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Lusevera
Venzone

10

Tempo di visita
Ore 6.
Difficoltà
Per escursionisti esperti
e pratici di fuori sentiero,
con riferimento alla non
banale traversata del
Monte Sforzele, fra le
forcelle Musi e Tacia.
Nota per le scuole
Itinerario non proponibile
a gruppi scolastici.

Elemento di trincea sopra
Forcella Tacia.
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Le fortificazioni provvisorie
sulla displuviale Venzonassa-Torre
DA MUSI A MONTE SFORZELE E FORCELLA TACIA

D

al paese di Musi ci inoltriamo lungo il sentiero CAI 709 diretto all’omonima forcella. Il tracciato ha le sembianze di una mulattiera e così risultava
indicata nella cartografia precedente la Prima guerra mondiale. Fu comunque
oggetto di migliorie apportate dagli uomini del genio Zona Carnia e dai dipendenti lavoratori civili, nella prima fase del conflitto: le murature e l’intaglio
nella roccia, apprezzabili all’altezza di un primo profondo calanco, sono segni
palesi dell’intervento di risorse militari. Prestando cautela presso qualche passaggio esposto e accidentato, si tocca il costone del Tapou per lambire la Casera Plan di Tapou e guadagnare Forcella Musi.
La dorsale passante per questa forcella, Monte Sforzele e Forcella Tacia incarna
a un tempo la testata della Val Venzonassa (a ovest) e quella del Rio Vodizza e
quindi della Val Torre (a est). Dal valico, l’itinerario ci porta a riscoprire elementi
di trincea e postazioni per armi automatiche costruite nell’anno 1916, a protezione della testata della Val Venzonassa presso l’area di contatto con la
2ª Armata, nel contesto della terza linea difensiva approntata dal XII Corpo
d’Armata Zona Carnia. Secondo le direttive del 1917, queste fortificazioni vecchie di un anno dovevano da ultimo venire inglobate nella nuova quarta linea
della Zona Carnia, ovvero quella del Tagliamento, che qui avrebbe proposto
un’ampia testa di ponte sul perimetro Venzone-Campidello-Cadin-Forcella
Musi-Forcella Tacia-Foredôr-Monte Faeit-Buja-Monte di Ragogna, valorizzando
il segmento Cumieli-Brancot-Monte Cuar come bretella difensiva intermedia.
Iniziamo salendo qualche centinaio di metri dalla Forcella Musi verso settentrione, tenendoci a destra del filo del crinale che s’inerpica verso lo Zacozarciza. Senza difficoltà riconosciamo un segmento di trincea lungo una quarantina
di metri e una porzione di cresta erbosa tanto affilata da essere stata utilizzata
quale parapetto. Con un po’ di fortuna, qui si può ancora imbattersi in alcune
cartucce di fucile dell’epoca. Tali semplici reperti immortalano il confronto di
fuoco avvenuto nella notte fra il 27 e il 28 ottobre 1917, fra una compagnia
del I Battaglione Bersaglieri Ciclisti e le truppe di due battaglioni del 3° Reggimento Kaiserjäger, che occuparono le forcelle Musi e Tacia spingendo la compagnia italiana nell’alta Venzonassa. Colà, essa si unì ai rinforzi del VI Battaglione
Bersaglieri Ciclisti, stabilendo una rinnovata postazione di resistenza, ritratta il
29 ottobre dietro ordine superiore.
Tornati a Forcella Musi, si rimonta la dorsale del Monte Sforzele, che presto
diventa erta. Manteniamo tendenzialmente la sinistra, superando un’assai ripida
ascesa fra bosco e roccette (prudenza) e riuscendo sul costone posto a quota
1111 m. Una ventina di metri sotto il filo, verso levante, si riscontra un secondo
elemento di trincea scavato in roccia.
Procedendo verso la triangolare cuspide dello Sforzele, l’occhio allenato inquadra da lontano i muretti di una postazione di mitragliatrice abbarbicata sul
filo dello sperone erboso che dalla cima scende in direzione est. Con un po’
d’intuito e tanta attenzione per la ripidezza del pendio, poggiamo piede sulla
selletta che precede la cima, segnata da una trincea con il parapetto in pietra
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Punto di partenza:
Frazione Musi, Borgo di Tanataviele (Comune di Lusevera) (GPS N46.31359 E13.27218).
Punti notevoli
1 Elemento trincerato a nord di Forcella Musi (GPS N46.31952 E13.24715).
2 Elementi trincerati cresta est Monte Sforzele (GPS N46.31686 E13.24667
e N46.31567 E13.24265 e N46.31522 E13.24246).
3 Lunetta per nido di mitragliatrice in cemento Monte Sforzele (GPS N46.31495 E13.24240).
4 Lunetta per nido di mitragliatrice in cemento Forcella Tacia (GPS N46.31189 E13.24074).
5 Elementi trincerati soprastanti Forcella Tacia (GPS N46.31151 E13.23993
e N46.31037 E13.23988 e N46.30951 E13.23986).
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Lunetta per mitragliatrice
presso Forcella Tacia.
Nella pagina a fianco:
La mulattiera che
da Musi conduce
all’omonima forcella.

Nelle pagine seguenti:
La dorsale est del Monte
Sforzele. Il riquadro
evidenzia la lunetta
per mitragliatrice.
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ben conservato. Deviando a quota costante verso sud-ovest, troviamo una
seconda trincea e quindi le vestigia cementizie della postazione per mitragliatrice a lunetta. Tutti questi apprestamenti guardano a est, in direzione di Musi.
Si tratta di difese provvisorie, cioè costruite in tempo di guerra lontano dal
fronte, con tempistiche e risorse non limitate dall’attività nemica. Una volta
edificate, furono lasciate prive di armi fino a che i bersaglieri ciclisti non le occuparono nella sera del 27 ottobre 1917.
Dal nido di mitragliatrice possiamo arrampicarci (I grado su erba e alberi, cautela!) sulla vetta dello Sforzele (1197 m), ricoperta da vegetazione che occlude
fortemente la visuale. Sempre in direzione sud-ovest, sfiorando un’ulteriore
postazione di mitragliatrice in scavo terroso, si discende con brusche pendenze
a Forcella Tacia.
Qui giungeva una seconda mulattiera, costruita durante la Grande Guerra, che
connetteva la Val Venzonassa all’alta Val Torre e quindi alla Vall’Uccea e all’alto
Isonzo. Dalla Forcella Tacia, scendiamo lungo la rotabile che digrada a sinistra
(versante est) fino al primo, non lontano tornante. Da questo ci spingiamo
fuori sentiero sulla destra, verso il colmo di un vicino roccione sovrastato dalle
vestigia di una seconda lunetta per mitragliatrice in muratura cementata, che
punta sempre su Musi. Risalendo per una cinquantina di metri di dislivello il
pendio alle spalle, troviamo infine altri tre elementi di trincea disposti a protezione della dorsale.
Per rientrare a Musi, occorre portarsi nuovamente a Forcella Tacia, poi seguire
la rotabile fino a Plan di Tapou e quindi imboccare in discesa il già noto sentiero
CAI 709.
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