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PREFAZIONE

Questo opuscolo non vuole essere esauriente su un argomento che meriterebbe un lungo approfondimento, si 
intende solo iniziare a squarciare il velo che ha coperto per troppi anni fatti e protagonisti che meriterebbero  
una rilevanza maggiore.
La domanda alla quale si desidera rispondere è: quale fu il contributo del Friuli all'Unità d'Italia durante il 
Risorgimento?
E' un argomento un po' dimenticato dalla divulgazione storica. 
Quale sia il motivo di questo oblio è facilmente spiegabile: l'Unità d'Italia formalmente è stata compiuta dal 
Piemonte e dai Savoia. 
La storiografia post-unitaria ha dato luce alle imprese delle imprese di patrioti (garibaldini e mazziniani)  
solo nella loro funzione unificatrice sotto la bandiera piemontese, tutti i moti risorgimentali al di fuori  
dall'azione sabauda sono stati  spesso trascurati. In  parte  questa  visione culturale  ha  ridotto  il  senso di 
appartenenza alla nazione anche a Nord-Est.
Con l'impostazione storiografica che mise al centro l'azione di Cavour e del Piemonte, anche dell'impresa dei  
Mille non c'è quasi più alcun ricordo, basti pensare  all'iconografia dove si è data più luce all' incontro di Teano 
tra Garibaldi e Vittorio Emanuele che alle battaglie per la conquista del regno borbonico.
Per questo persone e fatti d'armi legati alle terre venete e friulano-giuliane caddero nel dimenticatoio.
Le principali domande alle quali si vuole rispondere sono:

Quali furono i principali moti risorgimentali nel Friuli Venezia Giulia?

Chi furono i protagonisti friulani e giuliani che presero parte ai moti risorgimentali, tra cui anche la  
spedizione dei Mille ?

Per gli avvenimenti ci si concentrerà sulla difesa di Osoppo (1848) e sui moti di Navarons (1864).
Per i protagonisti, oltre al “famoso” Ippolito Nievo, si andranno a riscoprire i ventidue garibaldini friulani che 
fecero parte della Spedizione dei Mille, in particolare ci soffermeremo sulle figure di Leonardo Andervolti,  
Giovanni  Battista  Cella  ed  Antonio  Andreuzzi.  Si  continuerà  con  altri  personaggi  che  contribuirono  al 
movimento unitario ed irredentista, di cui fu epigono il triestino Guglielmo Oberdan.
Scopriremo quindi che l'Unità d'Italia non fu un movimento solo elitario e calato dall'alto, alla spedizione dei 
Mille accanto all'avvocato Ellero di Pordenone, partecipò anche il barbiere pordenonese  Antonio Fantuzzi, a  
dimostrazione che la voglia di indipendenza ed Unità d'Italia era diffusa in tutti gli strati della società.

Prata di Pordenone, marzo 2011

 Moreno Puiatti                           



I PRINCIPALI AVVENIMENTI DEL RISORGIMENTO
Per  dare  una  prima  inquadratura  cronologica  elenchiamo  alcuni  avvenimenti  storici  nazionali  e  regionali 
significativi che costellarono il percorso verso l'Unità d'Italia e il suo completamento:

Prima Guerra d'Indipendenza (23 marzo 1848, 24 marzo 1849) Inizialmente,il 17-18 marzo 1848, insorgono 
contro gli austriaci Venezia e Milano; qualche giorno dopo il re di Sardegna, Carlo Alberto di Savoia, si pone a 
capo di una coalizione di Stati italiani che dichiararono guerra all'Austria che domina sul Regno Lombardo-
Veneto. Intanto in Toscana, il granduca Leopoldo II viene costretto alla fuga e i democratici danno vita a un 
governo provvisorio; mentre a Roma il Papa Pio IX deve abbandonare la città rifugiandosi presso Gaeta: il 9 
febbraio  1849,  viene  proclamata  la  repubblica,  del  cui  governo  fa  parte  Mazzini.  La  prima  guerra 
d'indipendenza si conclude nel marzo del 1849, con la sconfitta di Novara ed il rientro degli austriaci a Milano. 
Venezia si arrende il 23 agosto 1849, la Repubblica Romana resiste fino al  2 luglio 1850. 

Assedio del Forte di Osoppo (24 Marzo 1848, 13 Ottobre 1848) Alla guida di Licurgo Zannini e Leonardo 
Andervolti oltre 400 uomini resistono per 7 mesi alle truppe austriache.

Seconda Guerra d'Indipendenza (26 aprile 1859, 12 luglio 1859) Si confrontano l'esercito franco-piemontese 
e quello dell'Impero austriaco. La sua conclusione permette il ricongiungimento di Milano e della Lombardia al 
Regno di Sardegna e pone le basi per la costituzione del Regno d'Italia.

Spedizione  dei  Mille  (6  maggio  1860,  6  novembre  1860)  Nel  1860,  a  seguito  di  plebisciti,  si  ebbe 
l'annessione, al Regno di Sardegna, del Ducato di Parma e Piacenza, della Legazione delle Romagne, del 
Ducato di Modena e Reggio e della Toscana, dove un governo provvisorio si era insediato ponendo fine al 
Granducato di Toscana. In cambio delle annessioni dell'Italia Centrale, la Francia acquisiva la Savoia e Nizza 
dallo stato Sabaudo.

Proclamazione  del  Regno d'Italia  (17  marzo  1861)  A Torino  a  Palazzo  Carignano  si  riunisce  il  primo 
parlamento nazionale dopo l'unificazione dovuta all'impresa dei Mille.

Moti di Navarons (16 ottobre 1864, 8 novembre 1864) Un gruppo di patrioti mazziniani partono dal borgo di 
Navarons  (Meduno)  alla  guida  del  medico  Andreuzzi,  cacciano  la  guarnigione  austriaca  di  Spilimbergo, 
sperando nell'insurrezione popolare che non avviene e sono quindi costretti ad una fuga sulle montagne.

Terza  Guerra  d'Indipendenza (23  giugno 1866,  22  ottobre 1866)  Dopo aver  stretto  un'alleanza con la 
Prussia, l'Italia dichiara guerra all'Impero d'Austria e Ungheria. Grazie alle vittorie prussiane (battaglia di  
Sadowa). Il Regno D'Italia annette il Veneto (che comprende il Friuli esclusa la parte goriziana). Rimangono in 
mano austriaca il Trentino, il Friuli orientale, la Venezia Giulia e la Dalmazia.

Presa di Roma (20 settembre 1870)  Nota anche come Breccia di Porta Pia, Roma viene annessa al Regno 
d'Italia, decretando la fine dello Stato Pontificio e del potere temporale dei Papi. L'anno successivo la capitale  
d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma (3 febbraio 1871).

Morte di Guglielmo Oberdan (20 dicembre 1882) L'irredentista triestino Guglielmo Oberdan viene giustiziato 
a Trieste per aver organizzato l'attentato all'Imperatore Francesco Giuseppe.

Prima Guerra Mondiale (23 maggio 1915 – 4 novembre 1918) Con la vittoria sull'Impero Asburgico Trento 
e Trieste con Gorizia e l'Istria passano all'Italia.



 LA RESISTENZA DELLA FORTEZZA DI OSOPPO DEL 1848-1849

L'episodio si colloca nei moti del 1848. A Udine il 17 marzo 1948 si festeggiò la concessione della costituzione 
e la cacciata di Metternich. Sin dal giorno dopo si pensò di formare i quadri della guardia civica, mentre nel  
palazzo civico si era stanziato un Governo provvisorio.

Il 19 aprile Udine era già sotto il tiro delle artiglierie del generale Nugent. Dopo la richiesta di capitolazione e i 
cannoneggiamenti del 21 aprile, la città si arrese il 23 aprile.

In seguito alla capitolazione di Udine, Nugent  estese a Palmanova l’invito a cedere le armi e, dopo il rifiuto, il  
28 aprile iniziò il blocco della fortezza. Il 24 giugno, Palmanova accettò la capitolazione.

Alcuni difensori di Udine e Palmanova, guidati dal modenese Licurgo Zannini si spostarono ad Osoppo.
Lo scontro iniziò il 26 aprile del 1848 quando gli imperiali occuparono la riva destra del fiume Tagliamento e  
caddero nelle loro mani i paesi di Trasaghis e Preone. Le forze di cui disponeva il forte di Osoppo sul colle di  
San Rocco erano composte da 475 uomini quasi tutti volontari che non aveva mai prima di allora imbracciato 
un'arma, comandati da Licurgo Zannini, ufficiale coraggioso, che si vide ad affrontare oltre i soldasti Austro-
Ungarici anche il difficile compito di coordinare, come scrisse in una missiva, “uomini più avvezzi all’uso della  
zappa che del fucile ma dal carattere indomito e dall’incrollabile fede nell’Italia”.

Tra i difensori del forte vi furono il vicecomandante Leonardo Andervolti di Spilimbergo e il pittore Domenico  
Fabris di Osoppo.

Stretto d’assedio dal generale Nugent in marcia verso il quadrilatero, il Forte non solo resistette dal 23 aprile al  
12 ottobre, ma la guarnigione compì 52 sortite brillantissime.

L’assedio continuò ininterrottamente, il 12 maggio venne proposta agli italiani la resa, che fu sdegnosamente 
respinta ed il 29 maggio issarono sul punto più alto del forte il tricolore italiano insieme a cui fu issato un  
drappo con su scritto il messaggio “Italia unita”. 

La resistenza fu opposta sino all’estremo e tale fu l'impressione suscitata negli Austriaci che questi, al momento  
della resa del Forte, concessero l'onore delle armi e l'autorizzazione ai difensori di uscire da Osoppo in pieno 
assetto di guerra.

La Medaglia d'oro al valore militare fu degno premio a tanto eroismo. Osoppo è in Friuli simbolo di eroismo e 
di patriottismo. Per questo, durante la guerra del 1940-45 parte del Movimento di Liberazione assunse il nome 
di Osoppo come vessillo.



I FRIULANI E GIULIANI ALLA SPEDIZIONE DEI MILLE NEL 1860

Oltre a  Ippolito Nievo  [vedi capitolo dedicato], friulano d'adozione, che visse molti  anni tra Colloredo di 
Monte Albano e il portogruarese, i friulani e giuliani che parteciparono alla Spedizione dei Mille furono:

Leonardo Andervolti (Spilimbergo) [vedi capitolo dedicato];

Marco Antonini (San Daniele) nato nel 1834, di professione negoziante, muore a Udine nel 1895; 

Giovanni Battista Bertossi (Pordenone)  classe 1840, ingegnere, deceduto a Varazze nel 1861;

Francesco Bidischini nato a Smirne in Turchia nel 1835, ma di famiglia originaria di Palmanova;

Francesco Carlutti (Udine) nato nel 1813, orefice, muore ad Alba in Piemonte nel 1863;

Giovanni Battista Cella (Udine) [vedi capitolo dedicato];

Marziano Ciotti  (Gradisca d'Isonzo)  nato nel  1839, commerciante,  trasferitosi  a Montereale Valcellina e 
morto suicida a Udine nel 1887; protagonista anche nei moti di Navarons;

Valentino Cossio (Talmassons)  partì giovanissimo, essendo nato il 13 aprile 1843, muore in Lombardia, a 
Seghebbia sul lago di Como nel 1908;

Pietro Cristofoli (San Vito al Tagliamento)  nato nel 1841, medico chirurgo a Genova;

Enea Ellero (Pordenone) nato nel 1840, avvocato;

Antonio Fantuzzi (Pordenone)  classe 1833, di professione artigiano barbiere, morto in un ospedale di Torino 
nel 1865;

Coriolano Gnesutta (Latisana) nato nel 1839, fornaio,  muore nel 1887;

Riccardo Luzzatto (Udine)   si imbarca per la Sicilia quando aveva 18 anni, essendo nato nel 1842, il più 
giovane universitario ad arruolarsi. Sua madre andò da Udine a Quarto per scongiurarlo di non partire con la 
spedizione dei Mille, ma non riuscì a dissuaderlo. Fu poi avvocato e uomo politico di idee repubblicane e  
radicali. Muore nel 1923 a 81 anni;

Cesare Michieli (Campolongo al Torre)  nato nel 1838, agente di commercio, muore nel 1889;

Alfonso Morgante (Tarcento)  nato nel 1835, con studio di avvocato per lunghissimi anni nella perla del 
Friuli, ancora vivo nel 1910 riuscì a festeggiare i 50 anni dell’impresa;

Giuseppe  Mreule  (Turriaco)   non  si  imbarca  a  Quarto,  ma  raggiunge  la  Sicilia  in  modo  autonomo  e 
avventuroso, abbandonando i suoi studi. Medaglia d’argento a Gaeta, quando torna nel suo paese, essendo nel 
territorio dell'Austria-Ungheria, viene imprigionato per diserzione. Muore nel 1910.

Giuseppe Paulon Stella (Barcis)  nato il 3 febbraio 1842, venditore di vino, ancora in vita nel 1910;

Emilio Perselli (San Daniele)   classe 1832, indoratore, che trovò la morte nel paese di nascita nel 1870, ad 
appena 38 anni;

Pietro Pezzutti (Polcenigo) nato nel 1837, calzolaio, muore nel 1890;

Carlo Podrecca (Cividale) nato nel 1839, giuliano della Slavia friulana, muore a Roma nel 1916;

Eugenio Popovich (Trieste)  nato nel 1842 in Dalmazia, prese parte alla campagna nell'Italia meridionale a 
impresa quasi ormai conclusa, combatté poi con Garibaldi in Aspromonte; 

Luigi Riva (Palazzolo dello Stella) nato nel 1837, agente commerciale;

Eugenio Sartori (Sacile)  nato nel 1830, possidente,  muore nella battaglia di Calatafimi, il 15 maggio 1860;

Paolo Scarpa (Latisana) clase 1839, ingegnere;

Amedeo Venuti (Ruda) nato nel 1846, falegname, si stabilì in seguito a Turriaco, muore nel 1926;

Francesco  Zamparo  (Tolmezzo)  nato  nel  1844,  impiegato  del  dazio  consumo,  trasferitosi  a  Chiari,  in 
provincia di Brescia , muore nel 1904;

Enrico Zuzzi (Codroipo)  nato nel 1838, medico.



I MOTI DI NAVARONS DEL 1864

Il pensiero e l'azione di Mazzini arrivano nel piccolo borgo di Navarons tramite il dottor Antonio Andreuzzi 
(1804-1874), personaggio singolare e indubbiamente carismatico per i suoi concittadini. Si laurea in medicina a 
Padova e ritorna nella sua Navarons nel 1832, per esercitare la professione medica.

Ben presto Antonio Andreuzzi diventa un mito. Percorre in lungo e in largo mulattiere e sentieri delle valli 
Colvera, Meduna e delle tre Ville di Tramonti, dove abitano i suoi valligiani, che cura quasi sempre gratis, 
perché poveri.

Andreuzzi nell'ambiente universitario era un acceso repubblicano. Sostenitore di Mazzini, aveva aderito a " La 
Giovane Italia", diventando in seguito massone. Nel 1845 ottiene la condotta medica di San Daniele, uno dei 
centri dove la massoneria è più attiva.

A Navarons,  Andreuzzi  diffonde la  lettura della  "Giovane Italia"  fra amici  e  conoscenti,  inoltre  mantiene 
assidui  contatti  con gli  ambienti  mazziniani  universitari  e  con il  Partito  d'Azione.  Quando era  studente  a  
Padova, aveva partecipato al moto antiaustriaco organizzato dal patriota modenese Ciro Menotti. Nel 1848 è in  
prima linea durante i moti che scoppiano in Friuli e nel Cadore. Come ufficiale medico prende poi parte alla 
seconda guerra d'indipendenza. Memore di tutto ciò, lo stesso Giuseppe Mazzini scrive al medico di Navarons  
chiamandolo "fratello" e invitandolo a organizzare l'insurrezione per liberare Veneto, Friuli e Trentino.

Avviene così che il 16 ottobre 1864 una cinquantina di uomini armati di fucili  e bombe all'Orsini,  con il 
tricolore in testa, guidati da Andreuzzi, partono dal piccolo ed isolato borgo montano di Navarons alla volta di 
Spilimbergo con l'obiettivo di attaccare le guarnigioni austriache presenti in Friuli, occupare la caserma della 
gendarmeria, inalberarvi il vessillo tricolore, invitare le popolazioni ad insorgere contro gli Austriaci.

Francesco Tolazzi è il responsabile militare della banda di Navarons. Ingegnere, originario di Moggio Udinese, 
dichiarato disertore dall'esercito austriaco, entra in quello piemontese e con esso combatte valorosamente a San 
Martino, dove rimane ferito. Diventa ufficiale dell'esercito sabaudo. Nel 1860 combatte contro i borbonici a 
Milazzo e Capua; segue Garibaldi nel 1862 in Aspromonte.

Partecipa ai moti di Navarons Marziano Ciotti che fu nei Mille salpati a Quarto e combatte con Garibaldi anche 
in Aspromonte e partecipa con Cella all'insurrezione di Roma del 1867. 

Inizia così il primo atto di una complessa guerra per bande di mazziniani e garibaldini, che si prefigge lo scopo  
di provocare l'intervento dell'esercito regio italiano per una definitiva liberazione del Friuli,  della Venezia  
Giulia, del Veneto e del Trentino dalla dominazione straniera.

Con quella di Navarons, altre bande dovevano contemporaneamente muoversi nell'arco delle Alpi venete e  
friulane per  favorire  l'intervento di  Garibaldi  prima, e  dell'esercito regio italiano poi,  nella guerra contro 
l'Austria. Ma, per una serie di motivi, i patrioti friulani si trovano da soli a fronteggiare una decisa reazione 
degli Austriaci e fuggono verso Tramonti e poi verso il Cadore.

Giovanni Battista Cella, con altri ventisette uomini della sua banda, detta di "Majano", attua una manovra  
diversiva in Carnia, per distogliere dalla Val Meduna parte degli austriaci che danno la caccia alla banda di 
Andreuzzi. 

I  capi  del  moto  insurrezionale,  dopo  varie  peripezie,  riuscirono  a  fuggire  e  a  raggiungere  l'Italia.  Silvio 
Andreuzzi,  Francesco  Tolazzi,  Marziano  Ciotti  e  Vico  Michielini,  aiutati  da  altri  patrioti,  riuscirono  a 
sconfinare, mentre quasi tutti gli altri, dopo giorni passati  alla macchia, decisero di costituirsi alle autorità  
austriache.

La  maggior  parte  dei  componenti  della  banda  di  Andreuzzi  e  Tolazzi  (  quella  di  Navarons)  e  di  quella 
comandata dal Cella (la banda di Majano) si presentarono spontaneamente alle autorità austriache. Costituendosi 
evitarono la condanna a morte.



IPPOLITO NIEVO

Ippolito Nievo (Padova, 30 novembre 1831 – mar Tirreno, 4 marzo 1861) 

Scrittore e patriota, Ippolito Nievo nasce a Padova, primogenito di Antonio, un magistrato della piccola nobiltà 
mantovana, e di Adele Marin, figlia della contessa friulana Ippolita di Colloredo e del patrizio veneziano Carlo 
Marin, intendente di finanza a Verona. I Marin sono titolari del feudo di Monte Albano, dove sorge il castello  
di Colloredo, a mezza strada tra Tricesimo e San Daniele, luoghi frequentati nell'infanzia da Ippolito quando, 
nel 1837, il padre viene trasferito da Soave nella pretura di Udine.

Nel 1848 il giovane Ippolito, affascinato dal programma democratico di Mazzini e Cattaneo, partecipa alla 
fallita insurrezione di Mantova. Prudentemente, continua a Cremona gli  studi con l'amico Attilio Magri e,  
l'anno dopo, la famiglia ritiene opportuno che si allontani per qualche tempo dalla Lombardia e si trasferisce in 
Toscana,  prima a Firenze e poi a Pisa. Qui entra in contatto con gli  esponenti  del partito democratico di  
Guerrazzi: anche la Toscana è scossa dai moti risorgimentale e forse Ippolito partecipa a Livorno al moto del 10 
maggio 1849 contro gli Austriaci, intervenuti per favorire il ritorno del granduca Leopoldo fuggito quattro mesi 
prima da Firenze.

Ritornato in settembre a Mantova, va a continuare gli studi a Cremona, dove nell'agosto del 1850 consegue la 
licenza liceale. In autunno si iscrive alla Facoltà di Legge dell'Università di Pavia.

Nel 1855, deluso dalla situazione politica italiana, lo scrittore si ritirò a Colloredo di Montalbano, dove si  
dedica  attivamente  alla  produzione  letteraria,  delineando  nella  mente  quello  che  fu  il  suo capolavoro,  Le 
confessioni d'un Italiano.

Tra il 1857 e il 1858 Nievo, sempre a Colloredo, si dedicò intensamente alla stesura del suo grande romanzo  
che verrà pubblicato postumo nel 1867.

Gli eventi del 1859 e del 1860 resero più intensa la sua attività giornalistica e ne sollecitano i primi due saggi 
politici, l'opuscolo Venezia e la libertà d'Italia, ispirato dalla mancata liberazione della città, e il Frammento 
sulla rivoluzione nazionale.

Nel 1859 fu tra i Cacciatori delle Alpi di Garibaldi e l'anno seguente partecipò alla Spedizione dei Mille. 
Unendosi alle truppe garibaldine il 5 maggio del 1860 salpa da Quarto a bordo del Lombardo insieme a 
Nino  Bixio  e  Cesare  Abba.  Distintosi  a  Calatafimi  e  a  Palermo,  gli  venne  affidata  la  nomina  di 
"Intendente di  prima classe" dell'impresa dei  Mille  con incarichi  amministrativi,  divenendo il  vice  di 
Giovanni Acerbi. Fu anche attento cronista della spedizione (Diario della spedizione dal 5 al 28 maggio e 
Lettere garibaldine).

Avendo ricevuto l'incarico di riportare da Palermo i documenti amministrativi della spedizione, trovò la 
morte durante il viaggio di ritorno dalla Sicilia, nella notte tra il 4 e il 5 marzo 1861, nel naufragio 
avvenuto al largo della costa sorrentina in vista del golfo di Napoli del vapore Ercole sul quale viaggiava.  
Nel naufragio tutte le persone imbarcate perirono e né relitti né cadaveri furono restituiti dal mare.



LEONARDO ANDERVOLTI

Leonardo Andervolti (Spilimbergo, 1805 – Spilimbergo, 1867) 

Ha avuto  un  ruolo  importante  nel  Risorgimento  italiano.  Dopo  aver  frequentato  le  scuole  a  Portogruaro, 
frequentò l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ebbe un ruolo importante nella difesa di Osoppo e Venezia  
contro  gli  austriaci  nel  1848  durante  la  prima  guerra  di  indipendenza.  È  noto  anche  per  il  suo  trattato 
Benemeriti Campioni dell'Indipendenza Italiana, un elogio alla figura mitica di Enrico Ulissi.

Durante la prima guerra d'indipendenza, la difesa della fortezza di Osoppo, o rocca Savorgnana, in cui si  
trovavano 350 italiani, durò sei mesi (resa 13 ottobre 1848).

Leonardo Andervolti era il comandante in seconda del forte, proveniente dalla difesa di Udine a quella di 
Osoppo, dove era stato inviato dal governo provvisorio della città, con un centinaio di artiglieri in gran parte 
friulani. 

Negli intervalli tra un assalto e un bombardamento riparò le armi, dipinse la bandiera che si conserva nel museo 
del risorgimento di Udine, insegnò a riparare gli zoccoli dei soldati, lavorò da incisore nel piombo dei proiettili 
avversari, coniò medaglie, fabbricò polvere da sparo, dipinse la scena del saccheggio e incendio di Osoppo 
della notte tra l’8 e il 9 ottobre 1848.

L’11 ottobre, il colonnello Licurgo Zannini (comandante della guarnigione del forte), vista l’inutilità di ulteriori 
sacrifici da parte dei soldati, ordinò ad Andervolti di trattare la resa con il comandante delle forze avversarie,  
Van Der Nüll. Il 12 ottobre la capitolazione venne firmata; i difensori uscirono dalla rocca armati, a bandiere 
spiegate e a ranghi serrati, con i cannoni carichi e la fanfara in testa. Le truppe nemiche, sbalordite che un 
gruppo così esiguo di uomini le avesse tenute in scacco, resero loro gli onori militari: li salutarono con l’inno 
imperiale e abbassarono tre volte la bandiera austriaca.
Andervolti, con molti di quei soldati e ufficiali, creò la Legione Friulana e si diresse a difendere Venezia. La  
Legione Friulana, composta anche da ex assediati  di Palmanova, Udine e Osoppo, contribuì  alla difesa di  
Marghera ( resa 27 maggio 1849).

Caduta anche Venezia (resa 22 ottobre 1849); Andervolti si ritirò nel suo paese, Gaio di Spilimbergo, dove  
compì studi sulla «dirigibilità» degli aerostati. 

Nel 1860 si trovava a Torino e a Genova a preparare la spedizione dei Mille,  Garibaldi di cui era amico, 
lo incaricò in Sicilia di comandare l’arsenale militare di Messina.



GIOVANNI BATTISTA CELLA

Giovanni Battista Cella (Udine, 5 settembre 1837 – Udine, 16 novembre 1879) 

Volontario garibaldino nella spedizione dei Mille e nella guerra del 1866. 

Laureato in legge, combatté con Garibaldi nel 1859, nel 1860, nel 1866 e nel 1867. Nel 1860 partecipò alla 
spedizione dei Mille. 

Nel 1864 fu tra i principali promotori della fallita insurrezione del Cadore, detti i Moti di Navarons, con 
altri ventisette uomini della sua banda, detta di "banda di Majano", attua una manovra diversiva in Carnia, per 
distogliere dalla Val Meduna parte degli austriaci che danno la caccia alla banda di Andreuzzi. Cella è l'unico  
che mantiene le promesse insurrezionali  fornite ad Antonio Andreuzzi  nella fase preparatoria, coordinando 
l'azione della sua banda con quella più numerosa di Navarons.

Nella terza guerra di indipendenza si arruolò volontario nei Bersaglieri Milanesi e come sottotenente, fu il  
primo soldato italiano a passare il confine di Stato. Difatti si coprì di valore nella battaglia di Ponte Caffaro del  
25 giugno ove fu ferito dopo un epico duello a sciabola con un ufficiale austriaco. 

Il coraggio del Cella fu anche riconosciuto per l’occasione da Garibaldi che scrisse nelle sue Memorie: “Mio 
caro Cella, in tutte le circostanze voi sarete sempre un valorosissimo e tale foste al Caffaro, nuova gloria per le  
armi italiane. Vi raccomando caldamente di aver cura della vostra salute, perché tra breve avremo bisogno di  
voi. Vostro per la vita. G. Garibaldi”.

Nel 1867 ebbe una parte importante nel tentativo di far insorgere Roma, infatti doveva impadronirsi di Porta 
San Paolo, ma all’ora fissata si trovò innanzi non i cento romani promessigli, ma cinque soltanto.

Aderì politicamente all'estrema sinistra, ma deluso moralmente e materialmente, il Cella si ferì mortalmente 
con  due  colpi  colpi  di  pistola,  il  16  novembre  1879,  nel  cimitero  di  Udine.  Soccorso,  morì  poco  dopo 
all'ospedale.



ANTONIO ANDREUZZI

Antonio Andreuzzi (Navarons, fraz. di Meduno, 10 dicembre 1804 – San Daniele del Friuli, 1874) 

Si laureò in medicina a Padova nel 1832, e fu quindi medico condotto del suo paese, il piccolo borgo alpino di  
Navarons, e poi della vicina San Daniele.  Affiliato alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, amico intimo 
dello stesso e di Giuseppe Garibaldi, fu uno dei più attivi animatori della causa indipendentista nella  
provincia friulana (che allora si trovava sotto l'Impero Asburgico). 

Nel 1848, con cento alpigiani, si mise al servizio del generale piemontese Alberto Lamarmora per combattere 
in Cadore. Cospirò con il Mazzini, partecipò alla campagna del 1859, ma la sua gloria di patriota l'ebbe nel  
1864. 

Nel 1862, con la collaborazione dei compaesani, aveva costruito una specie di fabbrica di bombe a Navarons,  
che venivano spedite a Trieste e in altre parti del Friuli: il suo "comitato" si radunava segretamente a Villanova 
di San Daniele, tenendosi in contatto con i piemontesi. 

Il  19 agosto 1864 venivano fissate date e località  di  insurrezione contro l'Austria:  per Navarons, Antonio 
Andreuzzi aveva segnato il 15 ottobre, con una lettera di Garibaldi che prometteva appoggio e intervento. E da 
Navarons, alle due del mattino, partirono i patrioti per disarmare la gendarmeria di Spilimbergo e Maniago. Gli 
austriaci reagirono con arresti di familiari e l'Andreuzzi, con la sua compagnia, dopo resistenze eroiche contro 
la truppa austriaca, dovette, anche per motivi di età, separarsi dagli  amici e rifugiarsi da solo in luogo di  
fortuna. Vi rimase parecchi giorni, con la complicità della neve che poi divenne pericolosa come spia di quanti 
venivano a trovarlo. 

Disceso a Orcenico, vestito da prete si presentò alla stazione di Casarsa per fermarsi a Torino. E qui, l'8  
dicembre 1864 gli fu tributata una entusiastica manifestazione. Trascorse due anni da esule. Come capitano 
medico, ormai sessantaduenne, partecipò alla guerra del 1866 con Giuseppe Garibaldi, che lo salutò alla vigilia 
della morte nel 1874. 

Trascorse gli ultimi anni della sua vita esercitando la professione medica.



GUGLIELMO OBERDAN

Guglielmo  Oberdan,  nato  con  il  nome  di  Wilhelm  Oberdank  (Trieste,  1  febbraio  1858  –  Trieste,  20 
dicembre 1882), è stato un patriota ed esponente dell'irredentismo italiano.

Wilhelm Oberdank era figlio illegittimo di Josepha Maria Oberdank, una slovena di Gorizia, e del soldato 
veneto  Valentino  Falcier,  arruolato  nell'esercito  austro-ungarico.  Quando  Falcier  abbandonò  la  Oberdank, 
questa si sposò con un altro uomo, che non riconobbe Wilhelm, il quale mantenne pertanto il cognome della  
madre. In gioventù italianizzò il proprio nome e cognome in Guglielmo Oberdan per rivendicare la propria 
italianità.

Trascorse i primi anni di vita in una città segnata dai contrasti  fra i fedeli  all'Austria e gli irredentisti. Si 
distinse nelle attività scolastiche e nel 1877, grazie ad una borsa di studio del comune di Trieste, poté iscriversi  
al Politecnico di Vienna. L'anno seguente, però, avendo l'Austria proclamato la mobilitazione per occupare 
militarmente la Bosnia e l'Erzegovina come deciso nel Congresso di Berlino ricevette la chiamata alle armi e  
dovette interrompere gli studi.

Per non combattere agli ordini dell'Austria, decise subito di disertare e, aiutato da organizzazioni patriottiche 
italiane, abbandonò Vienna per trasferirsi a Roma dove poté iscriversi all'università e completare gli studi in 
ingegneria. All'ultimo anno fu però costretto ad interromperli poiché, a causa di alcune sue opinioni, il sussidio  
assegnatogli dallo Stato italiano gli venne revocato.

La morte  di  Giuseppe Garibaldi,  avvenuta nel  1882, e  il  conseguente scoraggiamento degli  esuli  che 
avevano riposto  in  lui  le  loro  speranze,  spinse  Oberdan a  organizzare  un  attentato,  assieme ad  altri 
irredentisti (tra cui l'istriano Donato Ragosa, con cui si era sempre mantenuto in contatto), contro l'imperatore 
Francesco Giuseppe in visita a Trieste in occasione dei 500 anni di "dedizione" della città all'Austria. 

Prima che l'attentato potesse compiersi,  venne arrestato a Ronchi,  in seguito alla segnalazione di un 
messo  comunale  che  notò  il  suo  ingresso  clandestino  in  territorio  austriaco  nei  pressi  di  Versa. 
Condannato a morte dalla giustizia austriaca per diserzione e cospirazione, avendo confessato le intenzioni 
di attentare alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe, fu impiccato a Trieste il 20 dicembre 1882.



CONCLUSIONI
Come si può evincere da questo breve opuscolo, la storia della nostra regione è  piena di episodi e personalità 
fuori dal comune per eroismo, lo si può dire senza retorica.

L'idealismo dimostrato dai patrioti delle terre del Nord-Est, ci da un quadro diverso, rispetto a quello della 
versione tradizionale, che vuole l'unità voluta e compiuta dall'alto dal Piemonte e subita dalle altre regioni.

Gli ideali dei garibaldini e dei mazziniani anche nella nostra regione si sono basati su concetti come popolo, 
unità del paese e fratellanza tra Italiani e forse non se ne sono avuti di eguali nella storia successiva.

Valori che poi non trovarono sempre corrispondenza poi nel processo di unità nel Regno d'Italia, ma che di 
tanto in tanto, come un fiume carsico, si sono riaffacciati nei momenti difficili attraversati dal paese.

Si ispirarono allo spirito risorgimentale anche i partigiani della Resistenza durante la Seconda Guerra 
Mondiale: nella nostra regione la Brigata di ispirazione socialista assunse il nome di Garibaldi, quella di 
ispirazione cattolica e liberale prese il nome di Osoppo (a ricordo dell'eroica resistenza del forte nel 1848).

Anche la Costituzione Italiana è figlia del Risorgimento, come ricordava Piero Calamandrei nel 1955 in una  
conferenza a Milano:

“E a sapere intendere dietro questi articoli, ci si sentono delle voci lontane.

Quando io leggo: nell’articolo 2 “L’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e  
sociale” o quando leggo nell’articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di  
altri popoli”, “la patria italiana in mezzo alle altre patrie” ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini.

O quando io leggo nell’articolo 8: “Tutte le confessioni religiose, sono ugualmente libere davanti alla legge”  
ma questo è Cavour!

O quando io leggo nell’articolo 5 ”La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie  
locali” ma questo è Cattaneo!

O quando nell’articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate “L’ordinamento delle forze armate si  
informa allo spirito democratico della Repubblica”, l’esercito di popolo, e questo è Garibaldi!

O quando leggo all’art. 27 “Non è ammessa la pena di morte” ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria!!”

Riscoprire il nostro Risorgimento quindi aiuta anche a ritrovare la forza delle nostre istituzioni in un momento  
difficile di crisi della loro credibilità, quando le azioni di singoli individui sembrano minarne le fondamenta.
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	Pietro Pezzutti (Polcenigo) nato nel 1837, calzolaio, muore nel 1890;
	Carlo Podrecca (Cividale) nato nel 1839, giuliano della Slavia friulana, muore a Roma nel 1916;
	Eugenio Popovich (Trieste) nato nel 1842 in Dalmazia, prese parte alla campagna nell'Italia meridionale a impresa quasi ormai conclusa, combatté poi con Garibaldi in Aspromonte; 

