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NELLA PEDEMONTANA FRIULANA, DA FAEDIS AD ATTIMIS 
PASSANDO PER LE MALGHE DI PORZUS 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza per questa domenica 
un’escursione nella pedemontana friulana, quella serie di colline che si sviluppano da Cividale a 
Tarcento con profonde valli percorse da fiumi dalla scarsa portata.  Una traversata che segue quella 
fatta l’anno scorso partendo da Torreano di Cividale e conclusasi a Canal di Grivò di Faedis. Da qui si 
ripatirà quest’anno superando la dorsale su cui insistono le Malghe di Porzus, tristemente note per i fatti 
del 1945, per scendere al paese di Porzus e di seguito ad Attimis - Borgo Ponte; questo il profilo 
topografico ed altimetrico: 

 

Faedis-Canal di Grivò (230m), Clap-Podrata (684m), Strada Porzus-Canebola (900m), Malghe di Porzus 
(968m), Strada (900m), Porzus (700m), sentiero Teresa Dush, Attimis-Borgo Ponte (240m) 

 

un’escursione con dislivello e chilometraggio relativamente modesti in relazione alla brevità delle 
giornate ormai tardo autunnali. A questo percorso Principale (A) si associa anche uno Alternativo (B) 

  
Percorso principale 
Partiti da Trieste, dopo la consueta pausa caffè a Cividale, il 
pullman proseguirà fino a Faedis e al suo borgo Canal di Grivò, 
posto ai piedi della dorsale montuosa. Individuato il sentiero  tra le 
case appena passato il ponte sul fiume, si inizierà a salire tra i 
boschi passando vicino ad una proprietà dove un ciuco ed alcuni 
suoi amici, meravigliati, osserveranno l’inusitato trambusto dal   
passaggio dei gitanti. In breve si arriverà alla borgata di 

Gradiscutta e, proseguendo, 
si giungerà con una breve 
deviazione alla chiesetta di S. 
M. Maddalena del XIV secolo 
con un singolare atrio a 
singolo displuvio e con degli 
affreschi fortemente 
deteriorati. Ripreso il sentiero, 
si continuerà la salita fino al 
paesino di Clap, dove le case mostrano i segni del terremoto del 
1976, e dove il campanile (ridotto ad un appoggio delle campane) 
se ne sta discosto dalla chiesetta; sul piazzale, dall’ampia vista 
sulla pianura, termina la strada che collega il paese a Canebola.  
Attraversato il paese si continuerà per mulattiera (ben presto si 
muterà in sentiero) che tortuosamente sale nel bosco fino a uscire 
alla strada asfaltata Canebola-Porzus, attraversata la quale 
continua ad inerpicarsi per breve tratto per giungere sulla dorsale, 
dalla quale in leggera discesa si snoda un ampio sentiero che 
porta alle Malghe di Porzus.  

 



 
Questo luogo è diventato tristemente famoso e non solo entro i confini nazionali, per i tragici eventi che si 
consumarono nel febbraio del 1945. In quel periodo la zona fu centro di uno scontro etnico, ideologico, 
territoriale, frutto delle tensioni provocate dall’invasione nazifascista del regno di Yugoslavia, dai tentativi 
annessionisti della Yugoslavia di Tito e dall’espansionismo internazionalista dei partigiani comunisti. La 
resistenza italiana si trovò profondamente divisa. Le formazioni comuniste aderirono alle posizioni 
yugoslave in nome dell’internazionalismo proletario, le formazioni della Osoppo-Friuli, di orientamento 
cattolico-azionista, dissentivano da questo progetto e si mostrarono decise a salvaguardare i confini 
dell’Italia già sanciti da un trattato di pace e dal generale consenso delle popolazioni. A questo si 
aggiunsero dissensi e diffidenze sull’assetto politico dello Stato alla caduta del fascismo. Questa 
situazione rese i rapporti sempre più difficili tra le due formazioni tanto che nell’ estate del 1944 formazioni 
garibaldine tentarono con la violenza di rovesciare i legittimi comandanti dell’Osoppo. In questo duro 
clima di scontro, maturarono i fatti di Malga Porzus, località in posizione strategica e sede del comando 
della I

a
 Divisione Osoppo-Friuli. Nella serata del 7 febbraio del 1945 un comando delle formazioni GAP 

garibaldine, passate agli ordini del IX Corpus yugoslavo, attaccarono proditoriamente la formazione 
osovana con l’accusa pretestuosa di tradimento e connivenza con gli occupanti nazisti. Il comando passò 
per subito le armi il comandante Francesco De Gregori (zio 
del cantante), il suo vice Gastone Valenti e Elda Turchetti, 
una giovane accusata di spionaggio. Gli altri sedici 
componenti del gruppo Osoppo furono trascinati via in 
pianura, particolarmente nel Bosco Romagno a Corno di 
Rosazzo, dove furono trucidati. All’entrata del Bosco una 
stele ne ricorda i nomi tra cui quello di Guido Pasolini fratello 
del poeta Pierpaolo. Per questi fatti il comandante De 
Gregori-Bolla fu insignito della medaglia d’oro al valore 
militare; ai responsabili, processati a Pisa e a Firenze, furono 
inflitte pesanti pene che però scontarono solo parzialmente 
per intervenute amnistie o perché riparati all’estero.  
Il luogo, fin da subito, è stato luogo di pellegrinaggio, di 
memoria e di omaggio, e reso ancor più celebre dalla visita 
del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.  
 
Dopo la sosta pranzo si ritornerà sui propri passi fino alla strada asfaltata, che si seguirà nella sua 
tortuosità fino ad un bivio da dove si scenderà al paese di Porzus, posto nell’ampio pianoro sottostante. 
Attraversato il paese e lasciata la chiesa si prenderà una strada sterrata che si abbandonerà presto in 
corrispondenza a dei cartelli di un sentiero dedicato. Questi entra nel bosco e scende con tratti un po’ 
ripidi alternati a tratti di falsopiano fino ad Attimis-Borgo Ponte dove attenderà il pullman per il rientro.  



Il sentiero è dedicato a Teresa Dush, una bimbetta decenne di Porzus a cui nel 1855 apparve in tre 
momenti successivi la Madonna. Quell’anno imperversava il colera che la rese orfana di entrambi i 
genitori. Cagionevole di salute e senza mezzi, fu affidata all’Istituto delle Derelitte di Udine retto da 
religiose, al cui ordine volle dedicare la sua breve vita. Morì neanche venticinquenne. La vicenda influì 
sulla religiosità della popolazione di Porzus che sul luogo dell’evento eresse una piccola ancona.   
A proposito di colera, merita osservare che poco prima di giungere a Clap si scorge sulla sinistra una 
sorta di terrapieno che una fugace visita individua come un cimitero; è l’area che fu destinata alla 
sepoltura delle vittime di questo flagello. Prima le sepolture avvenivano nel cimitero di Attimis. 

 
Percorso Alternativo: Tratto comune fino a Clap e poi sosta ristoratrice nell’ampio spazio panoramico dinanzi 

alla chiesa. Ripreso fiato si seguirà la strada che porta al panoramico paese di Canebola per la sosta pranzo. 
Dopo la sosta si prenderà un sentiero segnato che, tagliando i tanti tornanti della strada che sale da Faedis, porta 
al suggestivo paese di Stremiz e quindi a Canal di Grivò, dove attenderà il pullman per il trasferimento ad Attimis 
a riprendere i partecipanti al giro A.  

 
Rif. cartografico: Carta Tabacco n.026  Prealpi Giulie - Valli del Torre   1:25000 

 
Percorsi Escurionistici su sentieri parzialmente bollati. Opportuni i bastoncini. A Dislivello in salita e discesa, 
circa 800m; tempo circa cinque-sei ore. B Dislivello, salita-discesa, circa 450m; tempo quattro ore. 

 

Capigita: Giancarlo De Alti e Vito Stefani                         Cellulare di GRUPPO:  3473264700 

Programma: 
ore  07.30  Partenza da Trieste                       ore  09.30  Partenza da Canal di Grivò appena pronti 
ore  11.45  Strada Canebola- Porzus              ore  12.30  Malghe di Porzus e sosta pranzo 
ore  13.00  Ripresa del cammino                    ore  14.30  arrivo al paese di  Porzus 
ore  16.00  arrivo ad Attimis- Borgo Ponte      ore  18.30  circa   arrivo a Trieste                           

 

quota: 17 € 
per i non soci maggiorazione di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento 

delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile giudizio del Capogita.      
 

Prossime iniziative 
 

6 dicembre       LUNGO I SENTIERI DEL CARSO E CONFERENZA DEL PROF. BEARZOTTI  (NEL POMERIGGIO IN 

SEDE DELLA XXX OTTOBRE), PREPARATORIA ALLA VISITA ALLA FORTEZZA DI PALMANOVA.  SEGUE LIKOFF !! 
 

13  dicembre     ESCURSIONE DI CHIUSURA 

Escursione-visita alla fortezza di Palmanova  e a seguire, al Ristorante Levade di Castions, 

il tradizionale convivio e la lotteria. 

 



 


