Appunti di viaggio:
i sentieri della Grande Guerra
Agosto 2015
Aquileia – Caporetto – Monte Santo – Vodice – Monte Sabotino

a cura di Italo Semino
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Come già ebbi modo di specificare, fino a che la salute ed il fisico mi sorreggeranno e sino a che troverò qualcuno
disposto a sacrificarsi per accompagnarmi, desidero visitare i luoghi della Grande Guerra, fermamente convinto che non si
possano capire gli avvenimenti senza conoscerne la geografia ed averne calpestato il suolo.

Domenica 23 agosto 2015
La prima tappa del tour 2015 è stata Aquileia, non sarò certo io a scoprire il fascino di questa località
pregna di storia sia medievale, la magnifica Basilica di Santa
Maria Assunta, che i prestigiosi resti romani ed il bellissimo
museo. Fra l'altro è interessante osservare come proprio la
storia leghi Genova e le popolazioni della valle Scrivia ad
Aquileia attraverso la via consolare romana Postumia.
Il suo tracciato, infatti, iniziava nel capoluogo ligure ed
attraverso la val Polcevera superava l'Appennino in prossimità
del passo della Bocchetta, toccava Fraconalto, risaliva il Porale,
scendeva sino a raggiungere Libarna e poi Dertona, quindi
attraverso Piacenza e Verona sino al porto fluviale di Aquileia.
Intorno all'abside della Basilica, con ingresso posto fra il
campanile ed il lato sinistro della basilica stessa, sorge il Cimitero Militare
“Cimitero degli Eroi” che custodisce le salme di n. 214 Caduti Italiani.
Le tombe sono disposte in file ordinate e ciascuna è caratterizzata dalla
presenza di una croce, ornata da un intreccio di lauro e quercia.
Purtroppo il complesso monumentale è visitabile solo per una piccolissima
porzione in quanto risulta transennato a causa del pericolo della caduta
degli alberi, situazione molto incresciosa aggravata dal fatto che siamo
nell'anno del centenario. Con mio disappunto non è stato possibile quindi
visitare l'arcosolio, sarcofago che contiene le salme di 10 militi ignoti, mentre
l'undicesimo feretro venne scelto da Maria Bergamas, la madre del soldato
senza nome, traslato all'Altare della Patria a Roma nell'anno 1921. Altre
tombe sono quelle della M.O.V.M. maggiore Giovanni Randaccio,
comandante dei Lupi di Toscana e del generale Alessandro Ricordi
(Cavaliere O.M.S. - M.B.V.M.), che guidò la Brigata Murge. Alcuni
monumenti sono presenti fra i quali "Il Sacrificio" di Edmondo Furlan (1921):
Gesù Cristo in Croce conforta due fanti morenti.1
Martedì 25 agosto 2015
Dopo una breve visita della magnifica città di Cividale ed aver risalito la valle del Natisone, in territorio
sloveno, ad una decina di chilometri dal confine, la mia curiosità mi ha portato in quel di Caporetto.
Purtroppo la situazione meteorologica, affatto favorevole, non ha consentito di sviluppare l'intero
itinerario previsto e le nubi basse hanno nascosto alla vista il Monte Nero.
Giunto nella località, tristemente famosa, tanto che nel
linguaggio comune ha perso la “C” maiuscola per divenire «[...]
sinonimo di una tragedia immane, di una disfatta totale [...]»2,
lasciata la piazza principale sulla destra, a sinistra si scorge
l'ingresso del Sacrario Militare, che attraverso una strada
asfaltata, lungo la quale si possono osservare le 14 stazioni
della Via Crucis, conduce al piazzale superiore del colle di
Sant'Antonio. L'Ossario è a forma piramidale a base
ottagonale ed in cima si trova la chiesa dedicata al Santo di
Padova. Il Sacrario custodisce le salme di n. 7.014 Caduti
Italiani di cui n. 1.748 ignoti, raccolte nella zona o prelevandole
da preesistenti cimiteri. Secondo lo storico Pierluigi Scolè, fra gli ignoti, potrebbero esservi le spoglie dei
Caduti alpini dei Btg Exilles e Susa deceduti, il 16 giugno 1915, nell'azione che portò alla conquista del
Monte Nero.3 Il Sacrario venne terminato ed inaugurato nel 1938 su progetto dell'architetto Giovanni
Crespi e dello scultore Giannino Castiglioni.4
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Il complesso si presenta in discreto stato di conservazione
anche se l'epigrafe alla base del monumento risulta
difficilmente leggibile, soprattutto la parte di testo in lingua
italiana.
Non potendo, causa l'inclemenza del tempo, avventurarmi per
i sentieri sino ai resti della 3^ linea difensiva italiana, ho
preferito percorrere la media valle dell'Isonzo, passando
attraverso località i cui nomi sono senza dubbio noti agli
appassionati della storia del Primo Conflitto Mondiale: Luico,
Kolovrat, Tolmino, Santa Lucia, Kambresko, Doblar, Canale
d'Isonzo, Plava e quindi Gorizia.
Mercoledì 26 agosto 2015 - Monte Santo e Monte Vodice
Confortato da una bella giornata di sole, la mia brama di conoscere non poteva che condurmi in altri
luoghi simbolo delle battaglie sul fronte isontino, nell'ordine: Monte Santo, Vodice e Monte Sabotino.
Lasciata alle spalle Gorizia, e dopo aver attraversato Nova Gorica in direzione Caporetto, in pochissimi
chilometri si giunge all'incrocio semaforico di Salcano (Solkan) ove sulla destra si stacca la strada che
conduce al Monte Santo (Sveta Gora), occorre fare molta attenzione alle indicazioni stradali, pur
essendo in territorio prossimo al confine italiano, le scritte sono rigorosamente in lingua slovena. In
alcuni minuti si giunge agli ampi parcheggi posti sotto il Santuario.
La Basilica dell'Assunzione della Vergine deve la sua prima edificazione in ricordo dell'apparizione della
Madonna ad una pastorella.
Distrutto nel corso della Grande Guerra il Santuario venne
ricostruito nel 1924, (dal 1918 al 1947 fu territorio italiano) i
lavori di sbancamento della cima del monte, per la
riedificazione, cancellarono qualsiasi traccia della guerra,
rimangono solo alcune cannoniere lungo la strada. Il Monte
Santo fu assalito una prima volta dal Regio Esercito durante la
X Battaglia dell'Isonzo dalla Brigata Campobasso (Rgt 229° e
230°), il 14 e 15 maggio 1917, ma venne espugnato durante
l'XI Battaglia dell'Isonzo, il 24 agosto 1917, dall'8^ Divisione:
Brigate di fanteria Avellino e Forlì. Pare che la conquista
avesse
suscitato
un
tale
entusiasmo che il direttore d'orchestra Arturo Toscanini vi giunse per
dirigere una banda militare che suonò, dal 25 al 29 agosto 1917, inni
patriottici.5
Dai parcheggi, a piedi, procedendo per la bianca strada sterrata in circa 20
minuti si giunge all'incrocio del valico di Preški vrh (504 m) e continuando
diritti, per la carrareccia in leggera salita, in altri 20-25 minuti si perviene
alla spianata di vetta del Monte Vodice, ove sorge il museo all'aperto.
Lasciati alle spalle i cartelli esplicativi, seguendo il sentiero di sinistra in un
paio di minuti si approda al Mausoleo del Generale Maurizio Ferrante
Gonzaga (decorato di n.2 M.O.V.M. e della C.G.V.M.), comandante della
53^ Divisione, Brigate Teramo e Girgenti, che il 18 maggio 1917 sferrò
l'attacco decisivo al monte. Tornati suoi propri passi, percorrendo la traccia
di sentiero che si snoda a sinistra della spianata, si raggiunge quasi subito
la Colonna in memoria degli alpini eretta a fine guerra. Ricordiamo che la
conquista della vetta vide protagonisti, con la Brigata Girgenti, i battaglioni
del 4° Rgt alpini Monte Levanna ed Aosta che vennero insigniti della M.A.V.M. con la seguente
motivazione: «Il Battaglione (Aosta e Monte Levanna) superando l'accanita resistenza nemica e le
asprissime difficoltà del terreno formidabilmente organizzato a difesa, ascese sanguinosamente le rupi
del Vodice impadronendosi di quota 652, sulla quale, con sovrumana tenacia, resistette, senza cedere
un palmo di terreno, ad intensissimo, continuato bombardamento, a ripetuti, violentissimi contrattacchi,
a difficoltà e disagi inenarrabili. - Vodice, 18-21 Maggio 1917».
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Altri reparti alpini concorsero alla battaglia e alla difesa del Vodice fra i quali citiamo: nella colonna di
attacco di sinistra il Btg Moncenisio. Il 19 maggio la Brigata Teramo venne sostituita dai Btg alpini
Monte Granero e Val Pellice, nei giorni successivi entrarono in linea i Btg Val Varaita e Monte Cervino.
Ad operazioni ultimate i n. 26 Btg impegnati subirono la perdita
di 500 ufficiali e 11.000 uomini, oltre il 60% degli effettivi.6
Il Monte Vodice, nonostante la sua modesta altitudine, deve
essere annoverato fra i luoghi ove le Penne Nere pagarono un
elevato tributo di sangue, ed il suo nome può essere citato al
pari del Monte Pasubio, Coni Zugna, Monte Corno, Adamello,
Monte Nero, Melette di Gallio, Monte Ortigara.
Proseguendo per il sentiero, prima descritto, ed inoltrandosi in
un bellissimo bosco, in poco tempo si arriva al sistema fortificato
in caverna, un complesso di gallerie utilizzato dagli Italiani nel
proseguimento della guerra.
Monte Sabotino
Tornati al Monte Santo, con l'auto, si percorre la discesa sino al citato incrocio semaforico, si prosegue
diritti, superando il ponte di Solkan sull'Isonzo e si procede seguendo le indicazioni Pod Sabotin. Si
attraversano i paesi di Pod Sabotin, Hum e Kojsko, arrivati a Gonjače, si svolta a destra in direzione
Plava fino all'incrocio con l'inizio del Parco della Pace
segnalato da un monumento sulla destra. Si prosegue ancora
per circa 7,5 km su strada asfaltata, molto stretta, superando
due piramidi, che segnano il punto di partenza dell'attacco
italiano, e si sbocca in un ampio parcheggio da cui in pochi
minuti si arriva, a piedi, al rifugio che funge anche da museo.
La visita al “Parco della pace” si snoda attraverso tre sentieri
storici di cui il primo, partendo dalla sinistra del rifugio
raggiunge le 8 cannoniere italiane in caverna, dove l'artiglieria
teneva sotto tiro le postazioni avversarie poste sul Monte
Santo.
Il secondo sentiero, non visitato, inizia alle spalle del museo e conduce ad
un sistema fortificato in caverna, costruito dagli Imperiali e
successivamente utilizzato dal Regio Esercito. Il terzo percorso, in circa
mezz'ora, seguendo la cresta del Sabotino, raggiunge la vetta posta alla
quota di m. 609, dalla quale si ha una magnifica visione a 360° sulla valle
dell'Isonzo sino al Canin, Monte Nero, di fronte si possono osservare il
Vodice, il Monte Santo, il San Gabriele, alla destra la vista spazia sino
all'Adriatico, Nova Gorica, Gorizia, Il Monte Calvario fino al Sacrario di
Oslavia.
Per gli amanti della storia ricordiamo che il Monte Sabotino fu assalito e
occupato il 6 agosto 1916, durante la VI Battaglia dell'Isonzo, da reparti
della 45^ Divisione, la Brigata Toscana “Lupi di Toscana” (Rgt di fanteria
77° e 78°). La conquista, fu così rapida e travolgente, da meritare la
consacrazione dannunziana: "fu come l’ala che non lascia impronte, il
primo grido avea già preso il monte".7
L'epilogo della battaglia fu uno degli episodi più crudeli di tutta la Grande
Guerra, si narra infatti che i difensori Dalmati trovarono riparo nel sistema fortificato in caverna,
opponendo fiera resistenza e rifiutando la resa. Gli Italiani trasportarono sul monte contenitori di
petrolio, con il quale irrorarono la fortificazione dall'alto, ricevuto un secondo rifiuto alla resa, venne
appiccato il fuoco, il Sabotino iniziò ad ardere, nessuno dei difensori sopravvisse.8
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p. 1: Vodice, particolare della colonna degli alpini.
p. 2: Cimitero di Aquileia.

•

p. 2: Cimitero di Aquileia "Il Sacrificio" di Edmondo Furlan (1921).
p. 2: Sacrario di Caporetto.
p. 3: Sacrario di Caporetto.
p. 3: Vodice, Mausoleo del generale Gonzaga.
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p. 3 : Vodice, Colonna in memoria degli Alpini dei Btg Aosta e Monte Levanna.
p. 4: Vodice, galleria italiana.
p. 4: Monte Sabotino, salendo alla cima.
p. 4: Monte Sabotino, trincea.
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