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Fra i paesi a sud di Codroipo / Med vasmi južno od Codroipa

Dario stasi 

UN’ALTRA GORIZIA IN RIVA AL 
TAGLIAMENTO
DRUGA GORICA NA BREGOVIH 
TILMENTA

Era da tanto tempo che desideravo fare un 
giro in bicicletta nella zona delle risorgive di 
Codroipo. Alcuni anni fa nel corso di una 
visita alla villa Manin di Passariano avevo 
notato alcuni cartelli indicatori di un “Parco 
delle risorgive” esistente nelle vicinanze e 
mi ero ripromesso di venirci in automobile 
portandomi la bicicletta. 

Mi piace l’acqua limpida di questi fiumi di 
pianura, come lo Stella o il Varmo, e l’ambiente 
naturale in cui scorrono. Mi ricorda la Bassa 
(Aquileia, Ruda, Cervignano) di quarant’anni 
fa, quando questi corsi d’acqua erano 
molto più numerosi di quanto non lo siano 
oggi. Invece, avevo letto su un dépliant, 
nella zona di Codroipo era stata preservata 
questa caratteristica della pianura friulana 
con la creazione di una apposita “riserva 
naturale”.

La scorsa estate è arrivato il giorno giusto 

Že dolgo časa sem si želel opraviti s 
kolesom izlet  na območju arteških studencev 
okrog Codroipa. Pred nekaj leti sem med 
obiskom Vile Manin v Passarianu opazil nekaj 
turističnih tabel, ki so voznike usmerjale v 
bližnji Park arteških studencev. Tedaj sem 
se zaobljubil, da se vrnem z avtomobilom in 
kolesom na strehi. 

Všeč mi je prozorna voda teh nižinskih rek, 
kot sta Stella ali Varmo, in naravno okolje, po 
katerem tečejo. Spominjajo me na okolico 
Ogleja, Rude in Červinjana pred petdesetimi 
leti, ko je bilo vodnih tokov mnogo več kot 
danes. Na zgibanki pa sem nekoč bral, da so 
v okolici Codroipa uspeli ohraniti to značilnost 
furlanske nižine tako, da so oblikovali poseben 
»naravni rezervat«.

V zadnjem poletju se je oblikovala priložnost, 
da sem si šel ogledat tisto območje.

Nelle foto:
le entrate dei 
paesi di Gorizzo e 
Straccis nel Comune 
di Camino al 
Tagliamento 
(foto red)
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per andarci. 

Non ci vuole molto per arrivare sul posto. 
Dopo Palmanova la strada “Napoleonica” 
porta dritta dritta a Passariano nel comune 
di Codroipo. Da Gorizia sono circa sessanta 
chilometri.

Qui lascio la macchina e inforco la bici. 
La giornata è bella e le strade di campagna 
sono strette ma quasi senza traffico.

Al primo incrocio mi colpisce un cartello 
che indica: GORIZZO 2 km. 

Sapevo dell’esistenza in Friuli di diversi 
paesi con toponimi di origine slava. Sono 
testimonianze della presenza di coloni 
provenienti dai territori dell’attuale Slovenia 
chiamati dai Patriarchi di Aquileia intorno 
all’anno 1000 per ripopolare queste terre 
devastate dalle frequenti e distruttive 
scorrerie degli Avari e soprattutto degli 
Ungari.

Epperò quel cartello indicante una 
Gorizia al maschile a portata di bicicletta, 
per uno che viene da Gorizia, è un invito a 
curiosare. Dò un’occhiata alla cartina della 
zona e intorno ai comuni sotto Codroipo, 
tra Camino al Tagliamento e Varmo, subito 
dopo GORIZZO vedo altri paesi dai nomi 
famigliari: STRACCIS, GRADISCUTTA, 
ROMANS e altri… Il tutto in un fazzoletto 
di terra di tre o quattro chilometri. Sembra 
un’altra Gorizia!  

Eccomi allora svoltare senza esitazioni 
verso Gorizzo. E qui le sorprese 
continuano. 

Domina il paese la notevole villa 
Colloredo attorniata da un grande parco. 
All’ingresso leggo, tra l’altro, su una tabella 

Pot do opisanega območja ni dolga, niti 
zapletena. Po Palmanovi nas Napoleonova 
cesta pelje naravnost v Passariano v občini 
Codroipo. Iz Gorice je približno šestdeset 
kilometrov, Tu pustim avto in sedem na kolo. 
Dan je lep in podeželske ceste so ozke, a 
skoraj brez prometa.

Na prvem križišču privabi mojo pozornost 
tabla z napisom GORIZZO 2 km.

Vedel sem, da ležijo v Furlaniji številne 
vasi z imenom slovanskega izvora. Gre za 
pričevanja o prisotnosti kolonov, ki so sem 
prišli iz sedanjega ozemlja Slovenije, ko so jih 
privabili oglejski patriarhi okrog leta 1000, da 
so znova naselili ta ozemlja, ki so jih opustošili 
pogosti in uničujoči roparski pohodi Avarov in 
predvsem Ogrov.

Tisti napis pa je nakazoval Gorico v moški 
obliki, ki je bila dosegljiva s kolesom: za 
nekoga, ki prihaja iz Gorice, je pravo vabilo, 
da poteši svojo radovednost. Pogledam 
na zemljevid tistega območja in v okolici 
občin južno od Codroipa, med Caminom pri 
Tilmentu in Varmom, takoj za Gorizzom opazim 
druga naselja s poznanimi imeni: STRACCIS, 
GRADISCUTTA, ROMANS in druge... Vse to na 
robčku zemlje velikosti treh ali štirih kilometrov. 
Zdi se kot še ena Gorica!

Zato nemudoma zavijem proti Gorizzu. Tam 
pa me čakajo še druga presenečenja.

Nad vasjo kraljuje precej velika Vila 
Colloredo, ki joobkroža velik park. Pri vhodu 
preberem med ostalim na informacijski tabli: 
Vila stoji na ruševinah stare utrdbe, ki so jo 
zgradili leta 1125 goriški grofi«.

Kmalu za tem še eno presenečenje: na 
robu parka, enega zraven drugega odkrijem 
kip sv. Ivana Nepomuka (zraven mostu čez 
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vodotok) in cerkvico posvečeno sv. Kancijanu. 
Nemudoma povežem ta dva dokaj »naša« 
svetnika, plemenite Colloredo (ki so imeli, 
če se ne motim, svoje stavbe tudi v Gorici in 
okolici) in enklave goriške grofije na beneškem 
ozemlju (prav v tem predelu) in spet začutim, 
da diši po domačnosti.

Zavijem nato proti Straccisu. Med vrtenjem 
pedalov mislim na Gorizza: ime samo bi 
moralo nakazati vsaj nekakšen grič. Nisem 
bil pozoren na to, a zdi se mi, da nisem 
videl ničesar takega. Verjetno pa je, da se je 
nekdanja utrdba dvigala na kakšnem višjem 
zemljišču, kot je bilo v navadi, in tudi zaradi 
varnosti pred poplavami, saj so bile tod nekoč 
zelo pogostne.

Straccis pa kaže, da izvira iz »straziz« 
ali »stražič« - straža pač. Tako na Soči kot 
na Tilmentu, na teh krajih, ki so ležali na 
pomembnih poteh ali plitvinah, kjer so pobirali 
mitnino ali brodnino.

Gradiscutta je krajevno ime slovanskega 
izvora z značilno furlansko pomanjševalnico. 
Značilen dokaz o opravljeni asimilaciji 
slovanskih kolonov v naslednjih stoletjih, ko 
se je spremenila politična in družbena slika 
teh krajev.

Končno še Romans, to je kraj, ki so ga 
naseljevali romanski ali latinski prebivalci 
za razliko od drugih bližnjih vasi. Enako 
velja za kraj pri Gorici, ker je bilo potrebno 
poudariti, da se razlikuje od bližnje vasi ‘Versa 
Sclabonica’. Območje na enem in na drugem 
bregu Tilmenta je posejano še z drugimi 
majhnimi naselji z imeni slovanskega izvora: 
Santa Marizza, Goricizza, Belgrado, Lestizza. 
Nekaj imen je tudi ogrskega izvora.

Vrnem se v Gorico, ne da bi si ogledal Park 
arteških studencev, a ne žalujem za njim, ker 

informativa:”La villa sorge sulle rovine di una 
antica fortezza, edificata nel 1125 dai conti 
di Gorizia”. 

Dopo un po’ un’altra sorpresa: al bordo del 
parco, una vicina all’altra, scopro una statua 
di San Giovanni Nepomuceno (accanto a 
un ponte su una roggia) e una chiesetta 
dedicata a San Canziano. Collegando 
rapidamente questi due santi molto “nostri”, 
i nobili Colloredo (i quali se non sbaglio 
avevano case anche a Gorizia e dintorni) e le 
enclaves della contea di Gorizia in territorio 
veneziano (proprio in questa zona), ecco 
che sento nuovamente aria di casa.

Mi dirigo verso Straccis. Mentre pedalo 
penso a Gorizzo: questo nome dovrebbe 
indicare una piccola altura (la famosa 
gorica). Sul momento non ci ho fatto caso 
ma non mi pareva di averne vista una. E’ 
probabile però che l’antica fortezza sorgesse 

Sopra:
la Villa Coloredo a 
Gorizzo

A lato:
l’entrate dei paese 
di Gradiscutta nel 
Comune di Varmo
(foto red)
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su un’elevazione del terreno, come era 
d’uso, e anche per tenersi al riparo dalle 
inondazioni un tempo qui molto frequenti…

Straccis invece pare derivi da “straziz” o 
“strazic”, guardia di confine. Sia sull’Isonzo 
che sul Tagliamento, in questi luoghi situati 
lungo strade importanti o guadi venivano 
riscossi dazi e pedaggi. 

Gradiscutta è un toponimo di origine slava 
col caratteristico diminutivo friulano. E’ una 
testimonianza dell’avvenuta assimilazione 
dei coloni slavi nei secoli successivi, quando 
cambierà la situazione politica e sociale di 
queste zone.

Infine Romans, ovvero luogo abitato da 
romani o popolazioni latine a differenza 
degli altri paesi vicini. Come accade per 
la nostra Romans, contrapposta alla vicina 
“Versa Sclabonica”.

Ma la zona di qua e di là del Tagliamento 
è costellata di altri piccoli paesi con nomi di 
derivazione slava: Santa Marizza, Goricizza, 
Belgrado, Lestizza. Qualcuno anche di 
origine “ongaresca”.

Ritorno a Gorizia. Alla fine non ho visto 
il “Parco delle risorgive”, ma non me ne 
rammarico perché inaspettatamente ho 
avuto la ventura di scoprire alcune schegge 
di storia goriziana molto a ovest di Gorizia. 

Rifaccio in senso inverso la strada che 
prima avevo chiamato “Napoleonica”, il 
nome popolare usato ancora oggi, ma questa 
è anche la “Strada Ongaresca” o “Strata 
Hungarorum”, o ancora “Stradalta” per 
distinguerla da quella bassa (probabilmente 
la “Annia” che portava a Aquileia). E’ vero, 
anche il Friuli è terra di strade, di invasioni, 
passaggi di popoli, eserciti in marcia. 
Dall’una e dall’altra parte. Come Gorizia.

A casa su internet scopro che le due 
Straccis sono gemellate, dal 2004.

Consulto poi molti testi di storia locale ma 
non trovo da nessuna parte un riferimento 
alla fortezza costruita a Gorizzo dai conti di 
Gorizia nel 1125. Piuttosto strano, anche se 
di quel periodo storico si trova scarsissima 
documentazione. Ad esempio, il castello 
(ovvero la fortezza) di Gorizia risulta  
nominato la prima volta nel 1202. Poi ricordo 
che la tabella con quelle informazioni su 
menzionata è stata curata dalla Provincia di 
Udine. Altri archivi, altra storia… 

Comunque in questa Gorizzo c’era la 
fortezza, c’è il fiume vicino, ci sono ancora 
tanti paesi dai nomi “sclavons” e “romans”. 

Praticamente un’altra Gorizia in riva al 
Tagliamento.

sem nepričakovano našel priložnost, da se 
odkril nekaj opilkov goriške zgodovine mnogo 
zahodneje od same Gorice.

Vračam se v nasprotni smeri po Napoleonki, 
kot se po ljudskem izročilu imenuje tista 
cesta, a prav tako je bila to Ogrska cesta ali 
Cesta Ogrov ali tudi Stradalta, da bi jo ločili 
od južneje ceste Annie, ki je peljala v Oglej. 
Res je, tudi Furlanija je zemlja cest, vdorov, 
prehodov celih narodov, vojska na pohodu. 
V eno in prvi nasprotno smer. Enako velja za 
Gorico.

Doma odkrijem na spletni strani, da sta 
naselji Straccis (Stražce) pobrateni in sicer od 
leta 2004. Tega nisem vedel. 

Nato preverim številne knjige o krajevni 
zgodovini, a nikjer ne najdem zapisa o utrdbi, 
ki bi jo zgradili goriški grofi v Gorizzu leta 
1125. Zadeva je čudna, čeprav je spet res, 
da se o tistem obdobju najde zelo malo listin. 
Na primer goriški grad – tedaj pač utrdba – je 
prvič zapisan v listini izleta 1202. Potem se 
spomnim, da je za zgoraj navedeno tablo s 
tistim podatkom poskrbela Pokrajina Videm. 
Drugi arhivi, druga zgodovina pač...

Vsekakor je v Tem Gorizzu bila trdnjava, 
zraven pa reka in krog in krog mnogo vasi s 
slovanskimi in romanskimi imeni.

Tako rekoč druga Gorica na bregovih 
Tilmenta.

Sopra:
statua di San Giovanni 
Nepomuceno a 
Gorizzo
(foto red)


