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Siamo portati a pensare che la pandemia in corso sia una cosa unica, mai 
successa prima. Questo non è vero. Le catastrofi naturali - e il diffondersi 

di una malattia infettiva rientra tra queste - hanno colpito l’umanità da 
sempre. Il problema è che il loro ricordo dura quanto le generazioni che 
ne sono state colpite e la loro frequenza segue i ritmi della natura, non 

quelli della nostra vita. Le catastrofi sono state dimenticate con la morte 
dell’ultimo che aveva avuto contatto diretto con chi le aveva vissute in 
prima persona. Il loro ricordo rimaneva registrato in pubblicazioni a 

scarsa distribuzione e lette da pochi o negli archivi parrocchiali. Questi 
ultimi, tenuti più o meno aggiornati dai parroci - soprattutto per quanto 

riguarda nascite, morti e matrimoni - sono in molti casi la fonte principale 
di informazioni sulla storia di un paese. Tali archivi si iniziarono a formare 
dalla seconda metà del XVI secolo. L’archivio della parrocchia di Colloredo 

di Prato (che fino al 1926 includeva anche Nogaredo di Prato) contiene 
documenti e registri a partire dal 1585.

Vedremo in questo calendario alcuni degli eventi catastrofici 

che hanno colpito il Friuli in passato e che conseguenze hanno 

avuto tra la gente di Colloredo di Prato

La storia di Colloredo di Prato
e le catastrofi del Friuli

“Epidemìis, cjaristiis, glaçadis e diluviòns”

Testi copyright © Fabio Marco Dalla Vecchia
Per le foto e l’accesso ai documenti si ringrazia la Parrocchia di Colloredo di Prato

Grazie anche a Giancarlo Vatri, Bruno Geatti e Roberta Bover.



1 s S. Marie Mari di Diu Prin dal an

2 d S. Basili il Grant

3 l Non di Gjesù

4 m S. Ermis Martar 

5 m S. Melie Martare

6 j Pasche Tafànie 

7 v S. Luzian Martar

8 s S. Severin Vescul

9 d S. Julian Martar

10 l S. Aldo Rimit

11 m S. Paulin di Aquilee

12 m S. Modest Martar

13 j Batisim dal Signôr

14 v B. Durì di Pordenon

15 s S. Maur Abât

16 d S. Marcel I Pape

17 l S. Antoni Abât

18 m S. Prische Martare 

19 m S. Mario Martar 
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20 j Ss. Bastian e Fabian Martars

21 v S. Agnês Vergjine

22 s S. Vincenç Diacum

23 d S. Merenziane Vergjine

24 l S. Francesc di Sales Vescul

25 m Conversion di S. Pauli

26 m Ss. Tito e Timoteo Martars
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27 j S. Anzule Merici Muinie

28 v S. Tomâs di Aquin Predi

29 s S. Costant Vescul

30 d S. Martine Vergjine

31 l S. Zuan Bosco Predi

La gelata del 1929. I mesi invernali sono mesi freddi ed 
umidi alle nostre latitudini, si sa. Però alcuni inverni pos-
sono essere eccezionalmente freddi o nevosi e lasciare un 
ricordo indelebile, anche se solo nella generazione che li 
ha vissuti.

Inverni memorabilmente freddi e/o nevosi si sono verificati 
in Friuli nel 1487-88, 1510-11, 1709, 1726 e/o 1729, 1739-40, 
1784 (quando a Udine caddero quasi 1,7 metri di neve), 1788-
89, 1929, 1956 e 1985. Tra gli ultimi secoli della storia del 
Friuli, il ‘700 fu quello più freddo e nevoso.

All’inizio del 1929 le temperature furono eccezionalmen-
te basse in tutto il Friuli. Il fenomeno fu generale e colpì 
l’intera Italia, soprattutto quella settentrionale, come pure 
tutta l’Europa centro-orientale. In sintesi, a gennaio nevi-
cò abbondantemente - anche se solo per pochi giorni - e 
a febbraio arrivò il gelo. La laguna di Venezia divenne una 
distesa ghiacciata su cui i veneziani pattinavano, mentre in 
pianura gelarono il Po ed il Piave. Il 5 febbraio anche l’Ison-
zo a Gorizia era completamente ghiacciato. Il 12 febbraio il 
Natisone era tutto gelato, mentre il Tagliamento e la laguna 
di Marano lo erano in parte.

A Udine a gennaio nevicò per tre giorni consecutivi e la 
neve fu accompagnata dalla bora. In città si accumularono 
fino a 52,9 centimetri di neve. Le strade divennero imper-
corribili. Il 5 gennaio il treno San Giorgio di Nogaro-Udine 
fu bloccato dalla neve e dalla bora poco dopo la partenza. 
Il 4 febbraio la temperatura a Udine scese a -12° (e fu ripor-
tata dalla stampa come la più bassa a memoria d’uomo....), 
il 5 a -18° (-28° a Tarvisio). Il 12 febbraio le rogge in parte 
gelate esondarono in qualche punto; il giorno dopo le si 
dovette chiudere ed asciugare. Un mendicante di 59 anni 
morì assiderato e due anziani morirono “di paralisi”. Il 13 
febbraio il termometro segnava -10°, il giorno dopo -15° 
(-37° a Tarvisio) e tirava un forte vento di bora (130 km/h 
a Trieste). Le tubature dell’acqua furono danneggiate dal 
gelo e la città rimase senza acqua.

Il Piave ghiacciato a Fossalta di Piave (Venezia) il17 febbraio 1929La neve del gennaio 1929 nella Pianura Padana

Zenâr 2022 Glaçade



1 m S. Ors di Aoste Predi 

2 m Madone Cereole 

3 j S. Blâs Vescul

4 v S. Gjilbert Abât

5 s S. Aghite Vergjine

6 d Ss. Paolo Miki e Martars Gjaponês

7 l S. Ricart Re di Inghiltere

8 m S. Jaroni Emiliani Predi

9 m S. Polonie Vergjine

10 j S. Scolastiche Vergjine

11 v La Madone di Lourdes

12 s S. Laile Martare

13 d S. Foscje Martare

14 l S. Valantin Martar Fieste dai inamorâts

15 m S. Faustin Vescul

16 m S. Juliane Vergjine

17 j Ss. Siet Fondâdors
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18 v S. Costanze Muìnie

19 s S. Contrât Rimit

20 d B. Amade da Assisi

21 l S. Nore Regjine

22 m Catidre di S. Pieri

23 m S. Livi Martar 

24 j S. Sergio di Cesaree Martar 
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25 v S. Vitorin Martar

26 s S. Sandri di Alessandrie Vescul 

27 d S. Gabriêl da le Dolorade

28 l S. Roman Abât

Tra il 28 e il 29 gennaio, a Passons si accumularono 60 
centimetri di neve e il 3 febbraio la temperatura raggiunse 
i -17° (lo stesso avvenne nel vicino Basiliano, allora ancora 
denominato Pasian Schiavonesco) e si mantenne tra -16° 
e -14° per due settimane. Il collegamento stradale con Pa-
sian di Prato era impraticabile. Un canale secondario del 
canale Ledra - il Ledrut - ghiacciò in corrispondenza di un 
ponticello tra Passons e Bonavilla e il corso d’acqua esondò, 
allagando Passons e poi gelando in una resistente crosta di 
ghiaccio. A fine marzo la neve non si era ancora sciolta del 
tutto. Basiliano il 25 gennaio fu ricoperta da una coltre di 
60 centimetri di neve, ma “nelle strade basse” la copertura 
raggiungeva il metro di spessore. Il latte e le uova gelavano 
in casa e le creste dei galli andavano in cancrena. A scuola 
l’inchiostro ghiacciava nei calamai. Anche a Basiliano stra-
ripò un canale secondario del canale Ledra per l’ostruzione 
dell’acqua gelata e la strada che porta in paese si coprì di 
una lastra di ghiaccio.

A Colloredo di Prato era allora parroco don Pietro Sgoifo 
(vi rimase dal 1919 al 1947). Pure lui riporta nel libro stori-
co parrocchiale la notizia delle copiose nevicate e dell’ec-
cezionale freddo di inizio 1929: “Il freddo di quest’anno fu 
veramente terribile. A più riprese venne la neve che non 
ci lasciò mai. Non si sapeva come riscaldarsi: nei primi di 
gennaio ci furono anche 20 gradi sotto zero - il parroco no-
nostante il fuoco continuo non poté ottenere mai nel focolaio 
più di 7 gradi sopra zero. Pure nonostante la malattia di 4 
mesi e più che soffrì dal maggio al settembre 1927 rimase 
grazie a Dio e poté attendere ai numerosi malati”. Anche 
la recita della filodrammatica trovò l’ostacolo degli eventi 
atmosferici: “il 23 gennaio i filodrammatici locali diedero 
la comedia di Flucco [Mons. Giuseppe Flucco?] Fedele - ma 
dato il freddo intenso e la neve, il concorso del pubblico fu 
scarso assai. Incasso lordo £ 316,10.”. Inoltre: “Data la neve 
che ostruiva letteralmente la strada, quest’anno non si poté 
celebrare la festa di S. Valentino a Bonavilla. Vedremo di 
celebrarla dopo Pasqua [31 marzo]”.

Le note di don Pietro Sgoifo sul freddo del gennaio-febbraio 1929. Per gentile concessione della Parrocchia di Colloredo di Prato

Fevrâr 2022Glaçade



1 m S. Albin Vescul

2 m

S. Cuint Taumaturc
La Cinise

3 j S. Tizian Vescul

4 v S. Casimîr di Polonie Princip

5 s S. Adriano Martar

6 d
B. Rosa Vergjine Via Crucis

I di Cuaresime

7 l Ss. Perpetue e Felicite Martaris

8 m S. Jovanin di Diu Predi Fieste des feminis

9 m S. Francescje Romane

10 j S. Simplici Pape

11 v S. Costantin Re

12 s B. Luîs Orione Predi

13 d
S. Patrizie Martare
II di Cuaresime

14 l S. Matilde Regjine di Gjermanie

15 m S. Luise di Marillac Vedue

16 m Ss. Ilari e Tazian Martars Patrons di 
Gurize

17 j S. Patrizi Vescul

18 v S. Cirîl di Jerusalemme Vescul

19 s S. Josef spôs de Madone Fieste dai 
paris
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20 d
S. Sandre Vergjine Il dì lunc come la gnot

III di Cuaresime

21 l S. Serapion Vescul

22 m S. Benvignût Vescul

23 m S. Turibi Vescul

24 j S. Romul Martar

25 v Ann. dal Signôr

26 s S. Manuêl Martar
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27 d
S. Guste Vergjine Martare
IV di Cuaresime

28 l S. Sisti III Pape

29 m S. Secont Martar

30 m S. Zosim Vescul

31 j S. Beniamin Martar

Carestia. Estati particolarmente fredde, stagioni eccezional-
mente piovose o siccitose, eventi atmosferici come gelate, 
grandinate e alluvioni o biologici come la calata di sciami di 
cavallette avevano in passato una pesante impatto negativo 
sull’agricoltura e come conseguenza la carestia.
Molti sono stati gli anni di carestia nella storia del Friuli. Ne 
ricordiamo due in particolare: il 1628-29 e il 1816-17.
La carestia iniziata nel 1628 durò sino al luglio 1629. Già nel 
1627 il raccolto era stato scarso in tutto il Friuli e non aveva 
consentito di creare riserve alimentari. Nel 1628 il grano e 

l’uva non maturarono a causa dell’’eccezionale piovosità 
della primavera e dell’estate. La penuria alimentare iniziò 
a farsi sentire nelle campagne in autunno.

Le cronache del tempo ci dicono che a Buia la gente co-
minciò a morire di fame a partire dal 15 dicembre. Nella 
sola Udine i morti per fame furono oltre 10.000, ma nel 
conto sono inclusi pure migliaia di abitanti del contado 
o provenienti dalle montagne che si erano recati in città 
per ricevere i sussidi alimentari pubblici dispensati ai più 
bisognosi da Autorità e istituzioni religiose. Questi aiuti, 
però, si esaurirono presto e a poco servirono carità ed 
elemosine. La gente finì col nutrirsi di tutto quello che 
trovava. A Udine si moriva di inedia per la strada. Poiché 
la carestia sembrava limitata al Friuli, molti emigrarono 
altrove, soprattutto a Venezia, la capitale della Repubblica, 
tanto che quello fu registrato dai veneziani come “l’anno 
dei forlani”.

Ne abbiamo una vivida testimonianza da parte dell’abate 
udinese Giovanni Francesco Palladio degli Olivi (1610/15-
1669) nelle sue Historie della Provincia del Friuli pubblicate 
nel 1660: «La raccolta delle biade, e vini, fu nella Provin-
cia molto tenue; come avvenne in effetto l’anno seguente, 
per lo che seguì una carestia, e una penuria di viveri così 
grande, che sarà in queste parti memorabile per sempre.....
ogni giorno vie più avanzava la penuria..... i contadini 
furono i primi a sentirne l’afflitione, e si ridussero nelle 
terre circonvicine, così indeboliti per la fame, che a pena 
potevano reggersi in piedi. Nella città di Udine partico-
larmente fu il maggior concorso (…) per le strade e per 
le chiese altro non si vedeva che uomini spolpati, donne 
estenuate, e fanciulli semivivi. Molti nei portici della città, 
e nelle piazze, dopo lungo digiuno lasciavano miseramente 
la vita. Molti lasciarono la Patria e si portarono a procu-
rarsi il vitto altrove. In Venetia particolarmente fu gran 
concorso: è memorabile quest’anno in quella città, poi-
ché viene da quegli 
habitanti nominato 
l’anno dei Forlani. In 
Friuli molti furono 
che si alimentarono 
di radici, di ghiande 
e fino di scorze di ar-
bori».

Non abbiamo iden-
tif icato documenti 
specifici per Collo-
redo di Prato, ma le 
cause atmosferiche 
della carestia era-
no generali e non è 
possibile che il paese 
sia stato risparmiato 
da questa sventura.
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A tache la Cuaresime



1 v s. Ugo vescul

2 s s. Francesc di Paola Eremite

3 d V di Cuaresime Aniversari de Patrie 
dal Friûl

4 l s. Isidôr di Sivilie Vescul

5 m s. Vicenc Ferrer Missionari

6 m S. Filarete Frari

7 j S. Zuan B. de la Salle

8 v S. Redent Martar

9 s B. Antoni Pavoni Predi Martar

10 d Domenie Ulive

11 l Lunis Sant

12 m Martars Sant

13 m Miarcus Sant

14 j Joibe Sante

15 v Vinars Sant

16 s Sabide Sante

17 d Pasche Maiôr  
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18 l Lunis di Pasche

19 m S. Eme di Gurk Vedue

20 m S. Sare di Antiochie Martare

21 j S. Anselm di Aoste Vescul

22 v S. Teodôr Vescul

23 s S. Zorç Martar Protetôr di Colorêt a miegis 
cun Sant Niculau

24 d S. Fedêl Martar
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26 m S. Marcelin Pape

27 m S. Zite Vergjine

28 j S. Valerie Martare

29 v S. Catarine di Siene Patrone de Italie e 
Compatrone d’Europe

30 s S. Piu V Pape

La carestia del 1816-17 fu la conseguenza di un deterioramento 
climatico globale causato dall’eruzione del vulcano Tambora 
in Indonesia, la più grande mai verificatasi in tempi storici ed 
avvenuta nell’aprile 1815. Ceneri e gas messi in circolo nell’at-
mosfera ridussero l’irradiazione solare e provocarono un ab-
bassamento globale della temperatura che durò alcuni anni. In 
Inghilterra il 1816 fu chiamato “l’anno senza estate”.

Già il 1813, 14 e 15 erano stati in Friuli anni di privazioni a causa 
di estati relativamente fredde, gelate, grandinate e piovosità 
prolungata. A questo si erano aggiunti il passaggio degli eser-
citi (la cui alimentazione ed alloggiamento pesavano sulle po-
polazioni dei territori attraversati) durante le guerre napoleo-
niche e le onerose tasse riscosse prima dai francesi e poi dagli 
austriaci. La fredda estate del 1816 diede il colpo di grazia. La 
conseguenza fu la carestia, dovuta allo scarso raccolto di fru-
mento e uva. La mancanza di alimenti conseguente alla perdita 
dei raccolti si protrasse fino all’estate del 1817, causando un 
picco di mortalità nella prima metà di quell’anno. La carestia 
fu tremenda per le classi più povere. I paesi dell’alta pianura 
si riempirono di mendicanti provenienti dalle zone dove la 
carestia aveva colpito in anticipo. A Basiliano la gente moriva 
per strada d’inedia e sfinimento e questo plausibilmente av-
veniva pure nel vicino Colloredo di Prato. Per l’indebolimento 
delle difese immunitarie causato dalla sottoalimentazione si 
diffusero malattie come il tifo, che si aggiunsero alla pellagra 
dovuta alla dieta di sola polenta dei contadini più poveri. Il 
numero dei decessi nei paesi del Friuli fu fino a sei volte mag-
giore rispetto alla media annuale. Con almeno 30.000 morti, la 
carestia del 1816-17 è stata definita per il Friuli una “catastrofe 
demografica di tale portata che neppure le due guerre mondiali 
sommate assieme sono riuscite ad eguagliare”.

Nel gennaio 1816 l’Impero Austriaco obbligò i parroci del Friuli 
a tenere i registri dello stato civile, che riportavano i decessi e 
anche le loro cause. Don Sante Zoratti, parroco di Colloredo e 
Nogaredo di Prato dal 1812 al 1853, registrò nella sua parrocchia 
(che nel 1811 era composta da 475 anime) 39 decessi nel 1816, 98 
nel 1817, 39 nel 1818, 35 nel 1819 e 39 nel 1820. E’ evidente l’im-
pennata della mortalità nel 1817: morì il 20% della popolazione 
presente nel 1811, 59 persone in più degli anni precedente e 
successivo. I decessi furono 28 a Colloredo (più del doppio di 
quelli del 1818) e 70 a Nogaredo (oltre 2,5 volte quelli del 1818). 
La parrocchia di Pasian di Prato (che nel 1811 aveva solo quattro 
abitanti in più di quella di Colloredo) contò 24 decessi nel 1816, 
63 nel 1817 e 19 nel 1818. E’ chiaro anche qui l’aumento dram-
matico della mortalità nel 1817, con un eccesso rispetto all’anno 
precedente di 35 morti per fame e quattro di tifo (il 13% della 
popolazione del 1811). La mortalità, sia relativa che assoluta, 
fu maggiore nella parrocchia di Colloredo rispetto a quella di 
Pasian. Le cause addotte da Don Zoratti per i 98 decessi del 
1817 sono talvolta direttamente connesse con la fame (“ma-
latia cagionata dalla mancanza di sussistenza”, “mancanza di 
sussistenza”, “malatia cagionata dall’inedia”, “morte cagionata 
dall’inedia”, “indebolita un poco alla volta” o “debolezza causata 
dalla miseria”), ma spesso sono la conseguenza di un’alimenta-
zione aberrante e di malattie favorite dalla grave denutrizione 
(idropisia, gonfiezza, putrido verminoso, malatia del tiffo ecc.). 
In pratica, quei 59 in più erano morti a causa della carestia.

Avrîl 2022Cjaristi
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1 d S. Josef Artesan Fieste dal Lavôr

2 l S. Atanâs Vescul 

3 m Ss. Filip e Jacum Apuestui

4 m S. Florian Martar

5 j S. Agnul da Jerusalemme Martar

6 v S. Domeni Savio Fantat

7 s S. Flavie Martare

8 d S. Vitôr Martar

9 l S. Isaìe Profet 

10 m S. Antonin Vescul 

11 m S. Ignazi Frari

12 j Ss. Nereu e Achileu Martars

13 v La Madone di Fatime

14 s S. Matie Apuestul

15 d S. Doro Contadin

16 l S. Ubaldo 

17 m S. Pascâl Frari
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18 m S. Zuan I Pape

19 j S. Celestino V Pape

20 v S. Bernardin di Siene

21 s S. Gjisele Badesse

22 d S. Rite di Cassie

23 l S. Desideri Vescul
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24 m B. V. Marie dal Jutori 

25 m S. Bede Predi

26 j S. Filip Neri Predi

27 v S. Ustin di Canterbury

28 s S. Milio Martar

29 d La Sense 

30 l SS. Trinitât

31 m Visite B.V.M.

1676-77: le malattie fanno strage a Colloredo. Le malattie 
epidemiche hanno da sempre colpito le popolazioni umane. 
Si dice epidemia quando una malattia trasmissibile si diffonde 
in modo sensibile in un areale più o meno limitato, mentre 
pandemia è quando la malattia si diffonde in tutto il mondo. 
E’ evidente che il concetto di pandemia è relativo alle comuni-
cazioni tra le popolazioni delle varie zone del pianeta e quindi 
al concetto di “mondo”: la Peste Nera del 1348-51 - che forse 
dimezzò la popolazione europea - non interessò l’Australia e le 
Americhe, perché non c’era ancora un contatto tra le loro po-
polazioni e quelle dell’Asia dove si era originata la pandemia.
Le epidemie possono sorgere per svariati motivi. In passato le 
cause erano spesso legate alle precarie condizioni igieniche 
(in particolare alla scarsità di acqua potabile) e alla pulizia 
personale, all’alimentazione e al transito occasionale di per-

Maj 2022
Epidemìe

sone infette. Date le difficoltà di comunicazione, talvolta 
la diffusione di una malattia trasmissibile poteva rimanere 
limitata ad aree piuttosto ristrette, in pratica a singole 
comunità, anche perché le autorità avevano il tempo di 
applicare la quarantena e isolare i focolai epidemici.
C’è un documento conservato nell’archivio parrocchiale 
di Colloredo di Prato e scritto dall’allora nuovo economo 
della parrocchia, Francesco Bassi (divenuto in seguito vi-
cario curato), datato 1° agosto 1677, secondo il quale du-
rante il primo anno del suo incarico (iniziato il 18 agosto 
1676 e terminato nel 1687 con la sua morte) nella parroc-
chia si ammalò (“divenne inferma”) gran parte (“un numero 
per così dire infinito”) della popolazione. Da tale infermità 
“la maggior parte guarì”, ma tra Colloredo e Nogaredo di 
Prato morirono 69 persone. Se si pensa che Colloredo di 
Prato nel 1720 (43 anni dopo) contava solo 393 abitanti, ci 
si rende conto della elevata mortalità causata da quelle 
“infermità”. Il documento recita:

1677 1° Agosto - Nota, che nel pr.mo ano dalla mia residen-
za qui in cotesto benef.o [beneficio] di Coll.o e Nogaredo di 
Prato furono di grandissime, e stravaganti infermità, e per 
consequenza à me curato di grandis.me fatiche che oltre il 
n.ro per cosi dire infinito di infermi, la maggior parte guarì, 
e nè morti qui in Coll.o (come in q.to libro si può vedere), e 
in Nogaredo al n.° in tutto di 69 [al 7 è sovrapposto un 6 
più chiaro, quindi il numero sembra essere stato corretto 
da 79 a 69]. Nos. Sig.re conceda loro il riposo di vita eterna 
e à me quando piacerà a Dio.

Il 1677, però, non risulta essere stato un anno di epidemie 
per il Friuli. L’ultima grande pestilenza era stata quella del 
1631 (la peste dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, che 
infuriò in Lombardia tra il 1629 e il 1630), che aveva fatto 
strage a Pordenone, ma non si era espansa alla sinistra del 
Tagliamento, probabilmente grazie ai rigidi controlli impo-
sti sul territorio dalla Repubblica di Venezia. Dato che sono 
definite “stravaganti”, è plausibile che le malattie (o la ma-
lattia) menzionate dal Bassi presentassero sintomi inusuali 
e che quindi si trattasse di qualcosa di nuovo. Ma il Bassi 
in questa nota non ci dice perchè fossero stravaganti: for-
se per svelare le cause delle infermità che causarono tanti 
morti tra l’agosto del 1676 e l’agosto 1677 si dovrà ‘scavare’ 
ulteriormente nell’archivio parrocchiale.

Il documento.
Per gentile concessione della Parrocchia di Colloredo di Prato e di Bruno Geatti.

Fieste de Mame



1 m S. Justin Martar

2 j S. Marcelin Martar Fieste de Republiche

3 v S. Carli Lwanga e Compagns Martars

4 s S. Quirin Martar

5 d Lis Pentecostis

6 l B. Bertrant di Aquilee Patriarcje

7 m S. Gjeremìe Martar

8 m S. Medart Vescul

9 j S. Felician Martar

10 v B. Diane Muinie

11 s S. Barnabe Apuestul

12 d S. Onofri Rimit

13 l S. Antoni di Padue Frari

14 m S. Liseu Profete  

15 m S. Vît Frutat Martar
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16 j S. Justine Martare

17 v S. Rainîr Remit

18 s S. Marine Vergjine

19 d Ss. Gjervâs e Protâs Martars

20 l S. Silveri Pape

21 m
S. Vigji 
Gonzaga Gjesuit        

Zornade pui lungje da l’an

22 m S. Paolin di Nole Vescul
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23 j S. Josef Cafasso Predi

24 v S. Zuan Batiste

25 s S. Gjelmo Abât 

26 d S. Virgjili Vescul 

27 l S. Ciril di Alessandrie Vescul 

28 m S. Reneo Vescul Martar 

29 m Ss. Pieri e Pauli Apuestui

30 G Ss. Martars Romans

Il “cholera morbus”, terrore dell’800. Il colera, “morbo asia-
tico” o “cholera morbus” nella sua forma rimasta pandemica 
per quasi tutto l’800, è una malattia infettiva originatasi 
durante il 1817 nella regione del delta del Gange nel sub-
continente indiano. Forse la sua insorgenza fu legata alla 
perturbazione climatica causata dall’eruzione del vulcano 
Tambora, che abbiamo visto in precedenza. Il colera arrivò 
poi in Europa nel 1830, raggiunse l’Italia nel 1835 e vi ri-
mase per tutto il resto del secolo. La malattia si diffuse in 
modo epidemico in Friuli più volte nell’800: nel 1836, 1849, 
1851, 1855, 1865-67, 1873, 1884-86 e 1893 provocando sem-
pre numerose vittime. Fu veramente un incubo per i no-
stri trisnonni e quadrisavoli, un terrore di cui si è persa la 
memoria. Il colera sparì infine dal Friuli, ritornandovi solo 
nel 1915-16 a causa della guerra e delle pessime condizio-
ni igieniche delle trincee, portato probabilmente al fronte 
isontino dai soldati austroungarici provenienti dall’Europa 
orientale dove il morbo era ancora endemico. Il “colera di 
guerra” fece vittime anche tra i giovani arruolati a Collo-
redo: Francesco Antonutti di Giorgio il 19 dicembre 1915 e 
Pietro Giacomini di Lorenzo il 10 settembre 1916.

Il colera è causato da un microrganismo, il batterio Vibrio 
colerae o vibrione, che si riproduce nell’intestino, provo-
cando dolori addominali, violenta diarrea e vomito. La di-
sidratazione dovuta alla diarrea portava spesso alla morte 
in pochi giorni. La trasmissione del vibrione del colera av-
viene fondamentalmente attraverso l’acqua contaminata 
dalle feci infette. Nell’800 l’approvvigionamento idrico era 
un grosso problema, soprattutto nelle città in crescita. Lo 
era pure nel medio Friuli, dove non esiste una rete idrogra-
fica superficiale perché l’acqua scorre in falda nelle ghiaie 
che formano l’Alta Pianura Friulana. La rete di canali legati 
al sistema Ledra-Tagliamento, che portò l’acqua all’arido 
medio Friuli, fu realizzata solo nel 1881-86. Prima l’acqua 
in paesi come Colloredo di Prato, Pasian di Prato, Passons, 
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ecc. era presa nei pozzi o disponibile negli sfueis scavati per 
trattenere quella piovana. Oggi le condizioni igieniche di al-
lora sono inimmaginabili. La gente si lavava raramente, in 
genere per le feste. L’acqua dei pozzi era quella contenuta 
nel ‘materasso’ di ghiaie non cementate e permeabili (che a 
Colloredo ha uno spessore di circa 17 metri), la stessa falda 
in cui finivano le deiezioni umane delle latrine, esterne alle 
case e a fossa. Si capisce che bastavano pochi casi di diarrea 
colerica per inquinare la falda. Spesso il vibrione era intro-
dotto nei paesi dai soldati di passaggio (fino al 1866 il Friuli è 
stato territorio asburgico e i soldati in transito erano allog-
giati in case private e locande), dagli emigranti di ritorno o 
dai venditori ambulanti.



1 v S. Ester di Babilonie Regjine

2 s S. Oton Vescul

3 d S. Tomâs Apuestul

4 l S. Lisabete Regjine

5 m S. Filumene Vergjine

6 m S. Marie Goretti

7 j S. Claudio Vescul

8 v S. Guîd Abât

9 s S. Veroniche Muinie

10 d S. Salvan Martar

11 l S. Benedet Abât Patron d’Europe

12 m

Ss. Ermacure
e Fortunât Patrons di Udin

di Aquilee 

13 m S. Rico Imp. 

14 j S. Camilo Predi
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15 v S. Buineventure Vescul

16 s La Madone dal Carmêl

17 d S. Alessi Rimit

18 l S. Fidrì Vescul

19 m S. Rine Muinie

20 m S. Elie Profete

21 j S. Laurinç di Brindisi Frari
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22 v S. Marie Madalene Dissepule

23 s S. Brigjide di Svezie Muinie 
Compatrone 

d’Europe

24 d S. Cristine di Bolsene Martare

25 l S. Jacum Apuestul

26 m
S. Ane e Joachin Gjenitôrs 
di Marie Vergjine

27 m S. Nadalìe e C. Martars

28 j Ss. Cels e Nazâr Martars

29 v S. Marte di Betanie Dissepule

30 s S. Donatele Martare

31 d S. Ignazi di Loyole Predi

Nell’800 non si sapeva quale fosse la causa del colera. I medici 
avanzavano le ipotesi più strampalate e le autorità cercavano 
di limitare i danni spesso con iniziative a casaccio. Che fosse 
causata da un batterio e quale fosse la modalità di trasmis-
sione divenne chiaro solo nel 1884 grazie agli studi dettagliati 
del medico tedesco Robert Koch (ma il vibrione era già stato 
identificato 30 anni prima dall’italiano Filippo Pacini). Inoltre, 
non c’erano ancora medicine efficaci per contrastare la malat-
tia. Le infezioni batteriche si curano con gli antibiotici. Il pri-
mo antibiotico, la penicillina, fu scoperta dal medico scozzese 
Alexander Fleming nel 1928 e fu impiegata per combattere le 

infezioni solo a partire dal 1941 (grazie all’industria ameri-
cana e alla Seconda Guerra Mondiale).
Le peggiori epidemie di colera che colpirono il Friuli furono 
quelle del 1836 e 1855. La malattia sorgeva in genere a fine 
primavera, si diffondeva in estate e scemava in autunno.
Nel 1836 l’epidemia iniziò in Friuli alla fine di maggio, rag-
giunse il picco nella seconda metà di giugno (con un mas-
simo di 38 decessi giornalieri a Udine, che allora contava 
circa 18.000 abitanti) e si mantenne per tutto luglio, per poi 
calare sensibilmente in agosto e terminare nella seconda 
metà di ottobre. A Udine - luogo per cui abbiamo più dati 
- gli infetti ufficiali furono 1639 e i decessi 771, oltre il 4% 
della popolazione e il 47% degli infetti!

Colloredo di Prato sembra essere stato risparmiato da quel 
flagello. Nel registro dei morti a maggio 1836 non è riporta-
to alcun decesso, a giugno due (il 6 e il 26 del mese), due a 
luglio (il 13 e il 23 del mese), uno il 4 agosto, mentre il suc-
cessivo decesso si verificò il 18 ottobre. I decessi sono tutti 
attribuiti a “morte naturale”. Colloredo di Prato nel 1820 
aveva 562 abitanti. Se si fa un confronto con la successiva 
epidemia del 1855, si evince che il colera, se ci fu, non fece 
strage a Colloredo di Prato. A Passons, invece, tra l’11 luglio 
e il 16 agosto causò otto decessi. Il 27 agosto a Basiliano si 
tenne una processione di ringraziamento per la fine dell’e-
pidemia.

Il batterio Vibrio cholerae in una foto al microscopio elettronico.
La scala in basso a sinistra equivale a un micrometro (un millesimo di millimetro).

I batteri sono mediamente 100 volte più grandi dei virus.

Epidemìe
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1 l S. Fonso Vescul

2 m Solenitât dal Perdon di Assisi

3 m
S. Rinvigniment des Relicuis 
di S. Stiefin Martar

4 j S. Zuan Marie Predi

5 v S. Emidi Vescul Martar

6 s Trasfigurazion dal Signôr

7 d S. Gaetan Predi

8 l S. Meni Predi

9 m
S. Taresie Benedete Compatrone

da la Crôs d’Europe

10 m S. Laurinç Martar

11 j S. Clare di Assisi Muinie

12 v S. Cecilie Badesse

13 s S. Cassian Martar
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14 d Ss. Felîs e Fortunât Martars di Aquilee

15 l La Madone di Avost

16 m S. Roc Piligrìn

17 m S. Jacint Misionari

18 j S. Eline Imperadore

19 v S. Sara spose di Abram

20 s S. Bernart Abât
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21 d S. Piu X Pape

22 l La Madone Regjine

23 m S. Rose di Lime Muinie

24 m S. Bartolomiu Apuestul

25 j S. Luduì Re dai Francs

26 v S. Sandri Martar

27 s S. Moniche Vedue

28 d S. Ustin Vescul

29 l Martueri di S. Zuan Batiste

30 m S. Ricard Martar

31 m S. Aristide di Atene Martar
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Nel 1855 il colera infettò 15.473 persone in Friuli e causò 7.148 
decessi tra il 6 giugno e il 23 ottobre, con un apparente tasso di 
mortalità prossimo al 50% come nel 1836.
Il morbo colpì i paesi vicini a Colloredo di Prato. Il primo morto 
a Passons si ebbe il 22 luglio. La popolazione fece un voto alla 
Madonna per fermare il contagio allora ed in futuro: una messa 
votiva cantata annuale e litanie da effettuarsi nella chiesa del 
paese. L’epidemia, però, perdurò fino al 18 agosto, causando 36 
decessi, in prevalenza uomini adulti.
I registri dello stato civile compilati dal parroco don Carlo Ca-
millini riportano nella parrocchia di Colloredo (vale a dire, Col-
loredo e Nogaredo di Prato) complessivamente otto decessi a 
gennaio, sei a febbraio, due a marzo, due ad aprile, sei a maggio, 
due a giugno, uno a luglio, 47 ad agosto, 11 a settembre, due ad 
ottobre, quattro a novembre e tre a dicembre, per un totale di 
94 morti contro i 41 del 1854 e i 29 del 1856. E’ evidente il pic-
co di mortalità di agosto causato dall’epidemia colerica. Quasi 
tutti i decessi agostani più almeno sette di settembre furono 
causati dal colera. In agosto la malattia uccise almeno 19 perso-
ne a Colloredo e 24 a Nogaredo. Il primo decesso “per cholera” 
a Colloredo fu registrato il 7 agosto: Lucia Zoratti di 68 anni; 
l’ultimo il 2 settembre: Valentino Zomero di 76 anni (ma anche 
Luigi Pittana di 11 anni, morto il 26 settembre, presentava “sin-
tomi di colera”). Il giorno più funesto a Colloredo fu il 18 agosto, 
quando il morbo uccise quattro persone: Francesca Della Mora 
di 60 anni, Anna Maria Giacomini di 25 anni (colta dal cholera in 
istato di gravidanza, e dopo sgravato il feto morto, dal fiero morbo 
uccisa), Anna Geatti di 57 anni e Anna Margherita Della Mora di 
solo 3 anni, tutte di “condizione” villica.
Secondo Franco Sguerzi (1991), Colloredo nel 1878 (23 anni dopo 
l’epidemia) aveva 758 abitanti e nel 1820 (35 anni prima) ne aveva 
562. Oggi ne ha quasi 1300. Considerando un aumento progres-
sivo lineare della popolazione tra il 1820 e il 1878, nel 1855 doveva 
averne circa 680. Su queste basi il colera uccise almeno il 3% 
della popolazione del paese.



1 j S. Egjidi Abât

2 v S. Elpidi Abât

3 s S. Grivôr il Grant

4 d S. Rosalie Vergjine

5 l S. Taresie di Calcute Muinie

6 m S. Zacarie Profete

7 m S. Regjine Vergjine Martire

8 j Nativitât de Madone

9 v S. Sergjo Pape Severiano

10 s S. Vitôr Martar

11 d Ss. Proto e Gjacint Martaras di Rome
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12 l SS. Non di Marie

13 m S. Zuan Crisostom Vescul

14 m La S. Crôs

15 j La Madone Dolorade

16 v Ss. Corneli e Ciprian Martars

17 s S. Robert Belarmin Gardenâl

18 d S. Josef di Cupertin
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19 l S. Genâr di Napuli Martar

20 m
S. Susane Muinie 
Martire 

21 m S. Mateu Evangjelist

22 j S. Maurizi Martar Il dì lunc come la gnot

23 v S. Piu di Pietrelcine

24 s S. Pacific Frari

25 d S. Aurelie Pelegrine

26 l Ss. Cosme e Damian Martars

27 m S. Vincenç di Paoli Predi

28 m S. Venceslau Martar

29 j Ss. Gabriêl, Michêl e Rafaêl Arcagnui

30 v S. Jeroni Predi

Setembar 2022
Diluviòn

L’alluvione del 1920. Tra il 20 e il 22 settembre 1920 ci furono in 
Friuli precipitazioni tra le più abbondanti del XX secolo, soprat-
tutto sulle colline moreniche e nelle Prealpi Giulie. La conseguen-
te piena del Torrente Cormor fu catastrofica e fece crollare, tra 
gli altri, anche il ponte di Santa Caterina. Tutti i corsi d’acqua effi-
meri che scendono dalle colline moreniche e si smorzano nell’Alta 
Pianura Friulana (le Lavie) esondarono e provocarono danni. A 
Pantianicco il Corno causò il crollo di alcune case e a Zompicchia 
fece cadere il campanile. Il Lavia di Basiliano inondò Vissando-
ne e sette mucche annegarono in una stalla. Anche Basiliano fu 
sommerso e si usò una barca per portare via le persone dalle case 

circondate dall’acqua. Secondo alcune testimonianze, padre 
e figlio morirono annegati mentre cercavano di recuperare il 
legname trasportato dalla corrente di piena.
L’unico corso d’acqua naturale che attraversa il territorio di 
Colloredo di Prato è il Lavia di Martignacco, che scorre ad 
est del paese ed è in genere asciutto. Dal 1998 le sue acque 
di piena si accumulano nelle casse di laminazione scavate a 
monte della strada Pasian di Prato - Bressa. Solo in occasione 
di piene eccezionali le acque le superano, arrivano a lambire 
la strada e talvolta raggiungono le prime case di Bressa. Nel 
settembre 1920 il Lavia di Martignacco esondò dietro la chiesa 
di Nogaredo di Prato allagando la zona con un metro di acqua. 
Allagamenti si ebbero anche tra Colloredo e Bonavilla, ma 
senza “gravi conseguenze”. Il parroco don Pietro Sgoifo non ri-
tenne di doverne riportare nota nel libro storico parrocchiale.

Eppure, nel 1679 il vicario curato di Colloredo e Nogaredo di 
Prato, Francesco Bassi, chiamato a discolparsi per non aver 
partecipato - come suo dovere - alle funzioni presso la Pieve 
di Santa Margherita del Gruagno da cui la filiale di Colloredo 
di Prato dipendeva, dichiarava, tra l’altro, che “tra le Ville di 
Colloreto e Nogaredo per andare a S. Margherita vi corrono 
diversi Rivi e singolarmente il Torrente Lavia che in tempo 
di escrescenza d’acque le rende intransitabile e con pericolo 
dilla vita” e “che la verità è che per causa di tale escrescenza 
di acque nel Torrente Lavia diverse persone si sono annegate 
come deporranno i testimoni”. Era una scusa debole, perché 
- come fecero notare da Santa Margherita del Gruagno - a 
Martignacco c’era un resistente ponte in pietra su cui era 
possibile transitare pure in caso di piena, ma testimonia della 
pericolosità del Lavia anche a Colloredo.

Il ponte sul Cormor a Santa Caterina visto dalla sponda sinistra,
distrutto dalla piena del 1920.

Il Lavia di Martignacco in piena nel territorio di Colloredo di Prato.



1 s S. Taresine dal Bambin Gjesù  

2 d Ss. Agnui Custodis Fieste dai nonos

3 l S. Cjandide di Rome Martare

4 m S. Francesc di Assisi Frari Patron de Italie

5 m S. Placit Martar

6 j S. Bruno Abât

7 V Madone dal Rosari

8 s Ss. Palazie e Laurenzie Martaris

9 d S. Dionîs Vescovo Martire

10 l S. Denêl Profete
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11 m B. Zuan XXIII Pape

12 m S. Serafin Frari

13 j S. Eduart Re de Inghiltere

14 V S. Calist I Pape

15 s S. Taresie di Avile

16 d S. Margarite M. Alacoque Vergjine

17 l S. Ignazi di Antiochie Martar

18 m S. Luche Evangjielist
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19 m Ss. Martars Canadês

20 j S. Aurore e Rene Martare

21 V S. Ursule e C. Martares

22 s S. Donât Vescul

23 d S. Zuan di Capestran Predi

24 l S. Antoni M. Claret Vescul

25 m S. Crispin e Daria M. 

26 m S. Evarist Pape Martar

27 j S. Flurinç Vescul Martar

28 V Ss. Simon e Jude Apuestui

29 s S. Ermelinde Vergjine

30 d B. Benvignude B. Vergjine da Cividât

31 l S. Cuintin Martar 

L’influenza “Spagnola”. L’ influenza è una malattia infettiva, 
una patologia febbrile acuta che colpisce l’apparato respira-
torio. E’ causata da un virus che può appartenere a quattro 
generi distinti: A, B, C e D. I ceppi di questi generi si diffe-
renziano sulla base della configurazione delle proteine virali 
(antigeni) emoagglutinina (H) e neuraminidasi (N). Gli antigeni 
sono quelle ‘trombette’ che si dipartono dalla sfera nelle rico-
struzioni dei virus alle quali siamo oramai abituati e servono 
al virus per ‘forzare’ la cellula, entraci dentro e ‘riprodursi’. Le 
cause di mortalità dell’influenza sono spesso le complicazioni 
batteriche come la polmonite.

Il primo vaccino antinfluenzale fu prodotto negli USA nel 1945 
e in Italia la vaccinazione è iniziata solo nel 1974. Nel 1918 non 
erano ancora disponibili gli antibiotici per contrastare gli ef-
fetti secondari - di origine batterica - dell’infezione virale (sa-
ranno prodotti solo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale). 
Nella disperazione, furono inventati una miriade di rimedi “fai 
da te” di nessuna o limitata utilità (al massimo come effetto 
placebo), alcuni dei quali furono impunemente smerciati a li-
vello nazionale con tanto di pubblicità sui quotidiani.

La più catastrofica pandemia influenzale a noi nota, che colpì 
naturalmente anche il Friuli, avvenne nel 1918. Fu chiamata 
“Spagnola” perché la sua esistenza in Europa fu riconosciuta 
per la prima volta in Spagna, paese neutrale dove non c’era 
la censura sulla stampa dovuta alla Prima Guerra Mondiale 
(1914-1918). Il ceppo influenzale della “Spagnola” era l’A/H1N1 
(Alphainfluenzavirus H1N1). Nel 1918 non si sapeva dell’esisten-
za dei virus: quello dell’influenza umana fu identificato solo nel 
1933. I virus sono molto più piccoli dei batteri e non c’erano 
ancora i mezzi tecnologici per poterli ‘vedere’. Si trattava di un 
nuovo ceppo influenzale, per cui l’immunità data dalle pan-
demie influenzali precedenti aveva un’efficacia per lo meno 
ridotta. Inoltre, l’ultima grande pandemia influenzale (la “Rus-
sa”) si era verificata nel 1889-90 con riprese fino all’inizio del 
1895; i nati dopo il 1895 (23 anni nel 1918) erano praticamente 
‘vergini’ all’influenza e questo - secondo alcuni scienziati - 
spiegherebbe l’inusuale alta mortalità tra i giovani.
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Immagine al microscopio elettronico del virus A dell’influenza sottotipo H1N1,
quello della “Spagnola”.

Dal Giornale d’Italia del primo novembre 1918.
Il rimedio citato, naturalmente, non risultò realmente efficace



1 m I Sants  
Sunâ di muart a S. Cosme

2 m S. Tubie Martar - Il dì dai muarts

3 j S. Just Martar

4 V S. Carli Borromeo Vescul

5 s
Ss. Lisabete e Zacarìe Gjenitôrs 
di S. Zuan Batiste

6 d S. Lenart Rimit

7 l S. Ernest Abât

8 m S. Gofrêt Vescul

9 m
S. Elisabete de Santissime Trinitât 
Vergjine
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e10 j S. Leon I il Grant Pape

11 V S. Martin di Tours Vescul

12 s S. Giosafat Vescul

13 d S. Diego Frari

14 l S. Clementine Martare

15 m S. Albert Il Grant Vescul

16 m S. Margarite di Scozie Regjine Vedue

17 j S. Lazar Frari
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18 V Dedicazion de Basiliche Vaticane

19 s S. Matilde Muinie

20 d S. Otavi Martar

21 l La Madone de Salût 

22 m S. Cecilie Vergjine

23 m S. Clement I Papa Martar 

24 j Crist Re

25 V S. Catarine di Alessandrie Martare

26 s B. Dolfine Vedue

27 d
S. Valerian di Aquilee Vescul
I di Avent

28 l S. Jacum Predi 

29 m S. Saturnin Martar 

30 m S. Andree Apuestul

La pandemia influenzale “Spagnola” si verificò in tre episodi 
(ondate) principali: a marzo-aprile 1918, settembre-dicembre 
1918 e febbraio-marzo 1919. Si stima che nel mondo, tra mar-
zo 1918 e marzo 1919, sia stato colpito un terzo della popola-
zione con almeno 50 milioni di morti, ma secondo stime re-
centi i morti potrebbero essere stati 100 milioni. La letalità (il 
numero dei decessi rispetto a quella dei malati) fu superiore 
al 2,5%. La pandemia fu contraddistinta da un insolito picco 
di mortalità tra le persone di 25-44 anni d’età. Quasi metà 
dei morti aveva 20-40 anni. Il 99% dei decessi riguardarono 
persone con meno di 65 anni.

L’episodio più letale in Italia fu quello dell’autunno 1918, 
a cavallo della fine della Prima Guerra Mondiale, conflit-
to che aveva causato all’Italia oltre 600.000 morti. Si sti-
ma che i decessi per la pandemia nel nostro Paese furono 
410.000 durante il 1918 e 56.000 tra 1919 e 1920 (su di una 
popolazione di 36 milioni). Il picco di mortalità si ebbe ad 
ottobre e novembre, con un calo in corrispondenza con la 
settimana dell’armistizio ad inizio novembre.

Nell’autunno 1918 la pandemia imperversò anche in Friu-
li. Si deve ricordare che fino alla cessazione delle ostilità 
sul fronte italiano, il 4 novembre, il territorio friulano era 
stato occupato dall’esercito austro-ungarico a seguito del-
la rotta di Caporetto del 24 ottobre 1917. La popolazione 
rimasta - molti erano fuggiti ad ovest in territorio ancora 
italiano prima dell’arrivo degli austro-tedeschi - viveva in 
condizioni di grandi ristrettezze economiche ed alimentari 
(per le requisizioni da parte degli occupanti) e sanitarie 
(molti medici militavano nell’esercito italiano ritiratosi e 
altri erano profughi in Italia). Questo influiva sullo stato di 
salute delle persone.

Vigeva la censura militare, quindi la stampa, in Friuli come 
nel resto d’Italia, riportava pochissime notizie sulla pande-
mia. Le informazioni vanno ricercate negli archivi parroc-
chiali, nei diari e nella corrispondenza privata.

Novembar 2022
Epidemìe

Dalla cronaca di Roma del Giornale d’Italia del primo novembre 1918.
Roma nel 1921 aveva 650.000 abitanti; 97 morti in 24 ore erano ritenuti

un declino dell’epidemia

Al scomence
l’an liturgic



1 j S. Eligji Vescul

2 V S. Cromazi di Aquilee Vescul

3 s S. Francesc Saveri Predi

4 d
S. Barbare Martare
II di Avent

5 l S. Dalmazi di Pavie Vescul

6 m S. Niculau di Bari V.
 Protetôr di Colorêt a miegis

 cun San Zorç M.

7 m S. Ambrôs Vescul

8 j L’Imacolade 

9 V S. Sîr Vescul
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10 s La Madone di Laurêt

11 d
S. Damâs I Pape
III di Avent 

12 l S. Joane di Chantal Vedue

13 m S. Lussie Martare

14 m S. Juan da la Crôs Predi

15 j S. Nino Martar

16 V S. Delaide Imperadore

17 s S. Lazar Vescul

18 d
S. Graziano Vescul
IV di Avent
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19 l S. Dario Martar

20 m S. Liberât Martar 

21 m S. Pieri Canisio Predi Zornade pui curte da l’an

22 j S. Demetri Martar

23 V S. Vitorie Martare

24 s S. Irmine 

25 d Nadâl dal Signôr

26 l S. Stiefin Prin Martar

27 m S. Juan Apuestul E.

28 m Ss. Nocents Martars

29 j S.te Famee di Gjesù, Marie e Josef

30 V S. Gjenio Vescul

31 s S. Silvestri I Pape S. Messe cul cjant dal Te Deum

Il parroco don Giuseppe Polentarutti (che morì d’infarto 
il 31 ottobre 1918) tenne un dettagliato diario degli avve-
nimenti occorsi a Colloredo durante tutta la Prima Guerra 
Mondiale. Gli unici possibili riferimenti a malattie nel 1918 
riguardano due funerali celebrati lo stesso giorno - il 20 ot-
tobre - (un evento raro in una piccola comunità) e la morte 
- il 12 ottobre - di sua sorella, Suor Stanislava di Maria Im-
macolata, la quale “fu presa da febbre. I tubercoli polmonari 
sono ascesi alla testa e perdette lentamente conoscenza”, ma 
che era malata da tempo. Per il resto il suo diario tratta di 
cibo, furti e requisizioni da parte degli occupanti tedeschi 
ed austroungarici. Per intuire l’impatto della pandemia nel 
paese si deve, anche in questo caso, ricorrere al registro 
dei decessi che, però, dai primi anni dell’annessione al Re-
gno d’Italia non riportava più le cause di morte.

A settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1918 i de-
cessi registrati furono rispettivamente zero, cinque, 10 e 
uno. Post-pandemia, nel triennio 1919-21, furono 1-3 a set-
tembre, 0-4 ad ottobre, 0-4 a novembre e 0-2 a dicembre. 
La ‘traccia’ della pandemia di influenza “Spagnola” nel re-
gistro della parrocchia di Colloredo di Prato è chiaramente 
evidente solo per il mese di novembre 1918 (dopo la morte 
di Polentarutti), a guerra appena finita e dopo il ritorno del 
Friuli all’Italia.

Nell’Albo d’Oro dei Caduti della Grande Guerra sono elen-
cati 15 militari provenienti dal Comune di Pasian di Prato 
morti di malattia nel 1918 e tre nel 1919. Cinque erano nativi 
di Colloredo di Prato: Di Benedetto Giobatta, deceduto il 
7 aprile 1918 in prigionia, Quaiattini Angelo, deceduto il 1 
novembre 1918 a Caserta, Del Forno Carlo, deceduto il 6 
dicembre 1918 all’Ospedale da Campo N. 016 (Santa Maria di 
Sala), Fasiolo Ernesto deceduto il 14 dicembre 1918 all’Ospe-
dale da Campo N. 90 e Zampieri Ferdinando deceduto l’8 
gennaio 1919 a Pasian di Prato. Non si sa chi di questi morì 
di “Spagnola”, ma i picchi nella distribuzione dei decessi nel 
tempo coincidono con i due picchi influenzali.

Dicembar 2022Epidemìe

Grafico che mostra la distribuzione nel tempo dei decessi dei 18 militari di Pasian di Prato 
morti per malattia nell’intervallo gennaio 1918 - gennaio 1919, secondo l’Albo d’Oro. Si 

notino i due picchi coincidenti con i picchi della pandemia influenzale.
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Questo breve ‘viaggio’ attraverso alcune tra le 
catastrofi naturali che hanno colpito il Friuli e 
la comunità di Colloredo di Prato ci mostra che 
i grandi eventi avversi - incluse le epidemie - 
sono sempre stati presenti nella storia delle 
nostre comunità. E, per carenza di spazio, non 
tutte le possibili calamità sono state prese 
in considerazione. Mancano in questo breve 
excursus alcuni fenomeni che hanno sempre 
avuto un grande impatto sociale.
Per esempio, sappiamo che - come i paesi vicini 
- anche Colloredo di Prato fu saccheggiato ed 
incendiato nell’autunno del 1477 dai cavalieri 
turchi guidati da Iskanderberg Mihaloğlu. 
Tuttavia, non abbiamo testimonianze specifiche 
di questo evento, così lontano nel tempo, che ci 
permettano di entrare in dettaglio sui danni patiti 
dalla comunità.
Sappiamo che a Basiliano nel 1849 ben 13 persone 
morirono di febbre miliare (una malattia infettiva 
epidemica) e che la mortalità per il vaiolo 
era ancora elevata, sebbene la vaccinazione 
antivaiolosa fosse già obbligatoria (il vaiolo è stato 
dichiarato scomparso a livello mondiale nel 1980). 
I dati sull’incidenza di queste malattie - ed altre 
come, per esempio, la pellagra, il tifo e la tisi - 
sono contenuti anche nei registri parrocchiali del 
vicino Colloredo di Prato.
Non possediamo alcuna memoria su come siano 
stati avvertiti localmente i terremoti, sia quelli 
catastrofici che hanno causato danni in tutto 
il Friuli (nel 1348 e 1511) sia quelli locali che 

potrebbero aver colpito un’area più ristretta. 
Immediatamente ad est di Colloredo passa una 
grande faglia, il Sovrascorrimento Udine-Buttrio, 
che dal 1977 al 2003 non ha generato alcun 
terremoto di magnitudo superiore a 3, ma un 
quarto di secolo è niente per la tempistica dei 
fenomeni geologici. Tutte le persone che oggi 
hanno più di 50 anni ricordano i terremoti del 6 
maggio, 11 e 15 settembre 1976. Già quelli che hanno 
meno di 50 anni ne sanno molto poco; tra 50 anni 
se ne sarà quasi perso il ricordo e non ci saranno 
memorie - né scritte né orali - a testimoniare 
come quell’evento è stato vissuto dalla comunità 
di Colloredo di Prato. Il prossimo terremoto 
rovinoso, tra 50, 100 o 500 anni sarà considerato 
dalla maggioranza come un evento mai successo 
prima. C’è solo da sperare che le leggi sull’edilizia 
antisismica nel frattempo siano state rispettate.

Dopo ogni evento avverso, seppelliti i morti e 
rimessa in carreggiata l’economia, le comunità 
hanno sempre ripreso la vita normale e riassorbito 
i danni subiti. Questa è una caratteristica positiva 
dell’essere umano. La caratteristica negativa, 
menzionata sopra, è il rapido oblio in cui in genere 
cade il ricordo delle catastrofi naturali, una sorta 
di rimozione sociale della memoria. Questo 
ha sempre impedito di essere pronti all’evento 
avverso successivo. Per il bene futuro, nostro e dei 
nostri successori, bisogna conservare la memoria. 
Sempre.

Questa è una foto di Colloredo del giugno 1976. Ma è Colloredo di Monte Albano.
Tra 100 anni la gente potrebbe confondersi.

Note conclusive



NUMERI E INDIRIZZI UTILI

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

SINDACO Dott. ANDREA POZZO 
e-mail: sindaco@pasian.it 
riceve previo appuntamento con l’ufficio segreteria, tel. 0432 645904 - 645953

UFFICI MUNICIPALI, CENTRALINO 
via Roma, 44 - 33037 Pasian di Prato (Ud) tel. 0432 645911 
fax 0432 645918 
e-mail pasian@pasian.it 
e-mail certificata pasian@pec.pasian.it

SERVIZI DEMOGRAFICI Dott. ANDREA ZECCHIN 
e-mail zecchin@pasian.it - webmaster@pasian.it 
tel. 0432 645924 - fax 0432 645918 
e-mail anagrafe@pasian.it 
e-mail certificata demografici@pec.pasian.it

PROTOCOLLO Dott. ANDREA ZECCHIN 
tel. 0432 645924 - fax 0432 645912 
e-mail anagrafe@pasian.it - zecchin@pasian.it 
e-mail certificata demografici@pec.pasian.it

SERVIZIO CULTURA/PROGETTO CULTURA NUOVA 
Dott. ANDREA ZECCHIN 
tel. 0432 645957 / 0432 645927 
reperibilità eventi culturali 329 5908560 
e-mail cultura@pasian.it 
e-mail certificata cultura@pec.pasian.it

Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini” 
via Roma, 38 - 33037 Pasian di Prato tel. 0432 645957 
e-mail biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata pasian@pec.pasian.it

SERVIZIO SOCIALE - TEL. 0432 645981 FAX 0432 645918 
e-mail sociale@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata sociale@pec.pasian.it 
responsabile dott.ssa Samantha Bevilacqua s.bevilacqua@comune.pasiandiprato.ud.it 
assistente sociale dott.ssa Delia Stella delia.stella@friulicentrale.utifvg.it 
assistente sociale dott.ssa Veronica Isgrò veronica.isgro@friulicentrale.utifvg.it

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA: Dott. ANGELO FANTINO 
tel. 0432 645942 - fax 0432 645918 
e-mail edilizia.privata@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata ediliziaprivata@pec.pasian.it 
e-mail certificata urbanistica@pec.pasian.it

LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA /AMBIENTE 
SERVIZI CIMITERIALI Geom. GIULIO MERONI 
tel. 0432 645930 - fax 0432 645913 
e-mail llpp@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata lavoripubblici@pec.pasian.it 
reperibilità tecnica (dalle ore 09:00 alle ore 17:00) cell. 335 7596894

POLIZIA LOCALE Dott. MICHELE MANSUTTI 
tel. 0432 645993 - fax 0432 645918 - cell. 337 543048 
e-mail vigili@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata vigili@pec.pasian.it

UFFICIO RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI 
tel. 0432 645963 - fax 0432 645918 
e-mail ragioneria@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata ragioneria@pec.pasian.it 
e-mail tributi@comune.pasiandiprato.ud.it

SEGRETARIO COMUNALE 
tel. 0432 645952 – 0432 645953 - fax 0432 645918 
e-mail segretario@comune.pasiandiprato.ud.it 
e-mail certificata segreteria@pec.pasian.it

SEGRETERIA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. EUGENIA MORO 
tel. 0432 645952 - 645953 - fax 0432 645918 
e-mail e.moro@comune.pasiandiprato.ud.it

PROTEZIONE CIVILE 
tel. 0432 645990 - 0432 645991

A & T 2000 SERVIZI AMBIENTALI 
Via Cristoforo Colombo, 210 – 33037 Pasian di Prato 
tel. 0432 691062 - fax 0432 691361 
numero verde 800482760 
Sito www.aet2000.it e-mail info@aet2000.it

ASSISTENZA SANITARIA

NUMERO UNICO EMERGENZE TEL. 112 (ex 118)

OSPEDALI 
Casa di cura Città di Udine tel. 0432 239215 
Ospedale di Udine Centralino tel. 0432 5521 
CUP (Centro Unico di Prenotazione) tel. 848448884

FARMACIE 
Termini via S. Caterina, 24 S. Caterina 
tel. /fax 0432 699024 
S. Giacomo piazza Matteotti, 5 Pasian di Prato 
tel. 0432 699783 – fax 0432 876027 
Farmacia di Passons via Principale, 4 Passons 
tel. 0432 400113 – fax 0432 542954 
Parafarmacia San Martino via D. Alighieri, 8 Passons 
tel./fax 0432 410370

ASSISTENZA MEDICA 
Ambulatorio di Pasian di Prato via Bologna, 2 
Dr. Graziella Cuberli tel. 0432 565159 
Ambulatorio di Pasian di Prato via Beorchia, 16 
Associazione Medica tel. 0432 690590 
Segreteria: da lun a ven 08.30 -12.00 e 14.00 -18.30 
Ambulatorio infermieristico 
Pasian di Prato via Roma, 42 tel. 0432 645987 
o distretto sanitario tel. 0432 553868 
Per le urgenze 
- cell. 320 1954946 da lun a ven. 10:00 – 20:00 e sabato 08:00 -10:00 
(risponde uno dei medici dell’associazione medica di via Beorchia) 
- tel. 0432 554843 – 0432 571367 
Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) 
Piazza Libertà 23/a Feletto Umberto (UD) da lun a ven 20:00 – 8:00, 
sabato e giorni prefestivi 10:00 in poi, festivi per l’intera giornata. 
Servizio infermieristico di Comunità 
Cell. 320 4379565 
Principalmente a favore delle persone non autosufficienti per interventi a domicilio 
Prelievi per esami clinici 
Servizio svolto dalla Società FRIULI CORAM s.r.l. 
Per informazioni specifiche contattare Friuli Coram tel. 0432 5852 11 
Ambulatorio di Colloredo di Prato via Asilo, 5 
dr. Barbara Bergnach su appuntamento cell. 334 6227437 
lunedì 17:00 - 18:30 - mercoledì 17:00 - 18:00 – giovedì 08:30 - 10:00 
dr. Fabrizio Gangi su appuntamento mercoledì 09:00 - 09:30 tel. 0432 690590 
dr. Maria Giovanna Ventroni martedì 10:30- 11:30 orario senza appuntamento

ECOPIAZZOLE 
COLLOREDO DI PRATO (via di Sotto - strada provinciale per Bressa) 
orario invernale ottobre/aprile: mercoledì e venerdì 14.00 -16.30; sabato 13.30 -16.30 
orario estivo maggio/settembre: mercoledì e venerdì 16.30 -19.00; sabato 14.00 -19.00 
PASIAN DI PRATO (via del Battello) 
orario invernale ottobre/aprile: lunedì e mercoledì 14.00 -16.30; sabato 08.30 -13.30 
orario estivo maggio/sett: lunedì e mercoledì 16.30 -19.00 sabato 08.30 -13.30 
e 16.30 -19.00 
PASSONS (via del Cimitero) 
orario invernale ott./aprile: martedì e giovedì 14.00 -16.30 sabato 08.30 -12.30 
orario estivo maggio/sett: martedì e giovedì 16.30 - 19.00 sabato 08.30 -13.00

NUMERI D’EMERGENZA E DI PUBBLICA UTILITà 
Numero unico emergenze tel. 112 
(ex Polizia di Stato tel. 113, Carabinieri tel. 112, Vigili del Fuoco tel. 115) 
Carabinieri Staz. di Martignacco 0432 657296 
Guardia di Finanza tel. 117 
Soccorso stradale (ACI) tel. 803116 
Servizio elettrico nazionale info e controlli 800900800 
AMGA tel. 0432 093611 
CAFC acqua 800713711 
UFFICIO POSTALE Colloredo di Prato tel. 0432 663573 
UFFICIO POSTALE Pasian di Prato tel. 0432 690448 
PARROCCHIA di Colloredo di Prato (S. Caterina) tel. 0432 690152 
Abitazione privata Don Angelo tel. 0432 69471 
Residenza Sereni Orizzonti via V. Torino, 1 Pasian di Prato tel. 0432 690463

SCUOLE E ASILI 
Asilo Nido “Marameo” via Asilo 11 Colloredo di Prato tel. 339 1366943 tel. 0432 
1573022 
Asilo Nido “La torre di mago Merlino” via Nogaredo Passons tel. 0432 403091 
Asilo Nido “Sulle ali dei sogni” via Colloredo 44 Pasian di Prato tel. 366 3423741 
Scuola dell’infanzia Statale Nogaredo di Prato tel. 0432 678586 
Scuola dell’infanzia Statale S. Caterina tel. 0432 699631 
Scuola dell’infanzia Statale Passons tel. 0432 400154 
Scuola dell’infanzia Parrocchiale “San Luigi” Pasian di Prato tel. 0432 699157 
Scuola Primaria Statale Colloredo di Prato tel. 0432 662896 
Scuola Primaria Statale Passons - tel. 0432 402396 
Scuola Primaria Pasian di Prato 0432 699954 
Scuola Primaria con particolari affinità “La Nostra Famiglia” 
tel. 0432 693111 uffici / fax 0432 693106 
Scuola secondaria di I° grado Pasian di Prato tel. 0432 699630 
Scuola secondaria di II° grado ENAIP FVG Pasian di Prato tel. 0432.693611 
fax 0432.690686
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