovani i loro diritti ; e 
così doveva essere in Friuli di quei Padovani che 
erano in Padova esenti dal pagare al comune i suoi 
diritti. 
Furono qui presenti i vescovi Giordano di Padova, 

Corrado di Trieste, Filippo di Feltre-Belluno ; poi Federico di Caporiacco, Artuico di Varmo, Matteo di 
Rivarotta, Rodolfo di Sabriano, 
Artuico di Castellerio, Giacomo di Sacile, Enrico di Canussio, Arthongo di Soffumbergo, Ottolino di 
Gemona, Corrado dapifer patriarcale e molti padovani 
 
  
1222 -   Il 25 dicembre del 1222 un terremoto colpì Cividale e tutta la zona collinare lesionando la 
residenza patriarcale di Cividale. Presagio del sisma, l’apparizione di una cometa e la luna tinta di 
sangue e poi scura per un’ora e mezza. Il patriarca Bertoldo di Andechs dei Duchi di Merania  (1218-
1251 )  si spostò a Udine che elevò al rango di città. 
Bertoldo si trovò bene, anche per la centralità di quel castello rispetto alle terre del Patriarcato. Udine 
tuttavia era un modesto villaggio. Il Patriarca si diede da fare per migliorare la città;  ampliò il Castello 
ed ospitò nel 1232 Federico II di Svezia suo amico e protettore. 

Il boccale del grifone 
 Reperto scavi di Soffumbergo 
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Il Castello era difeso da una cerchia di mura lunghe 520 metri. Dall'attuale via Portanuova per via 
Mercatovecchio e via Manin c'era un largo e profondo fossato che si congiungeva in piazza I Maggio 
dove c'era un lago che serviva anch'esso da difesa. 
Da quel momento Udine cominciò ad assumere importanza e a confrontarsi con Cividale che avrebbe, 
nel corso dei secoli, soppiantato. 
 
1223 – Il patriarca Bertoldo scelse il castello di Soffumbergo come suo luogo di villeggiatura. Infatti 
l'amenità dei colli sui quali il maniero era stato costruito, la bellezza del paesaggio e soprattutto la 
vicinanza rispetto alle due maggiori città del Friuli, Cividale e Udine, lo convinsero. Altri patriarchi 
seguirono l’esempio di Bertoldo e Soffumbergo assunse sempre più importanza nel patriarcato. Fu 
ampliato e migliorato nel corso dei secoli diventando un poderoso e lussuoso maniero tanto da essere 
chiamato “la perla del patriarcato”. 
 

Elenco dei patriarchi che soggiornarono nel castello di Soffumbergo 

a) 1218-1251 Bertoldo di Andechs dei duchi Merania 
b) 1251-1269 Gregorio di Montelongo 
c) 1273-1299 Raimondo della Torre 
d) 1301-1315 Ottobone de Razzi 
e) 1334-1350 Beato Bertrando di S. Genesio 
f) 1350-1358 Nicolò di Lussemburgo 
g) 1359-1365 Lodovico della Torre 
h) 1365-1381 Marquardo di Randek. 
i) 1381-1384 Filippo di Alençon 
l) 1388-1394 Giovanni Sobieslav di Moravia 
m) 1395-1402 Antonio Gaetani 
n) 1402-1411 Antonio Pancera (Panciera) 
o) 1412-1439 Lodovico dei duchi di Teck 

 
 
1234 -   Il 29 gennaio 1234 troviamo il patriarca presente nella chiesa delle monache di Aquileia alla 
cessione fatta da Ermila e da suo marito Cono di Flaschberg; e con lui erano pure Corrado decano, 
Bertoldo preposito del duomo d' Aquileia, Corrado arcidiacono, Corrado di Soffumbergo cappellano 
patriarcale, Pietro vicedomino del monastero 
 
 
1240 -  Mattia di Soffumbergo e il figlio Wariendo entrano in possesso della Cortevecchia di 
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Prestento. 
Non è chiaro se fosse un vero e proprio castello, sia pure di modeste dimensioni ed importanza, oppure 
un borgo fortificato, probabilmente una Corte longobarda sviluppatasi su di un precedente insediamento 
agricolo romano, accanto al quale, su di un colle vicino, venne eretta una Cortenuova a cura dei della 
Torre. 

1241 -  I consorti realizzano una " sontuosa fabbrica " ai piedi del castello in Campeglio, ed è 
certamente qui che i Patriarchi scelsero la loro sede per villeggiare, considerate le non ampie dimensioni 
della reggia. E infatti un documento del 11 maggio 1296 così recita "apud Schomfemberg in curia 
patriarcali quod est in villa Campilli" ( Notaio G.Lupico). Fu qui che veniva amministrata la giustizia 
ed i rei, dopo la costruzione, nel 1293, della torre denominata         "Justizie di Cjampei", venivano qui 
direttamente imprigionati. Fu sempre qui che, sembra, fu stampata moneta. Ricordiamo che l’11 
settembre 1028, Corrado II, concesse ai patriarchi il diritto di battere moneta; un proprio denaro 
d’argento. 

1241 -  Nel 1241 appare ancora un Matthias. 

1242 -   Il patriarca d'Aquileia soggiornava qui volentieri. Anzi, i Signori di Soffumbergo gli 
fabbricarono una sontuosa dimora al piano per le giostre ed i tornei, a cui partecipava la miglior nobiltà 
friulana. "Ultimata la fabbrica nel 1242, il Patriarca ed il canonico di Moravia, accettata l'offerta 
degli abitatori di Soffumbergo, si portano a villeggiare nella nuova fabbrica da costoro costruita ai 
piedi del colle detto Balcone e vi dimorarono molti mesi all'anno godendo l'amena posizione, e le 
giostre con ornamenti reali fatti dalla nobiltà (M. A. NICOLETTI, Ms B, n° 1741, in B.C.U.; F. DI 
MANZANO, Annali del Friuli, vol. II, Udine 1858, p. 337)". 

La torre denominata " Justizie di Cjampei" 
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1242 -  Leopoldo canonico e cameraro di Cividale, col consenso del capitolo, investe Nicolò 
sacerdote di Soffumbergo del quartese del luogo di Soffumbergo; paga al capitolo 5 staia di frumento, 5 
di miglio, 5 di avena, 1 di segala e 40 denari-. 
Potrebbe trattarsi del vicario in cura d'anime che si aggiudica l'appalto locale 

 
Veduta aerea della “Sontuosa fabbrica” 
 
 
1244 -   Un acquisto che fece per la chiesa di Aquileia il patriarca Bertoldo, e che si svolse con lunghi 
negoziati negli ultimi anni della sua vita, merita di essere esaminato a parte. Il 9 maggio 
1244 a Tolmino il patriarca attendeva alla liberazione di Ulrico conte di Sternberg , da lungo tempo fatto 
prigioniero dal conte Ermanno di Ortenburg. Egli si fece garante presso Ermanno di mille marche di 
moneta frisacense, che Ulrico si obbligava a pagare per suo riscatto; di modo che, se per il prossimo S. 
Michele non avesse presentati idonei fideiussori per quella somma, il patriarca si assumeva di pagarla, 
ed in tal caso il castello di Laas cum ministerialibus servis et lìberis e con tutti i diritti annessi, doveva 
appartenere alla chiesa di Aquileia. Segno questo che l'affare si faceva col denaro della Chiesa. Presenti: 
Otto marchio preposito di S. Odorico, Berengerio vicedomino, 
Bertoldo di Faedis canonici di Aquileia, Guglielmo conte di Hohenburg (presso Spittai), Enrico di 
Soffumbergo, Cono di Moruzzo, Ermanno di Portis, Giovanni di Cuccagna, Enrico di Mels, Roberto di 
Buttrio, Ulvingo di Sbroiavacca, Pretelino di Lichtenberg, Leonardo Sclafo, Carolo ed Erboro di Laas, 
Ernesto di Sternberg 
 
1245 -   Il 23 ottobre 1245 il patriarca Bertoldo era in quel di Soffumbergo dove “ut pium et sanctum 
dilecte in Christo filie sororis Sophie desiderium impleatur”, col consenso del suo capitolo , concesse 
alle monache si S.Maria di Gnadenbrunn a Studenitz presso Pöltschach, monastero di fondazione 
recente , la pieve di Schleinitz . 



 41 

La “Sontuosa fabbrica” 
 
1245 - Il 3 novembre 1247 in palatio castri a Soffumbergo il patriarca accettò a vantaggio del 
monastero di Michelstetten, appartenente alla sua diocesi, la donazione di diciasette mansi a Winkler e 
di un manso a St. Marienkirchen fatta da Gerloch di Stein, ministeriale della duchessa Agnese, vedova 
di Federico d'Austria. 
 
1246 - Da parte loro, per provvedere ai propri interessi famigliari, il giorno 20 settembre 1246 a 
Soffumbergo Bertoldo patriarca e sua nipote Agnese, duchessa vedova d'Austria, confermavano al 
loro ministeriale Rapoto di Essenbach tutti i feudi che aveva ottenuto dal defunto duca d'Austria e da 
altri, e ciò in premio dei servigi da lui prestati. Più tardi, il 22 settembre 1248 a Soffumbergo, ambedue 
si assunsero di pagare le spese che avrebbe dovuto sostenere lo stesso Rapoto per conservare il castello 
di Neuburg sull' Inn, ed in pegno gli diedero i proventi della muta 
di quel castello, finché le dette spese non fossero pagate. 
 
1246 - Il 22 settembre Bertoldo si trovava a Soffumbergo colla nipote Agnese. 
 
1248 - Il 31 gennaio 1248 a Soffumbergo, quale patriarca e preposito di Cividale, Bertoldo 
 investì Bernardo di Zuccola della decima « montis Tricenti ad « rectum et liale feudum » 
 
1248 - Pure a Soffumbergo il 9 maggio Bertoldo diede in feudo ad Ermanno, conte di Ortenburg, il 
diritto di patronato sulla chiesa parrocchiale di Altenmarkt presso Pòlland e due parti 
delle decime dei novati nel castello di Zobelsberg in Carniola, ch'erano stati feudo del nobile Corrado di 
Auersperg genero di lui. 
 
1249 – In sulla fine del 1249 noi troviamo di nuovo il patriarca nel suo soggiorno prediletto di 
Soffumbergo. Colà egli il 27 ottobre confermò la fondazione del monastero muliebre di Studenitz, 
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fatta da Sofia di Rohitsch e da Rychiza sorella di lei e moglie di Otto di Kònigsberg, e col consenso del 
capitolo ne aumentò la dotazione concedendo la parrocchia di Schleinitz 
 
1250 -  Il patriarca Bertoldo si recò in persona a Cividale. Noi ve lo troviamo intento a procurarsi 
denaro dai mercanti senesi che già avevano estesi i loro affari fino nel nostro Friuli. Infatti il 25 gennaio 
1250, egli fece colà in casa del vicedomino una seconda confessione di debito per altre cento marche di 
moneta aquileiese che aveva ricevuto in prestito, per uso della chiesa d'Aquileia, da Ranieri di 
Rustichino di Siena e da altri suoi soci in mercatura. Egli aveva guarentito il prestito dando in pegno a 
quei mercanti tutte le azioni e diritti sopra i dazi della città per tre anni, e 
assoggettandosi a pagare il doppio del denaro ricevuto, qualora avesse mancato ai patti ; ed aveva 
costituiti suoi mallevadori Lodovico di Villalta e Giovanni di Cucagna 
Presenti : Conone ed Artico fratelli di Moruzzo, Enrico di Mels, Marquardo il giovane di 
Soffumbergo, Lodovico di Villalta, Giovanni di Cuccagna. 
 
1250 -  Il patriarca Bertoldo era ancora a Cividale il 13 febbraio 1250, perché in 
quel dì, in casa del vicedomino Beringerio, confermò l'inchiesta fatta da Leonardo abbate di Rosazzo sui 
diritti del capitolo di Cividale riguardo ai redditi della prepositura. 
“ Col concorso, complotto, consiglio e favore di Reinardo preposito di S. Pietro e di Rizzardo pievano 
di Fagagna e dei loro parenti, fu consegnato ai nemici delle chiese Romana ed Aquileiese il castello di 
Fagagna che appartiene alla chiesa di Aquileia. E lo stesso Reinardo, non contento di tanto eccesso, 
procurava di consegnare ai predetti nemici della chiesa anche il castello di Brazzacco, che appartiene 
ai fedeli della chiesa” 
Così attestarono pubblicamente, poco dopo la morte di Bertoldo, Corrado vescovo di Capodistria, 
Bonaccorso vescovo di Emona, Wecello abbate di Beligna, Giovanni preposito di S. Stefano. 
Reinardo fu preso ed incarcerato, mentre era in viaggio; Rizzardo invece rimase uccello di bosco. 
L' otto giugno il patriarca era a Cividale, donde scagliò il castigo sul capo dei rei. Alla sua presenza e 
per suo comando maestro Bertoldo privò dei loro uffici i due rei, anche per autorità papale. Assistettero 
al giudizio fra gli altri Bonaccorso vescovo di Emona, Leonardo abbate di Rosazzo, Beringerio 
vicedomino, Liupoldo tesoriere, Gerdemomo scolastico con alcuni canonici di Cividale, Lodovico di 
Villalta, Enrico di Castellerio, Marquardo di Soffumbergo. 
 
1250 – Nel 1250 troviamo Corrado, Leopoldo e Sclesò nobili di Soffumbergo. 
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Nei due secoli successivi i 
Soffumbergo acquisirono un 
ruolo di una certa importanza 
nel quadro dello stato 
patriarcale partecipando ad 
alleanze, guerre e congiure, fino 
alla estrema rovina della 
famiglia stessa e del castello. 
Non dimentichiamo che i 
Soffumbergo sedevano nel 
Parlamento della Patria al 
trentaseiesimo posto tra i 
castellani e al tredicesimo posto 
tra gli abitatori. Come sappiamo 
il Parlamento della Patria era 
composto dal clero, dai 
castellani e dai rappresentanti 
delle comunità , si riunì la 
prima volta il 6 luglio 1231 e 
l’ultima volta nel 1805 e fu 
abolito da Napoleone 
Bonaparte.  

L'importanza di Soffumbergo 
si deduce anche dai nomi di 
alcuni Gastaldi cui i Patriarchi 
affidavano la gestione delle 
proprie rendite di quel 
territorio: nel 1329 vi appare un 
Ugo della Torre, nel 1338 un 
Guillelmo di Saciletto. 

I Soffumbergo furono infeudati 
direttamente anche del villaggio 
di Costa, che apparteneva 
completamente a questa 
famiglia, ad eccezione di un 
manso di pertinenza degli 
Ottonella, o Medea, o Ungrispach, che nel 1329 fu acquistato dai fratelli Mattiusso, Beachino e Odorico 
di Soffumbergo. Si tratta di un villaggio che comunque rientrava nell'orbita della città di Cividale, se 
risulta che nel 1274 i suoi uomini dovevano provvedere alla "Waita" notturna (servizio di guardia) nella 
città ducale. Presento provvedeva alla guardia di Porta S.Silvestro mentre Torreano provvedeva a 
Porta Brossana. 
 
1251 -  Le fasi della lotta fra il patriarca ed il conte da Gorizia possono rilevarsi dal trattato di pace, 
che fu stretto fra i due nel palazzo patriarcale di Cividale l'otto gennaio 1251. 
V'erano presenti Volrico vescovo di Trieste, Gerardo eletto di Capodistria, maestro Bertoldo di Faedis 
con altri tre canonici di Aquileia, Gardemomo scolastico di Cividale, Corrado de Buga canonico di 
Concordia, Pizzanomo canonico di Treviso, Biaquino da Camino, Pietro di Wecellone da Camino, 
Lodovico di Zumpitta, Enrico e Wargendo fratelli de Cero inferiore, Meinardo e Cono 

Il salone del Parlamento Friulano nel castello di Udine 
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fratelli de Cero superiore (Cerou nel Coglio), Meinardo de Cedeiph (Cecleiph), Pezemano e Svarzuto 
fratelli di Ragogna, Suarsmano di Cormons, Wolrico Wonga di Maniago, Bilero de Portis, 
Andrea decano, Giacomo di Orzone, Tomasino e Badascola col figlio Giovanni di Rubignacco, 
Guarniero di Soffumbergo, Giovanni di Reinardo di Cividale, Antonio Ceraldi e Poldo d' Oltremonte 
notai. 
 
1251 -  Il patriarca era nella sua prediletta dimora di Soffumbergo, d' onde il 7 aprile diede 
commissione a Leonardo, abbate di Rosazzo, di recarsi a Cividale per accertare i diritti che 
i canonici di Cividale, avevano sulla prepositura del loro capitolo 
 
1251 -  Il 23 maggio 1251 muore il patriarca Bertoldo di Andechs dei duchi di Merania.  
Tra i meriti del patriarca Bertoldo c'è anche l'introduzione in Friuli del vitigno denominato fino a 
poco tempo fa Tocai (ora ha assunto la denominazione di 'Friulano') grazie ai buoni rapporti 
mantenuti con il nipote Bela IV d'Ungheria sovrano magiaro salito al trono nel 1235. Risulta invece 
da un'altra versione che il vitigno, autoctono friulano, in Ungheria ci sia arrivato come dote della 
contessa Cecilia Formentini andata in sposa ad un principe ungherese. 
 
1251 - Viene eletto nuovo patriarca Gregorio di Montelongo,  Patriarca di 
Aquileia dal 1251 al 1269. 
 
1261 -  In un documento del 1261 appare evidente come un ramo della famiglia dei Soffumbergo 
risiedesse a Cortevecchia di Prestento, giacchè in esso Corrado e Leopoldo figli di Leonardo e Scleso 
vengono chiamati "di Soffumbergo e di Corte di Prestento".  
 
1265 – Il 17 aprile 1265 viene imprigionato a Soffumbergo Rodolfo di Savorgnano perché si era 
ribellato al patriarca durante la guerra col conte di Gorizia. 

1269 – Muore a Cividale il patriarca Gregorio di Montelongo. 

1269 – E’ redatto un documento dalla quale è possibile ricavare qualche informazione sull'estensione 
dei possedimenti dei Soffumbergo: in esso Wolrico di "Sorfemberch" riconosce di avere in feudo dalla 
chiesa aquileiese la torre del castello di Soffumbergo con le case e i terreni adiacenti; quattro mansi in 
Campeglio, uno in Raschiacco, uno in Canale, undici in Pavia, tre in Passariano, uno in Paderno, due in 
Bressa, due in Pratmaior in Valdo (probabilmente Pramaggiore), tre in Orsaria, uno in Brazzano, tre e 
mezzo in Mortillana ! (forse Mortegliano), uno nella villa di Puliza presso Tolmino, uno in Selez, uno in 
Oblast, sette e mezzo in Obnerch sul Carso, tre in Lescaberda, uno in Gradisca superiore, tre in 
Voltigrat, uno in Suonich, uno in Nebresina (probabilmente Aurisina), otto nella villa di Sclap nella 
valle del Vipacco, uno in Pogleit, uno in Podajoch presso S. Nicolò, cinque in Costa sopra Torreano, 
uno in Aiello, uno in Joanniz, un molino sotto il castello di Strassoldo, e il diritto di macina su di un 
molino del Patriarca a Grillons. 

1273 – Viene eletto Patriarca Raimondo Della Torre , patriarca di Aquileia dal 1273 al 1299. 

1274 – Esame testi per questione insorta tra Giovanni di Zuccola e la comune di Cividale 
da una parte e Volrico figlio di Marquardo di Soffumbergo e suoi coloni se siano tenuti a fare 
la guardia alla città di Cividale e gli conobbe di sì-. 
Le negligenze al riguardo sono frequenti e le si vorrebbe fondate su qualche privilegio, che però va 
documentato. 
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1278-1279 – Scosse forti il 7 aprile 1278 (settimo-ottavo grado), il 25 gennaio 1279 (“guastò anche 
il tempio d’Aquileja; da quell’anno al 1366, o poco appresso, rimasto abbandonato e pieno di bronchi 
e di spine”, riporta il di Manzano) e il 24 aprile ancora del 1279 (“avvenne un 
terremoto sì grande in Friuli che caddero alcune castella e perirono le persone ivi adunate”, Verci, 
storico trevigiano). 
 
1291 - Nel 1291 Leonarduccio di Soffumbergo fu provveditore della città di Cividale, insieme a 
Concio de Portis, Odorico Longo, Guglielmino di Saciletto e Giovanni di Gagliano. 
 
1291 -  Nel 1291, il patriarca Raimondo della Torre appaltò per 5 marche la gastaldia di Soffumbergo 
come asserisce G. Pitotti: «Il castello di Soffumbergo era ben munito e sicuro tanto da annoverare un 
importante avvenimento: ossia la villeggiatura patriarcale. Vi si batteva moneta e vi furono portate in 
salvo le sacre Reliquie della chiesa di Aquileia, fra cui, sembra, anche i corpi dei SS. Ermacora e 
Fortunato, tanto contesi fra Aquileia e Grado ». 
 
1292 – Morto Ermanno vicario di Faedis, Bernardo da Ragogna decano del Capitolo di Cividale, 
fondatore della chiesetta di S.Bernardo di Modoleto presso Godia (Ud), investì di detta vicaria Don 
Pietro di Attimis, alla presenza di Don Varnerio vicario di Soffumbergo.  

1293 – Troviamo elencati tra i Soffumbergo anche i seguenti nobili: Sdeso di Federico, Guido di 
Sdeso, Odorico di ciuccio ed Enrico di Everardo ( dal Nicoletti).  

1293 – Wolrico,  servendosi dell’opera di Federico Cassina, consorte proveniente da Milano, che 
trasse il nome (o lo attribuì) ad una località vicina detta appunto della Cassina, fece innalzare, in un 
angolo della “sontuosa fabbrica” una torre detta, ancora ai giorni nostri, " Justizie di Cjampei". La 
cosiddetta “casa grande” venne costruita successivamente, nel 1467.  

 
 
 
1294 – Leonarduccio di Soffumbergo fu 
Deputato Generale. 
 

1296 – L’11 maggio 1296 vi è un atto notarile 
“apud Schomfemberg in curia patriarcali quod 
est in Villa Campilli “ ( Notaio G.Lupico). 
 
1298 – Nel 1298 il Patriarca Raimondo della 
Torre "siccome luogo amenissimo", sceglie il 
castello di Soffumbergo "per albergo del 
Principe e della corte". Successivamente si 
hanno numerose notizie sulla presenza della 
corte patriarcale nel castello, o, più 
probabilmente, nella casa-forte di Campeglio 

 
1299– Il 23 febbraio muore il patriarca Raimondo della Torre. 
 

1299– L’8 luglio 1299 viene nominato patriarca Pietro Gerra,  Patriarca di Aquileia dal 1299 al 1301. 

La torre detta “Justizie di Cjampei”- La salita a 
cui si accede è detta: “rìbe da peresòn”. 
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1300–  Nel 1300 il Patriarca Pietro Gerra autorizza Artongo di Soffumbergo a cedere a Gebardo e 
Bartolomeo di Flojana i suoi diritti sul castello di Forame. 

1300 – Dal Nicoletti sappiamo che: « questa famiglia riconobbe la sovranità della chiesa di Aquileia, 
come apparisce dal riconoscimento di vassallaggio fatto dal Soffumbergo nella città d'Austria 
(Cividale) in casa di Giovanni de Portis l'8 marzo 1300, presenti Piero Patriarca, Mainardo conte di 
Ottimburgo generale del Friuli» 

Il Berghinz nella «Patria del Friuli » del 
23-9-1922 scrive: « I Soffumbergo 
godevano l'esazione a carico della 
cantina del Patriarca di Aquileia di 
venti urne annue di vino ereditato dai 
loro antenati, anticamente del duca 
d'Austria che era siniscalco della Casa 
di Aquileia » 

Non è chiaro se i Soffumbergo citati nei 
documenti formassero una stessa fami-
glia, sia pure suddivisa in vari rami, 
oppure fossero di origine diversa, come 
avveniva spesso per le famiglie degli 
abitatori, chiamati a presidiare un 
castello patriarcale da cui traevano il 
nome pur non appartenendo allo stesso 
ceppo. Certo è che accanto agli abitatori 
nobili di origine più antica si aggiunsero 
in varie epoche abitatori di diversa 
stirpe. Ad esempio nel 1307 tra i 
consorti di Soffumbergo si trova un 
Federico Cassina proveniente da 
Milano, che trasse il nome (o lo attribuì) 
ad una località vicina detta appunto 
della Cassina. Nel 1311 un 
Leonarduccio di Volrico di modeste 
origini fu ascritto dal Conte di Gorizia, 
sembra per denaro, al consorzio di 
Soffumbergo, sollevando le proteste di 
quei Signori. Nel 1313 tra i consorti 

appare un Tiberio della Torre, con soddisfazione dei consorti. Non risulta chiaro se si trattasse di veri e 
propri inserimenti di nuovi abitatori o di gastaldi patriarcali inseriti di diritto nel consorzio. 
I Soffumbergo, comunque, ebbero sempre un ruolo di qualche importanza nel patriziato cividalese. La 
prima citazione di personaggi della famiglia, Mattia e Variendo di Soffumbergo, nel 1184, riguarda 
proprio una vendita di case ed orti siti nella città. La famiglia possedeva una serie di case in un luogo 
che appunto veniva chiamato Soffumbergo e che al tempo in cui il Nicoletti scriveva la sua storia sul 
castello e sulla famiglia non esistevano più. Si trattava comunque di un nucleo di edifici fortificati, 
giacché in un documento del 1308 Scleso di Soffumbergo si impegna solennemente a non far cadere in 
mano ai nemici tali costruzioni. Nelle vicende del governo della città spesso appaiono questi Signori. 
Un ruolo rilevante fu svolto anche da Scleso di Soffumbergo, nel 1308, nel quadro delle discordie tra i 

Reperto scavi di Soffumbergo 
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castellani di Zuccola, Spilimbergo, Prampero e Cucagna da una parte e Cividale dall'altra e della 
costituzione della Lega tra Cividale e Trieste con i castellani di Castello, Prata, Porcia, Villalta, Varmo, 
Strassoldo, Mels, Pers, Rivarotta, e Savorgnano contro i pericoli provenienti dai goriziani, dai caminesi 
e dagli spilimberghesi, con l'autorizzazione del Patriarca. Successivamente altri Soffumbergo assumono 
cariche e responsabilità nell'ambito della città ducale, essendo comunque coinvolti nelle azioni politiche 
e militari di quella comunità. 
 
1301– Il 19 febbraio 1301 muore il patriarca Pietro Gerra. 
 
1301– Forte terremoto stimato del settimo-ottavo grado Mercalli. Il canonico Giuliano, il Valvasone, il 
Palladio e il di Manzano concordano nel descrivere i tempi e l’intensità (“causò la rovina di molte 
case” e fu seguito da “orribil tempesta con grandine grossa a guisa d’uovo di gallina” specie nel 
cividalese). 
 
1302 – viene nominato patriarca Ottobone de Razzi, è stato patriarca di Aquileia dal 1302 al 1315. 
 

1302 - Giovanni di 
Volrico acquisisce una 
parte del castello di 
Toppo. 
 
1307 - Le milizie di 
Soffumbergo insieme a 
quelle di Brazzano, 
Manzano, Rosazzo, 
Antro e della Comunità 
di Cividale assalgono il 
castello di Tolmino di 
cui si era impadronito il 
Conte di Gorizia e lo 
restituiscono alla 
Chiesa aquileiese. 
 
1309 - Un altro 
episodio sanguinoso si 
verifica quando i 
contadini dipendenti in 
parte da Ulvino di 
Canussio e in parte dai 
consorti di 
Soffumbergo aggre-
discono e uccidono i 

servi di Ossalco di Saciletto. 
 
1309 – Nel 1309 Il Patriarca Ottobono distrusse Gramogliano ed attaccò Zuccola devastandone le 
campagne circostanti. 
 
1313 – Il patriarca Ottobono Razzi investì i Canussio di parte del castello di Soffumbergo, creando 
nella famiglia un astio duraturo, che culminò nell'assassinio (6 giugno 1350) del patriarca Bertrando, cui 

Cividale del Friuli – casa medioevale 
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partecipò Enrico di Soffumbergo 
 
1315 – Muore il  patriarca Ottobone de Razzi 
 
1319 – “Il nobile Volrico quondam Candido di Canussio dà al capitolo per testamento della nobile 
Nicolussia, moglie del quondam nobile Nicolò quondam Dorico di Soffumbergo”. 
Un qualche lascito per anniversario. Sembra un cimitero; nel medioevo si tralasciava sempre l'età e la 
data di nascita, ma non mancavano mai i rapporti familiari. 
 
1320 - Giovanni di Soffumbergo dichiara di avere dalla Chiesa aquileiese i seguenti feudi: 3 mansi 
nella villa di Obliza, due in quella di Canabila superiore, una in Lasisca, uno e tre quarti nella villa di 
Occhi. 
 
1321 - A Faedis c'era una cappella nella chiesa di Santa Maria dedicata ai Santi Giacomo e 
Cristoforo di giuspatronato della famiglia Cuccagna fondata nel 1361. Vi si celebravano 
messe ed uffici divini, in suffragio dei rispettivi defunti e per il benessere dei viventi, nelle 
singole domeniche e giorni festivi solenni nonché in tre giorni della settimana. Il permesso del 
patriarca è subordinato alla presentazione al capitolo di Cividale di uno o più sacerdoti idonei 
"*In segno di umiltà e di obbedienza. Sigillo del signor Patriarca. Emesso dal castello di 
Soffumbergo il dieci dicembre 1361. Indizione 14, il notaio Antonio Jannisi" 
 
Doc. riportato in AMC Def n. 20, 23-10-1476, p. 189v. "in signum humilitatis et obedientie. Sigillum domini 
Patriarche. Datum in castro Soffumbergi die X mensis decembris anno MCCCLXI inditione XIV. Antonius Jannisi 
notarius". 
 

1328 - Nel 1328 Nicolò di Vorlico di Soffumbergh dichiara di avere a retto e legale feudo dal 
Patriarca i seguenti beni: la torre del castello con le case e i sedimi della torre e il mantello ad esso 
aderente, le case e i sedimi posti nel barbacane del castello stesso, e inoltre i seguenti fondi: tutte le 
terre sul monte e nel piano di Soffumbergo, due mansi in Campeglio, due in Rosta, uno in 
Masarolis, cinque in Costa, e tutto quanto di altro vi è in tale villa, un manso in Griglon, tre in 

Orsaria, undici in Pavia, due e 
mezzo in Pesseriano (Passariano 
o Persereano), uno 
rispettivamente in Selz, in 
Prapot, in Pobza nella zona di 
Tolmino, dodici nella contrada 
di Vipacco, uno in Paderno, 
quattro in Sclapt, uno in Orzano, 
sei in Bressa, uno in Slobozana, 
due in Trebil. Si tratta di 
elencazioni di indubbio interesse 
perchè testimoniano 
dell'estensione della sfera di 
interessi di questa famiglia che 
si allarga al Carso (Obnerch, N 
ebresina), alla Valle del 
Vipacco, all'area di Tolmino, 
alle Valli del Natisone (Trebil), 
al medio Friuli (Pavia, 
Mortegliano, Paderno, Bressa), 
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alla Bassa friulana orientale (Aiello, Joaniz, Strassoldo) e a quella occidentale (Pramaggiore). Un 
documento successivo dimostra come fossero coinvolti nel possesso del castello di Forame: infatti 
nel 1300 il Patriarca Pietro Gera autorizza Artongo di Soffumbergo a cedere a Gebardo e 
Bartolomeo di Flojana i suoi diritti su tale castello. 
 
1333 -  Si ha notizia di una tregua tra Manfredino della Torre e i consorti di Soffumbergo circa i 
feudi concessi al suo congiunto dal Patriarca Pagano della Torre, su cui intervengono l'anno 
successivo i governanti di Cividale. 
 
1334 – Il 4 luglio 1334 viene nominato patriarca Bertrando di S.Genesio, Patriarca di 
Aquileia dal 1334 al 1350. 
 
1335 – Come afferma il Manzano, sappiamo che i signori di Soffumbergo erano molto potenti e 
molto saggi. Infatti il patriarca Bertrando prima di prendere una qualsiasi decisione si consultava con i 
Soffumbergo. 
 
1338 – La decisione del 1313 da parte del patriarca Ottobono Razzi con la quale investì i Canussio di 
parte del castello di Soffumbergo non fu mai digerita e nella famiglia Soffumbergo si era creato un 
astio duraturo ritenendo tale decisione un vero e proprio affronto.  Enrico di Soffumbergo fu il più 
focoso e deciso nella rivendicazione di questa decisione e ben presto si mise in violento contrasto con il 
patriarca Bertrando di S.Genesio che, anch’egli, aveva un carattere non certo accomodante. 
Enrico commise vari delitti e fu messo sotto accusa. Nel 1338 il patriarca dispose che il castello di 
Soffumbergo fosse preso in custodia dai cividalesi. 
  

 
(foto) - Un documento del 1296 così recita "apud Schomfemberg in curia patriarcali quod est in 
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villa Campilli". Fu qui che veniva amministrata la giustizia ed i rei, dopo la costruzione, nel 1293, 
della torre denominata " Justizie di Cjampei", venivano qui direttamente imprigionati.   
 
1338 -  Nell'anno 1338 dopo l'ottava dell'Assunzione della Vergine Maria (15 agosto), ci fu una 
grande invasione di cavallette, che si ripetè nei tre anni successivi, tanto da distruggere il Friuli così 
come la Germania, la Lombardia, la Toscana e molte altre regioni.   
 
1339 -  Enrico di Soffumbergo si pone nelle mani del Patriarca. 
 
1339 -  E’ ricordato Andrea di Soffumbergo che viene sepolto nella chiesa di San Michele di 
Campeglio. 
 
1339 -  Il 31 marzo 1339, Collatio Cappelle Castri de Sorphimberch vacanti per obitum P. 
Hermacore facta P.Johanni filio Odorici de Civitate – Not.Gubertino da Novate. 
La chiesetta del castello aveva il suo capellano. 
In questa chiesetta vi affluivano anche i fedeli di Colloredo, perché più vicina e di facile accesso. 
 
1342 - Nel 1342 si hanno notizie di una protesta di Enrico. 
 
1345 - Enrico di Soffumbergo nomina dei procuratori per difendersi presso la corte patriarcale dei 
delitti a lui attribuiti. 
 
1345 – Il 25 giugno 1345, si legge: In Castro Soffumbergi in Auditorio ante Capellam 
S.Johannis Evangeliste. 
Patti dotali fra servi dei signori di Soffumbergo. Si nota che la chiesetta del castello era dotata di 
atrio o portico ( in auditorio ) ed era dedicata a San Giovanni Evangelista. 
 
1348 – Il 25 gennaio 1348 avvenne un grande terremoto. L’epicentro fu la zona di Villach, e colpì 
l’Austria, il Friuli e molte altre zone italiane. Il sisma si scatenò in tre scosse successive, la prima 
debole, la seconda molto forte e la terza tremenda. 
Sconvolse intere zone friulane e causò migliaia di morti ( sembra circa 10.000 ), secondo molti cronisti 
come il canonico Giuliano e il cronista fiorentino Giovanni Villani, che nella Cronaca così racconta: 
“…fu grandissimo tremuoto e durò per più ore. In prima in Sacile la porta di verso Friuli tutta cadde. 
In Udine cadde parte del palazzo di messer lo patriarca, e più altre case; cadde il castello di san 
Daniello in Friuli, morironvi più uomini e femmine. Caddero due torri del castello di Ragogna, e 
discorsero infino al Tagliamento, cioè un fiume così nomato, e morironvi più genti. In Gemona la 
metà e più dellecase sono rovinate e cadute, e ‘l campanile della maggior chiesa tuttosi fesse e aperse, 
e la figura di san Cristofano intagliata in pietraviva si fesse tutta per lungo. Per li quali miracoli e 
paura, i prestatoria usura della detta terra convertiti a penitenza, fecero bandire, che ogni persona 
ch’avesse dato loro merito e usura, andasse a loro peressa; e più d’otto dì continuarono di renderla. 
In Vincine il campaniledella terra si fesse per mezzo, e più case rovinarono; e il castellodi Tormezzo e 
quello d’Orestagno [=Arnoldstein, in Carinzia] e quello di Destrafitto caddero e rovinarono quasi 
tutti, ove morironomolte genti. […] Nella detta città di Villaco molte maraviglie v’apparvero,che la 
gran piazza di quella si fesse a modo di croce, della quale fessura prima uscì sangue e poi acqua in 
grande quantità. […] 
Per Carnia più di millecinquecento uomini sono trovati morti per lotremuoto, e tutte le chiese di 
Carnia sono cadute. […] E nota, lettore,che le sopraddette rovine e pericoli de’ tremuoti sono grandi 
segnie giudicii di Dio, e non senza gran cagione e per missione divina; e di quelli miracoli e segni, 
che Gesù Cristo vangelizzando predissea’ suoi discepoli, che doveano apparire alla fine del secolo”. 
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Il sisma causò il crollo di gran parte della basilica di Aquileia (“fu in tal modo rovinata da far 
meraviglia e dolore all’intero Friuli”, scrive il Nicoletti) e provocò molti danni a Pordenone e a 
Cividale e la morte di più di mille persone. Andarono persi i castelli di S. Daniele, Tolmezzo, Tolmino e 
parte di quelli di Udine, Ragogna, Cividale e Gemona. 
Il Nicoli affermò che dopo questo sisma mutarono le facce di molti laghi e dove c’erano i “monti vi si 
formarono valli e laghi” e molti paesi sparirono. 
Per piegare tutto il Friuli e renderlo quasi privo di abitanti, nel 1348, dopo il terremoto, probabilmente 
favorita dalla carestia che durava già da due anni, giunse la peste che si ripeté nel 1350 e in fatto di 
morti batté tutte le altre calamità. 
 
1349 – Il 19 aprile 1349, Collatio Capelle S.Johannis Castri de Sophembergo Presb. Stolfo nato 
q. Andrea de Fagedis per obitum Presb. Johannini de Civitate Austrie. Procurator ad 
possessionem P. Gabriel de Utino Vicarius Ecclesiae de Fagedis – Not.Gubertino da Novate. 
Atto che ricorda il conferimento della cappella del castello al sacerdote pre Stolfo da Faedis. 
 
1350 – Enrico di Soffumbergo partecipa alla congiura che porterà all'uccisione del Patriarca 
Bertrando sui prati della Richinvelda, ad opera degli spilimberghesi alleati ai cividalesi e ai gori-
ziani, insieme ad un nutrito gruppo di castellani (i Castello, i Valvasone, i Savorgnan, i Villalta, i 
Castellerio, i Lorenzaga, i Porcia, gli Arcano). 

 
“ Con il conte Enrico si 
schierarono i nobili 
Giovanni Francesco di 
Castel Porpeto, Ermacora 
della Torre di Castellutto, 
Biachino di Porcia, il 
comune di Portogruaro, 
quelli di Prata, di 
Brugnera, di Cividale con 
tutto il comune, i fratelli 
Valterpertoldo ed Enrico di 
Spilimbergo, quelli di 
Villalta e tutti, ciascuno con 
le proprie truppe, stettero in 
campo aperto fino alla fine 
di ottobre e nel frattempo 
presero con la forza 
Fagagna, San Daniele, 
Buia e Tricesimo. 
Catturarono anche Simone 
di Valvasone, [Pagano] 
figlio di Ettore con parecchi 
altri di Udine come atto di 
guerra e ruppero le rogge di 
Udine. Allo stesso modo 
andarono a Gemona e vi 
rimasero per otto giorni, 
ritirandosi in base a patti. 
Preso Tricesimo, rimasero 
in campagna per due giorni 
e si ritirarono soltanto per il 

cattivo tempo; poi il 2 novembre ( 1349)  il legato fece una tregua fra i conti di Gorizia e il patriarca e 

Reperti scavi di Soffumbergo 
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quelli di Tricano, di Caporiacco, di Moruzzo, di Colloredo e di Soffumbergo con i propri soldati 
rimasero in aiuto del conte.” 
  
1350 – Il 6 giugno 1350, ormai novantaduenne, al guado di S.Giorgio della Richinvelda viene ucciso il 
patriarca Bertrando di S.Genesio per mano di Enrico di Spilimbergo. 
 

1350 – Il 31 ottobre 1350 viene eletto patriarca Nicolò di Lussemburgo,  Patriarca di Aquileia 
dal 1350 al 1358. Era fratellastro di Carlo IV imperatore del Sacro Romano Impero. 
 
1350 - Successore di Bertrando di San Genesio dopo il suo assassinio, Nicolò punì con rara ferocia gli 
assassini del predecessore: attese ben due anni prima di dare forma alla sua vendetta cosicché i suoi 
avversari si sentissero ormai al sicuro, dapprima terrorizzò i conti di Gorizia (mandatari dell'assassinio) 
facendo trovare una mattina, sulla torre del loro castello, i cadaveri impiccati dei due esecutori materiali 
dell'omicidio, senza che nessuno si fosse accorto dell'ingresso di intrusi (appesantiti fra l'altro dal loro 
macabro fardello); si dedicò poi a punire tutti i signorotti locali colpevoli di aver sostenuti i conti. 
Castel Porpetto venne conquistato e rovinato e Gianfrancesco di Castello fu decapitato. Furono 
abbattuti i castelli di Tarcento superiore e di Tarcento inferiore, mentre la stessa sorte seguì il 
castello di Invillino di Ermanno di Carnia, che fu giustiziato. Furono distrutte nel castello di Mels le 
case appartenenti ai congiurati, a Udine la casa di Francesco di Villalta. Fu mozzata la testa a 
Simone di Castellerio, fu squartato in Udine Federico de Portis. Altre gravi misure furono prese nei 
confronti di altri congiurati. 
La repressione si abbatté con violenza anche su Soffumbergo. Nel 1351 i consorti cercavano di 
dissociarsi da Enrico consegnando il castello al Patriarca. Questo non parve sufficiente giacché il 24 
maggio 1352, dopo un lungo assedio, il Patriarca Nicolò si impadronì del castello, impiccò Enrico 
scacciando i consorti di Soffumbergo, di cui ci sono tramandati i nomi: Sifrido di Odorico, Guglielmo 
di Carlevario, Pietro di Nicolò, Odorico di Giovanni di Soffumbergo. Non solo vennero scacciati dal 
luogo ma diseredati delle rendite di quelle terre che tornarono a formar parte delle rendite patriarcali, ad 
eccezione però di poche, che vennero date ai signori di Strassoldo per meriti acquisiti presso il Patriarca, 
col diritto del predicato di Soffumbergo. Al posto della Gastaldia viene istituito un Capitaneato retto da 
un Capitano patriarcale che in caso di vacanza della sede patriarcale deve consegnare in custodia il 
castello alla Comunità di Cividale. I consorti superstiti vengono successivamente reinvestiti dei loro 
beni feudali, ad eccezione del castello che rimane in esclusive mani patriarcali, attraverso il capitano. 
Infatti nel 1373 e nel 1374 Francesco di Odorico e Volrico di Biacquino furono investiti di vari beni 
come vassalli della Chiesa d'Aquileia. 
 
Nicolò non si fermò: alcuni congiurati furono decapitati, altri squartati, altri avvelentati o uccisi durante 
battute di caccia, altri infine furono fatti murare vivi. Si dedicò poi a indebolire il potere dei conti (che 
nel frattempo erano fuggiti dal loro territorio per rifugiarsi a Lienz presso la corte del duca di Carinzia, 
loro protettore) fomentando rivolte sui loro territori ed assediando vari castelli, fra cui quello 
di Colloredo di Monte Albano. Con un'abile mossa politica si trasferì poi a vivere per un certo periodo 
in quei territori, mostrandosi estremamente bonario e prodigo con gli abitanti del luogo al fine di 
ottenerne la simpatia. La sua vendetta più crudele doveva però ancora essere compiuta: durante un 
banchetto, a cui parteciparono vari nobili della sua cerchia fra cui alcuni che lui sospettava fossero stati 
implicati nell'omicidio del suo predecessore, fece servire una portata a base di cervella di capretto; solo 
dopo che tutti ebbero mangiato rivelò che ad uno di loro, Filippo de Portis, erano in realtà state servite le 
cervella della madre e a riprova di questo gli fu mostrato il cadavere della madre con il cranio svuotato. 

A partire dal 1352 la storia del castello pare dissociarsi completamente da quella della omonima 
famiglia, che si insedia definitivamente a Cividale e a Cortevecchia di Prestento. Dopo il 1374 non si 
hanno notizie particolari sulla famiglia, la quale scompare completamente dalla storia del Friuli. 
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1352 – Un atto notarile datato 12 luglio 1352, ci ricorda come Ettore e Francesco del fu signore 
Odorico di Soffumbergo, manomettono Pertoldo del fu Rodinguerio e Tomasutto di Giovanni, 
conducendoli tre volte intorno all’altare. Ed essi fanno poi giuramento di fedeltà e l’offerta come è di 
consuetudine. Si tratta di una cerimonia svoltasi nella cappella di Soffumbergo. 
 
1355 – I due ufficiali toscani incaricati di allestire i vari processi dal patriarca Nicolò, Pietro di 
Malapresa e Giacomo Martello, nell’agosto del 1355, furono massacrati a furor di popolo l’uno a 
Cividale e l’altro a Udine. I fratelli De Portis, sempre a Cividale, assassinarono Pietro d’Avanciis, 
nominato capitano di quella città da Nicolò di Lussemburgo. 
 
1358 – Muore il patriarca Nicolò di Lussemburgo. 
 
1359 – Il 10 maggio 1359 viene eletto patriarca Lodovico della Torre,  Patriarca di Aquileia 
dal 1359 al 1365. 

1365 – Il 30 luglio 1365 muore nel castello di Soffumbergo il patriarca Lodovico della Torre. 

1375 –  Dal castello di Soffumbergo il patriarca Marquardo ordina al comune di Cividale di tenere 
pronta la loro tangente di soldati per marciare sotto le insegne della chiesa di Aquileia. Poi 
avvisa che il duca d'Austria non aveva passata ancora la Piave e che siano pronti-. 
 
1379 –  Nella riunione del Parlamento friulano tenuto a Udine il 16 maggio del 1379 il patriarca 
Marquardo fece giungere al capitano del castello di Soffumbergo questo ordine: “ Qualora diventasse 
vacante la sede patriarcale di Aquileia avrebbe consegnato il castello alla Comunità di Cividale che 
doveva custodirlo sino alla venuta del neo Patriarca. Inoltre, la Comunità cividalese doveva 
nominare il capitano” (che era una persona nobile fedele al Patriarca al quale si univano un certo 
numero di soldati ). 
 
1381 –  Marquardo spirò nel castello di Soffumbergo il 3 gennaio 1381 e ciò si può ricavare da un 
documento che ancora si conserva nell'archivio parrocchiale di Faedis . Mentre invece, secondo quello 
che scrive l'esimio storico friulano S. E. Mons. P. Paschini, Marquardo morì a Udine e poi fu sepolto ad 
Aquileia. 
 
1388 – Da Soffumbergo il Patriarca ordinò di tenere in Cividale del Friuli, il 13 giugno dell'anno 
1388, il Parlamento Friulano. In questa importante riunione i deputati udinesi protestarono contro gli 
ufficiali dipendenti dal Patriarca per le varie ingiustizie commesse contro i contadini a Soffumbergo.  
 
1388 –  “*Divisione dei beni tra il rev.do Stefano canonico e Bartolomeo, Leonardo e Francesco 
fratelli”. Presenti come testimoni ser Odorico di Udine cancelliere del patriarca, ser Durazzo 
de Atems e Giovanni di Cergneu (de Çergno). Il rev.do Stefano canonico e Bartolomeo da una 
parte e Francesco e ser Leonardo mansionario di Cividale dall'altra, fratelli e figli di Pietro di 
Soffumbergo, volendo dividere i beni, fecero due parti. Nella prima: “*una collina 
tondeggiante (Çuchum) con prato attorno casa sul monte di Soffumbergo, lo stesso a Brischis 
(Brixia) un manso retto un tempo da Ermacora di detta villa, poi un manso in Costa retto da 
Leonardo. Inoltre un prato sito sul monte di San Lorenzo e questa parte pervenne a ser 
Leonardo ed a Francesco e la scelsero come loro parte. Nell'altra parte poi posero un manso 
sito in Raschiacco che era condotto da Cristiano di Soffumbergo. Un manso sito in Camino 
sotto i Belgrado che era coltivato da Peleatto e dal nipote dello stesso di Camino. Poi in 
Fiumicello un altro manso che era coltivato da Giovanni Manç e da Moretto. Un prato in 
Moldiaria (Malbiergia). Un prato sotto Soffumbergo nel luogo detto Olariis e questa parte 
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nella parte del rev.do Stefano e Bartolomeo fratelli dei suddetti la stessa parte la scelsero 
come loro parte e della stessa si dichiararono soddisfatti. Le dette parti promisero a vicenda 
all'altra parte di garantire per la parte assegnata e per il diritto ecc.”. Che in due casate 
aristocratiche si contasse un ecclesiastico per parte conferma la strategia ereditaria del tempo; 
questi due non avevano famiglia e la rispettiva eredita prima o poi sarebbe finita al capitolo, 
magari per donazione come sottintendeva il permesso di testare che il capitolo concedeva. 
 
* AMC Def n. 10, 3-6-1388, p. 43v. “Diffinitio bonorum inter dominum Stephanum canonicum et Bartholomeum, 
Leonardum et Franciscum fratres... unum Çuchum cum bayarçio de curia super montem Soffumbergi, item Brixia 
unum mansum rectum olim per Machoram de dicta villa, item unum mansum in Questa rectum per Leonardum. Item 
unum pratum situm supra montem Sancti Laurentii et hec pars pervenit in parte ser Leonardo et Francisco et eam 
elegerunt pro sua parte. In alia vero parte posuerunt unum mansum situm Roscacho qui regebatur per Christianum de 
Soffumbergo. Unum mansum situm in Chamino de sub Belgrado qui colebatur per Peleattum et nepotem eiusdem de 
Camino. Item in Flumisello unum mansum qui olim regebatur per Iohannem Manç et per Morettum. Unum pratum in 
Malberga. Unum pratum sub Soffumbergo ubi dicitur Olariis et hanc partem in parte domini Stephani et Bartholomei 
fratrum predictorum ipsam pro eorum parte eligerunt et de ea contenti fuerunt. Promiserunt dicte partes vicissim alteri 
manutenere pro sua rata ac iure etc.”. 
 
 1389 –   Il dott. Vatri scrive: « Per l'importante posizione del castello di Soffumbergo, per la sua 
ampiezza e per la sua facile difesa, le genti di Cividale vi sostennero ivi raccolte l'ostinato "assedio di 6 
anni contro gli arrabbiati assalitori udinesi e loro collegati ". Come poté sostenersi questo castello per 6 
anni, stretto d'assedio? Chiusi nelle carceri del castello stavano ancora alcuni uomini di Muggia, e la 
città venne invitata a metterli in libertà, ma i provveditori non aderirono. Al solo Patriarca rieletto 
apparteneva questo sovrano diritto di punizione o di grazia. Ordinarono bensì al capitano della custodia 
del castello un miglior trattamento di vita ». Nel 1395 e precisamente il 19 maggio il Patriarca che 
succedette fu Antonio Gaetani e 1a Comunità di Cividale consegnò al nuovo pastore il castello di 
Soffumbergo. 
 
1437 –  Luca Tron luogotenente domanda a Cividale  il motivo perché obblighino quelli di Costa a 
fare la guardia in citta, i quali non sono della loro giurisdizione, ma si del capitanato di 
Soffumbergo-. Prima della conquista veneta il capitanato di Soffumbergo era gestito dai 
signori Galluzzi. Nel 1512 passera ai nobili di Strassoldo. Costa di Vernassino apparteneva 
alla giurisdizione di questi signori e non alla gastaldia di Cividale. In Costa avevano 
giurisdizione anche Galluzzi (PASCHINI 1975, p. 682). Cividale considerava i villaggi dei 
dintorni sottoposti alle waite e schiriwaite, visto il diritto-dovere di rifugiarsi in città nei 
momenti di emergenza. 
“*Sull'opportunita di mandare dal magn. sig. luogotenente a proposito del contrasto sulla 
custodia di Cividale che gli uomini di Costa si rifiutano di fare”. Se Cividale insiste significa 
che qualche buon motivo lo deve avere ed il luogotenente e la sede opportuna per chiarire. 
Col tempo queste giurisdizioni parcellari costituivano ostacoli per la difesa della città e 
andavano superate senza eccezioni. Interessante che non si faccia questione di slavi. 
 
1437 –  “Ludovico chierico di Soffumbergo si lamenta che il rev.do Gubricio gli frapponga 
ostacoli nell'esercizio della sua beccheria". Il ruolo clericale non distraeva dal mestiere familiare, 
almeno finche non si aprivano prospettive sostanziose di carriera.  
 
AMC Def com n. 05, 28-6-1437, p. 91v. "Super facto Lodovici clerici de Sofumbergo qui se aggravat 
quod dominus Gubricius impedit unam suam bechariam". 

1440 –  Leonardo di Soffumbergo, canonico di Cividale, donò alla città ducale la custodia della 
festività di S.Ermacora a Costa di Torreano. 



 55 

1441 –  Il castello di Soffumbergo viene demolito dai cividalesi assieme alla chiesetta di S. Giovanni 
Evangelista. 

Non è chiaro se a metà di quel secolo la famiglia dei Soffumbergo si sia estinta, si sia trasferita altrove 
o, più probabilmente, abbia semplicemente cambiato nome perdendo il riferimento al castello di cui non 
deteneva più il dominio e il riferimento residenziale. 

Il castello era demolito ma la vicaria era ancora attiva e la dedizione popolare anche.  

Ricordiamo che anche gli abitanti di Colloredo usufruivano di questa chiesetta in quanto più vicina e di 
comodo accesso. Dopo la distruzione riattarono o costruirono la loro chiesetta dedicata ai santi Giovanni 
e Paolo che venne consacrata il 1 luglio 1455 dal Vicario Generale del Patriarca di Aquileia Fortunato. 

La chiesetta del castello fu riattata anche se poi venne nuovamente distrutta dal terremoto del 1511. 

In un atto del 1450 si legge che Pre Mattia di Villaco era Vicario di Sofimbergo ( Soffumbergo). 

Nel 1458 si riscontra un atto nel quale si legge che Don Lorenzo di Puglia stette per lungo tempo 
cappellano nella contrada di Soffumbergo, e battezzò pure Lorenzo di Stefano Cudiz.  

Ancora nel 1763, nella visita pastorale, si riscontrano 76 anime da comunione e 56 non di comunione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cividale – Vista esterna del Tempietto longobardo 
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10 – Da luogo di difesa a residenza patriarcale. 

 
Il castello di Soffumbergo rientra, dopo i foschi avvenimenti della metà del Trecento, nel pieno 
dominio dei Patriarchi, che peraltro da tempo lo avevano prescelto come residenza estiva. Infatti 
l'amenità dei colli sui quali il maniero era stato costruito, la bellezza del paesaggio e soprattutto la 
vicinanza rispetto alle due maggiori città del Friuli, Cividale e Udine, convinsero i Patriarchi a 
sceglierlo come sede estiva. 
Il castello fu tanto fortificato e abbellito da essere denominato “la perla del Patriarcato”. Nel 
castello vi era perfino una fornace di ceramiche. 

 
 
Nicoletti scrive: "luogo amenissimo, di salutifero aere, comodissimo a tutti li spassi degni di Principe 
per le valli vicine, per i colli vagamenti coronati di viti, per le pianure distese e per l'acque chiare". 
L'Arrigoni nel 1859 teneva un podere in Campeglio con una casa di campagna, dove egli scriveva: 
 “difeso dai nordici venti, a piè del colle dell'antico castello. Su quel colle, si gode la vista di tre quarti 
del Friuli, dalle Alpi al mare, e non hanno avuto torto quei ricchi prelati di passare gran parte della loro 
vita in quel delizioso albergo. I vigneti poi, i boschi, i ruscelli e le campagne sottoposte, se non dei 
tempi patriarcali, sono però da tanto di non essere, i campegliesi, ultimi amatori dell'agricoltura 
produttiva: se ora in questo villaggio non si vedono i giardini procurati coll'arte, gli è perché la mano del 
Creatore di tutto il paese formò un solo giardino ». 

Nell’ambito del XIV secolo il castello di Soffumbergo subisce una trasformazione strutturale 
caratterizzata dalla creazione di nuovi ambienti e dall’ampliamento dei precedenti fino ad assumere, 
grossomodo, l’impianto che noi oggi conosciamo. 

Ciò è stato confermato dallo studio dei reperti degli anni ’70, con cui si è stabilito che gran parte di 
questi è databile alla seconda metà del XIV secolo. 
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Già nel 1223 il Patriarca Bertoldo di Andechs aveva scelto il castello di Soffumbergo come luogo di 
villeggiatura.  
Nel 1242 veniva completata la costruzione della "fabbrica sontuosa", già citata, ai piedi del castello 
in Campeglio, ed è certamente qui che i Patriarchi scelsero la loro sede per villeggiare, considerate le 
non ampie dimensioni della reggia. E infatti un documento dell’11 maggio1296 così recita "apud 
Schomfemberg in curia patriarcali quod est in villa Campilli". 
 
Nel 1298 il Patriarca Raimondo della Torre "siccome luogo amenissimo", sceglie il castello "per 
albergo del Principe e della corte". Successivamente si hanno numerose notizie sulla presenza della 
corte patriarcale nel castello, o, più probabilmente, nella casa-forte di Campeglio. Lo stesso Patriarca 
Nicolò di Lussemburgo vi si insedia dopo aver cacciato i suoi abitatori e da tale luogo provvede a 
numerosi atti di governo: l'ultimo anno di vita, nel 1358, lo trascorre quasi completamente a 
Soffumbergo. 

 
I patriarchi costruirono allo sbocco 
del torrente Ellero quella che fu 
chiamata la Peschiera Aquileiese. Si 
tratta di un muraglione di pietra 
dello spessore di 1 m. e di una 
lunghezza di 100 m. Si propende 
che la lunghezza fosse di 250 m. e 
forse dello stesso livello di adesso. 
Il laghetto che ne deriva serviva sia 
per svago dei signori Soffumbergo, 
sia per l'allevamento dei pesci. 
Difatti l'acqua non veniva mai a 
mancare, come del resto anche ora. 
Il pesce serviva per le mense dei 
signori castellani. Anche ora vi sono 
trote, anguille, ecc. 
 
Il Patriarca Ludovico della Torre vi 
passa lunghi periodi e vi muore il 30 
luglio1365. In precedenza, nel 1362, 
vi viene imprigionato e sottoposto a 

torture l'abate di Rosazzo per aver ordito una congiura nei confronti del Patriarca in accordo col 
vescovo di Padova, mentre il Patriarca si trova a Vienna in ostaggio del Duca d'Austria. 
Anche il Patriarca Marquardo vi risiede spesso: per sua disposizione si stabilisce che in caso di 
vacanza della sede patriarcale il capitano deve consegnare il castello in custodia ai cividalesi, che lo 
devono riconsegnare al nuovo patriarca. E così avviene alla sua morte, avvenuta il 3 gennaio 1381, 
proprio a Soffumbergo. 
Eletto il nuovo patriarca Filippo d'Alençon, il castello gli viene consegnato dai cividalesi, ed è qui 
che il Patriarca commendatario convoca il primo Parlamento. Il successore Giovanni di Moravia vi 
risiede a lungo: sono numerosi gli atti decisi in quella sede e il movimento di delegazioni e di 
ambascerie. Secondo il Candido, Giovanni di Moravia aveva realizzato, intorno al 1390, nei dintorni 
del castello, il primo “parco naturalistico” medioevale friulano di cui ci è giunta memoria. Un 
parco con ogni sorta di animali selvatici, per dare soddisfazione alla sua passione per la caccia. Alla 
corte patriarcale di Soffumbergo, Giovanni di Moravia si circondò anche di istrioni, buffoni e 
giocolieri che erano molto ricercati e lautamente pagati. Un istrione, Francesco, restò famoso alla 
corte e si sa che fu richiesto dal conte di Gorizia per allietare le nozze di Alberto duca d’Austria con 

Resti diroccati di gattaiola, unico esempio in Friuli. 
Era l'angusta galleria segreta cui affidare pelle e pecunia, 
in caso di pericolo, uscendo nel fitto del bosco. 
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Giovanna duchessa di Baviera. Da qui, Giovanni di Moravia, partirà per rispondere agli inviti degli 
udinesi, in quel 13 ottobre 1394 quando fu ucciso sulle porte del castello di Udine da un gruppo di 
congiurati. Segue un Patriarca di transizione quale Antonio Caetani, cui succede Antonio Panciera di 
Portogruaro che prenderà possesso di Soffumbergo, da cui seguirà il Concilio di Cividale convocato 
nel 1409 dal Papa Gregorio XII che lo aveva deposto. 
Si riporta il contenuto di una lettera inviata dal parroco di Praturlone ( Fiume Veneto) a Timoteo 
Galvani: 

« Il 27 febbraio 1402 Antonio Panciera, Vescovo di Concordia, fu eletto Patriarca di Aquileia: 
questi era un violento signorotto anziché un mite pastore di anime; fece costruire un ma-
gnifico castello (tuttora bene conservato) a circa 10 Km. da Zoppola. Lo cedette ai suoi 
fratelli più violenti e crudeli di lui. Il paga Gregorio XII per porre fine alle violenze ed alle 
esosità fiscali dei Panciera, il giorno 13 giugno 1408 depose il patriarca Antonio. Questi non 
accettò la sua deposizione e si oppose apertamente al papa. L'anno seguente, ed esattamente il 
20 maggio, il papa giunse col suo seguito al potente castello di Prata, i cui signori erano assai 
fedeli al papa e nemici invece di Venezia, coll'intenzione di ridurre a migliori consigli il 
deposto patriarca Antonio Panciera. Per meglio vincere l'ostilità del Patriarca, sei giorni dopo 
il suo arrivo  al castello di Prata il papa si recò, accompagnato dal suo seguito e dal temuto 
Guglielmino signore di Prata, a Cividale. Appena il Patriarca venne a sapere che il papa stava 
per entrare nel Friuli, ordinò ai suoi fratelli di muovere dal castello di Zoppola, per devastare 
ed incendiare i territori dei suoi nemici. In quella circostanza, e precisamente il 20 maggio 
1409, furono distrutte ed incendiate anche le case della mia parrocchia (ossia di Praturlone), 
compreso lo stesso castello. Appena dato l'ordine di distruggere i territori uniti al castello di 
Prata e fedeli al papa (tra i quali c'era il nostro castello), il patriarca Antonio Panciera si 
rifugiò nel castello di Soffumbergo e di là organizzò una spedizione armata contro il papa 
Gregorio XII; vedendo minacciata Cividale, dove si intratteneva già da due mesi, il 6 
settembre 1409 fuggì travestito al porto fluviale di Latisana per mettersi sotto la protezione di 
Ladislao di Napoli che si trovava colà. Al passo del Tagliamento vennero a conflitto le scorte 
del papa colle soldatesche del deposto Patriarca che era mosso da Soffumbergo per affrontare 
il papa e colle soldatesche degli altri Panciera che si erano associate a quelle del fratello 
Patriarca ». 

 
Questa lettera si integra con quanto pubblicato dal Chronicon Splimbergense: 
 
“Venerdì 6 settembre dell'anno 1409, seconda indizione, alle quattro del mattino, prima dell'alba, 
papa Gregorio XIl si era allontanato da Cividale per recarsi al porto di Latisana e imbarcarsi alla 
volta di Rimini, quando quelli di Udine lo attaccarono presso una villa nelle vicinanze di Belgrado. Si 
trattava di una comitiva di 200 cavalieri e 100 fanti, mentre il papa era in compagnia di 60 cavalieri 
tra cui 20 erano vescovi e abati e i rimanenti 40 soldati, tra i quali i fratelli Antonio e Colussio di 
Interio di San Vito. La difesa fu tanto accanita che il papa potè fuggire e raggiungere il porto di 
Latisana con forse venti cavalieri, essendo stati catturati gli altri insieme a tutta l'argenteria, le 
reliquie e le valigie per un considerevole valore ( 60.000 ducati ). Dopo aver pranzato Gregorio si 
imbarcò, uscì dal porto, non senza grande rischio, e si diresse verso Rimini”. 

 Come si vede anche i papi avevano i loro problemi. 
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11 – Distruzione del castello 

 
Il 27 gennaio 1395 papa Bonifacio IX nominò patriarca Antonio I de' Caetani, romano, che fu accolto 
festosamente in Friuli verso la metà di febbraio. Desideroso di ritirarsi in zone più calde a cagione della 
sua salute, il suo protettore Bonifacio IX accolse le sue richieste e nel Concistoro del 27 febbraio 1402 
lo creò cardinale ed al suo posto mise Antonio Panciera, vescovo di Concordia. 
Il nuovo Patriarca era un friulano uscito da una modesta famiglia; benché accolto favorevolmente fu poi 
criticato per la sua nascita ed i Cividalesi brigarono per farlo nominare da papa Giovanni XXIII 
cardinale. Ciò avvenne nel Concistoro del 3 giugno 1411 ed il Panciera pur contrariato, dovette accettare 
e lasciare il patriarcato. 
Re Sigismondo d'Ungheria coglie l’occasione per intervenire nelle cose del Friuli. 
Infatti, col pretesto che al posto del Panciera era stato nominato Antonio da Ponte e non Lodovico duca 
di Tech, di cui i Cividalesi erano sostenitori, Sigismondo decise di scendere in Friuli. Il 28 novembre 
Pippo Spano con 14.000 cavalleggeri entrò nelle terre del Patriarcato ed il 30 novembre Udine fu presa. 
A governo della città fu messo il conte Ortemburg, fratello di Lodovico, mentre Tristano di Savorgnano 
riparava nel castello omonimo. Il 17 gennaio 1412 Paolo Glovicer e Giorgio Ausperger, radunarono il 
Parlamento della Patria ed a nome del conte di Ortemburg decretarono il bando perpetuo e confisca dei 
beni al Savorgnano. Questi si recò dal fratello Francesco a Cividale e fece atto d'obbedienza a re 
Sigismondo dinanzi a Pippo Spano. 
Egli fu accolto a condizione che lasciasse in ostaggio i suoi figli e che non rimettesse più piede a Udine. 
Ma Tristano tentò un colpo di mano, si presentò il 28 marzo con una compagnia d'armati e con le 
insegne del re d'Ungheria, dicendosi suddito di re Sigismondo, alle porte di Udine e fu fatto entrare in 
città. Avvisò poi i Cividalesi che egli aveva fatto ciò non per sé ma per la gloria della chiesa d'Aquileia 
e che nulla temessero della sua fedeltà e prese il governo della città. 
In città, il Savorgnano aveva molti nemici i quali fecero ricorso alle milizie ungheresi che stavano a 
Serravalle, le quali bramose di razziare Udine, arrivarono in gran velocità. Tristano il 7 aprile partì da 
Udine e gli Udinesi dovettero pagare 12.000 ducati d'oro e fornire biada e vettovaglie agli Ungheresi per 
sfuggire al sacco. 
Tristano infuriato, tornato nel suo castello di Savorgnano, ruppe i canali delle Rogge che portavano 
l'acqua a Udine. Gli Udinesi, dislocate guardie al canale, presero d'assedio il Castello, invitando il 
Savorgnano e i suoi ad uscire entro tre giorni pena la forca. 
Tristano vista la malaparata fuggì di notte e riparò a Venezia mettendosi al servizio della Serenissima, 
giurando fedeltà alla Repubblica per sé e per i suoi eredi, ed ottenne denari lamentandosi di aver lasciato 
in ostaggio i suoi figli agli Ungheresi. 
Il 19 febbraio 1412 il rappresentante del conte di Ortemburg comunicò che re Sigismondo aveva eletto 
patriarca Lodovico di Tech. Non avendo però questi la conferma pontificia, Lodovico governò il Friuli 
come principe secolare.   
Venezia decise che era maturo il momento di far guerra al Friuli e agli Ungheresi. Un esercito 
veneziano, comandato da Carlo Malatesta nella zona di Motta di Livenza, fu attaccato il 24 agosto 1412 
dagli Ungheresi i quali, misero in fuga i Veneziani e ferirono gravemente il loro comandante, tanto che 
cedette il comando al fratello Pandolfo. 
Questi, riordinate le truppe, prese Motta, Oderzo, Portogruaro, Frattina, Salvarolo, Prata e San Vito al 
Tagliamento.   
Verso la metà di ottobre, Pandolfo Malatesta, pose d'assedio Udine e andò depredando fino a Gorizia. Il 
22 novembre il Savorgnano, che stava ad Ariis, tentò di nuovo di prendere Udine di sorpresa ma prese 
solo del bestiame e alcuni prigionieri. Pippo Spano che veniva dal trevigiano in aiuto agli Udinesi fu 
sconfitto presso Udine il 4 dicembre. 
I Veneziani, avendo avuto notizia che re Sigismondo stava per giungere in Friuli si ritirarono. 
Sigismondo, giunto a Gorizia dall'Ungheria il 10 dicembre, entrò a Udine il 13 accolto solennemente e 
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festosamente dal Patriarca e dal popolo. Egli concluse poi una tregua di cinque anni con Venezia, 
firmata a Castelluto presso Ariis il 17 aprile 1413. 
Partito il Re, il Patriarca, d'accordo con il conte di Ortemburg, suo fratello, attese al governo del 
principato, confermò per capitano a Udine Paolo Glovicer e riunì il Parlamento per decidere le 
controversie interne. Intanto un nuovo pericolo minacciava il confine orientale del Friuli. Dopo la 
Pasqua del 1415, truppe turche erano entrate in Carniola e si erano accampate presso Lubiana. 
Il Patriarca per amicizia al re Sigismondo avrebbe voluto combatterle; chiese aiuto a Cividale, Udine e 
Gemona, ma queste rifiutarono per paura che Venezia ne approfittasse. L'11 novembre venne eletto 
papa Martino V ed il Parlamento, riunitosi a Cividale, chiese al Pontefice la conferma del Patriarcato di 
Lodovico ed il 28 febbraio 1418 Martino V riconobbe Lodovico legittimo patriarca. 
La tregua quinquennale scadeva il 21 aprile 1418 e Venezia prendeva le sue misure. Il 10 maggio 
Tristano di Savorgnano, raccolte alcune soldataglie, irruppe sin sotto Udine e, non essendo riuscito a 
conquistarla, fece ogni sorta di danni alle campagne, prese prigionieri e bestiame, dirigendosi poi a 
Pordenone, Prata e Seravalle. 
Composta una grossa banda, mosse su Cordovado, Codroipo ed Aquileia. Venezia corse in suo aiuto 
con le navi ed Aquileia venne saccheggiata e vi si fecero grandi prede. I Friulani cercarono di far pace 
con Venezia, visto che non riuscivano a tenerle testa, ma il Senato Veneziano ingaggiò nel luglio 1418 
Filippo Arcelli di Piacenza e, datogli un esercito, lo inviò contro il Friuli. 
Si cercò invano d'inviare ambasciatori per trattare la pace, ma la guerriglia continuava seminando 
disastri e rovine. Per dare un'idea di come si combattesse allora, ecco ciò che narra uno storico 
veneziano riguardo alle imprese di Taddeo d'Este con le sue truppe veneziane: "Fu alle mani con i 
Friulani, ne tagliò a pezzi duecento e ne prese vivi sessanta sicché si comportò benissimo…" e "Gli 
Udinesi catturarono quattro saccomani nostri i quali ammazzarono e squartarono, mettendone i quarti 
sopra le mura di Udine. Inteso questo il capitano Arcelli fece tagliare la testa a trenta Friulani e a venti 
femmine che erano state prese... facendo guerra crudelissima che mai fu udito che contro prigionieri si 
procedesse in questo modo". 
Cividale intanto l'11 luglio si sottometteva a Venezia col patto di conservare i privilegi del passato e, in 
compenso, favoriva le truppe veneziane e quelle del Savorgnano ed apriva le ostilità contro re 
Sigismondo. Questo tradimento, questo voltafaccia proprio di Cividale che era stata la fautrice 
dell'elezione del patriarca Lodovico, fece molta impressione in tutto il Friuli. 
Intanto Venezia avanzava, caddero Sacile, Caneva, Cordignano e Aviano che fu bruciata per non servire 
da ricovero agli ungheri. Il patriarca impaurito decise di recarsi in Ungheria a chiedere aiuto. Ritornò 
con 6.000 soldati e il 26 novembre pose campo a Bottenicco con l'intenzione di prendere Cividale 
assieme agli Udinesi ed a coloro che non volevano sottomettersi a Venezia. 
Per quindici giorni cercò invano con scale e bombarde di conquistarla, ma i Cividalesi aiutati da Taddeo 
d'Este e da truppe veneziane resistettero e respinsero ogni tentativo. Poi il freddo, la neve e lo sconforto 
fecero ritirare gli assalitori: parte degli ungheri ritornarono in patria, parte si rifugiarono a Udine. 
Ai primi dell'anno 1420 Lodovico comunicò ai suoi fedeli che ritornava in Ungheria a cercare aiuti. Le 
truppe veneziane guidate dall'Arcelli, intanto, piegarono ad una ad una le resistenze e circondarono 
Udine. Il 6 giugno gli inviati di Udine chiesero al Senato Veneto di porre la città sotto la Repubblica e 
pagarono 30 mila ducati d'oro per evitare il saccheggio. 
Venezia concesse agli Udinesi gli stessi privilegi di prima meno il diritto criminale ed il 7 giugno le 
truppe venete entrarono in Udine e con loro Tristano e Francesco Savorgnano e i loro seguaci i quali 
riottennero i loro beni. 
Questa data segna la fine del potere temporale dei patriarchi aquileiesi e scompare dalla scena del 
mondo dopo oltre quattro secoli questo principato ecclesiastico che aveva costituito il Friuli a stato 
autonomo con un'aureola di singolare sovranità e quasi di primato fra le regioni d'Italia. 
Il 19 luglio Roberto Morosini, nominato Luogotenente, entrò in Udine e con lui incominciò la serie di 
magistrati, tutti veneziani, che amministrarono la giustizia e rappresentarono Venezia. 
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Cividale non sopportava la vicinanza dei castelli che potevano interferire nelle varie lotte intestine, 
appoggiando questa o quella fazione, e neppure quelli che potevano causare pericoli. E’ per questo che 
Cividale aveva assalito i manieri che le erano vicini, in particolare Zuccola, sulla collinetta detta “il 
Fortino” e Usumpergo, presso Sanguarzo. In quest’ultimo castello si falsificavano le monete e i 
viandanti ed i mercanti erano costretti con la forza a cambiarle con quelle buone. Nel 1364 i castelli 
vennero distrutti, su richiesta dei cividalesi, dal patriarca Lodovico della Torre. 
Soffumbergo era stata una base per gli ungheri nell’assedio del 1418 e rappresentava il potere 
patriarcale e i cividalesi non dimenticarono: chiesero subito a Venezia di poterlo distruggere. 

 
Caduto il potere patriarcale, il castello, non più custodito, costituiva un pericolo per Cividale, che 
avrebbe dovuto mantenervi costantemente una guarnigione contro possibili ritorni offensivi del 
Patriarca Ludovico di Teck o di altri nemici della comunità. 
L'alternativa più economica poteva essere costituita certamente dalla distruzione, che purtroppo 
venne realizzata in poco tempo. 
Il 15 settembre 1420 con una Ducale inviata al procuratore di Cividale si rilascia l'autorizzazione 
alla demolizione del castello che per tanto tempo era stato controllato dai cividalesi in periodo di 
vacanza patriarcale e nel 1441 il castello fu demolito. 
Rispondendo con una ducale alla lettera del 5 settembre 1420 di Giovanni Strassoldo, Venezia ne 
vendette la Gastaldia, quod Castrum Sophumbergi funditus destruatur. 
(G.GRION, Guida storica di Cividale e del suo Distretto, Cividale 1899, p.443) 
  
Il 26 marzo 1511 un forte terremoto con epicentro tra Friuli e Slovenia causò gravi danni, tra cui il 
crollo del castello di Udine. Si contarono fino a 10mila morti, provocò perfino un piccolo 
tsunami nel mare Adriatico che interessò Trieste e Venezia. 
Secondo diversi cronisti, colpì in particolare Gemona (caddero il monastero di San’Agnese, quello di 
Santa Chiara, tre campanili, la Chiesa di Santa Maria la Bella e quella di San Biagio; crollarono 
le mura, dalla fontana per due mesi uscì acqua torbida e i monti circostanti si spaccarono), dove 
morirono molte persone. 
La gente, durante la scossa, non poteva reggersi in piedi nelle piazze. 
Così racconta Giovanni Battista di Cergneu: “addì 26 marzo 1511 circa le ventidò ore venne non 
naturalmente, ma concusso da celeste mano un terremoto, per quale tutta la terra in tutto lo 
firmamento se mosse con orribil rumore (come fu da poi inteso); qual cosa mai leggesi esser stata se 

Ruderi del castello di Soffumbergo 
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non alla morte, e divisione dell’anima, e del corpo di Cristo, Agno puro e innocente. Paventati li 
populi per le strade scorrevano, come gente smarrita, e molti, che fuggire pensavano, da qualche 
ruina sopravvenuti morti erano. 
In Udene se ruinò più di mezzo lo castello (lo quale era in bella guisa, e più bello, che al presente non 
è) con grandissimo rumore, e ruina, e molti camini delle case cascorno, e fu per tutto lo Friul patito 
grave danno, maxime in la terra de Gemona, la quale quasi ruinò la metà, e morirono più di 
cinquanta persone. Ognuno smarrito, e spaventoso se ne stava, per li giardini, e orti redatti, le case 
abitar non audendo, le ruine de quelle temendo. Passati due giorni ritornò etiam lo terremoto, non 
con quella orribilità, né ruina, ma non meno di timore. Stavasi come gente confusa, li sacerdoti con 
processioni, devote orazioni, e odoriferi incensi la divina ira placare tentavano. 
Alcuni argomentando, per dar al vento stiramento, li pozzi chiusi de Udene aprir ferono; dove nel 
pozzo de S. Zuane li dui morti con la femena truvati furo. Erano veramente fuori de loro li omeni del 
popolo utinense, che tali, e tanti segni vedendo a penitenza non tornavano, né lo mal tolto rendevano, 
anzi qualunque a ciò li confortasse, dileggiandolo non stimavano”. 
Dopo la scossa del 26 marzo ce ne fu una più tremenda il primo aprile, con ulteriori danni per tutto il 
Friuli. Anche dopo questo sisma i sopravvissuti dovettero combattere contro la peste e la carestia 
per più di un secolo. 
 
Dal 1511 alle soglie del 1600 il Friuli fu colpito da almeno 35 terremoti di varia intensità. 
 
Dopo il terremoto del 1511, anche la vetusta chiesetta di S.Giovanni di Soffumbergo fu ricostruita ; fu 
riconsacrata il 15 agosto 1577 e questa volta in onore di S.Rocco Confessore. 
 
Un particolare da notare è che, contrariamente alla maggioranza delle chiese, l’abside è rivolta ad 
ovest e non a est. Questo potrebbe spiegarsi, forse, col fatto che l’edificio sacro, dopo la distruzione 
del castello, fu ricostruito in funzione della stradina d’accesso che, oggi come allora, proviene da est. 

 
"apud Schomfemberg in curia patriarcali quod est in villa Campilli". Sullo sfondo Cividale del 
Friuli 
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12 – Dopo la distruzione. 
 
 
Non si hanno ulteriori notizie sulla giurisdizione se non verso la fine del secolo quando risulta che di 
essa vennero infeudati Ser Antonio e Ser Vicardo abitatori del castello di Udine che riparavano quivi 
in tempo di peste. 
 
Un assetto definitivo venne conseguito nel 1512, quando Giovanni di Strassoldo, dottore in entrambi 
i diritti, già al servizio dell'imperatore Massimiliano alla corte di Russia, si presentò a Venezia con 
moglie e figlio per rivolgere una supplica riguardante l'investitura del capitanato di Soffumbergo, 
che allora era stato dato in affitto, offrendosi di pagare la stessa somma. Appare colorito il racconto 
di Marino Sanuto: "Fu leta una gratia di domino Zuan di Strasoldo dotor, castellan di la Patria di 
Friul, sta qui con la fameglia, atento li meriti suoi li sia dato la capitaneria di Risimberg (in realtà 
Soffumbergo), qual si afita, con quello paga quelli hanno, qual sia perpetua soa".  
 
Scrive il Berghinz: « li 27 giugno 1512 fu concesso dal Dominio Veneto in feudo, col mero e misto 
impero, ossia con tutti i poteri giudiziari compresa la pena di morte, a Giovanni di Strassoldo (dott. 
in ambo le leggi), verso l'annuo contributo di 50 ducati alla Camera di Udine ed un cero di 10 libre 
alla chiesa di S. Marco di Venezia, in riconoscimento dei suoi meriti nella guerra gradiscana » In 
quell’epoca la giurisdizione di Soffumbergo comprendeva in pianura il comune di Orzano ( 
Remanzacco).   Per tale via si dava luogo ad un nuovo ramo della famiglia, quello degli Strassoldo-
Soffumbergo. 
 
Il Porcia, nell'anno 1567, descriveva Soffumbergo come « castello degli eredi del signor M. Antonio di 
Strassoldo, posto sotto la montagna quasi verso levante; ha sotto di se Soffumbergo la villa (da ciò si 
ricava che vicino al castello giaceva l'abitato di Soffumbergo), Orzano la villa solamente, Campeglio, 
Canalutto, Colloredo in Montagna (ora Colloredo di Soffumbergo), Raschià (ora Raschiacco) e Valle 
(ora Valle di Soffumbergo). Nei quali luoghi nel 1548 erano uomini attivi n. 212, inutili n. 621. Nel 
1557 uomini attivi 198, inutili 637. 
Nei secoli seguenti la nuova famiglia di giurisdicenti amministrò le rendite e la giustizia abitando nel 
palazzo fortificato di Campeglio e sviluppandosi in più linee, presenti a Attimis, a Udine e a Joannis, 
ove vi sono altrettanti palazzi o ville che portano ancora questo nome. Con la soppressione dei feudi, la 
casa-forte di Campeglio passò ai nobili Zanolli e poi agli Accordini mentre  Soffumbergo, nel 1922 è 
stata venduta all’avvocato Guglielmo Schiatti  e da questi, nel 1958, a Luigi Floran.  
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Campeglio – casa forte 
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Patriarchi della Patria del Friuli (1077-1420) 

 

 
Sigeardo di Beilstein                                                     (1068 - 12 agosto 1077 deceduto) 
Enrico di Biburgo                                                         (prima del 17 settembre 1077 - 1084 deceduto) 
Federico di Moravia                                                      (1084 - 1085 deceduto) 
Ulrico di Eppenstein                                                      (1085 - 11 dicembre 1121 deceduto) 
Gerardo Primiero                                                          (prima del 21 maggio 1122 - 1128 deposto) 
Egilberto di Bamberga                                                   (1129 - 1130) (vescovo eletto) 
Pellegrino di Ortenburg                                                 (circa 1130 - circa 1161 deposto) 
Ulrico di Treven                                                            (24 settembre 1161 - circa 1º aprile 1181 deceduto) 
Goffredo di Hohenstaufen                                             (1182 - circa 1194 deceduto) 
Pellegrino di Ortenburg-Sponheim                               (prima dell'8 febbraio 1195 - circa 15 maggio 1204 deceduto) 
Volchero di Erla                                                            (24 giugno 1204 - 10 febbraio 1218 deceduto) 
Bertoldo di Andechs-Merania                                       (27 marzo 1218 - 23 maggio 1251 deceduto) 
Gregorio di Montelongo                                                (29 novembre 1251 - 8 settembre 1269 deceduto) 
Filippo di Carinzia                                                        (1269 - 1273) (non confermato)  
Raimondo della Torre                                                    (21 dicembre 1273 - 23 febbraio 1299 deceduto) 
Corrado di Slesia                                                           (1299) (non confermato)  
Pietro Gerra                                                                   (8 luglio 1299 - 19 febbraio 1301 deceduto)  
Ottobuono di Razzi                                                       (29 aprile 1302 - 13 gennaio 1315 deceduto) 
Gillo da Villalta                                                            (1315 - 1316) (non confermato)  
Cassono della Torre                                                      (10 gennaio 1317 - 20 agosto 1318 deceduto) 
Pagano della Torre                                                        (23 marzo 1319 - 19 dicembre 1331 deceduto) 
Beato Bertrando di San Genesio                                   (4 luglio 1334 - 6 giugno 1350 deceduto) 
Nicola di Lussemburgo                                                 (22 ottobre 1350 - 29 luglio 1358 deceduto) 
Ludovico della Torre                                                    (10 maggio 1359 - 30 luglio 1365 deceduto) 
Marquardo di Randeck                                                 (23 agosto 1365 - 3 gennaio 1381 deceduto) 
Philippe d'Alençon                                                       (1381 - 1387 dimesso) (amministratore apostolico) 
Giovanni Sobieslaw di Moravia                                   (13 giugno 1388 - 12 ottobre 1394 deceduto) 
Antonio Caetani                                                           (27 gennaio 1395 - 2 febbraio 1402 dimesso) 
Antonio Panciera                                                         (27 febbraio 1402 - 13 giugno 1408 deposto) 
Antonio Da Ponte                                                        (26 giugno 1409 - giugno 1411 deposto) 
Antonio Panciera                                                         (giugno 1411 - 1412) 
Ludovico di Teck                                                        (6 luglio 1412 - 1439 deceduto) 
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ELENCO RAPPRESENTANTI NEL PARLAMENTO DELLA PATRIA. 

I seggi del parlamento erano divisi in tre gruppi: prelati, nobili, borghesia comunale. 

È necessario ricordare che non tutti i rappresentanti sono contemporanei: alcune famiglie si estinsero o persero il seggio ed 
altre lo ottennero solo in un secondo tempo. 

 

Castellani Ecclesiastici Comunit
à 

Artegna Abate di Beligna Aquileia 
Attimis Abate di Moggio Udinese Caneva 
Aviano Abate di Sesto al Reghena Cividale 
Azzano Decimo Capitolo di Udine Gemona 
Brazzacco 

Inferiore 
Decano e capitoli di Aquileia Marano 

Brazzacco 
Superiore 

Decano e capitoli di Cividale Monfalcone 

Buja Monastero di Santa Maria 
d’Aquileia 

Portogruaro 

Buttrio Monastero di Santa Maria di 
Cividale 

Udine 

Caneva Preposto di San Felice d’Aquileia Sacile 
Caporiacco Preposto di Sant'Odorico al 

Tagliamento 
San Daniele del 

Friuli 
Cargnacco Preposto di San Pietro di Carnia San Vito al 

Tagliamento 
Carisacco Preposto di Santo Stefano Tolmezzo 
Castellerio Vescovo di Concordia Sagittaria Trieste 
Castelpagano Vescovo di Trieste Venzone 
Castropola     
Cassacco     
Colloredo     
Cuccagna     
Di Castello     
Fagagna     
Flagogna     
Frattina     
Fontanabona     
Gruaro     
Las     
Laurenzaga     
Maniago     
Manzano     
Meduna     
Mels     
Ministeriales di     
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Carnia 

Montereale 
Valcellina 

    

Moruzzo     
Mossa     
Nimis     
Osoppo     
Partistagno     
Pers     
Pietrapelosa     
Pinzano     
Polcenigo     
Porcia     
Prampero     
Prata     
Prodolone     
Ragogna     
Rivarotta     
Rochegliano     
Salvarolo     
Sbroiavacca     
San Daniele del 

Friuli 
    

San Vito al 
Tagliamento 

    

Savorgnan     
Soclevo     

     Soffumbergo     
Somcolle     
Spilimbergo     
Strassoldo     
Susans     
Tarcento     
Tolmino     
Toppo     
Tricano     
Tricesimo     
Udine     
Usurpergo     
Valvasone     
Varmo di Sopra     
Varmo di Sotto     
Vendoglio     
Villalta     
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Zegliacco     
Zoppola     
Zuccola     
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A San Rocco 
Di Gildo Floran 
 
 
Cuant che ‘o soi lontan di te o Cjampei miò 
‘o sint un grant dolôr, un grant dolôr 
e plui che ‘o cîr di parâlu vie 
plui mi si ingrope el cûr. 
 
Dôs làgrimis mi còrin jû pe mùse 
e ‘o dis infrà di me, infrà di me 
che nol esist un àtri paradîs plui 
sflandorôs di te. 
 
‘E jè une gleseùte la a San Roc 
cun tun vecjo ed antîc altâr 
un barcon cal cjale Udin, 
dôs ròsis in tun bòcal 
 
Parsòre cuatri nûi e sot alì un biel splàz 
alè il cuadri plui magnìfic dal miò 
biel paîs furlàn 
 
‘E jè une bièle viudùde 
si cjale fin sul mâr 
alè il cuadri plui magnìfic che mai 
si pò scordar. 

 

 

 
Quando il compianto Gildo Floran seppe che stavamo facendo ricerche su San Rocco ci diede questa 
poesiola scritta di sua mano. Senza pretese, così, solo per farcela leggere. 
Anche se la grammatica e la rima non sono impeccabili, traspare il grande amore che lo legava a 
Campeglio e a San Rocco in particolare. 
Ci sembra bello dare a tutti la possibilità di leggerla. 
 
 



 72 

 
 
 

 

                                                                                                                                
 

 

 

 

 

Circolo Culturale Soffumbergo 

 

Gilberto Bertolutti 
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