
BLEGOŠ
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezione di Cividale del Friuli
Città decorata con Medaglia d’Argento al V.M. per i fatti della Resistenza

Ai primi di gennaio del 1945 si completa il passaggio in territorio dell’attuale Repubblica di Slovenia delle 
tre Brigate  (Buozzi, Gramsci e Picelli) della Divisione d’Assalto “Garibaldi-Natisone” forte di oltre 2000 
combattenti.  Il Comando della Divisione trova sede nel piccolo villaggio di Zakriž dove rimmarrà fino al 
marzo del 1945 in quanto, l’intero territorio, viene sottoposto ad attacchi e rastrellamenti e la Divisione 

“Garibaldi-Natisone”, dopo aver subito pesanti perdite, è costretta a ritirarsi sull’altopiano della Bainsizza.

Il 16 gennaio 1945 a Bukovo, una pattuglia del “Manin” della Brigata “Picelli” in perlustrazione nel paese 
cade in un’imboscata tesa dal nemico e subisce la perdita di 6 garibaldini 

(5 uccisi in combattimento e uno catturato e fucilato).

21 gennaio 1945, sempre a Bukovo, una pattuglia del”Mameli” della Brigata “Gramsci” cade, nel centro 
dell’abitato, in una imboscata tesa da un reparto della polizia tedesca e da una compagnia del Reggimento 

alpini “Tagliamento”. 24 i giovani garibaldini caduti.

In tutta la zona dell’altipiano di S.Vito i combattimenti sono continui e numerose le perdite dei garibaldini. 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022

COMMEMORAZIONE CADUTI DI BUKOVO
E RICOLLOCAZIONE A ZAKRIŽ DELLE LAPIDI

CHE RICORDANO LA SEDE DEL COMANDO DELLA GARIBALDI-NATISONE
E LA STAMPA DEL PRIMO NUMERO DEL “PARTIZANSKI DNEVNIK”

ore 10.30   Località BUKOVO (SLO)
  Omaggio ai caduti presso il Monumento

ore 11.00 Località ZAKRIŽ  (SLO) - c/o Caserma Pompieri
  Cerimonia di ricollocazione delle lapidi a ricordo della pubblicazione 
  del primo numero del “Partizanski Dnevnik” e della sede del 
  Comando della Divisione d’Assalto Garibaldi-Natisone

Interverranno il vice-Sindaco di Cerkno e il 
Presidente provinciale dell’ANPI  Dino Spanghero 

Seguirà un rinfresco/merenda

Alla Cerimonia parteciperanno i ragazzi della scuola elementare di Cerkno

Partenza da Cividale del Friuli - Parcheggio retrostante vecchia stazione ferroviaria ore 9.00


