
 
 
 

Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Venerdì 22 alle 20.45 in Municipio, presentazione del libro  

“Che io sia intitulato Conte da Prata” sulle vicende della famiglia Florido  

 
 

La storia di Prata di Pordenone sarà in primo piano domani, venerdì 22 maggio alle 20.45 nella 
sala consiliare di Villa Memmo-Morosini, sede del Municipio. Sarà presentata infatti dalle autrici 
Antonella e Giusi Talotti, la ricerca storica “Che io sia intitulato Conte da Prata”, pubblicato da Euro 
92 editoriale, sulle vicende della famiglia Florido, dal XV al XVII secolo. “Questo libro – spiegano le 
sorelle Tilotti - è il frutto della prima ricerca condotta con metodi moderni sulle origini e sui primi 
due secoli di vita della nobile famiglia Floridi o Florido, che, originaria di Spilimbergo, nel 1514 
ottenne dalla Repubblica di Venezia l’investitura feudale della contea di Prata, ma apriva il proprio 
palazzo anche nella città di Sacile. È un’indagine che ricostruisce in modo completo e razionale, 
sulla scorta dei documenti sopravvissuti, le tappe di affermazione sociale e economica di una 
famiglia nobiliare del Friuli occidentale”. Le ricercatrici saranno accompagnate da Giordano 
Brunettin, Presidente del Centro Studi Odoriciani, che modererà la serata organizzata dal Lions 
club di Prata-Brugnera-Pasiano, Sacile e Porcia con il patrocinio del Comune di Prata di 
Pordenone. “Per tutti noi di Prata questa è un’imperdibile occasione per conoscere più 
approfonditamente il nostro territorio e le nostre origini -  afferma il Sindaco Dorino Favot, referente 
dell’amministrazione anche per la cultura -. Mi aspetto quindi che la sala sia piena”. Sabato 23 
maggio, invece, intorno alle 20 (orario approssimativo indicato dalla Prefettura), la strada 
provinciale Pordenone-Oderzo sarà interessata dal passaggio della Marcia podistica "l'Esercito 
marciava..." per la commemorazione del centenario della "Grande Guerra" e del 154° Anniversario 
della Costituzione dell'Esercito italiano. “Invitiamo chi risiede lungo la provinciale ad esporre il 
tricolore – chiede il Sindaco - e tutta la cittadinanza ad avvicinarsi per un incitamento ai tedofori”. 
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