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MARISANTA DI PRAMPERO DE CARVALHO 

I PRAMPERO CANONICI AD AQUILEIA 

L'argomento affidatomi per la terza relazione 
della giornata di studio su "La Casa Bertoli e 
Aquileia medievale" ha stimolato una ricerca nuova 
nell'ambito dei rapporti tra la famiglia di Prampero 
e la Chiesa di Aquileia. Proprio perché nuova, e 
svolta precipuamente tra l'archivio e la biblioteca 
di casa, le prime notizie che questa ha fruttato, e 
che qui riporto, potranno affinarsi con uno studio 
più approfondito, auspicabilmente esteso anche ad 
altre fon ti. 

Il legame tra i Prampero e Aquileia risale all'età 
di mezzo, quando il vescovo-patriarca di Aquileia 
Poppo ne di Treffen nel 1025 concesse licenza di 
costruire un castello a un suo feudatario, anch'egli 
disceso nel Ducato del Friuli dalla Baviera. 

Pramperch, Prantpero, Prantperch è il toponimo 
germanico che si trova nei più antichi documenti, 
dal tedesco medievale brand "luogo disboscato col 
fuoco" e berg "castello" 1• Che la famiglia fondatrice 
del castello da cui trasse il nome debba la sua origine 
al dinamismo del grande patriarca è anche mate
rialmente testimoniato da una delle tre torri iniziali 
di Prampero, la Nord. Essa infatti nel processo di 
ricostruzione dopo il terremoto del 1976 si è rivelata 
strutturalmente simile al campanile popponiano di 
Aquileia 2. 

Sotto Poppone e i suoi immediati successori, il 
collegamento tra Prampero e lautorità di governo 
appare come frutto di una strategia territoriale. 
Anche la cappella di San Simone e Giuda (che dati 
d'archivio e ruderi del castello hanno consentito 
di recente di identificare nella torre Tarcento), pur 
trattandosi di un edificio sacro, sembra il segno di 
un rapporto solo laico tra il feudatario tedesco di 
Prampero e l'imperatore Enrico III di Franconia -
quello raffigurato bambino nell'abside popponiana 
della Basilica di Aquileia -, che agli stessi santi 
aveva dedicato la chiesa da lui costruita a Goslar in 
Sassonia accanto al palazzo imperiale 3. 

Nei due secoli successivi, i Prampero si attestano 
ancora accanto al patriarca di Aquileia, affermato 
metropolita di una smisurata diocesi e giusdicente 
ordinario su altrettanto ampio dominio. Direttamente 
citati dalle fonti, quali feudatari ricoprirono impor
tanti cariche alla corte patriarcale, assunsero il 
comando dell'esercito, fecero parte come ministe
riales del Parlamento del Friuli dalla sua istituzione. 
Dobbiamo però arrivare a quasi il '300 per trovare 
documentato il loro servizio al patriarca anche nella 
sua veste ecclesiale. Infatti, i primi canonici che 
nella ricerca indi vi duo come tali tra i membri di 
famiglia sono Odorico ed Ulvino, entrambi attivi a 
cavallo del secolo 4. 

Con loro inizia la serie dei canonici di Prampero 
ad Aquileia che elencherò uno ad uno, sconfinan
do oltre il Medioevo e ponendomi come termine 
temporale la soppressione del Patriarcato. Preciso 
che qui verranno considerati anche i personaggi di 
famiglia che furono canonici di altri capitoli, appar
tenenti comunque alla Chiesa di Aquileia. 

Poiché l'ambito d'azione dei canonici varia col 
variare dei momenti storici, suddivido l'elenco in 
due gruppi: i canonici di epoca patriarcale e quelli 
di epoca veneta, limitandomi peraltro a soli brevi 
accenni al contesto politico in cui vissero, e ciò 
unicamente quando questi fossero necessari per la 
comprensione del personaggio. 

Epoca patriarcale 

Il più antico è Odorico (detto Fumo), figlio di 
Enrico di Gemona e di Rantolfina di Villalta, che 
morì nel 1310. È nominato in un atto del 1272, in 
cui il fratello Mattiusso manomette una serva. Fu 
canonico di Aquileia e feudatario di Prampero, 
pievano di Santo Stefano di Zelia e di Goez di 
Mortegliano. Il padre, Enrico Tasotto, fu compro-
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prietario dei castelli di Gemona e di Prampero. 
Datato 1279 è l'atto di divisione per cui Odorico 
col fratello Federico ebbe una parte del castello di 
Prampero, che poi insieme cedettero a Enrico q. 
Ulvino loro consors, mentre gli altri fratelli ebbero 
il castello di Gemona s. 

Ulvino, figlio di Enrico di,Prampero e di Glorissa 
di Castello, morì nel 1330. E pievano di Tricesim9 
e di Transganch, località che non identifico. E 
canonico e gastaldo di Cividale, con la prima qua
lifica dimostrandosi persona ecclesiastica facente 
parte del capitolo cattedrale di quella città, con la 
seconda rivelando la sua funzione pubblica nella 
struttura feudale in atto. Con un breve apostolico 
datato 6 marzo 1304, Papa Benedetto XI dotò 
Ulvino del primo beneficio vacante di Salisburgo e 
comandò al Vescovo di Concordia e arcidiacono di 
Aquileia, i quali poi comandarono all'arcivescovo 
di Salisburgo, l'esecuzione di detta volontà. 

Entrambi questi canonici si trovarono a difende
re sia la chiesa sia lo stato di Aquileia, prendendo 
dure posizioni contro i patriarchi guelfi che succe
dettero a Gregorio di Montelongo. In particolare, 
avversarono Raimondo della Torre, colpevoliz
zandolo di anteporre gli interessi personali alla 
cura della diocesi, il quale per reazione nel 1274 
rimosse Odorico dal beneficio della pieve di Santo 
Stefano di Zelia. Costui peraltro non rimase inerme 
e - da ghibellino come il padre (che perfino diede 
tale nome a un altro figlio! ) politicamente orienta
to verso Rizzardo da Camino e ostile ai guelfi della 
Torre - con alcuni famigliari nel 1293 prese di mira 
i beni di ragione patriarcale, assalendo il forte della 
Chiusa e il castello di Artegna, che capitolarono, 
e creando disordini in Gemona. I consortes di 
Prampero - e ovviamente quindi anche i due cano
nici di famiglia - pagarono con la scomunica, che 
fu loro tolta in breve, nel patto di fine contesa 6. 

Non ostante che tra i doveri del canonico capi
tolare - oltre la professione di fede, il servizio, 
l'assistenza al vescovo-patriarca - ci fosse l'obbligo 
di residenza, non abbiamo notizia se Odorico ed 
Ulvino avessero anche abitato ad Aquileia. Unica 
traccia in questo senso può essere la Pianta della 
Città di Aquileia che il canonico di Aquileia Gian 
Domenico Bertoli circa nel 1739 redige riportandola 
all'epoca di Pappone (fig. 1): questa tra le voci di 
spicco in leggenda col n. 21 cita la "casa concessa 
dal capitolo per abitazione perpetua al Decano capi
tolare" 7 . 

Sappiamo altresì dai resoconti dei Sinodi che 
l'obbligo di residenza in Aquileia si era ristretto 
all'estate, quando il pericolo di contrarre la malaria 
era minore. Non è peraltro chiaro quando questa 
prudenziale regola salutare fosse entrata in vigo
re s. 

Fig. 1. G.D. Bertoli, Pianta della città di Aquileia, 1739 ca. 

Epoca veneta 

Nel 1420 lo stato patriarcale fu sopraffatto e 
Aquileia passò dalla Signoria del Patriarca ( 1445) 
alla dominazione della Casa d'Austria (1509). Nella 
dura lotta politica Aquileia venne lasciata cade
re a favore delle città di Gorizia e della neonata 
Gradisca. Confini mutevoli e terre austriache furono 
poste sotto il subordino del patriarca alla politica 
veneziana. Nacque l'arcidiaconato di Gorizia. 

Con la resa a Venezia nel 1420, il Friuli si trovò 
proiettato in un orizzonte più ampio, e risentì 
dell'incerto equilibrio delle nuove forze statali euro
pee, che per più di due secoli furono coinvolte non 
solo in contese militari, sociali e religiose, ma anche 
nelle grandi scoperte geografiche e tecnologiche 
(arte della stampa), o culturali, quali l'Umanesimo 
e il Rinascimento. 

Nel Friuli sotto Venezia, il primo canonico di 
famiglia è Barnaba, figlio di Zuane e di Bonissa 
Franceschinis, nato a Gemona all'inizio del XVI 
secolo. Si laureò in giurisprudenza a Padova, 
dove nel 1557 fu lettore alla nuova accademia 
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De Feudis ed usibus Feudorum. Tornato in patria 
e fattosi prete, volle laurearsi anche in diritto 
ecclesiastico, mostrando in varie occasioni rara 
competenza in entrambi i Fori. Fu creato canonico 
di Torcello (il peso della Dominante si sente!), ma 
assegnato all'Abbazia di Moggio quale Vicario 
dell'abate commendatizio San Carlo Borromeo 
per contrastare le infiltrazioni protestanti nel clero 
e tra i fedeli della Valle del Fella, territorio della 
Diocesi di Aquileia. Barnaba fu anche un letterato 
di vaglia 9. 

Secondo il volumetto antico dell'Archivio 
di Prampero dal titolo Genealogie dei nobili di 
Prampero, Costantino, figlio di Andrea - e nomi
nato in un atto del 1587 assieme ai fratelli Gio 
Francesco e Pietro - ebbe l'investitura feuda
le nel 1523, e nel 1530 divenne canonico di 
Udine 10. Queste notizie contrastano con quelle 
della genealogia redatta di Giacomo di Prampero, 
che del Costantino figlio di Andrea dice solo che 
è figlio di Iuliana de Candido, nato nel 1523, nel 
1540 bandito per avere ferito un suo carrettiere, 
morto ammazzato. Oltre ai fratelli Gio Francesco 
e Pietro, gli accosta le sorelle Smeralda, Orsola e 
Lucrezia 11. La terza fonte è il Libro che contiene il 
capite e li descendenti di casa Prampero, ut intus, 
che sinteticamente nomina Costantino, Pietro e Gio 
Francesco, figli di Andrea, citando solo l'atto del 
1587, soffermandosi poi su Gio Francesco, che è 
il prossimo membro di famiglia di cui darò noti
zia 12. Il canonicato di Costantino rimane pertanto 
nell'incertezza. 

Il summenzionato Francesco (o Gio Francesco) 
nato nel 1530, fu - assieme a Celso che vivrà nel 
secolo successivo - uno dei due canonici più sti
mati in famiglia e più rinomati. Non fu uomo di 
studi, ma dovette la sua brillante carriera alle doti 
d'intelletto, al senso degli affari e alla grandissima 
integrità. Visse 35 anni a Roma dove arrivò quale 
segretario dell'ambasciatore veneto mons. Venier e 
del cardinale Pisani ed infine del cardinale Charles 
d' Angenes, ambasciatore di Francia presso la Santa 
Sede, noto come il cardinale Rambouillet 13. 

Le fonti domestiche unanimi dicono che 
Francesco alla morte del Rambouillet rientrò in 
Friuli, dove con l'ingente somma di denaro liquido 
da lui ricevuta in eredità e messa a frutto, nonché 
con i benefici ecclesiastici che ebbe tra il 1579 
e il 1615 da Gregorio XVII, Sisto V e Clemente 
VIII, consolidò il patrimonio famigliare e arricchì 
la famiglia 14 . Dall'autorità ecclesiale Francesco 
ebbe una cappella in Ceneda, un chiericato in 
diocesi di Padova, un chiericato in San Vito in 
diocesi di Concordia, il beneficio di Madonna di 
Rosa in diocesi di Aquileia, un canonicato in San 
Marco a Roma, un chiericato in San Canciano del 

Meschio, il canonicato di Udine, il canonicato di 
Concordia e una pensione a Treviso 1s. È del 1592 
la bolla di ordinazione al presbiterato rilasciata a 
Francesco Prampero canonico di Udine e diacono 
aquileiese 16, e del 1596 l'atto di costituzione del 
concilio provinciale di Udine - che sarà l'ultimo 
dei concili provinciali aquileiesi - a firma del cano
nico Francesco quale procuratore del Vescovo di 
Giustinopoli 17 • Francesco inoltre ebbe l'alta carica 
di vicario patriarcale ad Aquileia, ed è in questa 
veste che lo si può pensare quale il committente del 
grande stemma di famiglia che appare ancor oggi 
nella Casa Bertoli, affrescato sulla parete piatta che 
sovrasta un caminetto al piano nobile (fig. 2). 

L'ipotesi non è azzardata se si considera che 
Francesco, che per anni investì la sua liquidità 
nell'acquisto di terreni, e in migliorie o restauri dei 
beni della famiglia, non abbia voluto fare lo stesso 
per il patrimonio posto sotto la sua responsabilità 
pubblica 1s. 

Non solo, il nostro presbitero visse la Roma rina
scimentale, donde ne importò il gusto e le mode. Il 
caminetto di Casa Bertoli è di foggia cinquecente
sca, quando la piccola struttura per far fuoco prese 
il posto della precedente grande struttura, chiamata 
per l'appunto camino. Penso poi che proprio per lo 
stesso motivo artistico culturale, nell'affresco dello 
stemma Prampero la corona comitale posta sullo 
scudo sia un cerchio d'oro all'antica, e cioè con un 
rialzato di 16 punte allineate, piuttosto che un rial
zato di 9 grosse perle frontali collocate su piccole 
punte 19. 

A favore della committenza del camino e dello 
stemma di Casa Bertoli da me attribuita a Francesco 
aggiungo, per rafforzare questa tesi, che anche nel 
castello di Prampero in una sala che non è la mag-

Fig. 2. Aquileia, Casa Bertoli. Stemma Prampero. 
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giare (come ad Aquileia, peraltro!) c'è un camino di 
marmo sormontato da uno stemmario. 

Francesco morì nel 1617 20 o di 85 anni, quindi 
nel 1615 21. 

Secondo dei 16 figli di Flaminio e Laura 
Frangipane, Celso nacque nel castello di Prampero 
nel 1618. Studiò a Padova e, laureatosi in entrambe 
le leggi, si stabilì a Udine dove esercitò la profes
sione del Foro con estremo successo e competen
za. Dice di lui il Liruti: Era in questo concetto il 
suo sapere, quando a lui parve di cangiare stato, 
e di passare dal secolare all'ecclesiastico, ed in 
questo stato tosto gli vennero incontro le princi
pali dignità; poiché fu fatto Decano dell'Insigne 
Metropolitano Capitolo di Aquileia, e quindi dal 
nostro dottissimo e grande Patriarca e Cardinale 
Giovanni Delfino fu fatto suo Vicario Generale 
nella Diocese (sic!) di Aquileia; e non pertanto per 
il concetto eh' egli si aveva fatto d'integerrimo, e 
sapientissimo giureconsulto, tutti a lui ricorreva
no, ed egli nella maniera conveniente allo stato 
intrapreso a tutti con le sue risposte soddisfaceva; 
e tale fu il di lui impiego in questa professione, che 
poté lasciare agli eredi un capitale di centomila 
ducati 22. 

Nel 1652 il canonico patriarcale Celso è procu
ratore del vescovo di Parenzo per i benefici della 
cappella di San Pietro in San Nicolò di Udine 23 

(AP, IV, 18); nel 1658 quale consors di Prampero 
nella seduta del General Parlamento è uno dei tre 
giureconsulti nominati revisori e riformatori dello 
Statuto della Patria, di cui anche firmerà la prefazio
ne nell'edizione a stampa del 1707 24. 

Celso fu consigliere perpetuo di Udine e mem
bro del Maggior Consiglio, signore di Camino e 
Caminetto di Buttrio, investito dei questi beni dal 
Doge Domenico Contarini nel 1671, e letterato. Le 
sue composizioni poetiche si leggono in edizioni del 
1636, 1642, 1664, 1668, in onore rispettivamente 
di Giorgio Contarini, Francesco Viaro, Giacomo 
Cerchiari e Zaccaria Vallaresso 2s. 

Nel 1694 in Udine firma un atto di curia come 
Decanus ac Vicarius Patriarchalis Aquileiensis 
Generalis 26. 

Celso abitava in città, dove nel 1657 aveva acqui
stato da Cristoforo Susanna il palazzetto sul pozzo 
di San Giovanni. 

Fratello di Celso è Giovanni Francesco, setti
mo dei 16 figli di Flaminio e Laura Frangipane, 
nato nel 1630. Fu canonico di Aquileia e morì nel 
1681 27. 

Nipote di Celso è Francesco, figlio di Gio Batta e 
di Ortensia Frangipane, nato nel 1662. Fu canonico 
decano e morì nel 17 40 2s. 

Padre del canonico decano Francesco, di cui 
sopra, è Gio Batta, nato nel 1635. Fu dottore che 
sposò Ortensia Frangipane; rimasto vedovo, prese 
gli ordini e fu canonico di Udine. Morì nel 1705 29. 

Alla Galleria d'Arte Antica di Udine un dipinto del 
Carneo raffigura un severo personaggio che il cartiglio 
così descrive: Ferdinando di Prampero - Canonico 
d'Aquileia - 1688 (lnv. 496). Nel catalogo scienti
fico il 1688 è l'anno della morte di Ferdinando 30. 

Inizialmente l'avevo escluso dall'elenco dei canonici 
di famiglia, in quanto le genealogie Prampero ripor
tano con questo nome solo Ferdinando Guido ( 1670-
1688), di Marc'Antor.iio e Margarita di Porcia che 
morì a 18 anni di contagio combattendo come volon
tario della Veneta Repubblica sotto Negroponte 31, 

invece - ora dopo ulteriori ricerche d'archivio - ecco 
che il suo necrologio in data 6 agosto 1668 dei 
registri parrocchiali di Gemona certifica la sua esi
stenza e il suo ruolo ecclesiale scrivendo: Rev.us D. 
F erdinandus de Prampergo Canonicus Aq. munitus 
SS. Sacramentis objit annorum 45 circa sepultumque 
fuit in hac Parochiali 32. 

Con la morte di Francesco nel 17 40 - anno in cui 
casualmente si tenne l'ultimo sinodo degli aquileiesi 
tenuto da Daniele Delfino ultimo patriarca! 33 - ter
mino pertanto la serie dei Prampero, canonici ad 
Aquileia, iniziata con Odorico ed Ulvino che vissero 
a cavallo del '300. Mi si conceda allora un paio di 
considerazioni finali. 

Dai dati biografici raccolti, si può evincere che 
se scarse sono le notizie della loro opera religiosa, 
chiara risulta in ambito secolare la loro scelta di 
campo a favore della loro terra a prescindere da chi 
la governasse. Ciò avvenne sin dall'inizio dello stato 
patriarcale e in linea con gli altri consortes. Questa 
dedizione durò nei secoli: ad esempio, nella Guerra 
Gradiscana i Prampero combattenti furono più di 1 O, 
di cui tre i morti. 

Dalla letteratura in argomento e in particolare 
dai resoconti dei Sinodi, si trae conferma della 
fedeltà dei canonici Prampero ai diritti e doveri 
del ruolo, nel seguire la Chiesa cattolica contro 
l'eresia, accompagnarla verso il Concilio di Trento, 
e nell'applicazione delle nuove costituzioni ivi 
approvate. 

E ora, per saperne di più, come dicevo all'inizio, 
non c'è che un nuovo studio! 
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La valorizzazione della casa Bertoli di Aquileia ha messo in luce un dettaglio architettonico di carattere laico - il cami
netto dello studio con lo stemma di Prampero - che ha paradossalmente dato modo di approfondire il legame di questi 
giurisdicenti castellani con la Chiesa di Aquileia. Dall'opera - attribuibile alla committenza del Vicario Patriarcale 
Gio Francesco (1530- 1617) , che visse per molti anni nella Roma rinascimentale quale segretario dei cardinali Pisani 
e Rambouillet - l'indagine, già allargata nei confini temporali dal Medioevo e spinta fino alla soppressione del 
Patriarcato, ha fatto emergere anche le figure di Odorico (def. 1310), Celso (1618-1694), Giovanni Francesco (1630-
1681) e Francesco (1662-1740) , membri della famiglia e canonici di Aquileia. 

Parole chiave: Prampero, canonici; Prampero, Ferdinando; Casa Bertoli; Aquileia; camino; caminetto . 
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ABSTRACT 

The study of Casa Bertoli in Aquileia pointed out architectonical details typical of the laical society - the office fire
place with the arms of the Prampero family - that paradoxically allowed usto investigate the relations of the lords of 
this manor with the Curch of Aquileia, i.e. with the ecclesiastical power of the Patrarchs. Starting from the fire-place -
probably ordered by the Patrarchal Vicar Gio Francesco (1530-1617) - who lived for many years in Rome in the heart 
of the Renaissance as a secretary of the cardinals Pisani and Rambouillet , the research extended from the Middle Ages 
to the end of the Patrarchate, allowed usto highlight also the biography od Odorico (died 1310), Celso (1618-1694), 
Giovanni Francesco (1630-1681) and Francesco (1662 -1740) , members of the Prampero family as well as Canons at 
Aquileia. 

Keywords: Prampero, Canons; Prampero, Ferdinando; Casa Bertoli; Aquileia; Chimney; Fire-place. 
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