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Marquardo von Randeck, Patriarca d’Aquileia, fece il suo ingresso a Cividale del Friuli  
nel 1366. Si trattava di un evento di grande prestigio per la Città, che diede lustro 
all’avvenimento con onori fastosi: il clero, i castellani e le comunità friulane prestarono 
omaggio al Patriarca, ponendo al suo servizio i feudi e la gastaldie con le insegne e i soldati  
e con la consegna simbolica dei prodotti della terra. Capo spirituale e temporale del patriarcato 
aquileiese, Marquardo prese possesso di Cividale e del suo territorio e introdusse un cerimonia 
liturgica mutuata dal mondo germanico, che univa forme liturgiche dell’antica Chiesa 
aquileise-cividalese (sec. XII) con una ritualità politica e civile di derivazione imperiale:  
la Messa dello Spadone, che viene ancor oggi celebrata nel giorno dell’Epifania.

Dal 1981 centinaia di figuranti rievocano quell’episodio che segnò la storia della città: 
attraverso la porta urbica di San Pietro, Marquardo von Randeck viene accolto con grandi 
onori dalla popolazione e riceve in dono la spada, quella usata durante la Messa dello Spadone, 
quindi il corteo storico, snodandosi lungo le vie del centro, accompagna l’illustre ospite  
in piazza Duomo, dove con una cerimonia solenne il Patriarca riceve gli omaggi quale capo 
spirituale e temporale del territorio.

Programma
2012

ore 10.30 
Solenne Messa, detta “dello Spadone”
nella Basilica di Santa Maria Assunta (Duomo)

ore 11.30 
Rievocazione storica in costume dell’entrata del Patriarca  
Marquardo von Randeck avvenuta a Cividale del  Friuli nel 1366:
-  Partenza del corteo da Borgo di Ponte
-  Entrata del Patriarca a Cividale e suo accoglimento in Piazza Dante
-  Arrivo del corteo patriarcale a Piazza Duomo e cerimonia d’investitura

dalle ore 14.30 in Piazza Duomo
Animazioni medievali in onore delle investiture:

Dimostrazioni di tiro con l’arco medievale (tiri di prova per il pubblico), 
Gruppo Storico Forojuliense

Scherma antica a cura della Compagnia de’ Malipiero

Rullate dei Tamburi di Battaglia di Cividale del Friuli

Musica medievale con i Clamor et Gaudium

Giullarate e bizzarrie di fuoco con i Gallistriones e gli Amici di lucifero

ore 16.30 in Piazza Duomo
Luci nel crepuscolo
Fiaccolata e spettacolo in omaggio al Patriarca

Per informazioni:
informaCittà: tel. 0432/710460 - Ufficio Turismo 0432/710422

turismo@cividale.net
www.cividale.net - www.paliodicividale.it
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