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Carlo PORCELLA 
 
 La storia dell’immobile ubicato a Udine, attuale 
sede della Brigata Alpina Julia, è in parte nota perché 
la struttura fu costruita nel 1444 per essere destinata 
a convento per volere della N.D. Elena de Valentinis, 
nata a Udine nel 1396 circa da Valentino III de’ Valen-
tinis ed Elisabetta dei signori di Maniago. All’età di 
diciotto anni Elena sposò il nobile Antonio dei conti 
Cavalcanti di Firenze ed ebbe sei figli, Carlo, Speran-
zio, Antonio o Antonino, Elisabetta, Caterina e Allegri-
na o Lirica.  
 Alla morte del coniuge, nel 1441, la donna ebbe 
una crisi spirituale e, ispirata dalle parole di un fer-
vente agostiniano, Angelo da S. Severino, e da quelle 
di San Bernardino da Siena, nel 1440 aderì all’ordine 
religioso delle “Terziarie Agostiniane” dette 
“Mantellate”, a Udine, che per le cerimonie liturgiche 
utilizzavano la chiesa di S. Lucia. Nel 1444 Elena, con 
la sorella Profeta, donò i beni immobili ubicati in via di 
Porta Cassina per la costruzione del monastero per le 
Mantellate Agostiniane.  
 Elena de Valentinis si spense il 23 aprile del 
1458; per aver vissuto sempre con la massima religio-
sità, sia da coniugata che da vedova, alcuni anni dopo 
la sua morte fu proclamata beata.  
La sua festa fu stabilita il 23 aprile di ogni anno e il 
suo culto fu confermato da Papa Pio IX nel 1848. Il 
convento restò tale fino all’occupazione dell’esercito 
francese del 1797.  
 Nel 1809 il Consiglio Maggiore della città di Udi-
ne, con atto n° 1747 del 9 settembre, concesse, a titolo 
oneroso al monastero di S. Agostino, mediante il paga-
mento annuo di un canone perpetuo di libbre due di 
cera bianca, un pezzo di terreno adiacente all’area con 
la clausola di delimitarlo con muro di cinta. L’anno 
dopo, il 25 aprile del 1810, venne reso esecutivo il de-
creto di soppressione dei conventi per cui il 12 giugno 
il regio demanio prese possesso del convento e dei beni 
del collegio S. Agostino di Udine in esecuzione del pre-
detto decreto imperiale. Il convento divenne proprietà 
privata fino al 16 dicembre 1836, data in cui fu acqui-
stato dal Comune per essere adibito ad uso di caserma 
transeunte.  
 Nel 1866, con l’annessione del Friuli all’Italia, si 
rese necessario trovare immobili da destinare a strut-
ture militari per cui solo il 17 luglio del 1880 il Consi-
glio Comunale di Udine approvò il preliminare per la 

cessione della caserma S. Agostino.  
 Il complesso immobiliare divenne quindi di pro-
prietà militare il 16 aprile 1889 con atto di cessione 
non oneroso da parte del Comune di Udine e quello 
stesso anno ospitò anche un reparto di cavalleria ossia 
il 1° Cavalleggeri di Saluzzo (bavero: fiamma nera su 
fondo giallo) e da allora ospitò reparti di cavalleria.  
 Successivamente, su specifica domanda 
dell’Amministrazione comunale sottoscritta dal Sinda-
co della città in data 28 ottobre 1903 e inviata alla So-
cietà Friulana dei Veterani e Reduci delle Patrie Bat-
taglie, si richiedeva un elenco di nomi di condottieri 
friulani da proporsi alle Autorità Militari da dare ai 
suoi edifici in Udine. In particolare la richiesta era così 
motivata: 
…..omissis…”che i nuovi nomi dovrebbero rammentare 
ai giovani soldati le gloriose imprese , le gesta, le pre-
clare virtù militari, il valore e l’indomito amore di pa-
tria dei figli della forte Città che ora li ospita”. 
 L’Associazione prese in considerazione solo quei 
Friulani che avevano combattuto esclusivamente per 
lo Stato Friulano, per la Veneta Repubblica e poi per l’ 
indipendenza Italiana, avendo assolutamente esclusi 
quelli che erano stati, per quanto illustri, capitani di 
ventura per mestiere al soldo di questo o di quello Sta-
to che più li pagava.  
 La risposta alla richiesta del Comune fu accom-
pagnata da una dettagliata relazione che evidenziava  
gli immobili utilizzati dalle Autorità Militari e riporta-
va un riassunto biografico di alcuni condottieri Friula-
ni; sottolineava inoltre la necessità di non dare 
all’Ospedale Militare il nome di un condottiero ma di 
un medico illustre tra i tanti che in Friuli avevano ope-
rato.  
Per quanto riguarda i Condottieri la relazione riporta-
va le biografie di Girolamo Savorgnan, Leonardo An-
dervolti, (Andervolti fu anche uno studioso delle arti-
glierie rigate e un precursore dell’artiglieria da monta-
gna e contraerea), Giuseppe Duodo, Tristano I° Savor-
gnano, Daniele Antonini, Jacopo Valvasone e Giovanni 
di Prampero. 
 Giovanni nacque a Udine verso il 1445 in casa 
Manin, nella via Santo Stefano, e già da giovane si 
distinse per le sue capacità militari tanto da divenire, 
nel 1492, capitano di Tricesimo. Nel 1478 sposò Maria 
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di Odorico Frangipane di Castello e Tarcento che dopo 
poco tempo morì e nel 1481 prese in moglie Caterina di 
Ettore di Cergneu. 
 Nel giugno del 1486 emise una sentenza di con-
danna contro due cittadini della sua giurisdizione, Ro-
manino contumace e Floreano, che avevano pronuncia-
to parole sconce e disturbato una funzione religiosa in 
Montenars tanto da obbligare i fedeli a uscire dalla 
chiesa.  
 Nel maggio 1502 intervenne all’adunanza parla-
mentare per deliberare 
il da farsi in merito 
“circa domum conduc-
tam nomine Patriae pro 
hospitandis Forojulien-
sibus et circa alia neces-
saria pro comodo Pa-
triae”. Nel 1503, il gior-
no 25 aprile, nel suo 
castello di Tricesimo 
ritenne opportuno, alla 
presenza del notaio Ni-
colò Conti di Tricesimo, 
dettare le sue volontà 
testamentarie, la quan-
tità dei beni era consi-
stente, e stabilì di esse-
re sepolto nella chiesa 
di Tricesimo nel tumulo 
dei Signori di Castel 
Pagano; proprio per 
tale circostanza lascia-
va un legato perpetuo. 
Nel 1504 stabilì anche 
dei patti con i muratori 
per completare la co-
struzione del suo castel-
lo a Tricesimo. Nel 
1508 fu nominato capi-
tano delle cernide 
(cittadini con obbligo di 
prestare servizio milita-
re) ed ebbe anche una 
vertenza familiare con 
il suo pronipote Andrea, 
figlio di Rizzardo. Suc-
cessivamente, nel 1509, 
divenne capitano delle 
taglie dei castellani 
(cavalleria feudale a 
servizio del parlamen-
to). Esiste anche un suo 
ritratto che i suoi stessi 
discendenti ritengono 
non molto attendibile, 
almeno secondo quanto 
scrive un suo parente 
nel Novecento. Nei pri-
mi mesi del 1508 Mas-
similiano I imperatore 

del Sacro Romano Impero dichiarò guerra alla Repub-
blica Veneta che inviò per contrastarlo il provveditore 
Giorgio Corner e Giustiniano Morosini al comando del-
le milizie dislocate presso Gradisca. Inoltre a Gerola-
mo Savorgnan e Donato da Legge fu affidato anche il 
compito di vigilare su quanti a Udine e Cividale fosse-
ro favorevoli all’imperatore.  
 La guerra fu combattuta in Cadore, a Sacile, a 
Plezzo, Gorizia e a Cormons e fu vinta dalle truppe 
veneziane guidate da Bartolomeo d’Alviano che il 22 

Giovanni di Prampero (Immagine cortesemente concessa dalla famiglia 
tratta dal proprio archivio) 
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aprile ottenne la resa di Gorizia. L’Alviano, con l’aiuto 
delle galee del Contarini, si impadronì anche di Duino, 
Trieste e Fiume e della contea dell’Istria con le fortifi-
cazioni di Vipacco, Prem, Senosecchia e altre ancora. 
Per le sue vittorie fu premiato con l’iscrizione nell’albo 
della nobiltà veneziana e con la donazione di un castel-
lo e dei terreni in Pordenone tolti agli austriaci. L’11 
giugno fu raggiunta una tregua che secondo gli accordi 
doveva durare almeno tre anni. I territori di Gorizia e 
Trieste per circa un anno restarono sotto il dominio 
della repubblica di Venezia. 
  Quasi alla fine del 1508, il 4 dicembre, poiché 
oltre all’Imperatore anche la Francia intendeva spos-
sessare di tutti i suoi possedimenti sulla terra ferma la 
Repubblica Veneta, fu costituita la Lega di Cambrai 
alla quale aderirono la Francia, Massimiliano I Impe-
ratore del Sacro Romano Impero, Papa Giulio II, Fer-
dinando II d’Aragona del Regno di Napoli, Alfonso 
d’Este duca di Ferrara, Fran-
cesco II Gonzaga duca di Man-
tova e il duca di Savoia. Fu 
quindi formato un potente e-
sercito che il 14 maggio 1509, 
a Ghiara d’Adda (Agnadello), 
sconfisse l’esercito veneto e 
fece prigioniero l’Alviano che 
era uno dei comandanti 
dell’esercito (altro comandante 
era il conte di Pitigliano); nello 
scontro perirono circa ottomila 
soldati veneziani.  
 La sconfitta consentì al 
nemico di occupare anche mol-
te zone del dominio veneziano 
sulla terraferma; Brescia, Ber-
gamo e il forte di Peschiera 
aprirono le porte al nemico 
mentre il Polesine fu occupato 
dal duca di Ferrara. Il Senato 
veneziano, per indebolire la 
Lega, rese le città della Roma-
gna al Papa e quelle della Pu-
glia al Re di Spagna. Anche le 
città di Verona, Vicenza e Padova aprirono le porte al 
nemico. Solo Treviso non si arrese perché un cittadino, 
ciabattino di professione, eccitò gli animi a tal punto 
da impedire la resa. I Veneziani, tuttavia, occupavano 
ancora Gradisca e l’imperatore Massimiliano, dopo la 
vittoria e la presa di Belluno e Feltre, commise l’errore 
di rallentare la sua avanzata; fu così possibile organiz-
zare la resistenza delle truppe venete. 
 Al comando di quelle imperiali era stato posto il 
duca Enrico di Brunswick che aveva quattro unità co-
mandate rispettivamente dal conte Cristoforo Frangi-
pane di Veglia, dal Vescovo di Lubiana, da Giovanni di 
Auersperg e dal famoso Marco Sittich di Embs, detto 
anche Marco Cane. Il duca con un esercito di mille fan-
ti e duecentocinquanta balestrieri boemi, carinziani e 
slavi, giunse attraversando il Canal del Ferro, bruciò 
la città di Dogna e assalì le fortificazioni veneziane di 

Chiusa l’8 luglio.  
 Queste erano difese da alcuni archibugieri di 
Venzone comandati da Antonio Bidernuccio,; il corag-
gio dei pochi difensori supplì al numero e fu attuata 
una difesa a oltranza. Si narra che, mancando le palle 
di piombo per le armi da fuoco, Anastasia, moglie di 
Artico di Prampero, nipote di Giovanni, fuse il vasella-
me di peltro e portò i proietti ai difensori rischiando 
spesso la vita e passò alla storia come Anastasia delle 
bombarde. L’eroismo di questa donna fu ricordato an-
che da D’Annunzio in un suo discorso alle reclute del 
1899; tale episodio evidenzia l’amore per la propria 
terra dei di Prampero.  
 Gli assedianti non osarono insistere, solo Marco 
Cane che cambiando strategia attaccò con successo il 
campo trincerato dei veneziani in Trivignano dirigen-
dosi verso Monfalcone ove Antonio Loredan, aiutato 
dai cittadini e con soccorsi provenienti da Gradisca, 

tenne testa al nemico, anche se questi saccheggiò e 
incendiò il territorio circostante. Il duca di Brunswick 
passando per Predil occupò Gorizia per poi unirsi 
all’esercito guidato dal Cane, attraversò l’Isonzo il 23 
luglio con 16 mila soldati e 30 pezzi di artiglieria di 
grosso calibro. Tale esercito bruciò i paesi di Jassicco, 
Medeuzza, Visinale, Camino, Caminetto, Manzano e 
altre località minori dando poi l’assedio all’abbazia di 
Rosazzo che gli fu consegnata quasi senza combattere. 
Successivamente, il 26 luglio, l’esercito imperiale si 
diresse verso Udine che era difesa dal Provveditore 
Giampaolo Gradenigo che comandava qualche centina-
io di stradiotti e di cernide friulane condotte da Anto-
nio di Savorgnan e alcune taglie parlamentari alle di-
pendenze di Francesco da Cergneu.  
 Queste ultime furono poste poi sotto il comando 
di Giovanni di Prampero. Il pericolo che stava per ab-
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battersi sulla città di Udine era molto grave; la popola-
zione, oltretutto, era già atterrita dalle devastazioni e 
dai saccheggi fatti dagli eserciti imperiali.  
 Il Provveditore, consapevole dell’inadeguata con-
sistenza della forza militare a sua disposizione, piani-
ficò due sortite contro gli assedianti e affidò a Giovan-
ni di Prampero il compito di guidare la prima, che si 
concluse con successo, tanto che il duca di Brunswick 
decise di lasciare l’assedio di Udine e marciare su Civi-
dale. Il giorno seguente, il 1° agosto, giunse a Udine il 
nobile cividalese Gerolamo Formentini che con grande 
abilità era riuscito ad attraversare indenne le linee 
nemiche per chiedere al Provveditore Gradenigo di 
accorrere in aiuto dei cittadini di Cividale, benché 
quello stesso giorno Antonio Savorgnan e altri cittadi-
ni udinesi avessero segnalato il pericolo per la città di 
Udine. 
 Il Gradenigo in breve tempo adunò circa 500 ca-
valieri, tutti gli stardiotti e i balestrieri, le cernide 
(villani armati) nonché le taglie (cavalleria feudale del 
parlamento) dividendoli poi in tre squadroni, due di 
stradiotti al comando di Francesco Sbrojavacca e di 
Tiberio da Porcia, il terzo squadrone, composto dalle 
taglie dei castellani e venti cavalieri, fu posto sotto il 
comando di Giovanni di Prampero. Quest’ultimo squa-
drone inviò come avanguardia alcuni cavalieri che, 
giunti in prossimità di Remanzacco, segnalarono la 
presenza di un reparto nemico composto da 50-60 ca-
valieri. 
 Il Provveditore decise allora che le forze coman-
date da di Prampero marciassero contro il nemico. An-
cora una volta l’abilità e l’audacia di Giovanni di 
Prampero e dei suoi soldati costrinsero il nemico a una 
fuga precipitosa. Tuttavia, nell’inseguire il nemico, le 
milizie di Giovanni si allontanarono troppo dalle forze 
del Provveditore che fu quindi costretto a intervenire 
per evitare di essere assalito da altro reparto nemico. 

Una formazione di imperiali composta da circa 150 
cavalleggeri croati comandati da Cristoforo Frangipa-
ne mosse nel frattempo verso Cividale e in prossimità 
di Moimacco fu avvistato dal Gradenigo che cercò di 
ritirarsi in Udine ordinatamente nonostante i due 
squadroni di stradiotti presi dal panico si fossero già 
dati alla fuga. 
  Gradenigo e il di Prampero, unitamente allo 
squadrone comandato da il Porcia, furono oggetto di 
tre violenti attacchi da parte degli imperiali. Nel vio-
lento scontro persero la vita il di Prampero e il Porcia 
mentre il Gradenigo riportò alcune ferite, di cui una di 
lancia e due di stocco. Il corpo di Giovanni di Prampe-
ro, benché cercato per almeno due giorni, fu ritrovato 
solo qualche tempo dopo e alla figlia e ai nipoti fu pos-
sibile seppellirlo nella cappella del castello di Tricesi-
mo che lui stesso aveva amorevolmente costruito nono-
stante nel suo testamento avesse previsto la sepoltura 
nella chiesa di Tricesimo nel tumulo dei Signori di Ca-
stel Pagano e, per tale circostanza, avesse lasciato nel 
suo testamento un legato perpetuo. 
 Dopo poco meno di quattro secoli dalla sua morte 
quindi, il 19 giugno 1904, il Giornale Militare pubblicò 
il decreto con il quale la caserma assunse il nome di 
“Giovanni di Prampero”. Durante la Grande Guerra la 
caserma fu occupata dagli austro-tedeschi dal 29 otto-
bre 1917 al 3 novembre 1918.  
 Negli anni Trenta fu poi destinata a caserma per 
gli Alpini dell’8° Reggimento e, più tardi, divenne sede 
stanziale della Divisione Alpina “Julia”. Durante 
l’ultimo conflitto mondiale fu occupata dalle truppe 
tedesche e da reparti della R.S.I. Dal 15 ottobre 1949 
la Caserma è la sede stanziale della neo costituita Bri-
gata Alpina “Julia”. Oggi, oltre al Comando Brigata, è 
anche la sede del Comando Multinational Land Force 
(MFL) costituito con reparti italiani della “Julia”, un-
gheresi e sloveni. 


