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La Valle superiore
del But

Lungo l’anfiteatro di
montagne che separano
la Valle del But dalle con-
tigue vallate austriache
della Carinzia si articola
un ricco e complesso si-
stema malghivo. Salendo
l’aerea strada che porta
al Passo di Monte Croce
Carnico, lo sguardo si
apre su panorami di
grande intensità e dopo il
bosco, sugli ampi terrazzi
prativi dominati dalle vet-
te delle Alpi Carniche,
non sfuggono all’atten-
zione le caratteristiche
malghe che si ergono
isolate a custodia della
valle.

La severa asprezza
del paesaggio, sottoli-
neata dai numerosi ma-
nufatti risalenti alla Gran-
de Guerra, è quasi miti-
gata dalla antica presen-
za dell’uomo che, nel
corso dei secoli, ha im-
brigliato torrenti, consoli-
dato terreni franosi, ripu-

lito i pascoli da cespugli e
sassi, costruendo con
essi le tradizionali struttu-
re che formano la malga,
o «mont», come si dice in
Carnia: la casera, per l’al-
loggio dei pastori, la la-
vorazione del latte e la
conservazione dei pro-
dotti ottenuti; le logge per
il ricovero del bestiame;
la staccionata per defini-
re la geometria dello spa-
zio interno «tamar», dove
solitamente trova posto
l’abbeveratoio, «aip», de-
gli animali.

A ponente di Monte
Croce Carnico si dispon-
gono 4 belle malghe, par-
te private, parte di pro-
prietà regionale accessi-
bili attraverso piste fore-
stali: Collinetta, Val di
Collina, Collina Grande e
la Plotta unite tra loro da
una agevole rete di mu-
lattiere. Il ricorrere del to-
ponimo di «Collina» può
suggerire una remota ap-
partenenza alle comunità
di Collina e Collinetta.
Una ipotesi che verrebbe
confortata dalla stessa

geografia di queste mon-
tagne che, attraverso
sentieri trasversali, per-
mette un collegamento
diretto tra l’Alta Val Gor-
tana e l’Alta Valle del But.
Tali sentieri sono ben co-
nosciuti agli abitanti di
Collina, che da secoli li
percorrono in occasione
del tradizionale pellegri-
naggio notturno al Cristo
di Timau la terza settima-
na di giugno.

Per certo la loro storia
è molto antica. Il noto
storico settecentesco
Niccolò Grassi le citava
come proprietà dei conti
Savorgnan. Sul finire del
Settecento, quando ap-
partenevano alla facolto-
sa famiglia pianese dei
Cozzi, venivano montica-
te da conduttori prove-
nienti dalla Val d’Arzino.

Vito d’Asio e dintorni era-
no patria di tanti malghe-
si e boscaioli venuti sui
monti della Carnia tra
Seicento e Settecento
anche a reintegrare un
patrimonio umano che
emigrava Oltralpe. E già
in quell’epoca il formag-
gio «asìno» era partico-
larmente apprezzato e le
maestranze della valle
conosciute per questa
specialità. Nel nostro ca-
so si trattava della fami-
glia Peresson, ramo Zirin;
ceppo e ramo sono tutto-
ra attivi in Carnia in que-
sto settore, accanto ad
altre note famiglie di mal-
ghesi, come gli Adami, i
Gortani, i Tarussio, gli
Screm e tanti altri ancora,
che per generazioni han-
no continuato questa at-
tività, tramandando sa-
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Collinetta di Sotto

Numeri a confronto
Enrico Marchettano nel suo studio «I pascoli alpini del-

la Carnia», che usciva sul Bollettino dell’Associazione
Agraria Friulana tra il 1911 e il 1913, elencava e descrive-
va 178 malghe in Carnia e 50 nel Canal del Ferro, indivi-
duando i problemi emergenti ma anche le prospettive di
un settore che rappresentava una voce fondamentale nel-
l’economia del tempo.

La Guida della Carnia e del Canal del Ferro, pubblica-
ta a Tolmezzo nel 1925 a cura di Michele Gortani e di Gio-
vanni Marinelli, contava in Carnia 164 malghe ed altre 71
tra Canal del Ferro e Tarvisiano, riportando un quadro po-
sitivo circa il patrimonio malghivo della Carnia. A seguito,
infatti, del 1° conflitto mondiale che aveva coinvolto diret-
tamente le montagne dell’Alto Friuli, danneggiando gran
parte delle malghe, si era dato mano a una intensa opera
di ricostruzione in forte sinergia tra i privati, riuniti in con-
sorzi, e gli enti pubblici competenti, con la cooperazione
della Cattedra Ambulante di Agricoltura. Sottolineava il
Gortani, che «i lavori di ripristino [… ] sono stati in gene-
rale e sono tuttora condotti con una spiccata e progressi-
va tendenza a migliorare radicalmente le condizioni».

Giuseppe Faleschini, nella sua opera del 1970 «L’al-
peggio in Carnia», risultato di una capillare indagine sul
campo, mettendo a confronto i dati, comune per comune,
evidenziava la scomparsa di ben 64 malghe, già a quel-
l’epoca quasi del tutto rimboschite. 

Negli anni ’90, infine, la pubblicazione «Malghe e ca-
sere della montagna friulana» di G. Dreossi e M. Pascoli-
ni individua la presenza in Carnia nel 1994 di 52 malghe
attive, 24 nelle Prealpi Carniche, 2 nelle Prealpi Giulie e 20
tra Canal del Ferro e Val Canale.

La panoramica sulle malghe della montagna friulana,
proposta dal Notiziario dell’ERSA farà riferimento ai dati
relativi alla stagione 2001, per illustrare una realtà che,
seppur mutata e rarefatta nel corso di un secolo, ha an-
cora importanti significati economici e culturali e spinte
innovative di sicuro interesse.
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peri, competenze e un
profondo legame con le
proprie radici. 

Collinetta (1360 m), è
la prima malga che si in-
contra a breve distanza
dal Passo di Monte Cro-
ce Carnico. Con un pic-
colo carico di bovini, un
mazzo di capre e pecore,
vi si trasforma il latte e vi
si possono acquistare i
prodotti. Aveva un com-
parto superiore, nell’am-
pio pianoro sottostante
alla Cresta Verde, ricava-
to da una caserma della
1a Guerra Mondiale ab-
barbicata sulla roccia, di
cui ora si possono vede-
re solamente i resti.

Val di Collina (1445
m). Al centro di ampi pa-
scoli, viene attualmente
monticata con una ses-
santina di bovini. È utiliz-
zato a pascolo anche il
comparto superiore, do-
ve, in un paesaggio quasi
lunare per i bianchi affio-
ramenti calcarei, ci sono i
ruderi di Casera Monu-
menz.

Collina Grande (1522
m). La collega a Val di
Collina una pista foresta-
le e un bel sentiero lungo
il quale sorgeva una
«maina» dedicata a San
Antonio, protettore per
eccellenza del bestiame.
È utilizzata insieme con
Malga Plotta ed entram-
be, di proprietà della Re-
gione, sono ben ristruttu-
rate e funzionali, con pa-
scoli ampi e comodi che

raggiungono una superfi-
cie di 700 ettari. Il carico
attuale è di 92 capi bovi-
ni, capre e alcuni suini. Il
latte viene lavorato in
malga e vi si possono ac-
quistare direttamente i
prodotti caseari. La
«Plotta» dispone di un lo-
cale sempre aperto per
gli escursionisti.

Floriz era un tempo il
suo comparto alto. Delle
casere rimangono solo
ruderi, ma il nome ben
descrive i prati circostan-
ti che, in giugno, assisto-
no alla fragorosa fioritura
dei rododendri.

Più a sud, dopo
Chiaula Tumiecina e il
Belvedere, abbandonate
da tempo, sulle pendici
erbose del Monte Terzo,
sono ubicate Casera La-
vareit e la Casera Monte
Terzo.

Casera Lavareit (1470

m). Posta su un terrazzo
da cui si domina la Valle
del But con grande pano-
rama sulla catena delle
Alpi Carniche, è attual-
mente monticata con un
carico di 26 bovini e un
gruppo di capre, utiliz-
zando anche il pascolo di
Chiaula Grande. Appar-
tiene al  Comune di Pa-
luzza che vi sta realizzan-
do intensi lavori di ristrut-
turazione per un’attività
complementare di agritu-
rismo di sicuro interesse,
vista la posizione, l’ampia
sentieristica, la vicinanza

con il centro di sci nordi-
co della sottostante loca-
lità «Laghetti».

Casera Monte Terzo
(1523 m), di proprietà pri-
vata, ha un carico di una
ventina di bovini. La di-
sposizione degli edifici è
quella tradizionale a U.
La trasformazione del lat-
te avviene in loco ed è
possibile acquistarne i
prodotti.

Chiude questa serie di
malghe Casera Zouf
Plan (1700 m). Sul monte
omonimo, poco sopra il
Plan delle Streghe, can-
tato dal Carducci. Appar-
tiene al Comune di Sutrio
ed è stata ristrutturata
una decina di anni fa. È
attualmente monticata
con 92 capi bovini e alcu-
ni suini. Vi viene lavorato
il latte e venduti i prodot-
ti della trasformazione, la
cui eccellenza è favorita
dai buoni pascoli, carat-
terizzati da un terreno
fertile e fresco.

Passando al versante
opposto, rispetto al Pas-
so di Monte Croce Carni-
co, si incontrano le stori-
che malghe dei «Pals» e
di Pramosio, i cui territori,
a ridosso dei confini con
l’Austria, conservano in-
numerevoli testimonianze
della Grande Guerra, du-
ramente combattuta su
questo tratto di fronte. La
Caserma della Finanza,
in posizione dominante,
era ancora funzionante
negli anni ’50 del secolo
appena trascorso e garit-
te, nell’immediato oltre-
confine, ospitavano la
guardia di finanza au-
striaca là dove, fino a so-
li pochi decenni prima,
varie malghe della Carnia
penetravano in territorio
austriaco ed erano mon-
ticate da conduttori italia-
ni col loro bestiame: mal-

Casera Lavareit

Casera Monte Terzo

Casera Scandolaro

Imp_6_2001_1.qxd  12/02/2002  16.31  Pagina  18



NOTIZIARIO ERSA 6/200119

ga Valentina, malga del-
l’Anger, Val di Stali (sopra
Plöcken), Himmelberger
e Scarniz, a fronte di Ca-
sera Meledis e Valbertat
che, in territorio italiano,
erano di proprietà au-
striaca. È dovuto trascor-
rere quasi un secolo per
giungere a iniziative im-
portanti quali ad esempio
«Malghe senza confini»
che hanno consentito di
riallacciare, anche for-
malmente, sentieri e co-
munanze profondamente
radicate nella storia.

Pramosio. Il compar-
to di Pramosio, di pro-
prietà regionale, è age-
volmente raggiungibile
attraverso una comoda e
ampia strada recente-
mente ristrutturata anche
a servizio della cava di
marmo presente in zona.
La malga più bassa, l’uni-
ca di proprietà privata, è
Casera Scandolaro
(1249 m). Restaurata da
poco, è ubicata su un ter-
razzo che sovrasta per-
pendicolarmente l’abitato
di Timau. È attualmente
utilizzata dal conduttore
di Pramosio.

Quando la foresta di
Pramosio, fitta di mae-
stose conifere, comincia
a diradarsi lasciando cre-
scere i primi larici, c’è
Costa dei Venti, sul cui
crinale, in un belvedere
prospiciente la valle del
But, è ubicata Casera
dei Vitelli. La circondano

mirtilleti e ontani dove ni-
difica il gallo cedrone e
sempre si incontra qual-
che capriolo. Più in su,
tra le dirupate sponde del
Rio della Muse è il regno
dei camosci. 

Sotto si apre la grande
conca di Pramosio, coro-
nata dal Pizzo Timau, dal
Pizzo Avostanis, dalla
Sella di Pramosio che
conduce in Austria, Fon-
tanafredda e Cercevesa
che già ospitavano le
omonime malghe. 

Alla maestosità del
paesaggio fa riscontro
una storia importante,
anche sotto il profilo eco-
nomico. La montagna di
Pramosio è già nominata
nel 1300, quando certo
Manussio di Piano d’Arta
comperava, a nome della
Vicinia di Piano, il monte
«qui appellatur Prae-
mos». Nei secoli XV e XVI
troviamo atti relativi allo
sfruttamento delle minie-
re di rame argentifero di
Pramosio, Pal Grande e
Pal Piccolo per conto del
vescovo di Bamberga,
atti che si legano alla sto-
ria della fondazione e
dello sviluppo della sot-
tostante comunità di Ti-
mau, isola linguistica di
parlata tedesca. Mentre
tra Seicento e Settecento
le cronache registrano
momenti di forte conflit-
tualità che opposero i
proprietari del monte, tra
cui la famiglia Silverio, e
gli abitanti della Villa di

Timau nell’utilizzo dei pa-
scoli e del bosco. E la
leggenda, che spesso
origina da motivazioni
reali, racconta così come
il dannato Silverio sia sta-
to condannato dalla giu-
stizia divina a spaccare
pietre per l’eternità col
suo mazzapicchio sul Rio
della Muse, per essersi
appropriato con l’ingan-
no di vasti territori su
questa montagna. Gli ul-
timi proprietari, prima
dell’acquisto del monte
da parte della Regione,
furono per lungo tempo i
Brunetti che seppero
sfruttare ampiamente le
grandi potenzialità offerte
da questa realtà, dispo-
nendo di porti commer-
ciali per la vendita del le-
gname fino ad Ostia ed
Abbazia. All’opera di
sfruttamento corrispose,
tuttavia, un intenso impe-
gno a difesa del patrimo-
nio naturale i cui segni
sono ancora visibili. Così
scriveva il Marchettano:
«Di proprietà privata,
condotta direttamente
dal proprietario sig. Mat-
teo Brunetti fu Andrea, è
una delle migliori malghe
della Carnia, non tanto
per le sue condizioni na-
turali, che non sono vera-
mente le più felici, quan-
to invece per l’attività ra-
zionalmente spiegata dal
proprietario-conduttore,
in una lunga serie di anni,
con notevole impiego di
capitale e lavoro, che a

detta dello stesso pro-
prietario, non potevano
trovare rimunerazione mi-
gliore».

La storia più recente
registra in Pramosio uno
dei fatti più dolorosi che
colpirono la Carnia du-
rante la Seconda Guerra
Mondiale: il 21 luglio
1944, dopo aver semina-
to il terrore nelle malghe
di Lanza e Cordin, vi
giunse una squadra delle
SS frammista a qualche
italiano. Erano travestiti
da partigiani garibaldini.
Chiesero da mangiare e,
ravvisando nell’ospitalità
ricevuta un atteggiamen-
to di collaborazione nei
confronti del movimento
partigiano, uccisero spie-
tatamente tutti i presenti,
accatastando poi i cada-
veri sul focolare. Le vitti-
me, tra cui il proprietario
Andrea Brunetti, pastori
ancora bambini, due
donne, sono ricordate in
una cappella nei pressi
della casera.

L’alpeggio di Pramosio
si articola in un comples-
so di strutture, tutte risi-
stemate, che fanno capo
a Casera Pramosio
(1521 m), una grande e
bella malga dove l’attività
zootecnica e di lavorazio-
ne del latte si affianca ad
una accogliente attività
agrituristica. È possibile
acquistarvi i prodotti ca-
seari, sostarvi per gustare

Casera Pramosio

Chiesetta Pal Piccolo
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i piatti della cucina tradi-
zionale ed anche pernot-
tarvi. L’ampio e moderno
stallone ospita, nel sotto-
tetto, un piccolo rifugio
aperto agli escursionisti,
mentre la vicina baita «Mi-
chele Gortani» è utilizzata
per soggiorni di studio a
livello universitario.

Risalendo verso il Piz-
zo Timau, si incontrano
Casera Malpasso (1619
m) Casera das Poccis
(1820 m), e Casera Pra-
mosio Alta (1940 m), tut-
te ancora dotate di rico-
veri per gli animali.

Quest’ultima, che si
affaccia sul laghetto alpi-
no delle «Avostanis», po-
polato di tritoni e salmeri-
ni, è adibita a bivacco e
offre ospitalità a tanti ap-
passionati di montagna
che frequentano questi
luoghi. Di particolare at-
trazione la palestra di
roccia che sovrasta il la-
go, una delle più alte del-
la nostra Regione.

Scavalcando la Sella
Avostanis, si scende ra-
pidamente nel comparto
di Pal Grande e Pal Pic-
colo, in un ambiente soli-
tario e aspro, come già
indica il toponimo «Pal»
che in friulano significa
pendio erboso.

Anche le malghe di
questa zona sono di ori-
gine antica, ma è la storia
della Grande Guerra che
qui ancora si respira ad

ogni svolta di sentiero. 
Le malghe di Pal

Grande e Pal Piccolo,
sulle pendici dei monti
omonimi, tutte ristruttu-
rate, appartengono al co-
mune di Paluzza e sono
raggiungibili solo a piedi,
anche seguendo il colle-
gamento più diretto dalla
Casa Cantoniera, sul
quarto tornante della
strada di Monte Croce.

A Casera Pal Piccolo
(1538 m), porta un ripido
bosco di faggio che si
apre all’improvviso sui pri-
mi pascoli in forte pendio
dove, tra i romici, si pos-
sono vedere i resti di ba-
raccamenti della 1a Guer-
ra Mondiale. Una piccola
chiesa ed un solitario ci-
mitero di guerra, meta di
numerosi visitatori in tutte
le stagioni, ricordano i
quasi 2000 soldati morti a
difesa di questi monti tra il
1915 e il 1917.

In questi anni la monti-
cazione ha riguardato
una quarantina di bovini,
tra vacche e vitellame, li-
mitandosi al solo pasco-
lo. L’ultimo ricordo di atti-
vità casearia risale agli
anni ’70 e si lega alla no-
ta figura di Umberto Mo-
linari di Zuglio, la cui fa-
miglia è ancora attiva nel
settore zootecnico.

Casera Pal Grande di
Sotto (1536 m), utilizzata
insieme a Pal Piccolo, ha
pascoli migliori e più am-
pi e dispone, al suo inter-
no, di spazi liberamente
utilizzabili dagli escursio-

no, di notte si scambiava-
no le sigarette.

Così si racconta in
Carnia dove, appunto, Val
di Stali (Hausalm) sul ver-
sante austriaco del Pal
Piccolo, monticata da
carnici fino alla vigilia del-
la guerra, diventava d’im-
provviso territorio nemico.

Gradualmente, so-
prattutto a partire dagli
anni ’70 e sempre più in-
tensamente con il confi-
gurarsi della nuova Euro-
pa, i confini tra terre e
culture storicamente affi-
ni, più che motivo di divi-
sione stanno divenendo
fattori di una progettua-
lità condivisa, a fronte dei
problemi comuni che in-
teressano le aree margi-
nali e di montagna. Varie
iniziative sono state già
realizzate in questa dire-
zione. La più recente è la
1a Mostra-concorso sui
formaggi di malga, nel
corso della quale è stato
anche presentato il pro-
getto «In Mont», dell’o-
biettivo comunitario 5B.
Essa è stata ospitata e
sostenuta dal Comune di
Paularo su iniziativa con-
giunta della Cooperativa
Malghesi Carnia-Val Ca-
nale e dei produttori ca-
rinziani «Gailtaler Almkä-
se». Vi hanno partecipato
con i loro prodotti 15
malghe nostrane e 13
malghe del vicino versan-
te austriaco, suscitando
notevole interesse.       

ν
Casermetta Battaglione
Tolmezzo

Casera Pal Grande

nisti. 
Subito sotto c’è una

chiesetta costruita dagli
alpini nel 1916 e dedicata
alla Madonna della Neve
la cui immagine, dipinta
dal celebre pittore vene-
ziano Fragiacomo, si
conserva ora al Tempio
Ossario di Timau.

Casera Pal Grande di
Sopra (1705 m) col suo
bel «tamar» rettangolare,
è stata ben ristrutturata
dalla sezione CAI di Co-
droipo che ne ha l’uso in
concessione. In una log-
gia è stato ricavato un ri-
covero sempre aperto.

Nelle immediate vici-
nanze ci sono i ruderi di
una grande caserma, ma
se solo si lascia il sentiero,
è ancora facile trovare, tra
tane di marmotte e stelle
alpine, reticolati arruggini-
ti, gavette, bossoli di
bombe. Il Museo Storico
di Timau continua a rac-
cogliere queste testimo-
nianze, insieme a tante fo-
to e documenti. È nato a
cura della «Associazione
Amici delle Alpi Carni-
che», che svolge una in-
tensa attività di recupero,
conservazione e valoriz-
zazione dei segni lasciati
dalla Grande Guerra sulle
montagne della Carnia e,
in particolare, su questo
tratto di fronte. Le linee
nemiche erano qui così vi-
cine che gli stessi soldati
che di giorno si sparava-
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