Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese

VIDULES

Lunari pal
an 2012

“Madone dal socors”
sule strade par scjavaçâ il Tiliment

“achì si fermavin,
a domandâ, chei ch’a lavin
e a ringraziâ, chei ch’a tornavin”
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Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese
Cari Compaesani,
torna il consueto appuntamento con l’uscita del “lunari pal an 2012”,
per mezzo del quale, i redattori hanno voluto riportarci ai tempi in cui
il matrimonio era, per molti, considerato un Sacramento indissolubile.
Le famiglie, nonostante le incomprensioni e le crisi inevitabili nella vita a
due, affrontavano le avversità rimanendo unite con senso di responsabilità
verso i figli e sè stessi. L’amore, che aveva portato due persone al bel giorno immortalato nelle foto, col passare del tempo non era più una passione
giovanile ma, messi da parte i reciproci egoismi, si tramutava in un sentimento maturo e profondo.
Forse si stava meglio quando si stava peggio!
Oltre alle immagini si è pensato di dedicare uno spazio per raccontare
origini, etimologia, curiosità sui casati del nostro paese; ciò per ricordarci
chi siamo e da dove veniamo.
Buon 2012 a tutti i Vidulesi!
Maurizio Zumello
presidente

Nelle pagine di questo calendario, abbiamo cercato di scrivere una breve storia sulle famiglie del nostro paese, sui loro cognomi e soprannomi. Non ci è stato possibile esaminarli tutti e ci siamo limitati a quelli di cui abbiamo trovato tracce importanti
nei vecchi documenti. Certamente questa è una materia di studio che va ben al di là delle nostre capacità dilettantistiche, perciò non abbiamo la presunzione di essere stati né esaurienti né precisi. Ci auguriamo di ricevere critiche, smentite e ulteriori
informazioni su quanto abbiamo scritto, vorrà dire che la conoscenza del nostro passato verrà arricchita e messa a disposizione
delle future generazioni. Per ben noti motivi di privacy abbiamo evitato di citare persone viventi e ci siamo fermati generalmente ai nonni della nostra generazione. Il lettore attento potrà ricostruire da solo la sua genealogia, a volte scoprirà nuove
parentele o in qualche caso, anche affinità che non gli piacciono. Investigare sul passato delle nostre famiglie è comunque
entrare in una intimità che andrebbe rispettata, ma lo abbiamo fatto solo per ragioni di storia paesana. Chiediamo scusa se in
qualche occasione abbiamo mancato di sensibilità.
I redattori
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Vidulis - Matrimonio di Amelia Di Stefano con Pietro Zuccolo, 19-02-1938
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Marie S.S. Mari di Diu (Prin dal an)
S. Basili il Grant vescul († IV secul)
S. Gjenovefe vergjine († V secul)
S. Ermis martar († II secul)
S. Melie martare († IV secul)
Pasche Tafànie (Fofolò)
S. Lucian martar († 312)
S. Severin vescul († 482)
S. Julian ospedalîr († 303)
S. Aldo rimìt († VIII secul)
S. Paulin di Aquilee, vescul (†802)
S. Modest martar (†303)
S. Ilari di Poitiers, vescul (†367)
B. Durì di Pordenone predi (†1331)
S. Maur abât († 584)
S. Marcel I pape († 309)
S. Antoni dal desert († 356)
S. Prische martare († III secul)
S. Mario martar († III secul)
Ss. Bastian e Fabian mart. († III secul)
S. Gnês vergjine († 304)
S. Vincenç diacun († 304)
S. Merenziane vergjine († 304)
S. Francesc di Sales vescul († 1622)
Conversion di S. Pauli († 68)
Ss. Tito e Timoteu martars († I secul)
S. Anzule Merici muinie († 1540)
S. Tomâs di Acuin teolic († 1274)
S. Costant vescul († 178)
S. Martine vergjine (†170)
S. Zuan Bosco pr. (†1888)

L’impueste di publicitât ‘a è su las spales di chel che lu espon al public _Stampe Tip. Graphis_Feagne (UD)

킌

AMBOTTA (BOLDARIN)
Scritto come lo è ora è unico in Italia. Si presume che questo cognome sia di origine
meridionale e sia arrivato a Vidulis dopo i trambusti del 1848. In un elenco anagrafico
steso nella seconda metà del 1800 troviamo i seguenti componenti della famiglia:
Abota-Vidusso Elena
di Giovanni e Beatrice
nata il 11/04/1828
(vedova di Andrea)

Vecjo di lune

쐠

쐡

Zovin di lune

쐞

킌

Abota Ermenegildo
di Andrea ed Elena
nato il 20/08/1855
Abota Santa-Beatrice
di
“
“
nata il 31/07/1861
Abota Maria-Luigia
di
“
“
nata il 05/01/1868
Nell’archivio di stato di Udine, troviamo che: “Ambotta Ermenegildo nel 1877 si sposa
con Di Bidino Caterina”: da questo matrimonio nasceranno Andrea nel 1882 e Giovanni
nel 1885. Vi ricordiamo che un figlio di Giovanni (Ambotta Ermenegildo classe 1916)
morirà in guerra nel 1942 ed è sepolto nel sacrario di El Alamein.
Per quanto riguarda il soprannome, che significa “proveniente da Boldara” (località
vicino Gruaro) era presente a Vidulis ben prima dell’arrivo degli Ambotta, infatti troviamo: “1813 – Antonio Di Stefano detto Boldarino, 1826 – Giovanni Di Stefano Boldarino”. Si presume dunque che gli Ambotta abbiano acquisito questo sopranome o per vie
femminili o più facilmente per subentro nella casa abitata dai “boldarini”.
BARBIERI (PATUS)
Cognome derivato dal nome di mestiere “barbiere”; nel 1754 troviamo: “Valentin q.
(fu) Antonio Barbiero”. Nel 1806, troviamo due famiglie: quella di Venanzio Barbiere
con tre componenti e quella di Antonio Barbiere con due. Nella seconda metà del 1800
troviamo tre famiglie e ne trascriviamo i componenti:
1) Barbier Patus Antonio
di Venanzio e Caterina
nato il 20/02/1810
Zuccolo Anna
di Domenico e Giovanna
nata il 20/10/1820
Barbier Venanzio
di Antonio ed Anna
nato il 08/01/1842
2) Barbier Patus Valentino
di Venanzio e Marianna
nato il 24/12/1825
Peressini Antonia
di Antonio e Maria
nata il 24/12/1836
Barbier Venanzio-Antonio
di Valentino e Antonia
nato il 29/02/1860
Barbier Marianna
di
“
“
nata il 03/06/1862
Barbier Luigi
di
“
“
nato il 31/03/1867
Barbier Giuseppe-Pietro
di
“
“
nato il 15/12/1868
Barbier Pietro-Emilio
di
“
“
nato il 23/05/1876
3) Barbier Patus Angelo
di Venanzio e Marianna
nato il 31/08/1831
Gosparino Antonia
di Bortolomeo e Angela
nata il 28/08/1838
Di queste tre famiglie ebbe eredi solo la N. 2:
Barbier Venanzio-Antonio generò : Alberto, Lino, Marcello e Gino.
Barbier Giuseppe-Pietro generò Americo (il quale fu sindaco del nostro comune).
Barbier Pietro-Emilio generò Silvio (emigrato a Torino).
Barbier Valentino generò Mario.
La casa madre dei Barbieri dopo il 1900 si trova in Via Tagliamento ed è tuttora abitata
dagli eredi.
Per quanto riguarda il soprannome “Patus” potrebbe derivare dall’omonima parola che
significa “strame”, oppure acquisito da una moglie di cognome “Patusso” o “Patussi”.
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Vidulis - Matrimonio di Agnese Puppo con Paolo Della Vedova, 19-05-1945
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S. Nocent I pape († 417)
La Madone Cereole
S. Blâs vescul († 316)
S. Gjilbert abât († 1190)
S. Aghite v. († 251)
S. Pauli Miki, martar († 1597)
S. Ricart re de Inghiltiare († 722)
Vecjo di lune 쐠
S. Jaroni Emiliani predi († 1537)
S. Polonie vergjine († 249)
S. Scolastiche v.
La Madone di Lourdes
S. Lalie martare († 303)
S. Anselm di Cividât († 803)
S. Valantin m. († 269) (paron dai nemorâz)
쐡
S. Faustin vescul († 120)
S. Juliane martare († 299) (joibe grase)
S. Marianne
S. Simeon vescul († II secul) (ducjiu in maschere)
S. Conrât rimìt († 1351)
S. Dele badesse († 750)
S. Nore regjine († 1291) (ultim di carneval) Zovin di lune 쐞
Le Cinise
S. Policarp martar († 155)
S. Sergjio di Cesaree
S. Cesari martar († 368)
Prime di Coresime
S. Gabriêl de Dolorade († 1862)
S. Romualt abât († 463)
S. Just di Rome martar († 236)
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BERTON (PADIÂR)
Cognome diffusissimo in tutto il Friuli e nel Veneto, accrescitivo di Berto. Prima di arrivare a Vidulis, hanno abitato per qualche decennio a Dignano presso la roggia, dove
avevano comperato un batti ferro costruito nel 1733 dai Della Vedova di Maseris. Fra
le nostre carte lo troviamo citato per la prima volta nel 1803: “Al fabro Pagiaro per far
l’arpe N. 2 e cancheri e feriade N. 5 tochi Fiorini 5.4”. Poi il 15/07/1807, “Al fabro Berton per agiustar il feraro, come al solito …”. Presumiamo che si siano trasferiti a Vidulis
verso la metà del 1800, comperando il caseggiato dei fratelli Mezzolo detti “Sevon”
nell’attuale Via di Sotto. Il nucleo familiare era così composto:
Berton-Padiar Pietro
di Giuseppe e Maria
nato il 17/10/1826
(m. 1908)

Della Vedova -Trus Regina

di Francesco e Maria

nata il 11/03/1832
(moglie di Pietro)

Pasini Maria-Anna

di Giuseppe e Orsola

nata il 1/02/1799
(madre di Pietro)

Berton Giobatta
Berton Santo
Berton Giuseppe

di Pietro e Regina
di “
“
di “
“

nato il 17/09/1861
nato il 31/10/1864
nato il 01/11/1866
(m. il 15/04/1933)

Berton Luigi-Francesco
Berton Maria
Berton Giacomo

di
di
di

“
“
“

“
“
“

nato il 29/11/1867
nata il 22/10/1871
nato il 30/01/1873
(m. il 28/06/1953)

Berton Luigi
In seguito avremo:
Berton Santo

di

“

“

di Giobatta e Lizzi Anna

nato il 07/02/1875
nato a Vidulis il 29/03/1884
(m. il 26/12/1959)

Berton Alessandro
di “
“
“
nato a Vidulis il ?/?/1886
Berton Angelo
di
“ e Durighello Lucia nato a Vidulis il ?/?/1888
Berton Giuseppe genererà: Ubaldo, Alfredo e Umberto (alla famiglia di Umberto verrà
affibbiato il soprannome di “Quain” ereditato dalla moglie).
Berton Gino e Alfonso figli di Luigi-Francesco, furono gli ultimi del casato a praticare
l’arte fabbrile e questo ramo acquisì il soprannome di “Batifier”. Gino si trasferì a Fagagna dove assieme ai figli avviò una conosciuta attività industriale.
Un figlio di Alessandro, Pieruti, emigrò in Australia nel 1950 e suo figlio Alex sta dando
colà molto lustro al casato Berton.
Il soprannome del casato “Padiâr” deriva con molta probabilità dal paese di provenienza.
BROS (PACHET)
Questo cognome è di origine slava che a sua volta deriva dal greco “ambrosius” che
significa “immortale”. Quindi “Bròs” deriva da Ambrosio e la prima citazione che troviamo è del 5/01/1773: “…il degano attuale mistro Giovanni q. Osvaldo Zuccolo detto
Bros”. Poi, a partire dal 1806 fino al 1827 i nomi di Giacomo, Domenico, Michele,
Angela, Antonio, Vincenzo e Ambrosio (1822 … dati ad Ambrosio Bros per fattura alla
finestra … 1823 … dati a Bros Ambrosio per aver alzato il muro della strada..), si leggono più volte ora accompagnati da “Bròs”, ora da “D’Ambrôs”, ora da “D’Ambrosio” e
ora da “Pachet”.
continua
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Vidulis - Matrimonio di Maria Simeoni con Giovanni Domini,
31-01-1953

Vidulis - Matrimonio di Maria Cominotto con Antonio Bros,
10-01-1962
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S. Albin vescul († 550)
킌
S. Cuint
S. Cunegonde imperadore († 1044)
Seconde di Coresime
S. Adrian martar († 290)
S. Rose di Viterbo muinie († 1235)
S. Flavie martare († I secul)
S. Zuan di Diu predi († 1550) (fieste de femine) Vecjo di lune 쐠
S. Meni Savio
S. Simplici pape († 483)
Tierce di Coresime
S. Luîs Orione predi († 1940)
S. Patrizie martare († 303)
S. Mitilde regjine († 968)
S. Luise di Marillac († 1560)
쐡
S. Colombe
S. Patrizi vescul († 461)
Cuarte di Coresime
S. Josef spôs de Madone (fieste dal papà)
S. Claudie
S. Nicola di Flüe
S. Lee
Zovin di lune 쐞
S. Turibi
S. Bernarde
Cuinte di Coresime
S. Manuêl martar († 412)
S. Guste vergjine († 120)
S. Sist III pape († 440)
S. Secont martar († 119)
B. Medeu IX de Savoe († 1474)
킌
S. Beniamin martar († 424)

L’impueste di publicitât ‘a è su las spales di chel che lu espon al public _Stampe Tip. Graphis_Feagne (UD)

Solo verso il 1876 si trova chiaramente citato il nucleo familiare di “Broos Pachet Giuseppe” assieme ad altro “Broos” (forse cugino e nucleo che riteniamo estinto). Il nucleo
succitato, era così composto:
Broos Pachet Giuseppe
di Domenico e Marianna
nato il 29/08/1835
Broos Antonio
di
“
“
nato il 26/03/1844
Broos Giacomo
di
“
“
nato il 29/06/1849
Simeoni Catterina
di Pietro e Mariannanata
nata il 30/01/1840
(2° moglie di Giuseppe)

Broos Bortolomio
di Giuseppe ed Angela Commessatti nato il 13/01/1860
Broos Marianna
di Giuseppe e Catterina
nata il 26/07/1864
Si racconta che Brôs Antonio (1844-1931), abbia partecipato come garibaldino alla presa di Porta Pia e al suo funerale vi abbiano partecipato tutti i bambini delle scuole con
il tricolore. (Dalle nostre ricerche però non lo abbiamo trovato nell’elenco ufficiale di
tale impresa).
Brôs Bartolomio (detto Geremia o “Miut”) si sposò con Barbieri Marianna e generarono: Guerrino (1888), Domenico-Alessandro (1891), Attilio (1898) trasferitosi a Udine e
Gino (1900) emigrato in Argentina.
Un figlio di Attilio, Armando (Dino) diede lustro al casato diventando un celebre professore, tanto da essere ancora ricordato con grata memoria dai suoi allievi e fu anche per
lungo periodo addetto culturale all’ambasciata italiana a Parigi.
Per quanto riguarda il soprannome, lo troviamo per la prima volta nel maggio del 1756:
“spesi per Domenico Pachet carradore”, poi il vuoto fino al 1826 quando troviamo: “Durighello Antonio Pachet”. Quindi abbiamo due soluzioni: o il “Pachet” carradore del 1756
era un D’Ambrosio o Bros e il “Durighello” del 1826 un genero della famiglia, oppure
il soprannome di “Pachet” è stato acquisito per vie femminili. L’abitazione storica di
questo casato si trova sulla riva, dentro il cortile abitato ultimamente da Giacomo ed
Augusta Brôs (l’abitazione sulla strada è stata costruita verso la fine del 1800).
COMINOTTO (CUMINOT)
Potrebbe derivare da Jacum “Giacomo” attraverso il diminutivo Jacumin, la scomparsa
della prima parte (aferesi) e con l’aggiunta dell’accrescitivo -òt. Oppure da Comina, un
centro abitato vicino Pordenone, ora inglobato nella città. Li troviamo a Vidulis verso
la metà del 1800 e può darsi che siano giunti qui da Tricesimo assieme a Don Giacomo
Cominotti, prete nel nostro paese dal 1807 al 1846. La famiglia era così composta:
Cominotti Ambrogio
di Giuseppe e Santa
nato il 14/09/1826
Zuccolo Beatrice
di Antonio e Santa
nata il 20/07/1830
Cominotti Santa
di Ambrogio e Beatrice
nata il 23/04/1858
Cominotti Giobatta
di
“
“
nato il 27/09/1862
Cominotti Maria-Luigia
di
“
“
nata il 25/06/1865
Giobatta si sposò con Emilia Simeoni e nacquero: Lino, Guerrino, Silvio (emigrato in
Argentina), Cecilia, Rosa e Italia. Lino prima di emigrare in Francia con la famiglia del
figlio Quinto esercitava la professione di fabbro. La casa madre dei Cominotto si trovava
in Via Tagliamento nell’abitazione attuale di Delli Compagni Morris.
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Vidulis - Matrimonio di Fides Bros con Lidio Ambotta,
29-01-1955

Vidulis - Matrimonio di Luigia Chiaruttini con Angelo Vidusso,
5-01-1967
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Domenie Ulive (atents al pès)
S. Francesc di Paule frari († 1507)
S. Ricart vescul († 1253)
S. Doro vescul († 636)
S. Vissent Ferrer missionari († 1419)
S. Celestin I pape († 432) (via crucis)
LS. Zuan Battiste predi († 1718)
Pasche Floride
Lunis di Pasche (ducjiu in selve)
S. Terenzi martar († 250)
S. Stanislau vescul († 1079)
S. Juli I pape martar († 352)
S. Gjildo re martar († 585)
S. Liduine vergjine († 1433)
S. Nastasìe martare († 401)
S. Bernardete di Lourdes († 1879)
S. Nicêt pape († 175)
S. Galdin vescul († 1176)
S. Eme di Gurk vedue († 1045)
S. Gnês badesse († 1317)
S. Anselm di Aoste vescul († 1109)
S. Teodôr vescul († 613)
B. Eline Valentinis muinie († 1458)
S. Fedêl di Sigmaringen († 1622)
S. Marc v. († I secul) (fieste de Liberazion)
S. Marcelin pape († 304)
S. Zite vergjine († 299)
S. Pieri Chanel predi († 1841)
S. Catarine di Siene († 1380)
S. Piu V pape († 1572)

Vecjo di lune

쐠

COSTANTINI (VORANASSA)
Dal nome di persona Costantino usato anche anticamente, cognome diffusissimo in Friuli. Lo troviamo per la prima volta a Vidulis nel 1754 quando viene nominato procuratore
della costruenda chiesa certo Osualdo Costantini, poi nel 1781 troviamo scritto: “...si
rende di necessità di creare un Procuratore, e Fabricario per poter proseguire l’erezione,
stabilimento della nuova V.da Chiesa … che per il corso di anni dieci restò sospesa per
la mancanza ai vivi del q. D.no Osualdo Costantini …”. Nell’elenco del 1806, troviamo
due famiglie: quella di Costantini Giobatta con quattro componenti e quella di Costantini Valentino con sei. La famiglia di Giobatta si estingue e quella di Valentino generò
Osvaldo e Pietro. Osvaldo non avrà eredi, trascriviamo quindi la composizione della
famiglia di Pietro.
Costantini Pietro
di Valentino e Perina
nato il 12/11/1812
Dell’Asino Perina
di Pietro e Maria
nata il 11/07/1822
Costantini Leonardo
di Valentino e Maria
nato il 16/10/1839
(fratellastro di Pietro)

쐡
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킌

Costantini Valentino
di Pietro e Perina
nato il 07/01/1843
Simeoni Anna-Maria
di Domenico e Domenica
nata il 09/09/1841
Costantini Maria-Teresa
di Leonardo e Anna-Maria
nata il 27/07/1867
Costantini Pietra-Adelaide
di
“
“
nata il 12/11/1868
Costantini Valentino
di
“
“
nato il 21/01/1871
Costantini Giuseppe
di
“
“
nato il 18/04/1874
Costantini Leonardo
di
“
“
nato il 18/04/1874
Costantini Valentino fu Pietro nato il 07/01/1843 sposò Da Colle Maria e nacquero:
Costantino nel 1885 da cui Tullio, Ciro, Valentino, Bruno e Mario;
Pietro nel 1886, che prima di emigrare in Argentina progettò il nostro bel campanile;
Beniamino nel 1887, sarto e poeta emigrato in Argentina (sarebbe utile la ristampa delle
sue poesie);
Oreste trasferito ad Ivrea.
Costantini Giuseppe fu Leonardo nato il 18/04/1874, nel 1905 sposa in seconde nozze
Vorano Luigia e nacquero Vittorio e Marco.
Il soprannome di questa famiglia dovrebbe essere di recente acquisizione in quanto non
si trova scritto nel passato. Può essere il dispregiativo del cognome della seconda moglie
di Giuseppe: Vorano da cui “Voranassa”.
DELLA VEDOVA (MARCHET o MARCHEZ)
Questo cognome, che stava ad indicare una donna che aveva perso il marito, è molto
diffuso nel fagagnese ma tipico di Arcano Inferiore. Qualche studioso sostiene che sia
un ramo decaduto dei nobili D’Arcano. Certamente provengono da quella zona anche i
nostri Della Vedova, però il soprannome lo hanno trovato qui a Vidulis ereditandolo dal
vecchio padrone dello stabile in cui sono andati ad abitare. All’archivio di stato di Udine
troviamo: “Della Vedova Antonio nato a Vidulis il 27/03/1866 da Giacomo e Fortunaso
Santa”. In un registro anagrafico stilato verso il 1876, troviamo i cinque giovani fratelli
Della Vedova in casa di una anziana Mezzolo Marchet Angela-Giacoma di Giuseppe e
Osvalda N. il 20/02/1796, ma non i genitori dei ragazzi. Oltre all’anziana Mezzolo, in
casa risultano:
Zuccolo Angela
di Giovanni e Giovanna
nata il 15/07/1808
(cognata della Mezzolo?)

continua
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Vidulis - Matrimonio di Regina Tomadini con Italo Barbieri, 4-01-1958
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S. Josef artesan (fieste dal lavôr)
S. Atanasi vescul († 373)
Ss. Filip e Jacum apuestui († I secul)
S. Florian martar († 314)
S. Gotart vescul († 1030)
S. Domeni Savio († 1857)
Vecjo di lune 쐠
S. Flavie martare († I secul)
La Madone di Pompei
S. Erman di Colonie († 1241)
S. Antonin vescul († 1559)
S. Ignazi di Laconi, frari († 1781)
Ss. Nereu e Achileu m.(† I secul)
쐡
La Madone di Fatime (fieste de mame) (ducj i alpins a Bolzan)
S. Matie apuestul († I secul)
S. Doro contadin († 1303)
S. Ubalt vescul († 1160)
S. Pascâl baylon frari († 1592)
S. Zuan I pape, martar († 526)
S. Ivo avocat († 1303)
La Sense
S. Gjisele regjine de Ongjarie († 1095)
Zovin di lune 쐞
S. Rite di Cassie muinie († 1457)
S. Florinç vescul († 416)
La Madone dal jutori
S. Grivôr VII, pape († 1085)
S. Filip Neri predi († 1595)
Lis Pentecostis
S. Milio martar († X secul)
킌
S. Massimin vescul († 346)
Ss. Cazians di Aquilee († IV secul)
La visitazion di Marie Ss.
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Della vedova Giobatta
di Giacomo e Santa
nato
Della Vedova Maria-Antonia
di Giacomo e Santa
nata
Della Vedova Antonio
di Giacomo e Santa
nato
Della Vedova Luigi-Eugenio
di Giacomo e Santa
nato
Della vedova Eugenia-Catterina di Giacomo e Santa
nata
I due fratelli maschi di Antonio risultano emigrati nelle Americhe.

il
il
il
il
il

02/12/1859
09/03/1861
27/03/1866
22/11/1867
11/04/1872

DELLA VEDOVA (TRUS)
Troviamo scritto per la prima volta questo casato nel 1806: Della Vedova Giobatta abitava nei Mezzoli e aveva un nucleo familiare di undici persone. Più avanti, troviamo due
famiglie formate da tre fratelli, Luigi generò Giacomo (i Flôrs, ora estinti) e Giuseppe,
assieme a Lorenzo, i “Trus” del quale trascriviamo la composizione della famiglia:
Della Vedova Trus Giuseppe
di Francesco e Regina
nato il 08/06/1817
Della vedova Lorenzo
di
“
“
nato il 10/03/1823
Della Vedova Pietro
di Lorenzo e Angela
nato il 21/01/1854
Della vedova Angelo- Giobatta di “
“
nato il 22/10/1852
Della Vedova Francesco-Napoleone di “
“
nato il 12/05/1862
Infiori Paola
di Ignoti
nata il 28/06/1838
(2ª moglie di Lorenzo)

Della Vedova Ernesto
di Lorenzo e Paola
nato il 06/08/1875
Da Ernesto tutti i “Trus” attuali.
Si suppone che il soprannome “Trus” abbia qualche attinenza con la località di Trussio.
DI STEFANO (ROS)
Questo cognome significa “appartenente alla casa di Stefano”.
Verso la metà del 1500 troviamo: “Odorico q. Stephano de Duri”. Nel 1754: “Odorico q. Zuanne
di Stefano, Domenico d’Odorico di Stefano, Francesco d’ Odorico di Stefano”.
Francesco d’Odorico di Stefano genera tre figli: Antonio, Giovanni e Giacomo, che vengono chiamati “fratelli Boldarini”. Forse la moglie di Francesco veniva da Boldara? Non
sappiamo dare altre spiegazioni.
Poco dopo il 1870 troviamo la famiglia dei “Ros” così composta:
Di Stefano Ros Giobatta
di Giacomo e Domenica
nato il 30/05/1814
Di Stefano Odorico
di
“
“
nato il 15/10/1829
Pressacco Maddalena
di Antonio e Santa
nata il 06/01/1828
Di Stefano Maddalena-Domenica di Odorico e Maddalena
nata il 11/05/1854
Di Stefano Giacomo
di
“
“
nato il 12/02/1856
Di Stefano Angelo
di
“
“
nato il 17/04/1858
Di Stefano Francesco
di
“
“
nato il 07/11/1862
Di Stefano Santa
di
“
“
nata il 22/03/1865
Di Stefano Maria
di
“
“
nata il 29/11/1867
Di Stefano Cecilia
di
“
“
nata il 24/09/1870
Da Giacomo nascerà Eugenio (di professione “aiuto farmacista”) che costruirà la casa in
Via Nazionale (segnalata sulla carta topografica dell’I.G.M.) tuttora di proprietà degli eredi
e Fiorino, che emigrerà in Argentina (da cui nascerà nel 1923 Italo, che diventerà vescovo
di Resistencia).
Da Angelo nascerà Gerardo che emigrerà in Argentina.
Da Francesco nasceranno Sisto, Giovanni e Valentino. Questo ramo prenderà il soprannome di “Cucs”.
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Vidulis - Matrimonio di Italia Ambotta con Marino Tomadini, 11-01-1958
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S. Justin martar († 305)
S. Marcelin m. († 304) (fieste de Republiche)
La Ss. Trinitât († I secul)
S. Cuirin vescul († 309)
S. Bonifaci vescul († 754)
Beât Bertrant di Aquilee († 1350)
S. Norbert vescul († 1134)
S. Severin vescul († IV secul)
S. Efrem diacun († 373)
Il Corpus Domini (procession)
S. Barnabe apuestul († I secul)
S. Onofri rimìt († 500)
S. Antoni di Padue frari († 1231)
S. Liseu profete († 790 p. di Cr.)
Cûr di Jesû
Il Cûr di Marie Ss.
S. Rainîr rimìt († 1160) (procession)
S. Marine vergjine († 750)
Ss. Gjervâs e Protâs martars († I secul)
S. Silveri pape martar († 1041)
S. Luîs Gonzaga († 1591)
S. Nicêt di Aquilee vescul († 458)
S. Josef Cafasso predi († 1860)
S. Zuan Batiste martar († I secul)
S. Gjelmo abât († 1144)
Ss. Zuan e Pauli martars († 362)
S. Cirîl di Alessandrie patriarcje († 444)
S. Reneu di Lion vescul († 200)
Ss. Pieri e Pauli apuestui († 67)
Ss. Prins Martars di Rome († 64)
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Vecjo di lune

쐠

쐡

Zovin di lune

쐞

킌

DOMINI (SAURES)
Un tempo Domìni dal nome di persona Domenico, in friulano “Domèni”. Il soprannome
si capisce bene che fa riferimento al paese di provenienza, infatti questa famiglia è
arrivata qui a piedi da Sauris nella primavera del 1903 e con 70.000 lire hanno comperato 40 campi e la casa padronale. Questo patrimonio apparteneva ai Signori Vidusso,
possidenti di Trieste, che per lavorare i campi si servivano dei “massars” (servi). Questa
casa padronale era la più bella di Vidulis, vista dall’esterno proponeva i classici archi
friulani e all’interno assomigliava ad una villa veneta, ed è un vero peccato che per le
attuali esigenze abitative sia stata drasticamente rovinata. Scesero da Sauris il padre
Giuseppe con la moglie Marianna, i due figli maschi Giovanni (1891-1918) e Arturo
(1893-1943) e le figlie, Osvaldina, Caterina e Amalia. Il figlio Giovanni fu decorato più
volte al valor militare, e morì per cause di guerra all’ospedale militare di Bari. Negl’anni
’20 vi fu la proposta di dedicargli le locali scuole elementari, ma… siccome nel 1914
Giovanni aveva testimoniato coraggiosamente in un procedimento penale a favore di Di
Stefano Filippo e contro i caporioni del paese, al momento giusto questi caporioni non
scelsero a suo favore.
Arturo si sposò con Costantini Caterina ed ebbero tredici figli, dei quali attualmente, tre
sono ancora in vita. Nel circondario di Vidulis, questa famiglia era molto conosciuta per
aver portato da Sauris i fermenti in cui far macerare il formaggio salato. La produzione
di questo rinomato formaggio continuò fino alla morte di Caterina avvenuta nel 1958.
GASPARDO (MASÂRS)
Dal nome Gàspare, a Torre di Pordenone troviamo “Toni de Gaspart 1513”. Il soprannome in friulano significa “servi”. Pietro Gaspardo di Vallenoncello (Pordenone), coniugato con Sist Maria, generò due figli maschi nati nel paese del padre: Cesare 13/06/1853
e Agostino 02/10/1857. Questi si trasferirono a Vidulis verso il 1880/90 e si accasarono
come servi presso la casa residenziale dei possidenti Vidusso di Trieste.
Cesare generò Santa (maritata Simeoni), Teresa (maritata Tomadini), Pietro e Luigi.
Agostino generò Anna (maritata Zuccolo), Giacomo e Umberto.
Nel 1903 i possidenti Vidusso vendono tutti i loro beni alla famiglia Domini di Sauris
e quindi i Gaspardo sono costretti a cercare altre soluzioni abitative. Pietro fu Cesare
comperò nel 1904 la casa di Barbieri Venanzio-Antonio (patùs)^, situata sulla “plaçuta”
(attuale abitazione di Bolzanello Guglielmo) e il casato prese il nome di “lì di Ceser” i
cui successori si trovano in Svizzera. Luigi fu Cesare comperò una casa in Via Tagliamento in cui vi abitano ancora i successori e il casato prese il nome di “lì di Paschina”
perché sposatosi con una moglie di nome Pasqua. Giacomo fu Agostino andò ad abitare
in casa della moglie Zolli Maria situata anche questa sulla “plaçuta” e con la moglie prese anche il sopranome di “chei di Lesin”*, i successori sono ancora proprietari di tale
stabile. Umberto fu Agostino comperò un pezzo di terreno a nord del paese denominato
“Selva” e vi costruì una casa che ancor oggi è di proprietà degli eredi. Questi sono gli
unici ad aver mantenuto il soprannome di “Masârs”.
^Barbieri Venanzio-Antonio (Patùs) vendette la casa ai Gaspardo e comperò dai Di Stefano quella che attualmente è abitata dagli eredi di Barbieri Alvise in Via Tagliamento.
*I Zolli, venendo da Carpacco e comperando una casa a Vidulis, si sono portati dietro
un soprannome importante che resisteva da 150 anni “chei dal Nodâr”. Ma i vidulesi
non li hanno mai accettati come tali e furono subito chiamati “Lesin”, col soprannome
del precedente proprietario D’Alessio.

Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese

Vidulis - Matrimonio di Maria Vidusso con Rino Giovanelli, 24-10-1959
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S. Ester regjine di Babilonie († V secul)
S. Oton vescul († 1139)
S. Tomâs apuestul († 67)
Vecjo di lune 쐠
S. Liodôr di Aquilee vescul († V secul)
S. Antoni M. Zaccaria predi († 1539)
S. Marie Goretti vergjine († 1902)
S. Claudio vescul († 696)
S. Nocent I pape († 417)
S. Veroniche muinie († 1727)
S. Piu I di Aquilee pape († 155)
S. Benedet abât († 543)
쐡
Ss. Ermàcure e Fortunât martars († III secul)
Dedic. de Basiliche di Aquilee
S. Camîl di Lellis predi († 1614)
S. Buineventure teolic († 1274)
La Madone dal Carmêl
S. Lessio rimìt († 412)
S. Fidrì vescul († 838)
S. Prassede vergjine († 164)
Zovin di lune 쐞
S. Elie profete († IX secul p. di Cr.)
S. Laurinç di Brindisi († 1622)
VIDULIS
S. Marie Madalene dissèpule († I secul)
S. Brigjide muinie († 1373)
S. Cristine di Bolsene m. († 301)
Festa
S. Jacum ap. († 42)
Campestre
Ss. Juchin e Ane († I secul) 킌
Ss. Siet Durmients († III secul)
Ss. Cels e Nazâr martars († I secul)
S. Marte di Betanie dissèpule († I secul)
S. Pieri di Ravene vescul († 450)
S. Ignazi di Lojole predi († 1555)
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42ª

LUPIERI (PIERI - MENI)
Dal nome di persona Pietro. Il soprannome è dato dal frequente susseguirsi di questi due
nomi nella stirpe familiare. Questa famiglia proviene da Preone in Carnia. Si sa bene
che i carnici sostituiscono il pronome “il” con “lu” e quindi per indicare una persona
dicono: “lu Jacum, lu Meni, lu Toni, lu Pieri, ecc.”. Da qui Lupieri. Questi “carnielli”
devono essere giunti qui verso il 1875 con altri parenti, trasferiti poi a Udine e a Ipplis.
Domenico esercitava la professione di oste con privativa e coloniali, lo troviamo scritto
per la prima volta nel 1891 nei conti della locale latteria “… e girato in pagamento
formaggio a Lupieri Domenico…”. Si sposò con Simeoni Teresa “Sivilin” e nacquero:
Corrado-Pietro nel 1881 e Leone-Olivo nel 1889. I due figli esercitavano la professione
di falegname, infatti troviamo scritto: “Anno 1905 - A Lupieri Pietro per aver aggiustato
i banchi del coro soldi…”. Un po’ di tempo dopo la morte del padre Domenico, avvenuta nel 1904, i due si divisero: Corrado-Pietro fece l’oste e Leone-Olivo continuò la
professione di falegname. Pietro ebbe diverse figlie e due maschi, Domenico (Menuti)
che continuò la professione del padre e Sergio che esercitò l’arte medica trasferendosi a
Udine. Quest’ ultimo, una volta in pensione si dilettò a scrivere sulle sue memorie e ne
uscirono due libricini carichi di nostalgia per la professione e per il paese natio: “C’era
una volta un medico” e “Piccole storie del mio paese” (ve ne consigliamo la lettura).
Leone-Olivo, di professione falegname (è una sua opera anche quel confessionale grigio
usato nella nostra chiesa fin verso il 1970) morì nella guerra 15-18, ed ebbe due figli:
Mario e Olivo. Il primo fece l’agricoltore e il secondo continuò la professione del padre,
cioè il falegname e in seguito emigrò in Canada.
MEZZOLO (CONFET)
Con questo termine si voleva indicare probabilmente chi abitava in mezzo, fra due abitati? Il soprannome potrebbe indicare una persona piccola e buona. Si presume che
questo casato abbia preso il nome dal luogo in cui viveva, cioè i Mezzoli, borgo antico
che potrebbe essere anche uno di quei due masi donati dal Conte Giovanni di Moggio
nell’875 alla Pieve di Dignano. Il cognome Mezzolo è rarissimo e si trova quasi esclusivamente nel nostro comune, dove appare scritto per la prima volta il 23 Giugno 1397:
“Pietro Mezzolo di Vidolis morì nel Signore…”. Poi verso il 1550, compare negli elenchi
delle confraternite.
L’indicazione iniziale, Mezzolo = chi abita in mezzo, è valida solo per l’inizio della stirpe, perché in seguito moltiplicandosi, abitarono diverse case di Vidulis. Verso il 1750
troviamo una decina di famiglie con questo cognome. In un elenco dei capifamiglia del
1806 risultano:
Mezzolo Domenico detto “Confet”
Mezzolo Angiolo detto “Confet”
Mezzolo Valentino
Mezzolo Osvaldo detto “Marchez o Marchet”
Mezzolo Giuseppe detto “ Sevon”
Mezzolo Giovanni detto “Sevon”
Mezzolo Giobatta detto “Sevon”
Per un totale di 34 persone su 226.
Seguendo la logica dell’elenco si può desumere il luogo di abitazione. I primi tre nei
Mezzoli, l’Osvaldo nella casa madre dei Della Vedova di “Marchez” (nel vicolo a sud
della chiesa) e gli ultimi tre nell’unico caseggiato dei tempi in Via di Sotto (quello abitato attualmente da Berton Francesco e Berton Valentina). Questi tre fratelli davano il
nome anche al luogo chiamato allora “Mezzoli di Sopra”.
continua
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Vidulis - Matrimonio di Gioconda Di Stefano con Maurizio Costantini, 1-11-1961
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S. Alfons M. de’ Liguori v. († 1787)
Il Perdon di Assisi
S. Lidie dissèpule († I secul)
S. Zuan M. Vianney predi († 1859)
La Madone de Nêf
Trasfigurazion dal Signôr
S. Gaetan di Thiene predi († 1547)
S. Domeni di Guzman frari († 1221)
S. Roman martar († 258)
S. Laurinç martar († 258)
S. Clare di Assisi muinie († 1253)
S. Rufin vescul († 236)
B. Marc di Davian († 1699)
S. Massimilian Kolbe predi († 1941)
La Madone d’Avost
S. Roc piligrin († 1327)
S. Rinalt vescul († 1222)
S. Eline imperadore († 327)
S. Marian diacun martar († 782)
S. Bernart di Valclare abât († 1153)
S. Piu X pape († 1914)
La Madone Regjine
S. Rose di Lime muinie († 1617)
S. Bortolomiu apuestul († 47)
S. Luduì re dai Francs († 1270)
S. Sandri martar († 296)
S. Moniche vedue († 387)
S. Ustin vescul e teolic († 430)
Martuéri di S. Zuan († 32)
S. Feliç martar († 304)
S. Aristide di Atene († II secul)
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Vecjo di lune

쐠

쐡

Nel 1810, appare un altro Mezzolo di professione falegname che per le finestre fatte
nella casa canonica appena costruita, leggiamo: “Fatture fatte dal Maestro Mattia Mezzolo detto “Romano”, in più volte consegnato…”. In seguito troviamo anche: “Romano
Mezzolo detto Mattia”; essendo diversi i “Mattia” fra gli avi dei Mezzolo, siamo a credere più verosimile la seconda versione. Quest’ultimo ceppo, non sappiamo però dove
potesse abitare.
In un elenco dei vidulesi stilato verso il 1876, appare un solo nucleo così composto:
Mezzolo Confet Domenico
di Giovanni e Francesca
nato il 30/06/1811
Mezzolo Anna
di “
“
nata il 19/09/1818
Mezzolo Giuseppe
di “
“
nato il 14/04/1826
Braida Maria
di Leonardo e Lucia
nata il 01/05/1833
(moglie di Giuseppe)

Mezzolo Giovanni

Zovin di lune

쐞

킌

Vecjo di lune

쐠

di Giuseppe e Maria

nato il 09/04/1873

MIANO (CATROCJA)
Questo cognome deriva dal nome personale “Damiano”, in friulano “Damiàn” ed è diffusissimo in tutto il Friuli. A Vidulis, negli elenchi delle confraternite verso la metà
del 1500 troviamo: “Nicolao e Bartholomio de Mian”. Poi nel 1754: “Domenico q. (fu)
Zuane Miano”. Questo casato abitava nella parte bassa del paese, a Ponente dell’attuale
via Delle Rive; verso la metà del 1700 si è trasferito nell’attuale casa madre acquisendo luogo e soprannome per vie femminili dagli Zuccolo di “Bernars”. Infatti leggiamo:
“5/1/1767 – Si ricevono da Osvaldo quondam Osvaldo Zuccolo detto Catrochia e da
Domenico quondam Giovanni Miano…”. Nel 1813: “Zuane Zuccolo detto Catrochia”.
Nel 1816: “Antonio Zuccolo detto Catrochia”. Nella seconda metà del 1800 risultano a
Vidulis due nuclei familiari con questo cognome: sono i fratelli Miano Giobatta e Angelo
fu Osvaldo e Maria. Il nucleo di Giobatta avrà solo discendenti femmine e come consuetudine per non disperdere il patrimonio verrà fatta una donazione al nucleo di Angelo,
che era così composto:
Miano Angelo
di Osvaldo e Maria
nato il 30/04/1811
Commessatti Maria
di Giobatta e Domenica
nata il 05/10/1823
Miano Domenica
di Angelo e Maria
nata il 14/11/1844
Miani Osvaldo
di “
“
nato il 11/11/1845
Miano Anna
di “
“
nata il 20/01/1847
Miano Giovanni
di “
“
nato il 14/01/1854
Miano Antonia
di “
“
nata il 19/12/1849
Miano Luigia-Eugenia
di “
“
nata il 11/06/1866
Osvaldo diventerà sacerdote e svolgerà la sua missione a Meduna di Livenza.
Giovanni si sposerà con Bros Marianna e nel 1888 nascerà Davide.
Attualmente l’abitazione paterna dei Miano è la più vecchia e bella casa del paese in stile friulano, osservando dall’interno del cortile si può ancora intuire come poteva essere il
fabbricato prima del frazionamento Zuccolo-Miano. Quanto al soprannome non sappiamo dare la minima spiegazione, possiamo solo dire che la versione attuale è friulanizzata
e quella originale “Catrochia” potrebbe avere delle attinenze con una località campana.
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Vidulis - Matrimonio di Gentile Barbieri con Giovanni Tomadini, 19-05-1962
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S. Egjidi abât († 721)
S. Elpidi abât († IV secul)
S. Grivôr il Grant pape († 604)
S. Rosàlie vergjine († 1160)
S. Laurinç Giustiniani vescul († 1455)
S. Zacarie profete († I secul)
S. Regjine vergjine († 251)
La Madone di Setembar
S. Sergjo martar († IV secul)
S. Niculau di Tolentin frari († 1305)
S. Teodore martare († II secul)
Il Non di Marie Santissime
S. Zuan Crisostum vescul († 407)
La Sante Crôs
La Madone Dolorade
Ss. Corneli e Ciprian martars († III secul)
S. Robert Belarmin vescul († 1621)
S. Sofie martare († II secul)
S. Genâr di Napuli martar († 305)
S. Faustine martare († III secul)
S. Matieu vangjelist († I secul)
S. Maurizi martar († 286)
S. Lin I pape († 81)
S. Pacjific frari († 1781)
S. Urelie piligrine († III secul)
Ss. Cosme e Damian martars († IV secul)
S. Vincenç de Paoli predi († 1660)
S. Venceslau martar († 929)
Ss. Arcagnui G.M. e R.
S. Jaroni predi († 420)
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SIMEONI (SIVILINI o SCIVILINI)
Dal nome di persona Simeone. Cognome molto diffuso in Friuli, ma specialmente a
Vidulis e a Raspano di Cassacco. Il soprannome, non si sa da cosa potrebbe derivare
se non da “persona che fischia”. Un ramo dei “Scivilins” ha adottato il soprannome di
“Muni” e ciò per il servizio svolto alla chiesa locale. Altro ramo, sposando una Pirona di
Dignano ha assunto il soprannome di “Cionàt” e un altro ramo ha assunto il soprannome
di “Raddi” dal suocero (questo suocero aveva un asino proverbiale e ancor oggi nelle
giornate molto fredde si usa dire: “A l’è il mùs di Raddi inglacât sul punt dala roa”).
L’insediamento storico dei Simeoni si trova nei “Curtilàs”, così chiamati per i vari cortili
e muri di recinzione costruiti in seguito alle numerose divisioni. Fra i loro avi, troviamo
Don Giuseppe Simeoni 1736-1807, che esercitò la sua missione a Vidulis e a Barbeano. Nelle sue narrative viene descritto anche l’incendio di Vidulis del 25 aprile 1736.
Questo prete lasciò un inventario completo di tutti i beni appartenenti ai “Scivilini”, coi
relativi confini. Grazie ai suoi scritti si può risalire la genealogia e all’origine dei beni
del casato fino al 1500. Secondo la sua descrizione, appartenevano ai “Scivilini” anche
le case dei “Pachetti” e “Lessin” (quella dei Puppo era la casa del comune) passate
poi agli attuali proprietari per vie femminili. Ciò è verosimile, perché entrando nei vari
cortili e immaginando di togliere tutte le recinzioni e le ultime costruzioni, rimarrebbe
un insieme di case con un grande cortile e due ingressi ad arco. Altri avi che lasciarono
scritti importanti, furono: Giacomo, sindaco del paese durante l’occupazione francese e
Antonio, magazziniere in una società di fluitazione sul Tagliamento operante a Vidulis
dal 1800 al 1854. “Scivilini” emigrati da Vidulis si trovano a S. Daniele, Cordovado, in
Francia, in Canada, in Argentina e un ramo è emigrato a Pola nel 1800.
TOMADINI (UELIS e SCOREAR)
Dal nome di persona Tommaso. Diminutivo del friulano “Tomâs o Tomâd”.
Il soprannome “Uelis” potrebbe derivare dal paese di provenienza, Oleis di Manzano,
“Uelis” in friulano, ma non ci risulta che questa famiglia sia passata da Oleis; siamo
invece a pensare che abbia a che fare con il soprannome originale della famiglia “Liute”
di S. Odorico.
A Vidulis troviamo Tomadini Filippo adolescente in casa di Fioritto Giuseppe verso il
1875 (ai tempi questi accasamenti erano frequenti). All’anagrafe comunale scopriamo
che: Tomadini Filippo (Uelis) è nato a S. Odorico il 29/11/1859 e si sposa con Quargnolo Virginia. Questi ebbero sei figli nati a Vidulis: Ermenegildo 29/04/1890, Maria
Cecilia 17/10/1891, Egidio Giuseppe 23/07/1895, Anna Emma 17/04/1899, Romano
Giovanni 08/02/1901 e Remigio 15/06/1903. Da questi i “Uelis” di oggi. Facendo delle
ricerche nella Parrocchia di S. Odorico scopriamo tutti gli avi di Tomadini Filippo (N. il
29/11/1859), fino a Giobatta (N. il 13/03/1718). Soprannome di famiglia “Liute”.
Il soprannome “Scoreâr” potrebbe indicare uno che costruiva “scories” (fruste). Anche
questi Tomadini provengono da S. Odorico, ma non sono parenti dei precedenti. Nei libri
della parrocchia d’origine troviamo: “Tomadini Pietro di Osvaldo nato il 14/09/1787 che
ha generato Francesco, nato il 22/01/1827, soprannome di famiglia “Tavarin”. Francesco sposa in seconde nozze Marano Lucia di Pozzo nel 1865 e i di loro figli Luigi e
Giacomo si sposteranno prima a Pozzo, poi a Bonzicco e quindi a Vidulis verso il 1885.
Qui, Luigi comprerà un rustico nell’attuale Via di Sotto che in precedenza serviva come
deposito legnami per la ditta Marioni di Udine (attuale abitazione di Della Vedova Italo)
e Giacomo si costruirà una casetta alla sommità di una vecchia cava a nord continua
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Vidulis - Matrimonio di Maria Berton con Marcello Bevilacqua, 1-02-1964
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S. Taresine dal B.J. vergjine († 1897)
Ss. Agnui Cust. (parons dal paîs) (fieste dai nònos)
S. Cjàndit martar († I secul)
S. Francesc di Assisi frari († 1226)
S. Luîs Scrosop predi († 1884)
S. Brun abât († 1101)
La Madone dal Rosari
S. Demetri martar († 306)
쐡
S. Dionîs martar († 270)
S. Denêl profete († IV secul p. di Cr.)
B. Zuan XXIII pape († 1963)
S. Serafin frari († 1604)
S. Eduart re de Inghiltiere († 1066)
S. Calist I pape († 222)
S. Taresie di Àvile muinie († 1582)
Zovin di lune 쐞
S. Margarite M. Alacoque († 1690)
S. Ignazi de Antiòchie martar († 117)
La Madone des Graciis
Ss. Martars Canadês († 1642-49)
S. Rene martare († VI secul)
S. Ursule martare († VI secul)
S. Donât vescul († 1308)
킌
S. Zuan di Capestran predi († 1456)
S. Antoni M. Claret vescul († 1870)
S. Crispin martar († IV secul)
S. Varist pape martar († 105)
S. Sabine martare († 119)
Ss. Simon e Jude apuestui († I secul)
S. Ermelinde vergjine († 595)
Vecjo di lune 쐠
B. Benvignude Bojane vergjine († 1292)
S. Lucile vergjine († I secul) (samain - ultim dì dal an celtic)
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del paese (ora demolita). Luigi generò: Arduina, Maria, Ida, Francesco e Anna. Giacomo
generò: Pietro (emigrato e morto in Francia) e Sisto. Da Francesco (conosciuto come
mediatore e commerciante di bestiame) e Sisto gli “Scorears” attuali.
VIDUSSO (COTA o COTTA)
Dal nome di persona Vito, in friulano “Vido”. Cognome caratteristico di Vidulis, secondo lo studioso Enos Costantini, si potrebbe trattare anche di un cognome etnico, cioè che
significhi “abitante di Vidulis”. Secondo antichissime usanze, le terre in prossimità di
guadi venivano dedicate a S. Vito, dal friulano “Vid” si potrebbe avere “Vidot o Vidotis”
e se il nostro paese all’origine si chiamava “Vidolis” vediamo che da “Vidotis” a “Vidolis” il passo è breve. Quindi sia Vidulis e poi Vidusso potrebbero certamente derivare
da Vito. Questa famiglia ha sempre avuto a che fare con il Tagliamento, sia per guidare
nel guado chi non era pratico della zona, sia per traghettare persone, merci e animali.
Tale attività cessò con la costruzione del ponte di Dignano nel 1924. Sicuramente si
occupavano di questo anche prima del 1500, perché “COTTA” l’antico soprannome
deriva dal latino medioevale “cotagium” di origine germanica e significa “casa rustica”
o “luogo della casa rustica”. Dove potevano quindi trovare rifugio i forestieri, in attesa
che il Tagliamento smaltisse la piena, se non lì di “COTTA”?
Agli inizi del 1500, quando non erano ancora in uso i cognomi, troviamo scritto nelle
liste delle confraternite: “Antonio de Battista de Viddus e Piero q. (fu) Viddus”, in seguito
troveremo questo cognome scritto più frequentemente fino al 1813, quando in un elenco
dei capifamiglia si trovano quattro nuclei: “Pietro Vidusso detto “Cota”, Zuane Vidusso
detto “Cota”, Andrea Vidusso detto”Cota” e Antonio Vidusso detto “Cota”. In un elenco
anagrafico stilato verso il 1876 troviamo un solo nucleo con questo cognome e risultava
così composto:
Vidusso Cotta Andrea di Giacomo e Nadalia N. il 27/09/1827, sposato con Zolli Maria
di Antonio e Marculina N. il 13/07/1834. Seguono i figli: Giacomo N. il 03/05/1856,
Antonio N. il 03/01/1859, Angelo N. il 11/03/1867 e Michele Luigi N. il 14/06/1872.
Da qui, tutta la stirpe degli attuali Vidusso.
La casa madre dei “Cotes” è posta all’inizio della discesa verso il Tagliamento e l’arco
d’ingresso porta la data del 1767. Una volta tutti i bambini conoscevano questa casa,
perché l’orco delle favole era cosi grande che per attraversare il Tagliamento, metteva
un piede nell’orto di “Cota” e uno sulla riva di “S. Sabida”.
A Vidulis avevamo un altro casato di cognome Vidusso ed erano quei possidenti di Trieste che vendettero i loro beni ai Domini nel 1903. L’unica traccia che abbiamo di questa
famiglia si trova nel registro delle ipoteche negli anni 1848/58/68 e vengono così citati: “Vidusso Anna di Leonardo, Vidusso Francesca, Giovanni, Angelo, Maria, Caterina,
Giuseppe, Giuseppina, Filomena, Luigia e Teresa fratelli e sorelle quondam (fu) Giovanni
possidenti di Trieste”. Esaminando nei secoli i nomi propri ricorrenti nelle dinastie Vidusso, non si esclude che anche questa famiglia abbia abitato a Vidulis e facesse parte
dei “Cotes”.
ZUCCOLO (ÇUCUI – BERNARS – MENETOS - CAIS )
Cognome abbastanza diffuso nell’Italia settentrionale ma specialmente nel medio Friuli. Potrebbe venire da “zùcul” che significa “zoccolo” oppure da “zuc“ (pronuncia çuk) che significa “collina, cucuzzolo”.
Incominciamo a trovare questo cognome nell’elenco delle confraternite verso la metà del 1500:
“Cian et Simon q. Gregorio del Zucchul, Bernardin et Daniel ei Nicolao q. Bastian del
continua
Zucchul”.
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Vidulis - Matrimonio di Italia Barbieri e Giovanni Zumello, 5-02-1964
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Ducj i Sants
Memorie dai Defonts
S. Silvie martare († 592)
S. Carli Borromeo vescul († 1584)
Ss. Martars di Aquilee
S. Lenart di Noblanc rimìt († 599)
S. Ernest abât († 1150)
S. Gofrêt vescul († 1115)
S. Oreste martar († 304)
S. Leon il Grant pape († 461)
S. Martin di Tours vescul († 397)
S. Josafat vescul († 1623)
S. Diego frari († 1463)
S. Calist pape († 222)
S. Albert il Grant teolic († 1280)
S. Margarite regjine († 1093)
S. Lisebete de Ongjarie († 1231)
S. Odon abât († 942)
S. Mitilde muinie († 1241)
S. Otavi martar († III secul)
La Madone de Salût
S. Cecilie martare († 230)
S. Clement I, pape († 101)
S. Crisògun di Aquilee m. († IV secul)
Crist Re dal Mont
S. Dolfine vedue († 1350)
S. Valerian di Aquilee v. († 388)
S. Mansuet vescul († V secul)
S. Gjiralt abât († IX secul)
S. Andree apuestul († I secul)
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쐡

Zovin di lune

쐞

킌

Vecjo di lune

쐠

26/08/1580 - “Gioanni di Simon Zucolo di Vidolis paga ogni anno di legato…”
Nel 1722: “Lucia moglie di Odorico Zucolo, Gioanna moglie di Pietro Zucolo, Elisabetta figlia del q. Osualdo Zucolo, Maria figlia di Mattia Zucolo, Maria figlia di Agostin
Zucolo, Madalena moglie di Gioanni Zucolo, Madalena moglie di Agostin Zucolo e Giacomo del q. Osualdo Zucolo”.
01/03/1754 - Abbiamo cinque capi famiglia con questo cognome: Odorico q. Bernardo
Zuccolo, Odorico q. Antonio Zuccolo, Giovanni q. Osualdo Zuccolo, Osualdo q. Osualdo
Zuccolo, Osualdo q. Odorico di Stefano Zuccolo.
Nel 1807 troviamo otto famiglie per un totale di 33 componenti.
In un elenco del 1813 appaiono per la prima volta alcuni soprannomi:
Zuccolo Bernardo detto “armentaro” (colui che pagato dalla comunità porta al pascolo le
mucche nei terreni comunali).
Zuccolo Giobatta detto “scova”
Zuccolo Giacomo detto “bernars”
Zuccolo Zuane detto “catrochia”
Zuccolo Madalena ved.di Stefano “menetto”
Solo verso la metà del 1800 s’incomincia ad avere un’idea sulla composizione dei vari casati.
“Çucui” (da “zucul”= zoccolo):
Zuccolo Antonio
di Antonio e Domenica
nato il 10/12/1797
Miano Anna
di Giovanni e Maria
nata il 28/04/1833
Zuccolo Giovanni
di Antonio e Anna
nato il 26/02/1858
Zuccolo Antonio
di
“
“
nato il 01/07/1860
Miano Angelo
di
“
“
nato il 14/06/1872
Zuccolo Giovanni nato il 26/02/1858 si sposa con Pirona Santa e nasceranno: Guerrino
morto nella guerra 1915/18, Angela, Ida ed Elvira-Lucia.
Zuccolo Antonio nato il 01/07/1860 si sposa con Tramontin Santa e nasceranno: DanteMattia, Giuseppe-Attilio, Giulia-Maria, Rosa-Regina, Melania, Ilda-Anna, Luigi ed Emma.
“Bernârs” (soprannome derivato dalla presenza di tanti Bernardo nella genealogia della famiglia. Potrebbe avere attinenza con il testamento del 1279 di Walterpertoldo di
Spilimbergo a favore di Bernardo di Zuccola, tesi che si rafforza se si prende in considerazione il muro merlato a protezione del guado di proprietà della famiglia):
Zuccolo Agostino
di Giacomo e Domenica
nato il 28/08/1813
Vidusso Sabata
di Giacomo e Nadalia
nata il 04/08/1823
Zuccolo Francesco
di Agostino e Sabata
nato il 09/04/1849
Zuccolo Giacomo
di
“
“
nato il 16/02/1851
Zuccolo Nadalia
di
“
“
nata il 16/03/1855
Zuccolo Giacomo nato il 16/02/1851 si sposa con Assutta Domenica e nascono:
Zuccolo Domenico (Vico), da cui Cecilia, Alice, Fiorina, Irina e Igino.
Zuccolo Antonio da cui Aleandro (emigrati in Argentina).
Zuccolo Umberto da cui Giacomo (trucidato a Cefalonia), Bernardo, Ciro, Clemente,
Merindo, Amelia e Rosa.
“Menetos” (soprannome derivato dal diminutivo di Domenico, Meneghetto = Meneetto):
Zuccolo Menetto Maria Maddalena di Domenico e Giovanna
nata il 03/08/1812
Zuccolo Fiorenzo
di Domenico e Maria Maddalena nato il 23/07/1833
Zuccolo Antonio
di
“
“
“
nato il 10/04/1837
continua
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Vidulis - Matrimonio di Alda Capelli con Ivo Della Vedova, 14-11-1964
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S. Eligji vescul († 661)
Prime di Avent
S. Francesc Saverio predi († 1552)
S. Barbare vergjine († 1897)
S. Dalmazi vescul († 251)
S. Nicolau di Bari vescul († 335)
S. Ambrôs di Milan vescul († 397)
La Madone di Dic. (sagre cun procession)
Seconde di Avent
La Madone di Laurêt
S. Damâs I pape († 384)
S. Malie martare († III secul)
S. Luzie martare († 303)
S. Zuan de Crôs predi († 1591)
S. Albine martare († 250)
Tierce di Avent
S. Lazar vescul († I secul)
S. Grazian vescul († I secul)
S. Dario di Nicee martar († I secul)
S. Tolomeu martar († 250)
S. Pieri Canisio predi († 1597)
S. Francescje Cabrini muinie († 1917)
Cuarte di Avent
S. Irme badesse († 750) (Babbo Natale pai frus)
Nadâl dal Signôr
S. Stiefin prin martar († I secul)
S. Zuan apuestul († I secul)
Ss. Nocentins di Betlem († I secul)
S. Tomâs Becket vescul († 1170)
S. David re profete († 970 p. di Cr.)
S. Silvestri pape († 335)
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Zuccolo Pietro
di
“
“
“
nato il 13/02/1849
Mezzofanti Angela
di
del pio luogo
nata il 31/08/1842
Zuccolo Domenico
di Antonio e Angela
nato il 26/03/1868
Zuccolo Maria-Elena
di Fiorenzo e Maria-Felicita
nata il 10/05/1867
Zuccolo Antonia
di
“
“
“
nata il 21/08/1870
Zuccolo Domenico nato il 26/03/1868 si sposa con Job Maria e nascono: Fiorenzo (1898)
emigrato in Canada, Amalia (1900), Antonio (1903) e Angela (1906). Questo ramo prenderà il soprannome di “Jopa” da Job.
Zuccolo Pietro nato il 13/02/1849 si sposa con Lerussi Santa-Lucia e nascono: Stefano
nel 1884 (da cui Aldo, Attilio e Fioravanti) e Valentino nel 1886 (da cui Pietro e Bruno).
“Cais”, soprannome scherzoso derivato da caratteristiche fisiche o comportamentali,
potrebbe trattarsi però anche di un soprannome ereditato per via femminile. La mamma
di D’Antoni Teresa, che troveremo nella genealogia, si chiamava Rosa Zai, da qui la
possibilità di assonanza “Zai - Cai”.
Si tratta di un ramo della famiglia Zuccolo di “çucul”. Infatti nei registri parrocchiali di
Dignano troviamo:
Zuccolo Agostino di Antonio e Della Vedova Domenica nato il 2/7/1795, che il
01/03/1824 si sposerà con D’Antoni Teresa. Da Agostino e Teresa nascerà il 27/05/1826
Zuccolo Angelo che in seconde nozze si sposerà con Vidusso Anna Maria.
Su altre carte troviamo:
Zuccolo Agostino-Ernesto
di Angelo e Vidusso Anna-Maria nato il 14/03/1857
Zuccolo Ferdinando
di
“
“
“
“
nato il ??/??/1863
Ambotta Santa-Beatrice
di Andrea e Vidusso Elena
nata il 31/07/1861
Zuccolo Leonardo-Gaetano
di Agostino e Santa-Beatrice
nato il 16/06/1888
Zuccolo Anna
di “
“
“
nata il 06/05/1892
La casa madre di questa famiglia si trova in Via Nazionale di fronte all’ex Cooperativa.
ZUMELLO (in passato Zimello) (FAGNAN)
Pensiamo che, nella versione attuale, ci sia un unico casato in Italia con questo cognome. Potrebbe derivare da Zumello (corso d’acqua della bassa friulana), o da Zimella
(comune vicino Verona); l’ultima opzione ci sembra la più convincente. Fra le nostre
carte lo troviamo per la prima volta nel 1806: “Domenico Zimello” (unico componente
della famiglia). Nel 1813 troviamo: “Spagnolo detto Zumello”. Nella seconda metà del
1800 troviamo una famiglia con questi componenti:
Zumello-Broos Angela
di Ambrogio ed Elistel
nata il 29/11/1825
Zumello Pietro
di Giobatta e Angela
nato il 08/04/1848
Zumello Antonio
di “
“
nato il 06/10/1856
Rospiti Osvaldo
di Giovanni e Maria
nato il 08/04/1816
In seguito troviamo:
“Zumello Giovanni fu Pietro e Peressini Maddalena, Nato a Trieste il 08/12/1874”.
Costui si sposerà il 19/08/1899 in Argentina, con Guidi Cecilia, e nasceranno: Maria,
Dosolina 1904, Pietro 1905, Agostino 1908, Rodolfo 1909, Galliano 1915, Maddalena
1918, Umberto 1921 e Alvise 1925.
Il soprannome “Fagnan” potrebbe significare “proveniente da Fagnano” (toponimo molto frequente in Italia) e forse lo acquisirono da Cecilia, moglie di Giovanni.
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Le nozze di una volta
Fino alla metà del secolo passato, se una ragazza rimaneva incinta prima del matrimonio era uno scandalo per tutta la comunità. Per il suo
matrimonio non si facevano feste ed era costretta a sposarsi in qualche santuario oppure nella sua chiesa, ma nei giorni feriali, alla mattina
presto o alla sera tardi e senza il suono delle campane. Le nozze una volta venivano fatte perlopiù a Carnevale. Se venivano celebrate dopo,
si diceva che gli sposi non avessero i soldi per comprare il cappotto. Il prete a fine messa leggeva le pubblicazioni per tre domeniche prima
delle nozze e intimava ai presenti di far conoscere eventuali impedimenti alla celebrazione del Sacramento dicendo: “Chi sa, parli ora o taccia
per sempre”. Gli sposi facevano il giro della parentela per fare gli inviti: i parenti stretti venivano invitati all’intero festeggiamento, mentre gli
altri solo alla cena.
La festa veniva fatta in famiglia, soprattutto nei sottoportici, perché saloni non ce n’erano. Il pranzo si faceva sempre a casa della sposa: gli
uomini e i bambini avevano il compito di abbellire e di chiudere bene il sottoportico, perché non entrasse troppo freddo. I preparativi iniziavano qualche giorno prima e tutto il paese, chi più, chi meno, dava una mano: qualcuno preparava le bandierine di carta colorata che si
incollavano sullo spago con la colla fatta di acqua e farina di frumento; qualcuno andava a cercare l’edera e frasche di piante sempreverdi nel
bosco; qualcuno andava a prendere l’acqua coi tini nella roggia e preparava una buona scorta per averne a sufficienza per tutte le necessità;
infine, qualcun’altro preparava le legna per il fuoco. I lavori dell’ultimo momento consistevano nel cercare tavole, panche e sedie per il vicinato, nell’appendere le bandierine sotto le travi, nel sistemare dei rami di sempreverde e nell’appendere un cartellone con la scritta “Evviva
i sposi”.
Le donne intanto chiedevano in prestito posate, piatti, bicchieri, tovaglie e tovaglioli, che dovevano essere rigorosamente bianchi e contrassegnati in qualche modo, per poterli poi restituire. La cuoca, aiutata da alcune amiche della sposa, tirava il collo al gallo, preparava il posto
di cottura, recuperava i pentoloni per fare il brodo e la caldaia per la polenta, iniziava a preparare la brovada e le altre pietanze, tra cui un
cesto di crostoli.
Arrivato il sospirato sabato, nelle case degli sposi la giornata iniziava presto: sistemare la casa, mettere a posto un po’ tutto, apparecchiare due
tavole nel cortile… e così l’ora passava velocemente. A casa dello sposo il testimone arrivava presto tutto in ghingheri e il padre dello sposo
gli offriva un grappino o un bicchiere di “bianco” e poi subito lo mandava al campanile a portare vino e salame per quelli che suonavano le
campane. Man mano che arrivavano gli invitati, veniva offerto loro un dito di vermut e un savoiardo; una volta arrivati tutti, il corteo, con lo
sposo davanti, si avviava verso la casa della sposa. La gente del paese intanto iniziava a uscire dalle case e si metteva sull’orlo della strada. I
parenti dello sposo, incominciavano a gridare: “Viva lo sposo! Fuori la sposa!”. Arrivati dalla sposa, si accettava un bicchiere di vino con una
fetta di salame o qualche biscotto. La sposa si faceva aspettare quasi sempre e, dopo un po’, compariva sul “piôl” vestita di bianco, bellissima,
e tutti le facevano un applauso. Un momento dopo scendeva nel cortile a braccetto con suo padre e tutti volevano salutarla. A questo punto il
corteo partiva verso la chiesa: davanti, il compare con la sposa al braccio del papà, poi lo sposo con la sorella della sposa, seguiti dai parenti
stretti e poi da tutti gli altri. La sposa aveva un mazzetto di fiori: si trattava spesso di un po’ di verde, con garofani fatti con la carta colorata,
perché non ci si poteva permettere di più.
Arrivati fuori dalla chiesa, c’era sempre molta gente che commentava la bellezza della sposa e del suo vestito. Il prete li sposava e celebrava
la messa. Dopo il vangelo invitava i presenti al “bacio della pace” (un immagine sacra) così, prima gli sposi, poi tutti gli altri rendevano omaggio a questa immagine facendo il giro dietro l’altare e depositando un offerta nell’apposito cestino. Intanto fuori dalla chiesa si aspettava, per
prendere i confetti. Erano pochi, quelli grossi e bianchi, mentre tanti erano quelli piccoli e colorati (ruvidi e dal sapore di finocchio), ma per
i ragazzi erano buoni entrambi, tanto che rischiavano un’unghia nera sotto qualche zoccolo pur di raccoglierli prima degli altri! Intanto arrivavano tutti i bambini da scuola e così i confetti finivano presto. Se la sposa andava a marito fuori dal paese, i coscritti le “tiravano la corda”
(perlopiù un nastro bianco da tagliare con le forbici) e lo sposo doveva pagare il pegno consegnando una busta con del denaro che i coscritti
andavano poi a spendere in osteria. A questo punto ci si recava in corteo verso la casa della sposa, con l’armonica che allietava la compagnia,
dove si avrebbe pranzato. Il posto non era caldo, ma era lo spirito di tutti che scaldava l’ambiente. Per tutto il pomeriggio si mangiava e si
beveva, si cantava, si rideva e si gridava: “Evviva gli sposi! Juffufui! Evviva il padre e la madre di tutti e due, evviva la cuoca, evviva il copari”.
Prima del dolce il copari leggeva i biglietti di auguri che tanti del paese avevano inviato e i telegrammi di qualche emigrante. In quei tempi,
non si scattavano tante fotografie come oggi: l’unica fotografia degli sposi si faceva nello studio del fotografo qualche giorno dopo le nozze,
prima di restituire i vestiti. Eh sì, perché i vestiti degli sposi e degli invitati spesso erano in prestito.
Ad una certa ora la compagnia si scioglieva, tanti andavano un momento a casa, a sistemare gli animali e a mungere, poi ritornavano. Dopo
un po’ si partiva in corteo accompagnati dal suono dell’armonica, cantando e gridando: “È nostra! È nostra!” dicendo della sposa. Così si
giungeva a casa dello sposo, dove il posto era più o meno uguale a quello della sposa, con in più un paio di lampadine per l’illuminazione.
Iniziava la cena e tra un piatto e l’altro si ballava e si beveva l’ultimo bicchiere, finché, ad una certa ora, si cominciava a dire agli sposi: “Ma
non è ora d’andare a dormire?”. La sposa rabbrividiva nell’immaginare cosa le toccava subire, ma era la tradizione: andati a dormire gli sposi,
gli altri con a capo il copari, iniziavano a fare scherzi e dispetti di ogni tipo.
Per quanto riguarda i regali portati da parenti e amici, normalmente si trattava di polli, tacchini, anatre, formaggio, salame e cose di questo
tipo.
A volte capitava che la famiglia della sposa avesse tanta campagna da coltivare e così lo sposo andava ad abitare in casa della moglie, per
questo gli veniva dato il soprannome di “cuc” (dal cucù, che fa le uova nel nido di altri).
Quando si risposava un vedovo o una vedova, i giovani del paese battevano la “cjalderada”: facevano cioè un frastuono prodotto con ogni sorta
di arnese.
Per schivare la “cjalderada”, questi matrimoni venivano fatti in canonica la mattina presto o la sera tardi il più segretamente possibile, ma
servivano sempre due testimoni. Uno era quasi sempre la perpetua del prete e l’altro il copari. La perpetua non poteva spiare il segreto, perché
veniva avvisata all’ultimo momento, ma il copari??!
Di solito prima si faceva pagare da bere per una pezzo dallo sposo per non svelare il segreto e dopo si faceva pagare da bere dagli altri per
averlo svelato.
Così i due, che s’inviavano verso casa, credendo di averla fatta franca, venivano storditi improvvisamente da un gran fracasso.
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