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BENVENUTI NEI PAESI CHE APPARTENNERO AI DELLA FRATTINA E AI SIGNORI DI PANIGAI

Un territorio al confine fra tre province
Origini antiche per Pravisdomini, comune della Bassa pordeno-

nese incuneato tra le province venete di Treviso e Venezia. I 

primi insediamenti risalgono al Neolitico. “Dal Medioevo sino 

all’Ottocento – spiega il sindaco Maurizio Siagri - le vicende della 

nostra comunità ruotano attorno alla millenaria casata dei della 

Frattina e ai signori di Panigai. Per quanto attiene al territorio, 

va evidenziata la presenza del fiume Sile che ha giocato un ruolo 

importante anche nell’economia come via di comunicazione. Lungo 

il Sile si snoda il “Palù di Barco” un fenomeno geomorfologico di 

bassura di sicuro interesse  naturalistico”.  Il comune prende nome 

dall’abitato di Pravisdomini originariamente parte del feudo di 

Frattina e che assume crescente rilevanza nell’800. Le tracce di 

questa storia antica sono ancora ben leggibili nel borgo di Panigai 

che ospita la bella chiesetta di San Giuliano della fine del ‘400, e 

la settecentesca villa Ovio. A Pravisdomini, la parrocchiale quattro-

centesca di Sant’Antonio Abate eretta su resti di un antica chiesa 

basso medievale, ospita anche una bella pala della Resurrezione di 

Pomponio Amalteo. Tra le personalità che sono venute alla luce a 

Pravisdomini (come ricordato nel sito web comunale www.comune.

pravisdomini.pn.it) ci sono il matematico e cartografo gesuita Pre 

Bortolo di Panigai, padre Angelo Buodo che in Argentina eresse 

decine di cappelle e venne in aiuto di un’infinità di persone,   la 

medaglia d’oro al valor militare Attilio Basso al quale è intitolato 

anche il Comando Regione dei Carabinieri di Udine. “Mi piace 

ricordare – ha aggiunto il primo cittadino - che recentemente il 

Comune ha concesso la cittadinanza onoraria alla professoressa 

Nerina Mongentale Profizi, genetista di fama che ha saputo distin-

guersi in Francia”.  Tra le realtà di cui il paese è orgoglioso sopra-

tutto in questo periodo di crisi internazionale anche del sistema di 

credito, è di essersi potuto fregiare per diversi anni con la Cassa 

rurale di Pravisdomini, del titolo di più antica Cassa rurale d’Italia 

in esercizio.Le fluttuazioni significative nella popolazione fotogra-

fano i mutamenti radicali e le trasformazioni vissute dalla nostra 

comunità nel secolo appena trascorso. I residenti, 3436 nel 1931, 

scendono a 2020 nel 1970, ad evidenziare un’economia che sten-

tava ad individuare solidi percorsi di crescita. A partire da quella 

data la crescita della popolazione riprende costantemente accele-

rando nell’ultimo decennio. “Attualmente – ha dichiarato Siagri - il 

paese ha superato i 3500 abitanti, ma la popolazione residente è 

profondamente cambiata. Oltre 30 le nazionalità presenti. Gli stra-

nieri comunitari e non rappresentano  il 20% della popolazione.  E 

ben leggibile come la crescita sia anche una conseguenza della 

trasformazione economica che negli anni ‘70 passa da agricola 

ad industriale con l’offerta di nuovi posti di lavoro.  Quest’ultima 

transizione della popolazione non è stata e non è del tutto indolore 

e l’integrazione rappresenta ancora una sfida aperta. Solo a livello 

scolastico può dirsi validamente in atto”. Tra le opere viarie, la 

comunità si aspetta la realizzazione della variante all’abitato di 

Pravisdomini. “Questa strada – ha concluso il sindaco - il cui inizio 

lavori è previsto fra qualche mese sta avendo tempi di attuazione 

un po’ più lunghi del previsto. E’ infatti legata al progetto presen-

tato dalla società Acque Basso Livenza per un nuovo completo 

utilizzo della dismessa linea ferroviaria Motta-San Vito interessata 

dalla variante. Il progetto, che ha valenza sovracomunale, prevede 

la posa di una nuova condotte acquedottistica principale, una nuo-

va linea di fognatura e non ultimo una pista ciclabile di oltre 20 

chilometri. Ci saranno quindi benefici su più livelli che andranno a 

vantaggio di tutta la comunità di Pravisdomini”.

WWW.COMUNE.PRAVISDOMINI.PN.IT

Tracce neolitiche

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE:
La parola al Comune di Roveredo in Piano

STORIASTORIA

Chiese ricche di aneddoti e ville venete immerse in una verde natura ricca d’acqua

Alla scoperta della medievale “Pratum vice domini”
TRA LE VIE

Curiosa l’origine del nome del capoluogo 

comunale: compare solo dopo il Mille e deriva 

dal latino “pratum vice domini”, che senz’altro 

stava ad indicare i possedimenti di un vicedo-

mino, ossia di un amministratore dipendente 

dal Patriarca di Aquileia e dal Vescovo di Con-

cordia. Meritano una visita la chiesa parroc-

chiale e le ville. La primitiva chiesa di San 

Antonio Abate, insieme al 

resto dell’abitato, venne distrutta dai turchi 

durante l’invasione del 1477, che interes-

sò tutto il Friuli. L’edificio venne ricostruito 

undici anni dopo dagli abitanti e consacra-

to il 1° maggio 1488 dal vescovo di Nizza, 

come si legge nell’antica iscrizione che si trova 

all’interno. Successivamente, la chiesa venne 

affrescata e decorata dal pittore sanvitese, 

Pomponio Amalteo, che si suppone abbia ter-

minato i lavori nel 1579, e di cui rimangono il 

gigantesco San Cristoforo, ormai poco visibile, 

sul lato sud della cinta perimetrale esterna e 

la maestosa pala della Resurrezione   sovra-

stante l’altare maggiore, come spiega il sito 

web comunale. Come molto probabilmente la 

primitiva chiesa, si può supporre che  i Fratti-

na abbiano fatto costruire anche il bel palaz-

zo settecentesco, poi dei Girardi, situato nel 

centro di Pravisdomini, degno di nota per le 

sue decorazioni murali e l’originale timpano 

arcuato. Costruito all’inizio di questo secolo 

ma sullo stile delle ville settecentesche è l’al-

tro palazzo Girardi, da qualche anno sede del 

Comune. La struttura ripropone gli elementi 

architettonici dell’epoca: timpano frontale e 

triplice ordine di finestre. Del Settecento è poi 

la villa Morocutti, che fu abitata dall’agiata 

famiglia di possidenti da cui prende il nome 

già nella  prima metà del secolo. Il fabbricato 

è costituito dalla residenza signorile e da un 

annesso rustico. Si può notare, inserito nel 

timpano, lo stemma gentilizio dei Mocenigo, 

nobile famiglia veneziana che doveva avere dei 

possedimenti nel territorio. Altro bel palazzo 

settecentesco doveva essere anche l’edificio 

situato di fronte a via Blessaglia, di cui rimane 

l’originale bifora con poggio a balaustra. Anche 

le frazioni comunali meritano una visita. Il più 

antico documento riguardante Barco di cui si è 

in possesso è una bolla papale del 1182, nella 

quale si conferma all’abate di Sesto al Reghe-

na il possedimento di “Barcum”. Caratteristi-

co è il campanile, definito “la torre pendente 

del Friuli”, per l’elevato grado d’inclinazione. 

Pare che la base abbia cominciato a sprofon-

dare da un lato mentre la struttura era ancora 

in fase di costruzione. Panigai viene tuttora 

considerato un pregevole borgo medievale, per 

alcune delle architetture e per i beni culturali 

dell’epoca che ancora vi sono custoditi. Il topo-

nimo molto probabilmente deriva da “panico”, 

termine che sta ad indicare una pianta grami-

nacea simile al miglio composta di spighe o 

anche la spiga stessa del miglio. Evidentemen-

te l’allusione è al tipo di coltivazioni origina-

riamente presenti nella zona.

IL SINDACO

Una comunità operosa

PRAVISDOMINI

Nel descrivere la comunità  che amministro 
non posso non sottolinearne l’ operosità, 
che è   testimoniata anche dalle decine di 
imprese industriali ed artigianali preva-
lentemente del settore legno, operanti nel 
territorio. Per quanto riguarda l’ammini-
strazione si avvicina il tempo dei bilanci: il 
mandato terminerà infatti nella primavera 
2011. Le opere realizzate o che troveranno 
attuazione in questi mesi sono state tante. 
Sono stati affrontati i problemi legati alle 
esondazioni: completamento su Barco del sistema di arginature e 
risoluzione degli annosi problemi legati alla rete fognaria del cen-
tro abitato di Pravisdomini e di una parte di Frattina. Gli impianti 
sportivi dispongono ora di nuovi spogliatoi, le gradinate sono state 
coperte ed è stato approvato  un progetto generale che consentirà 
un ulteriore adeguamento e potenziamento delle strutture esistenti. 
Da pochi giorni sono iniziati i lavori di sistemazione della rete di 
pubblica illuminazione che interesserà tutto il comune. La quasi ulti-
mata  riqualificazione del borgo di Panigai sarà seguita nei prossimi 
mesi dalla sistemazione dei centri urbani di Frattina e Barco. Entro 
l’anno avranno inizio ulteriori lavori di sistemazione ed adeguamen-
to degli edifici scolastici e contiamo di appaltare anche la nuova 
piazzola ecologica. I servizi sono stati complessivamente potenziati. 
Ricordo il completamento e l’apertura del nuovo asilo nido, un nuovo 
posizionamento della biblioteca comunale e l’attivazione presso il 
centro sociale di una sorta di piccola Università della terza età. Gli 
appuntamenti culturali anche grazie all’azione delle Pro loco sono 
aumentati e migliorati in qualità. Nell’arco dell’anno diversi sono 
stati e sono gli appuntamenti teatrali e  musicali. Non mancano le 
mostre e gli incontri per la presentazione di opere letterarie.   
Non posso concludere questa presentazione senza un’occhio di 
attenzione all’associazionismo, linfa vitale del paese: il numero di 
associazioni e gruppi operanti nel volontariato sociale nell’ambito 
ricreativo, culturale e sportivo è elevato. Ben conosciute e apprezza-
te le tradizionali feste promosse dalle Pro Loco locali: la Festa tra 
il verde a Frattina, la Sagra del Baccalà appena conclusasi a Barco. 
Sta riscuotendo sempre più successo anche la Festa in piazza, giunta 
quest’anno alla 9a edizione, che ora ospita il “Palio dee Frasion” 
una disfida appassionante tra le Frazioni.  Vorrei  oltretutto sotto-
lineare come queste associazioni e i gruppi spesso rappresentino 
un bell’ esempio per le giovani generazioni, dell’importanza di un 
impegno personale gratuito a favore della comunità. Nell’ambito 
sociale suppliscono a vuoti che il servizio pubblico non riesce a 
coprire con la necessaria efficacia. Delle belle soddisfazioni le 
abbiamo avute sul fronte sportivo. Dopo quasi 40 anni, la locale 
associazione calcio, nell’annata 2008-2009, ha raggiunto lo sto-
rico traguardo della prima categoria. Nello sport oltre a Chiara 
Botteon, atleta di punta della nazionale italiana di bocce settore 
volo, diversi giovani stanno facendo bene in particolare nel karate 
distinguendosi nelle loro categorie a livello europeo. Ai giovani del 
paese va il mio particolare apprezzamento. Disponiamo infatti di un 
efficace Progetto giovani. La giovanissima commissione biblioteca 
è un motore delle iniziative culturali comunali. In questi anni poi i 
giovani hanno saputo organizzarsi in associazioni e promuovere con 
capacità spazi e momenti di aggregazione importanti. Pravisdomini 
è un piccolo comune accogliente, laborioso e con una popolazione 
giovanile in crescita. Un comune che vuole guardare al futuro senza 
dimenticare le proprie radici. Che vuole tenere vive le sue tradizio-
ni ponendo attenzione alla dimensione della persona e alla qualità 
della vita.
 Il sindaco
 Maurizio Siagri

Berti Legnami spa è sinonimo 
di qualità e competenza dal 1924 
con sede a Pravisdomini (Pn). 
È in grado di proporre soluzioni 
adatte ad ogni esigenza. Con più 
di 80 essenze provenienti da tutto 
il mondo. La produzione inclu-
de tronchi segati e tavole, listoni 
lamellari (rovere, larice, abete, 
okumè ecc..) pannelli, parchetti 
ed elementi per falegnameria, 
serramenti e scalisti.

Progettiamo e realizziamo tetti in legno 
con preventivi gratuiti

Prossima apertura

BERTI WOODSHOP:
il mondo del legno per il privato e per il professionista.

Rivenditore: porte interne a scomparsa PUCCI parchetti alta gamma FOGLIE D’ORO

 Prossimi Eventi anno 2010
Venerdì 1 Ottobre ore 20.45

Sala Consiliare

Palazzo Municipale:

“Hai Mai Fatto Parte

della Nostra Gioventù”                 
presentazione con l’autore
Massimiliano Santarossa
modera: Ilenia Quintavalle,

prof.ssa Scuola Media di Pravisdomini

In anteprima nazionale all'ultima 
edizione di Pordenonelegge.it

Musicando per il 

Mondo 2010

Altre 

manifestazioni 

- 26 settembre - 6 a Pedala

 autunnale dell'AIFA              

- 20-21 novembre - 21° L'Albero

 è vita e Festa della donazione

 (AVIS-AIDO-ADMO)

-  7  dicembre - 15 a Rassegna

 Corale Don Antonio Cinto

- 24 dicembre - 4° Presepe vivente - Barco

- 9 ottobre: Musica tradizionale

 e ritmi della regione di Bahia

 con Binho Carvallho

- 23 ottobre: Cafè Aman: musica

 della tradizione popolare greca

- 13 novembre: I Giorni Cantati.

 Canti della tradizione

 contadina lombarda

Dal 1900

Una Tradizione che
manteniamo nel Tempo

Sa
lum if ic io

LAVORAZIONE E VENDITA
Carni equine e di asino – bovine – suine – bufaline 
Produzione salumi equini e suini, cotti e crudi

PRODUTTORE ESCLUSIVO
Mortadella di asino - Lingual - Prosciutto cotto 
Rusticotto - Sopressa “come ‘na volta”

PRAVISDOMINI (PN)
Via Str. di Villanova, 15
Tel. 0434.644002

Fax 0434.645720

e-mai: info@salumifi ciomio.com

www.salumifi ciomio.com

omomomommmmomeeee e e eee nnnnnna a a a vovovovooooltltlttltaaaaaaaa
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Chi si presenta

con questo biglietto 

ha unoha uno

SCONTO

del 10%

Offi cina Meccanica 
VERONA F. & D. s.n.c.

Via Strada Rossa, 4 - PRAVIDOSMINI

Tel. 0434.644079 - Fax 0434.644693

e-mail: veronafed@tin.it 
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Antichissime sono le origini di Pravisdomini e delle 

sue frazioni. I primi insediamenti umani risalgono 

al neolitico (1250 a.C.) come confermano alcuni 

rinvenimenti di selci lavorate sulle rive del fiume 

Sile a Panigai. Tra il materiale archeologico custo-

dito nella sede municipale vi sono anche numerosi 

pezzi di manufatti in ceramica riconducibili all’Età 

del bronzo. Sono stati trovati, inoltre, reperti d’epo-

ca romana, attestanti la centuriazione della zona, 

nonché pezzi di origine medievale. Originariamente 

parte del feudo di Frattina, cominciò ad avere svi-

luppo autonomo molto probabilmente con Gregorio 

“Squarra” della Frattina (1306) e successivamente 

con Enrico (1354), che ne furono i vicedomini in 

quegli anni. La Villa di Pravisdomini divenne Par-

rocchia già nel 1434 staccandosi da Azzano, ma la 

primitiva chiesa di Sant’ Antonio Abate, insieme al 

resto dell’abitato, venne distrutta dai turchi durante 

l’invasione del 1477, che interessò tutto il Friuli. 

Anche il primitivo castello di Panigai venne distrut-

to dai turchi nel 1499 e di esso rimangono poche 

tracce nei sotterranei del Palazzo rosso (sede di 

un ramo della nobile famiglia divisasi nel 1500), 

ove giungeva originariamente una delle due pro-

paggini del corpo centrale situato laddove adesso è 

posta villa Ovio (sede dell’altro ramo della famiglia, 

e dimora saltuaria anche del grande scienziato e 

viaggiatore, il gesuita Bortolo di Panigai). L’edifi-

cio, strutturato a ferro di cavallo, aveva anche un 

secondo prolungamento che giungeva di fronte alla 

chiesetta di San Giuliano.


