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Nel XVI secolo il Friuli fu luogo di contesa tra la Repubblica di Venezia e la casa d’Austria 
in lotta per conquistare i possedimenti del Conte di Gorizia, da poco deceduto. La 
popolazione in quegli anni era decimata a causa delle guerre, della peste e delle carestie. 
Nei secoli a venire, quindi nel XVII-XVIII, grazie ad un visibile miglioramento economico in 
Friuli, così come in Veneto si assistette alla proliferazione delle cosiddette residenze in villa. 
I proprietari ebbero maggiore interesse nei confronti dei loro possedimenti. Vennero 
costruite, infatti, lussuose residenze, dove i signori potevano seguire da vicino l’andamento 
delle proprie campagne. È proprio in questo periodo che nasce Villa de Puppi. 
Per citare, però, i primi proprietari di Villa de Puppi dobbiamo al contempo nominare una 
registrazione notarile del 1738. Grazie alla stessa, infatti, capiamo che la famiglia Pisenti 
(famiglia divisa tra Veneto e Friuli) voleva apportare modifiche ad una casa di villeggiatura. 
La villa in oggetto si pensa, quindi, fosse costruita dai Pisenti, questo perché le misure dei 
prospetti riportate su tale documento sono molto simili al diametro del corpo centrale della 
Villa attuale. Un altro elemento che ci permette di rafforzare la relazione tra le due famiglie 
è sicuramente il testamento di Giovanni Battista Pisenti (25 aprile 1808). Nel medesimo si 
attesta, infatti, la cessione della Villa di Moimacco dai Pisenti ai de Puppi (del ramo 
cividalese). 
I de Puppi, gli attuali proprietari, sono un’antica famiglia cividalese le cui prime notizie 
risalgono ad un tale di nome “Amedeo” che viveva a Cividale nella prima metà del Trecento. 
Dal nome\soprannome di Pup con il quale veniva chiamato Giacomo, il figlio di Amedeo, 
nacque la leggenda confermata anche da alcuni storici (Manzano, Grion) che i de Puppi 
provenissero da Poppi nel Casentino e fossero un ramo della celebre famiglia dei conti Guidi 
espulsi da Firenze ed insediatesi poi ad Aquileia. La tesi che permette di affermare la 
provenienza di questa stirpe originaria di Cividale dalla famiglia Toscana è avvalorata dal 
Diploma del 1703 di Leopoldo de Puppi. In questo documento si accennava alla derivazione 
dei Puppi dai Conti Guidi, signori di Poppi in Toscana. La famiglia nel XV secolo si divideva 
in due grandi linee, ancora esistenti. Erano diramate l’una da Gio Batta e Antonio e l’altra 
da suo fratello Pietro. I de Puppi fecero parte dalla seconda metà del Trecento fino alla 
caduta del regime aristocratico, del Consiglio di Cividale. 
Il 3 ottobre 1703 a Vienna l’Imperatore Leopoldo confermò il titolo dei conti del Sacro 
Romano Impero ai nobili Girolamo e Flaminio de Puppi (rappresentanti delle 2 linee) ed ai 
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loro discendenti. Furono nominati Conti poi anche Francesco e Pietro de Puppi. Nel 1708 
fu chiesto il riconoscimento ufficiale del titolo che venne loro concesso il 14 gennaio 1709. 
La linea di Gio Batta (che ereditò la villa) fu confermata nella nobiltà il 05 maggio 1820 e 
venne iscritta nel libro d’oro della nobiltà italiana il 02 agosto 1926. 
Quest’ultima linea era rappresentata da Raimondo, nato a Moimacco il 09 agosto 1902 figlio 
di Guido Raimondo, figlio di Giuseppe, a sua volta figlio di Raimondo e di Maria de Conte 
Freschi, signori di Cucanea. Il fratello fu Valfredo (12 novembre 1903) e la sorella Agnese 
(28 dicembre 1996). Oggi la villa appartiene al Conte Luigi de Puppi, figlio di Valfredo, che 
ha sposato Abad Freire de Puppi Ana Maria (3 settembre 1950 – 20 dicembre 2016) e dalla 
quale ha avuto due figli: Valfredo e Caterina. 
La residenza storica è sita a Moimacco e risulta di proprietà dei Conti de Puppi dal 1808. Il 
complesso edilizio del quale fa parte comprende corpo centrale, ali laterali, colombaie e 
cappella gentilizia intitolata all’Immacolata Concezione. Non si conosce con esattezza la 
data di costruzione della Villa in esame, ma le impronte tarde palladiane presenti come ad 
esempio il pronao formato da 4 colonne ioniche giganti in pietra di Torreano la fanno 
collocare al XVI secolo. 
Grazie alla composizione stilistica, il pacato equilibrio volumetrico e l’inserimento nel 
contesto generale la villa presenta un profilo di particolare interesse. Le soluzioni 
architettoniche che si intravedono sono diverse da barchessa in barchessa. Il gusto 
neoclassico convive armoniosamente con elementi ottocenteschi. Guardando la villa 
dall’esterno possiamo certamente affermare che la facciata nord si differenzia da un punto 
di vista stilistico da quella a sud. Questa diversità la riscontriamo sia per la presenza di 
incorniciature di bugnato di sapore classico che sovrastano il portale e le tre grandi finestre 
rettangolari, sia per la muratura ad intonaci misti. 
All’interno sono conservati numerosi arredi che risalgono ai primi del Cinquecento, anche 
se un incendio causato dalle milizie tedesche durante la Prima Guerra Mondiale ed in 
seguito un furto hanno provocato la perdita di numerose opere d’arte. Particolare interesse 
destano il salone d’ingresso, il piano nobile e lo scalone d’accesso ad esso dei primi 
dell’Ottocento. Quest’ultimo si snoda nella parte nord dell’edificio storico in diretta 
comunicazione da un lato con il cortile e l’ingresso della villa grazie a tre eleganti aperture 
ad arco, dall’altra invece, con il salone stesso del quale fa parte senza risultare troppo 
invadente. Sempre rimanendo all’intero dell’edificio possiamo porre l’attenzione sul 
pavimento alla veneziana, in marmi colorati, che si ripetono in diverse varietà di tinte e toni 
in tutte le stanze del pian terreno. Sul retro della villa troviamo un parco diviso tra due 
tipologie di giardino: all’italiana con forme ben definite e quello romantico, all’inglese dove 
la natura prevale sulla mano dell’uomo. Ricordiamo che la villa in oggetto oggi ci appare in 
uno stato di conservazione ottimale anche grazie all’ultimo restauro avvenuto nel 1990. Alla 
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storica residenza è integrata poi l’azienda agricola-vinicola appartenente alla famiglia de 
Puppi da molte generazioni. 
 

Fonti: documenti e testimonianze della famiglia de Puppi, che si ringrazia di cuore. 
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