
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domenica 23 Ottobre 2022 
Anello delle Malghe di Porzus 

Prealpi Giulie 

Il 7 febbraio 1945 un centinaio di gappisti garibaldini, comandati dal "Giacca" (prima della resistenza 
già condannato per reati comuni), raggiungono le malghe di Porzûs poco distanti dall'abitato di Canebola 
in comune di Faedis, dove risiedono 17 osovani comandati dal capitano De Gregori detto"Bolla" e da 
Valente detto "Enea". Essi immediatamente fucilano, senza ragione né giudizio, per le colpe che 
attribuivano loro di "intelligenza col nemico", i due comandanti e una donna, la Turchetti, indicata spia 
da Radio Londra. Nei giorni successivi fucilano, nel Bosco Romagno, vicino a Cividale del Friuli, anche gli 
altri osovani, meno due: tra loro il partigiano osovano detto "Ermes" e Guido Pasolini, fratello del famoso 
poeta Pier Paolo. 
Un fatto tremendo che segna il punto più disastroso a cui giunge in queste terre la dilacerazione fra 
guerre partigiane. Questo fatto può trovare qualche spiegazione, non certo giustificazione, soltanto in 
considerazione della tormentata problematica ideologica esistente in questa zona di confine. Questo 
atroce episodio ha lasciato un segno profondo nella storia della Resistenza in Friuli. 
Tutt'oggi, la prima domenica di febbraio, viene celebrata una cerimonia di commemorazione, alla quale 
partecipano quasi tutti i partigiani Osovani ancora in vita, testimoni di quel drammatico periodo. 



Nel 1992, la baita dell'eccidio venne visitata dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. In 
seguito, nel 1997, il regista Martinelli girò il film "Porzûs" ispirato a questi avvenimenti, che suscitò non 
poche polemiche, ma che contribuì a non far dimenticare questo triste avvenimento: la Malga di Porzûs, 
a breve riceverà l'attestato di "Monumento Nazionale". 

ITINERARIO 

Arrivati a Faedis si prosegue fino alle ultime case della frazione di Borgo S.Anastasia  181 m (strada 
per Canebola, subito dopo la strettoia dove parcheggiamo alcune delle nostre auto mentre altre vengono 
portate a Stremiz) e iniziamo il nostro percorso. 
Questo borgo, collocato proprio sotto i manieri, ha origine al tempo della costruzione dei castelli quando 
qui c'erano le abitazioni dei servi e le stalle; il suo nome deriva da un'antica chiesa ora scomparsa. La 
nostra camminata inizia con l'avviarsi per il sentiero che fin dal Medioevo è l'unica strada di accesso 
ai Castelli di Zucco e Cucagna. Imbocchiamo la mulattiera lastricata e, con moderata pendenza, in 
breve raggiungiamo il castello di Zucco 299 m, e la annessa chiesetta della Madonna di Zucco (XVI 
secolo) dal cui porticato abbiamo una bella visuale sul fondovalle. 
Riprendiamo a salire e in pochi minuti raggiungiamo il castello di Cucagna 357 m, in fase di 
ristrutturazione, e poco oltre troviamo il bivio Poiana/Porzûs. Il sentiero (per Porzûs) prosegue ora con 
aumentata pendenza; si affrontano alcuni tratti impegnativi dove bisogna superare rocce calcaree 
affioranti. Si raggiunge un bosco di castagni e betulle (Monte Cavallaro) che si attraversa con un leggero 
saliscendi. Usciti presso una casa isolata sui primi ripiani erbosi prossimi al paese, con ulteriore facile 
salita si raggiunge Porzûs. Arrivati in paese lo visitiamo brevemente, ricompattiamo il gruppo e 
ripartiamo alla volta delle Malghe.  
Prendiamo il sentiero con pendenza sempre moderata e arriviamo sulla dorsale ovest del Monte Jauar 
che percorriamo con dei punti panoramici sulla pianura friulana e in lieve discesa raggiungiamo le Malghe 
di Porzus 968m oggi monumento nazionale e una targa ricorda i partigiani uccisi.  
Sosta per uno spuntino e foto di gruppo. Ripartiamo attraverso le Farcadizze, una valle di particolare 
pregio naturalistico, scendiamo alla Bocchetta di San Antonio 788 m, e raggiungiamo il paese di 
Canebola 669 m da dove, sempre per sentiero, arriviamo nella piccola frazione di Stremiz 315 m, dove 
si trova una bella e caratteristica fontana con tre vasche, dove ha termine la nostra escursione. 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DIFFICOLTÀ: “E-EE”; DISLIVELLO: 800 m circa; SVILUPPO: 14 km circa; EQUIPAGGIAMENTO: 
normale da escursionismo adeguato alla stagione, consigliati i bastoncini; ORARI: partenza dal 
parcheggio della Protezione Civile in Vial Rotto alle ore 7,00 precise; inizio escursione ore 9,00, 
termine escursione ore 14,30 circa; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00; (le spese di viaggio 
devono essere concordate a parte con gli autisti delle autovetture); MEZZI DI TRASPORTO: mezzi 
propri; CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Foglio n. 26 scala 1:25.000, Prealpi Giulie e Valle del Torre. 
 

Si consiglia di usare il modulo di ISCRIZIONE ON-LINE disponibile direttamente nella pagina web 
della descrizione della gita. Chi fosse sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei 
giorni di apertura (il Martedì, Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 e il Giovedì dalle 
21.00 alle 22.30). I NON SOCI devono obbligatoriamente iscriversi in segreteria per poter attivare 
l'assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gli accompagnatori A.E. Paola Guerri, A.E. Grazia Pizzoli, A.S.E. Silvia Stanchina & Chiara Furlan 
si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o 
meteorologiche lo richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Al termine dell’escursione è previsto il pranzo presso l’Agriturismo ZARO a 
Pian di Farcadizze, dove per circa € 20,00 potremo gustare prodotti fatti 
in casa. Si chiede di dare la propria adesione in fase di iscrizione 
all’escursione versando anche una caparra confirmatoria di 10,00 Euro. 

 



 

 
 

Gli Accompagnatori saranno presenti in segreteria per rispondere ad eventuali problematiche 
o dare utili consigli sull’escursione il Martedì 18 e Venerdì 21 in orario di segreteria. In 
alternativa potete contattare i seguenti numeri sempre in orario di segreteria:  
Commissione Escursionismo: 3713337146; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Regolamento escursioni sociali 
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo 

 

Art. 4 - Escursioni Sociali 

1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale per 
l’anno sociale in corso. 

2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività 
escursionistica e il pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e 
limitatamente ad escursioni di un solo giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F). 

3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori. 

Fanno eccezione al precedente divieto: 

a. la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto 
dagli stessi incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in 
senso lato). 

b. Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore. 

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali. 

5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede e 
presente nei canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica 
quando previsto) a meno che non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il 
versamento di una caparra. 

6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, disponibilità 
dell’alloggio (in escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di carattere pubblico 
come nel caso dell’emergenza da covid-19. 

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente: 

a. escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante 
per le auto vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto); 

b. il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare 
l’assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla uscita); 

c. le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina. 

 

Art. 5 - Obblighi del Socio 

Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:  

1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito 
www.caipordenone.it) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli 
Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli 
Accompagnatori. 

3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione. 

4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza. 

5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori. 

6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente. 

7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, 
fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo. 

8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare 
piante, animali e in generale l’ambiente che si attraversa. 

9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche con 
gli altri partecipanti. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS su 
segnalazione del Coordinatore. 

Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 
del programma della medesima. 
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