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Introduzione:
i Savorgnan nel basso medioevo
“questa potentissima casa, la quale rappresenta veramente la spina dorsale della storia friulana per
vari secoli, e che era quasi uno stato dentro lo stato”
(Pier Silverio Leicht, 1913)
“protagonisti di tanti momenti cruciali nella storia politica friulana tra gli ultimi decenni del governo
dei patriarchi aquileiesi e i primi secoli della dominazione veneziana”
(Laura Casella, 2003)

l'anno 462”; a questa possibile origine
si affiancano quella longobarda o
carinziana.
Comunque sia, le prime notizie
di un certo rilievo risalgono alla metà
del XIII secolo: un certo Federico di
Colmalisio, i cui discendenti presero
poi la denominazione di de Savorniano,
fu per anni gastaldo di Udine, carica
ricoperta anche dai suoi tre figli tra
1277 e 1303 (Leicht 1955). Già in
questo periodo si stava delineando la
preminenza che la famiglia riuscì ad
esercitare sulla città di Udine almeno
fino ai tragici eventi del carnevale del
1511. Con l'andare del tempo, questa
egemonia si connotò come una vera e
propria larvata signoria sulla metropoli
friulana, che si estrinsecava con il
diritto di avere costantemente un

Queste due citazioni, tratte
dagli studi di due importanti storici del
Friuli scritti a distanza di quasi un
secolo l'uno dall'altro, dimostrano
come la storiografia abbia già da tempo
e concordemente considerato questa
casata come decisiva nello svolgimento
e negli esiti di un lungo periodo della
storia friulana.
Se non vi sono dubbi circa
l'importanza dei Savorgnan, molti ne
sussistono sulla loro origine, che risulta
essere incerta anche nella letteratura
apologetica. In un testo pubblicato nel
tardo Seicento (Caro 1776, ma scritto
nel 1685), si offrono varie ipotesi, a
partire naturalmente da quella romana,
indicando come capostipite un certo
Severiano Aquileiese, “originato da
Severo imperatore che fu in Occidente
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agonizzante
stato
patriarcale
all'autorità di Sigismondo re
d'Ungheria, appena eletto imperatore.
Anche in questa circostanza, i
Savorgnan rimasero fedeli a Venezia:
nel 1413, Tristano, figlio di Federico, si
rinchiuse nel castello di Ariis assediato
dall'esercito imperiale, comandato
dallo stesso Sigismondo: la sua decisa
resistenza indusse il sovrano a levare le
tende e a stipulare una tregua
quinquennale con la Serenissima,
contro la quale era in guerra non solo
per il controllo del Friuli, ma per la
rivendicazione sulle città di Verona,
Vicenza, Padova, appena conquistate
da Venezia ma ricadenti in punto di
diritto sotto la giurisdizione imperiale
(Leicht 1952 e 1955; Paschini 2003).
Allo scadere della tregua,
l'esercito veneziano entrò in Friuli
senza trovare significative resistenze, in
quanto Sigismondo era impegnato in
Boemia a contrastare il pericoloso
espandersi dell'eresia hussita. Il 7
giugno 1420 Udine aprì le porte alle
truppe veneziane, tra le quale c'era
Tristano che ebbe l'onore di portare lo
stendardo di San Marco.
Il dominio di Venezia lasciò in
gran parte immutato l'assetto
istituzionale ereditato dal Patriarcato
di Aquileia, mentre i Savorgnan
continuarono ad essere la prima
famiglia friulana per potere e ricchezza,

membro della famiglia tra i deputati
udinesi e il diritto di nominare il
cancelliere della città. Questa
situazione è stata paragonata alla quella
della
Firenze
quattrocentesca,
dominata non de jure ma de facto dai
ricchissimi Medici. Inoltre, il potere
dei Savorgnan era accresciuto dal
controllo esercitato sulle fonti d'acqua
che servivano Udine, dalla loro
ricchezza, ottenuta con l'appoggio di
banchieri toscani prima e di famiglie
ebraiche poi, prontamente investita
nell'acquisto di terreni in tutto il Friuli,
e infine dal possesso di numerose
giurisdizioni, alcune delle quali in
posizione strategica sia dal punto di
vista militare che economico (Muir
1993).
Verso la fine del XIV secolo,
durante il lungo crepuscolo dello stato
patriarcale, il cui controllo era conteso
in quel torno di tempo tra i Carraresi
di Padova e la Serenissima: Federico di
Savorgnan, capo indiscusso del
lignaggio, offrì il suo decisivo appoggio
a Venezia, che lo ricompensò
aggregandolo al proprio patriziato,
titolo onorifico ma che dava, almeno in
teoria, il diritto di prendere parte alle
sedute del senato veneziano.
Nel 1411, il celebre condottiero
fiorentino Pippo Spano invase il Friuli
alla testa di 14000 cavalieri ungheresi,
allo scopo di assoggettare l'ormai
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personalità estremamente complessa e
dotata di una fine intelligenza politica.
In primo luogo, egli riusci a ottenere
l'appoggio
di alcune importanti
personalità politiche a Venezia; inoltre
egli seppe legare a sé i contadini
friulani e il popolo di Udine, dando
così una caratterizzazione verticale alla
propria fazione (detta zamberlana),
nonché filoveneziana, mentre gli
avversari, capitanati dai della Torre (e
perciò detti strumieri), erano quasi
esclusivamente
aristocratici
e
decisamente filoimperiali.
Lo scontro deflagrò nel
carnevale del 1511: una serie di
circostanze, non ultima il vuoto di
potere da parte della dominante
dovuto alla guerra contro la lega di
Cambrai e l'invasione del Friuli da
parte delle truppe di Massimilano
d'Asburgo, portarono alla rivolta delle
crudel zobia grassa, che non si riuscì a
prevenire, nonostante vi fossero stati
dei prodromi significavi, come, ad
esempio, il sacco del castello di Sterpo
avvenuto parecchi mesi prima.
Le vicende sono note, e sono
state oggetto di esaustivi e avvincenti
studi (oltre a Bianco 1995 e Muir,
1993, vedi tra gli altri, Andreozzi 1996;
Accati 1984 e Gobet 1984). Resta da
spiegare come, nonostante fosse stato
completamente scagionato da ogni
responsabilità nel massacro dei suoi

anche dopo la divisione in due rami, i
del Monte e della Torre, avvenuta dopo
la morte di Tristano. Fra questi non
mancarono i contrasti, che però si
sedavano ogni qualvolta il lignaggio
nella sua interezza fosse stato
minacciato da nemici esterni, in
particolare dall'altra fazione presente
in Friuli, capeggiata dai Della Torre,
con la quale era in corso una faida, che
con momenti di forte scontro ma
anche con lunghi periodi di stasi,
procedeva ormai dal lontano 1336
(vedi sotto).
In questo contesto, fu cruciale la
decisione presa da Venezia nel 1487 di
affidare permanentemente il comando
delle milizie contadine friulane
(cernide) a Niccolò di Savorgnan della
Torre. Con questa scelta, non solo
aumentava enormemente il potere di
tutto il lignaggio, ma veniva inferto un
colpo formidabile al prestigio delle
altre famiglie aristocratiche. Esse,
infatti, oltre a non avere più una
potenza militare significativa, (fino ad
allora, infatti l'arruolamento delle
cernide era affidato ai feudatari per il
territorio ricadente sotto la loro
giurisdizione), si vedevano private del
fondamento giuridico e morale (ossia
la difesa dei sudditi) che giustificava i
propri privilegi (Politi 1995).
Il controllo delle cernide fu
ereditato da Antonio, figlio di Nicolò
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avversari, sia pure da una giustizia
connivente, Antonio pochi mesi dopo
decise di tradire Venezia e di passare
dalla parte di Massimiliano d'Asburgo.
L'unica probabile motivazione che
determinò questo voltafaccia fu la
mancanza di alternative per salvare la
sguarnita
Udine
dall'altrimenti
inevitabile sacco da parte dell'esercito
imperiale, comandato dal feroce
Cristoforo Frangipane conte di Veglia,
già tristemente famoso per la sua
crudeltà, di cui diede ulteriori
agghiaccianti prove nel prosieguo della
guerra:
è
tristemente
noto
l'accanimento verso decine di
contadini di Muzzana, che pagarono la
loro fedeltà a San Marco con
l'accecamento, la marchiatura a fuoco
o il taglio di tre dita della mano destra.
Dopo il tradimento e la morte
di Antonio, la sua eredità politica fu
raccolta dal cugino Girolamo di
Savorgnan del Monte. Se da un lato
non ebbe la capacità di riorganizzare in
maniera efficace la fazione degli
zamberlani, dall'altro ebbe modo di
farsi apprezzare come comandante
militare: anzi il suo ruolo fu
fondamentale per permettere alla
Serenissima di recuperare la Patria del
Friuli, quasi interamente occupata
dalle truppe asburgiche. Come un
secolo prima il suo avo Tristano aveva
saputo
fermare
le
truppe

dell'imperatore Sigismondo, egli riuscì
a resistere a quelle di Massimiliano,
bloccandole sotto le mura di Osoppo e
riuscendo con un'abile sortita a fare un
bottino di un'eccezionale importanza,
materiale e simbolica.

Stemma della famiglia Savorgnan:
“d’argento allo scaglione di nero”.
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Le giurisdizioni savorgnane nel Medio Friuli alla fine del Settecento
Contado di Belgrado: Belgrado, Bicinicco,
Bertiolo, Flambro, Lestizza, Santa Maria di
Sclaunicco, Mussons, Nespoledo,
San Paolo, San Pietro, Rivis, Roveredo di
Torsa, Sclaunicco, Talmassons, Teor (metà),
Torsa, Villacaccia.
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CERVIGNANO
DEL FRIULI

1) La difesa di Osoppo e l'investitura
del contado di Belgrado

Osoppo resisteva, al comando del
nobile
Girolamo
Savorgnan,
nonostante fosse stata cinta d'assedio
da un forte contingente di truppe
imperiali, agli ordini del crudele
Cristoforo Frangipane, conte di Veglia.
La posizione di Osoppo aveva un
valore strategico fondamentale: come è
noto, si trattava di un caposaldo
naturale rinforzato da robusti bastioni
posto a ridosso del fiume Tagliamento,
in corrispondenza delle ultime
propaggini della montagna, ai margini
settentrionali dell'alta pianura friulana.
In quegli anni, chiunque avesse voluto
transitare liberamente con un esercito
scendendo da Monte Croce Carnico o
lungo la Valcanale-Canal del Ferro
non poteva prescindere dal controllo
del Monte di Osoppo (Marcarelli
2015).
Completamente
circondato
dalle truppe imperiali, Girolamo
Savorgnan riuscì a resistere ai ripetuti
assalti per oltre un mese e mezzo.

Durante le guerre combattute
da Venezia contro le principali potenze
italiane ed europee a partire dal 1508,
la Repubblica di Venezia fu sul punto
di crollare. Dopo la sconfitta iniziale di
Agnadello, però, forte dell'appoggio
dei ceti popolari nelle campagne, a
poco a poco, la Serenissima si
riappropriò di vaste aree della
Terraferma che aveva repentinamente
perduto.
A fronte di una situazione
abbastanza favorevole nelle zone
limitrofe alla città lagunare, in Friuli
nell'inverno del 1514 le sorti della
guerra – qui combattuta principalmente contro l'Impero – sembravano
segnate: il territorio della Patria, infatti,
era sotto il controllo delle armate
asburgiche, comprese le importanti
fortezze di Marano e Gradisca e la
città di Udine, poco importante
militarmente ma dal grande valore
simbolico.
Solamente la piazzaforte di
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costosissimi)
pezzi
d'artiglieria
dell'esercito imperiale furono catturati
ed esposti, in segno di trionfo, a
Venezia. Questo episodio colpì
talmente l'immaginario collettivo,
tanto da essere ricordato per molti
decenni a venire.
Come ricompensa per il ruolo
fondamentale giocato nella difesa di
Osoppo e, conseguentemente, nella
favorevole conclusione della guerra, la
Repubblica di San Marco concesse al
Savorgnan il feudo di Belgrado, il cui
territorio, sia pur con soluzione di
continuità, comprendeva numerose
ville collocate nella media pianura
friulana: Bertiolo, Bicinicco, Flambro,
Lestizza, Mussons, San Paolo (questi
ultimi due attualmente sono in
provincia di Pordenone, ma prima
della disastrosa alluvione del
Tagliamento del 1596 si trovavano
sulla sponda sinistra del fiume),
Nespoledo, Rivis di Sedegliano, San
Pietro di Codroipo, Sclaunicco, Santa
Maria di Sclaunicco, Talmassons, una
parte di Teor, Torsa, Villacaccia, oltre
naturalmente al centro giurisdizionale
di Belgrado, borgo discretamente
popolato, dotato di una certa
importanza economica e di una
rilevante struttura castellana (Zenarola
Pastore 1994, Marcarelli 2015).
L'importanza
del
feudo
belgradese non consisteva tanto nel

L'assedio ebbe dei tratti che quasi si
potrebbero definire epici: Girolamo,
infatti,
“con poca gente, senza mostrar segno alcuno
di viltà, si restrinse nella fortezza di Osoppo,
ove fatta elezione di piuttosto morire che
viver diviso dalla nostra dolcissima
Repubblica, dopo d'aver sofferto un lungo e
durissimo assedio, e senza essersi spaventato
per li molti gagliardissimi assalti dati, e
sprezzante con altissimo animo le amplissime
offerte e e condizioni a lui fatte da'nemici,
forte e virilmente la mantenne fin tanto che
la fede e valore dell'assediato superò la
potenza degli assediatori”.

All'approssimarsi del contingente veneziano comandato da
Bartolomeo d'Alviano, le truppe
imperiali furono costrette a battere in
ritirata. Approfittando di questo
momento di debolezza e confusione
del nemico, Gerolamo ebbe l'ardire di
compiere una sortita e, dimostrando un
coraggio e una perizia tattica di certo
non comuni, assalì la retroguardia
nemica:
“uscì da muri, uccise la retroguardia, fermò i
cannoni più grossi, che consegnati a
comandanti veneti, furono strascinati a
Venezia, e su la piazza di san Marco mostri
come trofei d'un'orrida pompa.”

Grazie al valore di Girolamo, i
più grossi e temuti (e, fra l'altro, anche

7

Parte iniziale dell’investitura del 25 agosto 1515 (ASUd, ASM, 1).

per comando e insegne, il diritto di
giudicare gli altri feudatari e la
competenza
nella
“materia
importantissima de contrabandi de
sali”. Infine, era molto rilevante il
diritto di amministrare la giustizia
civile e penale fino al terzo grado di
giudizio.

territorio effettivamente controllato
(nel frastagliato panorama giurisdizionale friulano Belgrado può essere
considerato di medie dimensioni:
c'erano alcuni distretti signorili
nettamente più grandi, ma anche molti
più piccoli), quanto nella particolarità
e nell'esclusività dei privilegi ad esso
legati, che andavano ad incrementare il
prestigio sociale e l'onorabilità di chi
ne era titolare (Marcarelli 2007a).
Alcuni di questi erano esclusivi
del contado di Belgrado (e anche del
feudo di Castelnovo del Friuli,
giurisdizione anch'essa devoluta a
Girolamo Savorgnan nella medesima
occasione e per i medesimi meriti) e
pressoché unici nell'ambito della Patria
del Friuli: solo il Patriarca di Aquileia
ne godeva di analoghi.
Le più importanti di queste
prerogative
consistevano
nella
separazione dal resto della Patria del
Friuli (in sostanza i Savorgnan
rispondevano del loro operato non al
Luogotenente
Udine,
massima
autorità veneziana nella Patria, ma
direttamente alle magistrature centrali
della Serenissima), l'esenzione da varie
tasse e fazioni, la facoltà di arruolare
proprie milizie contadine (cernide),
distinte da quelle del resto del Friuli

Girolamo Savorgnan in una medaglia commemorativa del 1514.
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2) L'amministrazione della giustizia

E proprio i particolari privilegi
goduti nell'amministrare la giustizia
civile e panale nonché la separazione
ed autonomia dalla Patria del Friuli
furono gli elementi che maggiormente
caratterizzarono la giurisdizione
belgradese, distinguendone i titolari
dagli altri signori friulani e conferendo
loro ulteriore prestigio, come si può
facilmente evincere da una descrizione
del Friuli di metà Cinquecento:

Di seguito, riferendosi anche ad
altri territori infeudati ai Savorgnan, lo
stesso testo riferiva che:
“questi magnifici signori fratelli nelle
giurisdizioni… tengono un capitano, che
rende ragione in civile e in criminale; le
appelazioni in seconda e terza istanza vanno
ad essi signori, le quali devolvendosi ad essi o
alli loro giudici delegati non sospetti…
Volendosi poi alcuno appellare delle sentenze
da loro delegate, vanno all’eccelso Consiglio
di X.”

“Belgrado: castello murato ed incasado,
contado delli prefati signori Giulio
[Savorgnan] e fratelli, posto sul fiume Varmo
tra mezogiorno e ponente, lontano da Udine
16 miglia, separato dalla Patria nelle fazioni
e non riconoscono alcun superiore se non
l’eccelso Consiglio di Dieci…”. (Degani
1897).

Pur nella loro sinteticità, queste
righe offrono alcune notizie molto
importanti sulla prassi e sulle
peculiarità dell’amministrazione della
giustizia presso il tribunale di
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giudici peritissimi di ragione sinceri et
non sospetti”.
Il Treo si esprimeva molto
favorevolmente su questo sistema:

Belgrado. Innanzi tutto, come si è
sopra accennato, la separatezza
giuridica dal resto della Patria del
Friuli: a differenza della maggior parte
degli altri feudi, Belgrado non
dipendeva dal luogotenente di Udine,
massimo rappresentante dell’autorità
veneziana in questa parte della
Repubblica, ma rispondeva del proprio
operato direttamente al più importante
(e prestigioso) tribunale veneziano: il
Consiglio dei X.
Altro
fatto
rilevante, i
Savorgnan amministravano la giustizia
in primo grado per mezzo di un
giudice (che aveva il titolo di capitano)
mentre per l’appello, sia in seconda che
in terza istanza, ci si rivolgeva
direttamente a loro, i quali potevano
scegliere di decidere di persona sulla
questione o di “delegarla” ad un giudice
nominato allo scopo. Quest’ultima fu
la soluzione adottata più di frequente,
se non nella totalità dei casi, come
parrebbe di capire da un parere scritto
nel 1620 dal celebre giurista udinese
Servilio Treo, consultore in jure al
servizio della Serenissima e amico di
Paolo Sarpi: “quelli che si sentono
gravati dal giudicio del capitano si
appellano ai signori conti, li quali non
giudicano ma dellegano la causa a

“quando sono due sentenze conformi, tutte le
liti restano terminate et sopite con molta
soddisfattione et contentezza dei litiganti,
perché in questo modo si liberano i litiganti
dalle spese, incommodi et dispendii che
tirano seco le liti”.

Il giurista udinese continuava il
suo elogio con efficaci accenti di
eloquenza barocca, manifestando la
certezza:
“che da detti signori conti et suoi capitani et
giudici, così come un prima istanza come in
appelatione è stata amministrata giustizia con
termini di ragione candidissima, et con
sincerità essemplare et notabile... (citato in
Marcarelli 2007 a)

Non era prevista alcuna
ingerenza da parte del luogotenente:
“se alcun canceliere o altro ministro
[“funzionari” del tribunale di Udine] hanno
fatto alcun atto nella giurisdizione di detti
castelli1, rare volte avvenuto per pura
inavertenza, gl’istessi signori luocotenenti con
la loro ottima volontà et per debito di

1- L’altro “castello” infeudato ai Savorgnan che godeva delle stesse prerogative di Belgrado era Castelnovo.
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intrusione in questioni che le comunità
stesse, sia pure informalmente,
consideravano di propria competenza,
in forza di consuetudini considerate
immutabili e antichissime (Marcarelli
2004; Bellabarba 2008). In questo
sovrapporsi di attori che cercavano di
limitare la conflittualità e di garantire
soluzioni accettabili alla varie parti
coinvolte nelle controversie di ordine
civile e penale, c'è da osservare che,
come in tutte le giurisdizioni friulane,
anche a Belgrado una delle principali
finalità che informavano l’operato dei
tribunali era quella di cercare, per
quanto possibile, di risolvere le
controversie che nascevano o potevano
nascere in seguito ai reati contro la
persona (aggressioni fisiche e verbali,
talvolta anche omicidi) che venivano
denunciati. Lo scopo era quello di
evitare ritorsioni e vendette, e il
conseguente insorgere di lunghe e
cruente faide.
Si trattava di una giustizia che è stata
definita “riparativa”, il cui fine non era
tanto di punire il colpevole, quanto
appunto di porre fine al contrasto, in
modo di garantire la pace sociale. In
questo senso, il tribunale era ben
propenso a favorire le mediazioni tra le
parti in causa. Non a caso infatti,
quando veniva presentato in cancelleria
l’atto di pace, un rogito notarile
mediante il quale le parti stesse

giustitia hanno prontamente rimediato”,

annullando qualsiasi azione di tipo
giudiziario effettuata in un territorio
che effettivamente era al di fuori della
giurisdizione civile e penale di Udine
(Zenarola Pastore 1994, Marcarelli
2013).
Nel Cinquecento, tutta la
società europea era estremamente
violenta: la debolezza degli apparati di
controllo e repressione di cui erano
riusciti a dotarsi i nascenti stati
nazionali e (in Italia) regionali non
bastava a soppiantare il sistema che in
maniera più efficace aveva garantito la
risoluzione dei conflitti: la faida e la
vendetta con i loro complessi rituali.
Come ha dimostrato Edward Muir,
nella realtà friulana, la giurisdizione
esercitata dalla giustizia formale fino
all'inizio del Cinquecento fu
fortemente limitata dal sistema
vendicatorio attuato dalle fazioni.
Anche quando queste si sgretolarono,
dopo la rivolta del carnevale del 1511,
i rituali della faida e dell'onore
sopravvissero per decenni (Miur 1994;
Povolo 2000 e 2004).
Anche le comunità di villaggio
esercitavano al loro interno un ruolo di
composizione e mediazione dei
conflitti, spesso considerando gli
interventi delle istituzioni giuridiche
signorili e cittadine come un'indebita
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dimostravano il reciproco perdono e si
impegnavano appunto “a viver
pacificamente” il processo di fatto si
concludeva con l’archiviazione o con la
comminazione di una leggera pena
pecuniaria, anche in caso di reati
piuttosto gravi2.

2- Su questi problemi, cfr. Bellabarba (2001); mi permetto inoltre di rimandare ai miei Marcarelli (2004) e Marcarelli
(2007a). Questa tematica è affrontata in una prospettiva in parte diversa in Niccoli (2007).

13

3) Il contado di Belgrado:
“belli lochi et bone terre”

Il castello di Belgrado costituì
per secoli il centro amministrativo del
contado, comprendente, come già
riferito, le ville di: Belgrado, Bertiolo,
Bicinicco, Flambro, Lestizza, Mussons,

San Paolo, Nespoledo, Rivis di
Sedegliano, San Pietro di Codroipo,
Santa Maria di Sclaunicco, Sclaunicco,
Talmassons, Teor (una parte), Torsa
con Roveredo e infine Villacaccia.

Lestizza

San Pietro

Particolare del Medio Friuli con le ville del contado di Belgrado (Pirro Ligorio, La nova descrittione di tutta la Patria,
1563).
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della torre-mastio (la “torre granda”) e
di una torre più piccola di guardia
all'ingresso. Il nucleo castellano si
arroccava su di una probabile motta
circondata da un fossato. Un giro di
mura, definito “girone” proteggeva il
castello e il suo borgo. Oltre le mura si
trovavano la villa, la peschiera e il
giardino del maniero, la cui bellezza,
nel 1568, fu così descritta da Jacopo
Valvason Maniago:

Il maniero si trovava nell'area a
sud-sud ovest dell'odierna chiesa dei
Santi Nicolò e Rocco, a ridosso della
riva sinistra del fiume Varmo. Solo il
toponimo Ciscièl, che designa il sito
oggi occupato da case, orti e campi1,
conserva memoria della presenza
dell'antico fortilizio la cui costruzione
fu probabilmente avviata tra la fine
dell'XI e i primi tre decenni del XIII
secolo dai conti di Gorizia, allora
signori del feudo (Guaianuzzi 2013)2.
Nel XVI secolo il maniero era
dotato di almeno due edifici affiancati,

“Vengo a Belgrado et dico ch’egli è un castello
allegro per lo fiume Varmo che lo bagna, di

Il giardino e la peschiera del castello di Belgrado, particolare da un disegno del XVI secolo (BMCVe, Cicogna 174,
c. 14r).
1- Il sito è anche conosciuto dai belgradesi col toponimo davour dai Vuaràns.
2- Una piazzaforte, a quest'altezza del corso del Tagliamento, sarebbe servita ai goriziani per attuare quella affermazione
territoriale a cui miravano – a scapito del Patriarca di Aquileia del quale erano gli avvocati dal 1125 – e a sorvegliare i commerci avviati sulle vie di transito che collegavano i territori transalpini al mare.
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forse di XXX campi con fruttari de' più nobili
che si habbiano nell’Italia, oltre ch’egli è

di Castelnovo) nelle dinamiche
politiche e di preminenza territoriale
avviate nell'entroterra friulano dalla
Repubblica di Venezia:3

ornato con laberinti et vaghi horticelli, luogo
dilettevole di vedere, anche per alcune isolette

“Restaria a toccare una parola dell'impor-

circondate dal Varmo et per le sue chiare
fontane che sono abbondanti di più sorte

tanza delli predetti castelli di Belgrado et
Castelnovo, ma è purtroppo nota per più

pesci” (Floramo 2011).

cause et per il sito loro, essendo posti nel
centro et meglio del Friuli, uno di qua l'altro

Verso ovest una torre-porta
proteggeva il ponte che univa Belgrado
all'altra riva del Varmo. Sul lato
settentrionale il maniero e il borgo
erano protetti da un fossato che
collegava il corso maggiore del fiume
con un suo ramo secondario.
Quest'ultimo, a sud del castello, si
rimetteva nel percorso principale,
abbracciando così l'intero complesso
fortificato (Guaianuzzi 2013).
Attraverso i fidi Savorgnan, con
base d'appoggio proprio nel castello di
Belgrado, la Serenissima probabilmente tentò di mettere in sicurezza il
comparto
del
Medio
Friuli
“interseccato dalle ville austriache”
(ASUd, ASM, 20, 3 aprile 1745).
Un'anonima relazione cinquecentesca
evidenziava così il ruolo strategico
assunto dal maniero (assieme a quello

di la del Tagliamento, et per la grandezza de
li loro territorii, havendo Belgrado sedeci ville
et Castelnovo quatro, essendo Belgrado

cui si servono per riva la maggior parte delle
case [...] abbellito con un spatioso giardino

lontano da Portogruaro solamente miglia
otto, da Lattisana miglia sette et da San Vido
miglia cinque et si estende col suo territorio
et ville sin appresso Udene; et Castelnovo
dalle montagne sin appresso Spilimbergo,
talché seperaria esso Castelnovo la sua del dar
li soccorsi alla fortezza di Osoppo che è la
migliore quella di Sacille... Belgrado havria
correspondenza con Pressenis con li quali dui
lochi Lattisana saria circondata et
Portogruaro separato da Udene, ma da
Pressenis e poi la correspondenza d'Aquileya,
Duino, Trieste si che si verria a farli come una
cadena che da Triest se condariano sin a
Belgrado, cioè nel centro et cor del Friuli ove
gran numero de suddeti Marcheschi hanno
fondi et beni nelli territorii di detti castelli
oltre che essi hanno grosso numero de

3- La relazione, priva di data e firma e inserita all'interno della “Informatio per magnificis dominis Savorgnanis per castri
Belgradi et Castri Novi”, per tipologia di scrittura è assegnabile al XVI secolo (ASVe, PSF, AS, 546, doc. n. 65).
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sudditi, havendo delle sue vile più grandi di
Marano et con case di muro per haver delli

personali. Ma ciò è in dipendenza di replicate
ducali dell'eccelso Consiglio di Dieci

più grassi territorii del Friuli che rendono
molte biave”.

rilasciate a favore di essi Communi, onde non
sieno astretti a maggiori aggravi di quelli

Probabilmente fu proprio la
rilevanza tattica del feudo – oltre alla
volontà di ricompensare la fedeltà e il
valore di Girolamo – ad indurre il doge
Leonardo Loredan a dotare la
giurisdizione di quegli esclusivi
privilegi che la resero autonoma
economicamente, giuridicamente e
militarmente. Ancora nel 1745 veniva
ricordato che “li soli giurisdicenti vi
esercitano un'onnimoda giurisdizione
nel militare, nel civile e criminale”
(ASUd, ASM, 20, 3 aprile 1745).
Privilegi di cui parlò anche l'illustre
giurista udinese Servilio Treo – “il
contado s'intende separato dal resto
della Patria et per ciò non contribuisce
con gl'altri ad alcuna fattione o angaria,
né di sussidii, né di tasse, né di soldati,
né di galeotti” (ASVe, PSF, AS, 546, 2
ottobre 1607) – e di cui beneficiò pure
la popolazione del contado. Il
“Summario de' titoli della famiglia
Savorgnan per li tre feudi di Osoppo,
Belgrado e Castelnovo”, del 4
settembre 1786, riporta che:

avevano prima dell'infeudazione fatta da
Girolamo Savorgnan, sono però soggetti
quegl'abitanti alli dazi del tabacco, del sale,
degl'ogli ed a riguardi di sanità, e soltanto ne
è appoggiata la direzione e sopraintendenza
al feudatario, e ciò pure con peculiari decreti”
(ASUd, ASM, 20, alla data).

Qualche notizia sullo stato del
feudo a pochi anni di distanza
dall'arrivo dei Savorgnan si può
desumere dalla relazione del 20 agosto
1508 redatta dal “provisor Belgradi”
Vincenzo Venerio. Egli riferiva di aver
“con l'occhio visto parte de sto
territorio, il quale è ben affitado, sotto
sto loco sono villaggi utili, belli e
quattro sono in bone fortezze e ben
accasade e coltivade”. È sempre il
Venerio a fornire un primo dato
demografico del contado: “sono anime
seimilleottocentotrenta 6830 persone
de fatti 2000 in circa” (ASVe, PSF, AS,
544, alla data).
Le potenzialità del territorio
erano dunque buone anche se la
popolazione, provata da una guerra
(quella combattuta agli inizi del
Cinquecento tra Venezia e gli
Asburgo) che le aveva imposto
continui e invisi cambi di governo,

“Rispetto ai dazi, godono più li Communi
che il feudatario medesimo l'esenzione da
decime, campatici, sussidi, testatici e molti
altri oltre l'esser pure esenti da fazioni reali e
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lamentava instabilità e incertezza
politica, amministrativa ed economica
(Guaianuzzi 2013; Marcarelli 2003). Il
feudo, inoltre, prima del conflitto con
gli imperiali, aveva visto la difficile
reggenza dei reali di Serbia giunti a
Belgrado del Friuli nella seconda metà
del XV secolo4. Resi esuli dall'avanzata
dell'Impero Ottomano, i serbi furono
per lo più impegnati a difendere i loro
diritti sul castello dalle continue
ingerenze dei goriziani e di Venezia
(Babinger,
1962).
La
breve
permanenza e il loro stesso status di
'rifugiati' non gli permisero di avviare
un'amministrazione stabile e fruttuosa
del territorio, mancando del sostrato
politico e patrimoniale necessario.
Il passaggio alla potente e
prestigiosa famiglia dei Savorgnan, al
contrario, significò per la popolazione
e per il territorio l'inizio di una fase di
stabilità e di vivace crescita sociale ed
economica. Il Cinquecento fu il secolo
più florido ed attivo per il contado.
Grazie all'avvio dell'importante
tribunale belgradese si ebbe un
notevole impulso economico con
immediate ripercussioni sul territorio,

in termini di espansione urbana e
riorganizzazione agraria. Dalle ville
vicine, ma anche dall'entroterra
friulano e dalle regioni contermini,
giunsero professionisti del foro
(cancellieri, avvocati e notai),
commercianti, maestranze artigiane e
gli ebrei avviarono un banco di prestito.
Gli affari di tutte queste personalità
sono abbondantemente documentati
nelle carte notarili cinquecentesche5.
Secondo il “catastico di
Belgrado ed annesse del fu ser
Girolamo cavalier” (BCUd, FP, ms.
1495), redatto nel settembre del 1515,
un mese dopo l'investitura ottenuta dal
Doge, nel borgo e nella villa di
Belgrado si contavano 54 case, un
mulino, 98 campi, 24 “pradi, senza
quelli che tien el castello” e 26 orti di
pertinenza feudale.
Girolamo era intenzionato a
valorizzare il sito, come si desume dalla
richiesta da lui inoltrata nel 1520 alle
magistrature veneziane per ottenere il
permesso di istituire imposte sul pane,
olio, vino e carne. Il fine era quello di
ricavare introiti da investire nelle
riparazioni alle strutture fortificate e

4- Sembra che per garantire il pagamento di un debito con i conti di Cilli, nel 1465, i goriziani avessero dato il castello in
pegno a Caterina figlia del despota serbo Giorgio Branković e vedova del nobile Ulrico II di Cilli, creditore e parente del
conte Leonardo di Gorizia. Successivamente, Caterina mise il maniero di Belgrado a disposizione del fratello Stefano che,
dopo essere stato accecato e spodestato dal trono di Serbia dal sultano turco Murad II, qui trovò rifugio, trascorrendovi gli
ultimi anni della sua vita. Stefano giunse a Belgrado con la moglie Angelina Arianidi (figlia di Adriano Comneno degli
Arianidi, signore di Durazzo in Albania) e i figli Giorgio, Giovanni e Maria. Angelina, rimasta vedova, lasciò Belgrado nel
1479 per trasferirsi in Stiria con i figli (Babinger, 1962). Angelina, Stefano e i figli Giorgio e Giovanni, sono oggi venerati
come santi della chiesa ortodossa serba.
5- Si tratta dei protocolli: ASUd, ANA, 243-260.
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espandersi in piccoli agglomerati
distribuiti a ridosso delle mura stesse e
della via d'accesso al nucleo castellano,
l'odierna via dei Castelli. Nel corso del
XVI secolo, oltre la cinta castellana, si
formarono i due borghi principali: a est
verso Varmo, una parte della villa si
ingrandì generando il “borgo
exteriori”, detto anche “Borgo novo”,
mentre a ovest, oltre il ponte sul
Varmo, si sviluppò il “Borgo Inferiore”,
adiacente o corrispondente alla
“Contrà di San Rocco” (Guaianuzzi
2013).
Le abitazioni del borgo erano
per lo più in muratura, dotate di
copertura in coppi, spesso sopraelevate
di uno o due piani e a volte dotate di
un orto attiguo, di rustici annessi, di un
retrostante cortile recintato oppure di
un portico. Gli artigiani solitamente
avevano bottega lungo la via principale,
al piano terreno della propria
abitazione o in un stabile vicino. Gli
edifici posti nelle zone più periferiche
avevano carattere rurale. Le stime
secentesche descrivono una tipologia
di casa semplice e del tipo più diffuso
nella pianura friulana: un edificio in
muratura a pianta rettangolare, con
piano terra e sottotetto, che poteva
fungere da fienile o deposito granaglie,

nel buon “ornamento de dito loco”. I
lavori di miglioria, tra le altre cose,
sarebbero serviti a mostrare “qualche
bona instituzione ed ordine e per dar
buona causa a forestieri de venir ad
abitar in questo loco” (ASUd, ASM,
20, 1520).
In realtà, da documenti
successivi, sappiamo che le rendite non
furono sufficienti a tal fine, tuttavia
l'immigrazione si ebbe ugualmente.
Accanto agli oriundi “Centis”, “de
Marco”, “de Mini”, “del Nigro”,
“Zanzutti” (o “Tanzutti”), fecero la loro
comparsa a Belgrado uomini
provenienti dalle ville del contado e da
alcune città friulane e lombarde6. Dalle
vicine Straccis e San Paolo si ebbe
l'immigrazione più consistente, seguita
da quella di genti provenienti per lo
più da Santa Marizza, da San Pietro e
da Sclaunicco. Tra questi nuovi arrivi
si contarono diverse maestranze
specializzate, soprattutto cerdones
(calzolai, conciatori o pellicciai o più in
generale artigiani di basso rango),
particolarmente numerosi alla metà del
Cinquecento.
A questo 'risveglio' economico e
demografico corrispose l'ampliamento
dell'abitato. Belgrado, ancora compreso
entro le mura medievali, cominciò ad

6- Solo per fare alcuni esempi: da Bergamo provenivano Bertrando e il figlio Battistino Salamagnini e Marco Cornachino,
da Udine magistro Zuan “caligaro” del fu magistro Antonio, da San Vito, Ceco figlio del “cerdone” Benvenuto, da Gradisca
il mugnaio Giovanni Giacomo e da Concordia il “causidico” Lorenzo.
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e copertura in coppi, almeno nella
parte padronale, in paglia nei rustici
attigui. Siepi o steccati cingevano gli
edifici e l’aia, garantendo un minimo di
protezione.
Per i Savorgnan il contado di
Belgrado con il suo distretto
giurisdizionale costituì uno dei feudi
maggiori del casato. Fu la linea dei del
Monte a goderne, nello specifico la
discendenza principale generata da
Girolamo, figlio di quel Pagano che
alla metà del Quattrocento dette vita
al 'colonnello'. Già con i figli di
Girolamo la titolarità del contado fu
divisa in 'carati' e per questo la sua
conduzione avvenne in modo
consortile, come si legge, ad esempio,
nella richiesta di reinvestitura inoltrata
il 23 maggio 1621 dal nipote
omonimo, Girolamo7:

successione” (ASVe, PSF, AS, 547, alla data).

Era dovere dei discendenti
maschi “di legittimo matrimonio”
(ASVe, PSF, AS, 548, 13 agosto 1637)
richiedere
periodicamente
alle
magistrature veneziane la riconferma
della parte dei feudi e dei privilegi
spettanti. Si conservano diverse istanze
di investitura, nelle quali ogni volta,
con un formulario ripetitivo, venivano
celebrate le gesta eroiche e la fedeltà
alla Serenissima degli antenati di casa
Savorgnan, al fine di convincere gli
esaminatori e quindi di riottenere
l'investitura dal Doge. Proprio uno di
questi documenti, nello specifico la
notifica del 5 agosto 1587 redatta dai
figli di Girolamo “cavalier”, Giulio e
Marcantonio (agenti anche a nome del
fratello Girolamo, vescovo di
Sebenico), per il riottenimento del
feudo, offre un quadro abbastanza
completo degli interessi patrimoniali e
giurisdizionali dei Savorgnan sul
contado:

“...Consorti miei sono nelli castelli, ville et
giurisdizioni sopradette [il castello, borgo e
villa di Belgrado e le altre ville del contado]
il signor marchese Mario et il signor conte
Hettor Savorgnani, figli che furono del signor
Marc'Antonio, fratello del signor Ascanio

“...Li frutti della giurisdizione, i quali

mio padre, nelle giurisdizioni, beni et ragioni
de quali aspetterebbe, in ogni caso di

consistono nelle pene et condannazioni
incerte – et sono tenui et di pocca importanza

estintione della linea loro – che mio signor
Dio conservi – a me et a miei discendenti la

–, sono da noi lasciati a un eccellente dottore
et giudice che giudica in civile et criminale in

7- Girolamo era figlio di Ascanio, figlio di Girolamo “cavalier”.

20

di ragion parimenti del detto contado...»
(ASVe, PSF, AS, 546, alla data).

prima istanza senza che ne abbiamo parte
alcuna. Et le appellazioni si devolvono a noi
et sono delegate a giureconsulti peritissimi et
non sospetti, restando sopite et terminate le

Poco
oltre
Giulio
e
Marcantonio specificavano che “al
tempo della concessione si cavava
pochissimo utile” e che “il soprapiù è
stato da nostri agenti accresciuto et
aumentato con nostra industria et con
l'acquistare beni da particolari et pagar
meglioramento a coloni o pur col
migliorar i luochi et comprar case che
habitemo con nostri danari” (ASVe,
PSF, AS, 546, alla data).
Il governo del contado, nel
concreto, avveniva attraverso l'azione di
un capitano (anche giudice nei processi
di primo grado) e di un gastaldo eletti
dai signori. Le comunità di villaggio si
regolavano con la vicinia, le riunioni
dei capi famiglia indette previa
autorizzazione del capitano e quindi
dei Savorgnan che, a deliberazione
terminata, emanavano l'eventuale e
relativo decreto.
Nella seconda metà del XVI
secolo il Tagliamento esondò più volte,
devastando le terre e alcune ville della
giurisdizione
con
inevitabili
ripercussioni negative sull'economia: le
inondazioni del 1571-74 arrecarono
gravi danni a San Paolo; la piena del
1592 costrinse gli abitanti di Belgrado
a trovare riparo ad Ariis; l'inondazione
successiva del 1596 distrusse i castelli

liti con due giudici che siano conformi in
appellazione... il detto castello di Belgrado ha
l'uso di mandare ogn'anno gli uomini di
questo contado col stendardo nostro a certe
sagre di alcuni chiese et feste che si fanno et
sono l'una nella villa del Castello di Madrisio
di Varmo il giorno di San Radegonda, che
viene il dì 11 agosto, et due altre al luogo di
Pieve appresso Camino, luogo soggetto al
castello di Valvasone, cioè la seconda
domenica di giugno et la prima di luglio. Et
ivi per quei giorni da ministri nostri si giudica
in civil et criminal per ogni caso che possa
succedere, devolvendosi l'appellazione poi a
noi come di sopra. Et simile giurisdizione si
aveva anco per un giorno la domenica doppo
San Giacomo a Prisinise, luogo del
Serenissimo arciduca Carlo, ma questa
insieme con alcune regalie di 25 polli, che si
pagavano a questo castello di Belgrado, fu già
anni 40 usurpata et occupata da ministeri di
sua altezza. Non tralasciando sotto silenzio
per debito nostro che al detto castello et
contado di Belgrado appartengono anco le
ville di Gradiscutta, Goriciz et Virco
occupate da imperiali, oltre un terreno di 29
campi nel territorio di Gradiscutta, pur da
essi imperiali a noi usurpato già anni XX, et
che per la contesa et lite che si ha con li
signori feudatarii di Varmo sono in deposito
le ville di San Martino, Muscleto et Roveredo
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di Madrisio, di Varmo di Sopra e di
Sotto, danneggiò quello di Belgrado e
cambiò il corso del fiume, isolando
sulla riva destra le ville di San Paolo,
Mussons e Bolzano (Tubaro-Pivetta
2003).
Come già anticipato gli introiti
derivati dai dazi istituiti da Girolamo
“cavalier” non si dimostrarono
sufficienti ai lavori di riatto e tanto
meno a mettere in sicurezza le ville del
contado più prossime al corso del
fiume, come denunciarono i figli dello
stesso Giroamo nel 1587: “[le entrate]
non bastano di gran lunga al bisogno
di riparare i ponti, muraglie, torri et
altri fabbriche pubbliche et in
particolare per ripararci dalla rovina
che minaccia il Tagliamento al castello
et a tutti quei territorii vicini” (ASVe,
PSF, AS, 546, 5 agosto 1587). E infatti,
un trentennio più tardi, le colture della
giurisdizione risultano nuovamente
danneggiate dal fiume. Girolamo, figlio
di Ascanio Savorgnan, nel “catastico
giurisdizionale” del 23 marzo 1620
scriveva:

gl'affitti come prima aggiungendosi le
frequentie delle tempeste causate dalli
continui tagli di boschi da quali prendono
anco maggior forza li torenti e il Tagliamento
nel turrificare. Per la qual causa è debilitato il
paese che niente più onde quel luoco che pare
certo di riscotersi non si riscuote e ogn'anno
un in resto assai”(ASVe, PSF, AS, 547, alla
data).

Girolamo, inoltre, riferiva che
gli ebrei con il loro banco di prestito
non apportavano più l'utile degli anni
precedenti “per non esser il luoco di
negotio come era, ma in altri tempi
pagavano scudi cento”.
Almeno parte del contado entrò
nel XVII secolo profondamente
segnato da questi eventi devastanti per
il territorio, traumatici per le genti e
destabilizzanti dal punto di vista
amministrativo. A seguito dell'inondazione del 1692 il tribunale, che nel
secolo precedente aveva costituito per
Belgrado il volano economico e sociale
più rilevante, venne trasferito in altre
ville del contado. A ciò si aggiunsero le
difficoltà che i Savorgnan dovettero
affrontare nel corso del secolo. Tra
queste la difesa delle proprie
prerogative dalla lenta ma progressiva
intromissione della Repubblica e le
questioni legate alla vendita dei beni
comunali, operazione avviata dal
governo veneziano agli inizi del XVII

“...dichiarisco esser li luochi deteriorati assai
e diminuite le rendite così per l'inondazione
dell'aque e in spetie del Tagliamento che ha
destruto e deteriorato molti lochi come per
mortealità d'animali e mancamento di
huomini massime doppo la passata guerra.
Per causa di che non si possoni sostenere
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secolo al fine di incamerare denaro.
Dalle suppliche inviate dai
Savorgnan ai Provveditori sopra beni
comunali, volte a ottenere la conferma
di
esonero
al
rilevamento
(“perticazione”) dei beni di compascuo
– fase preliminare alla successiva
lottizzazione e vendita degli stessi –,
emerge l'urgenza di preservare tali
serbatoi foraggeri ad uso delle
comunità della giurisdizione, già
provate dalle esondazioni del
Tagliamento. In passato l'esonero era
stato concesso in virtù delle speciali
prerogative del contado e per evitare
“continue agitationi con li altri
communi imperiali confinanti” (ASVe,
PSF, AS, 551, 5 aprile 1672), con i
quali le ville della giurisdizione
condividevano l'uso di alcuni comunali.
In una supplica inviata il 20 marzo
1683 si riscontrano tali problematiche:

quali miserabile per la qualità nota del Friuli
e per la loro quasi totale distruzione fatta dal
Tagliamento che con incerto libero corso ha
rubata la terra e coperta di nudo sasso...”
(ASVe, PSF, AS, 551, alla data).

Nel Settecento, con l'estinzione
di alcuni rami della famiglia Savorgnan
e la perdita del patriziato da parte di
uno di essi (quello generato nel XVI
secolo da Ettore), si aprirono annose
contese interne per le successioni
ereditarie8. La perdita della nobiltà
significò, tra le altre cose, l'impossibilità
da parte dei discendenti di quel
Giacomo, che nel 1719 sposando una
veneziana non titolata aveva causato
l'esclusione del ramo dal Libro d'Oro,
di entrare nell'asse ereditario per
l'ottenimento delle giurisdizioni
separate di Belgrado, Castelnovo e
Osoppo; feudi che la Serenissima
intendeva recuperare in quanto sempre
più considerati come una “anomalia
giurisdizionale” (Casella 2003, 202)
all'interno dello stato veneziano.
Il 31 agosto 1786 i Provveditori
sopra
feudi
sentenziarono
l'incameramento delle tre giurisdizioni,

“...impegni troppo difficili che possono
incontrarsi con gl'arciducali confinanti, il
poco insostenibil utile che potrebbe sperar la
cassa pubblica dalla povertà del sito –
convenuta nella descritione 1666 di campi
900 goduti tra 15 communi – il valore di

8- Le contese iniziarono nel 1725 con la morte di Francesco, ultimo dei del Monte generati da Marcantonio (1520-1592).
Nel “Summario de' titoli della famiglia Savorgnan per li tre feudi di Osoppo, Castel Novo e Belgrado”, si legge che
dall'investitura del 1515 “fin l'anno 1725 di essi due feudi [Belgrado e Castelnovo] furono di erede in erede investiti li
discendenti de detto Girolamo e sempre per loro e suoi discendenti maschi legitimi” (ASUd, ASM, 20, capitolo 43).
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per poi riassegnarle il 6 maggio 1789
ad Antonio e fratelli del ramo
Savorgnan del Torre. Ma gli sforzi
politici ed economici sostenuti dalla
famiglia nel tentativo di mantenere le
tre giurisdizioni divennero inutili nel
1797 con la caduta della Repubblica di
Venezia per mano dei francesi. Si
consumava così la secolare e
'privilegiata' titolarità dei Savorgnan
sul contado, soppresso dalle autorità
napoleoniche nel 1806. Tre anni dopo,
buona parte delle sostanze del casato
passarono al gioielliere veneziano
Antonio
Moro,
attraverso
il
matrimonio con una nipote del
suddetto Antonio (Casella 2003).
Infine, attorno alla metà del XIX
secolo ciò che rimaneva del castello di
Belgrado,
simbolo
concreto
dell'autorità dell'antico casato sul
territorio, veniva impietosamente
smantellato.
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4) “Evidenze savorgnane” nel
territorio dell'ex-contado

Si offrono al lettore alcuni esempi delle tracce rimaste sul territorio di secoli di
dominio signorile della famiglia Savorgnan. Si è scelto volutamente il termine “tracce”
poiché, a parte l'eccezione del palazzo a Flambro, le “evidenze savorgnane” nel medio
Friuli sono poca cosa rispetto a quello che fu un notevole patrimonio architettonico e
artistico che il tempo ha irrimediabilmente cancellato.

A Belgrado
Come sopra accennato, i resti
del castello furono demoliti e venduti
come materiale di costruzione alla
metà del XIX secolo, cancellando così
la principale testimonianza della
passata grandezza del capoluogo del
distretto signorile (Guaianuzzi 2013).
Probabilmente l'unica testimonianza
ancora parzialmente visibile del
complesso sistema fortificato è la parte
inferiore dell'attuale campanile, che è
stata interpretata come facente parte
delle strutture difensive, a causa della
forma delle feritoie presenti sulle
facciate (Cividini 2003) (fig. 1).
E proprio sul campanile, sulla
facciata ovest, è presente quello che

Fig. 1 - Il campanile di Belgrado.
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Fig. 2 - Lacerti dell'affresco raffigurante il leone di
San Marco.

Fig. 3 - Il coevo leone marciano affrescato a
Maniago dall’Amalteo.

può essere considerato l'elemento
visivo più palese dell'antico potere dei
Savorgnan: si tratta di ciò che resta di
un affresco che raffigura il leone di San
Marco che sorregge il blasone della
famiglia, opera risalente, con ogni
probabilità, alla metà del XVI secolo,
di autore ignoto (fig. 2, Gover 2005).
Dai lacerti rimasti si può solo intuire il
soggetto della raffigurazione, che
riproduceva una tipologia abbastanza
diffusa: per farsi un'idea di quale
potesse essere il suo aspetto originario,
si potrebbe pensare, fatte salve le

differenze di dimensioni e di valore
artistico, al leone di S. Marco affrescato
sulla facciata del palazzo Attimis
Maniago dall'Amalteo, all'incirca nello
stesso periodo, che ben ostenta il
potere dei conti sulla grande piazza
della cittadina pedemontana (fig. 3).
Dal punto di vista artistico, la
testimonianza più significativa a
Belgrado è sicuramente costituita dalla
parte superiore (timpano e cimasa)
della chiesa dei ss. Nicolò e Rocco, di
epoca barocca, raffigurante, proprio al
centro del timpano spezzato, lo
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Fig. 4 - Timpano con il blasone savorgnano.

lombarda Benedetto degli Astori nel
1523 (Gover 2005)1.
Inoltre, sulla facciata orientale

stemma savorgnano, affiancato da
volute e sovrastato da un vaso
ornamentale, simbolo di perfezione
(Gover 2005, fig. 4).
All'interno della chiesa, il
blasone in oggetto è presente come
bassorilievo al bordo del fonte
battesimale, quasi a voler ricordare,
all'inizio della vita di ogni belgradese,
chi era il signore e padrone (fig. 5).
L'opera, di un certo pregio, è stata
eseguita dal lapicida di origine

Fig. 5 - Fonte battesimale.

1- Era prassi comune “ricordare” il potere signorile mediante lo stemma collocato al fonte battesimale: un altro esempio si
trova nella vicina pieve di san Lorenzo a Varmo: qui il bassorilievo è costituito dalla fusione degli stemmi dei conti di
Varmo di Sopra e di Sotto, che esercitavano la giurisdizione sul feudo ad anni alterni. Da notare che l'opera (1541) è
pressoché coeva al fonte battesimale di Belgrado (Gover 1978, 2009).
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del campanile è presente un
bassorilievo con due stemmi, sopra
quello savorgnano e sotto un altro non
identificato. Probabilmente si tratta di
un lacerto di lastra tombale (Gover
2005). È quindi da ritenere che
l'attuale collocazione sia molto più
tarda dell'esecuzione del manufatto.

origine lombarda Antonio Pilacorte,
databile all'inizio del XVI secolo.
L'opera è di pregevole fattura (fig. 8).

Ad Ariis
Il castello medioevale, fulcro
della difesa del Friuli contro
l'imperatore Sigismondo, è stato
soppiantato dalle eleganti forme di
villa Ottelio, recante sulla facciata due
blasoni della nobile famiglia udinese in
affresco e in bassorilievo (figg. 6-7). A
ricordare l'antico dominio savorgnano
è rimasto lo stemma scolpito
sull'architrave del portale della chiesa
di San Giacomo, opera del lapicida di

Fig. 7 - Bassorilievo a villa Ottelio.

Fig. 6 - Affresco a villa Ottelio.

Fig. 8 - Particolare dell'architrave della chiesa di San
Giacomo ad Ariis.
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A Rivignano
Anche in questo caso, si può
menzionare lo stemma scolpito
sull'architrave della chiesa del cimitero,
intitolata alla Beata Vergine del
Rosario (Marchetti 1972): qui lo
scaglione è collocato sopra al
monogramma cristologico (figg. 9, 10).
All'interno di questa chiesa, si conserva
un trittico opera di Bernardino Blaceo,
databile al 1552: sulla pala centrale, ai
piedi della madonna in trono, è dipinto
il blasone savorgnano, posto tra due
angeli musicanti.

Fig. 9 - Bassorilievo a villa Ottelio.

Fig. 10 - Particolare dell'architrave della chiesa della Beata Vergine del Rosario a Rivignano.

