Introduzione: Prima Guerra Mondiale
A quasi un secolo dal suo inizio, la Grande Guerra è presente nella coscienza personale e collettiva della popolazione mondiale come pochi eventi del passato. Straordinariamente crudele nel suo svolgimento, la guerra del
1914-1918 ha prodotto e diffuso nel mondo gli orrori e
le nevrosi distruttrici del XX secolo non solo a causa del
coinvolgimento di milioni di soldati e civili, della terribile
scia di morti che ha lasciato dietro di sé, dell’uso ignobile
di nuove e terribili armi, della devastazione del territorio e
delle sue emergenze artistiche; non solo a causa delle ingiustizie, delle frustrazioni, dei germi di nuove guerre che
essa ha lasciato in eredità agli europei e agli altri popoli, ma perché ha dato origine a una cultura del
lutto, a una cultura della guerra, a una cultura dell’odio e della barbarie.
Il fronte italiano di questo immane conflitto, nel resto
d’Europa è ricordato quasi solo per la battaglia e la conseguente rotta di Caporetto, un nome sinonimo di disfatta. I
libri di storia raccontano le tattiche e le strategie dei generali degli eserciti schierati; le statistiche elencano i morti,
gli invalidi, le vedove di guerra. Ma per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, per le limitrofe Austria e Slovenia il ricordo
è ancora più intenso e traumatico: il conflitto attraversò
questi luoghi, divise persone e affetti, prosciugò le risorse
del territorio. Qui si svolse gran parte di quelle spaventose
battaglie in cui persero la vita oltre un milione di giovani
provenienti da tutte le regioni del Regno d’Italia e dell’Impero d’Austria e Ungheria.
Qui, tra il maggio 1915 e l’ottobre 1917, per ventinove lunghi mesi, si scontrarono gli eserciti italiano
ed austro-ungarico. Le Alpi Giulie e Carniche, ma soprattutto il Carso, assistettero a dodici cruente battaglie, mentre la zona di pianura si trasformò dapprima in una grande retrovia al servizio delle armate
italiane e successivamente nel terreno d’invasione delle truppe austro-tedesche. Sull’altipiano di Asiago e sul Grappa, intanto, i rabbiosi assalti degli austriaci si infrangevano contro le difese degli alpini.
Dopo la disfatta di Caporetto e la conseguente ritirata
dell’esercito italiano, il fronte si spostò sul Piave dove si
combatterono tre importanti battaglie: quella di “arresto”,
che bloccò gli austriaci; quella del “solstizio”, l’ultima grande offensiva sferrata dal nemico, che si spense davanti alla
valorosa resistenza dei soldati italiani; la successiva battaglia “finale” di Vittorio Veneto che condusse alla vittoria e
all’armistizio. La guerra trasformò profondamente e irreversibilmente la vita della gente e tutto questo territorio.

Nelle località rese famose dalla storia, innumerevoli sono ancora le tracce che testimoniano il coraggio,
la tenacia e lo spirito di sacrificio di chi fu chiamato a combattere una guerra unica nella storia dell’uomo: resti di fortificazioni e di rifugi, trincee e camminamenti, postazioni, cippi, cimiteri, monumenti e
musei, rappresentano altrettanti segni della memoria attraverso i quali ripercorrere e rivivere le emozioni, le speranze e le paure di chi fu coinvolto in quell’immane conflitto.

Il percorso: provincia di Udine
Aquileia
Coordinate: 45.770135, 13.371453
Trovandosi in territorio austriaco, la Grande Guerra
iniziò per Aquileia già nell’estate del 1914. Superate
alcune barricate poste all’ingresso del paese, i primi
reparti di bersaglieri vi entrarono il 24 maggio 1915,
proseguendo poi la loro marcia verso Monfalcone. La
città patriarcale ed il territorio circostante divennero
così una delle retrovie della 3^ Armata in linea sull’altopiano carsico.
Vi sorsero baraccamenti per le truppe a riposo, magazzini dell’intendenza, strutture sanitarie, oltre ad
un aeroporto (località Farella) e una ferrovia a scartamento ridotto che collegava Villa Vicentina al
porto sul Natissa. Il cimitero aquileiese, da secoli disposto attorno alla basilica, venne fatto spostare in
altro luogo per far posto ad un cimitero di guerra italiano, dove iniziarono ad essere tumulati i primi
caduti provenienti dal fronte del Carso. Il Cimitero degli Eroi è un sito storico molto importante perché,
a differenza degli altri cimiteri, sacrari ed ossari, è l’unico ad aver mantenuto la sua forma originale da
quando sono iniziate le sepolture nel 1915. Inoltre, proprio da questo luogo, è partita nel 1921 la salma
del Milite Ignoto verso l’Altare della Patria.
Per le tante famiglie dei caduti senza nome e per l’intera nazione uscita prostrata dal conflitto, l’Italia
(come del resto tutti i paesi coinvolti) istituì la figura del Milite Ignoto, il caduto senza nome scomparso
in battaglia, instaurando una liturgia religiosa e civile capace di rappresentare il sacrificio e il patriottismo dell’intero popolo in armi. Undici salme di caduti
ignoti provenienti dai vari campi di battaglia vennero
riunite nella basilica di Aquileia dove, attraverso un
complesso rituale, la madre di un volontario triestino disperso, Maria Bergamas, scelse il caduto senza
nome che doveva simboleggiare il sacrificio della nazione intera.
Caricata su un treno speciale con i simboli della vittoria, la bara prescelta venne issata su un vagone adornato con bandiere, armi e residuati, che viaggiò da
Trieste a Roma, percorrendo mezza Italia tra folle reverenti e indescrivibili scene di patriottismo e di
lutto. La più imponente manifestazione patriottica dell’Italia unita che usciva dalla guerra culminò il 4
novembre 1921 a Roma, alla presenza del re Vittorio Emanuele III, con un grande corteo e con la salma
del Milite Ignoto tumulata con tutti gli onori al Vittoriano, mausoleo reale inaugurato nel 1911 che da
allora diventò l’Altare della Patria di tutti gli italiani.

Il Cimitero degli Eroi di Aquileia è caratterizzato dalle
eleganti croci in ferro battuto e bronzo, ornate da un
intreccio di lauro e quercia, che nella targa circolare
contengono la scritta “Dulce et decorum est pro Patria mori” (Dolce e bello è morire per la Patria) con al
centro il nome del caduto.
All’interno del cimitero si trovano importanti gruppi
marmorei, quali l’arcosolio in pietra che sovrasta la
tomba di dieci soldati senza nome, ai piedi del quale
si trova la sepoltura di Maria Bergamas, la madre che
scelse la salma del milite ignoto da trasferire a Roma; il Cristo morente, che raffigura Gesù Cristo in
croce mentre conforta due fanti ai suoi piedi; l´Angelo della carità dove un soldato ferito è sostenuto
da una figura femminile con le ali. Fra le tombe importanti quella di Giovanni Randaccio, comandante
dei “Lupi di Toscana”.

Cervignano del Friuli
Coordinate: 45.824908, 13.333915
Il 23 maggio del 1915 l’Italia entra nel conflitto mondiale dichiarando guerra all’Austria-Ungheria. Il giorno seguente l’esercito italiano puntò i suoi cannoni
contro le postazioni austro-ungariche asserragliate
a Cervignano del Friuli, città che fu la prima ad essere liberata poche ore più tardi. È proprio dal piazzale immediatamente prospiciente l’attuale ponte
sull’Ausa che fu sparato il primo colpo d’artiglieria da
parte dell’Italia. In loco esiste tuttora una targa che
commemora l’evento, nonché il proiettile di cannone, mai esploso e disinnescato, ancora conficcato nel
muro dell’edificio. Presso lo stesso ponte, sulla facciata di un’antica casa (nota come “l’eremo”), è collocata una lapide in ricordo del soggiorno cervignanese di Gabriele D’Annunzio tra luglio 1915 e il maggio
1917. Targa = (45.823973 - 13.334065), Lapide = (45.824908 - 13.333915)

Jainich
Coordinate: 46.104408, 13.548178
A Jainich, piccola frazione di San Leonardo, nel cuore
delle Valli del Natisone, sul muro della piccola chiesa
di San Nicolò, sono incise alcune croci nere con dei
nomi e una data: segnano le tombe di alcuni soldati
tedeschi morti il 27 ottobre 1917 mentre incalzavano le truppe italiane in ritirata dopo lo sfondamento
del fronte a Caporetto. La chiesetta, risalente al Medioevo e restaurata a metà del XIX secolo, sorge su di
un ripiano che domina le borgate sottostanti.
A lato dell’edificio vi è anche un cippo commemorativo ed una lapide che ricorda gli eventi legati alla battaglia sul Monte Spig che vide contrapporsi l’8º reggimento granatieri del Brandeburgo a circa 500-600 fanti della 3^ divisione italiana. Senza munizioni
e colpiti incessantemente dal fuoco dell’artiglieria nemica, dopo una strenua e lunga difesa, gli italiani
vennero accerchiati e fatti prigionieri.

Santa Maria la Longa
Coordinate: 45.933317, 13.287832
Santa Maria la Longa non venne direttamente coinvolta nelle vicende belliche, ma fu un importante luogo di acquartieramento di migliaia di soldati mandati a combattere sul fronte dell’Isonzo; nelle
trattorie, nelle osterie, nella Casa del Soldato (alla quale si affiancava saltuariamente il Teatro al Fronte) i militari potevano trovavano
un po’ di riposo e un’illusoria tranquillità in attesa di ritornare in
prima linea.
I quattro ospedali da campo, allestiti nel territorio comunale per
accogliere i feriti provenienti dalle zone di guerra, furono ospitati
in altrettante ville padronali: villa Bearzi, villa Morelli de Rossi (fraz.
Mereto di Capitolo), villa del Torso (fraz. Tissano); villa Porta-Braida
(fraz. Ronchiettis). La villa dei conti di Colloredo fu sede del reparto
di fotografia aerea del 1° Gruppo Aeroplani e saltuariamente, per
circa sei mesi, vi soggiornò Gabriele d’Annunzio il quale, prima ancora, aveva abitato per circa un mese nella villa Bearzi.
Santa Maria la Longa viene ricordata anche per la più grave rivolta
nell’esercito italiano durante il conflitto, verificatasi nel luglio del
1917. Dopo molti mesi di guerra, la brigata Catanzaro era stata mandata nelle retrovie per un periodo di riposo; la notizia di un nuovo
reimpiego nelle trincee della prima linea fece pian piano montare
quella che in poche ore sarebbe diventata una vera e propria rivolta. La ribellione durò tutta la notte e venne sedata solo all’alba per
l’intervento di una compagnia di carabinieri e l’uso di armi pesanti.
Il comandante della brigata ordinò la decimazione della compagnia: all’alba del giorno dopo, sedici
soldati vennero fucilati a ridosso del muro di cinta del cimitero di Santa Maria La Longa e sepolti in una
fossa comune.

Una stele in metallo dell’artista Giorgio Celiberti posta davanti alla sede del municipio e una targa sul
muro del cimitero ricordano questo doloroso episodio. Stele (45.93319 – 13.288419) in via Roma 36,
Targa (45.94128 - 13.297758)
Tra i molti soldati che trovarono una breve tregua a Santa Maria la Longa ci fu anche il fante Giuseppe
Ungaretti che proprio qui, nell’inverno del 1917, compose tre poesie:”Dormire”, “Solitudine” e la famosissima “Mattina”, capolavoro dell’ermetismo, scritta il 26 gennaio del 1917: “M’illumino d’immenso”. A
commemorare l’evento, nella centrale Piazza Divisione Julia, è stata posta una statua in pietra carsica
ad opera dello scultore friulano Franco Maschio, raffigurante un corpo che si alza e si inarca. Nei pressi
sono presenti anche tre pietre carsiche che recano incise le poesie di Ungaretti.

Sacrario di Visinale
Coordinate: 45.981203,13.44874
Nella piccola località di Visinale (frazione di Corno di
Rosazzo), è stato eretto un monumento che ha un
significato più simbolico che storico. Esso è legato
alla vicenda (a metà tra storia e leggenda) che vuole
che due finanzieri, posti a guardia nei pressi del ponte sullo Judrio (allora linea di confine), insospettiti
da insoliti movimenti, durante la notte del 23 maggio 1915 sparassero il primo colpo d’arma da fuoco
italiano della Grande Guerra, rendendo vana l’azione
di alcuni militari austro-ungarici che avevano tentato
di minare il ponte. Per il loro gesto i due finanzieri
ricevettero una medaglia di bronzo al valor militare.
I documenti ufficiali, pur confermando l’episodio e i suoi protagonisti, non possono tuttavia dimostrare
che quelli esplosi dai finanzieri siano effettivamente stati i primi colpi sparati dalle truppe italiane nella
Prima Guerra Mondiale.
L’opera è composta da un bassorilievo in metallo raffigurante un milite mentre spara con il fucile, sostenuto da una divinità della guerra, e da una targa che narra quanto successo quella notte.

Il sistema difensivo del Tagliamento
In seguito all’approvazione del Piano Generale per la difesa del territorio nazionale del 1908, negli anni
immediatamente precedenti lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, lungo il confine fra Italia e l’Impero austro-ungarico, venne realizzata una linea di difesa atta a bloccare o rallentare l’avanzata di un
eventuale esercito invasore.
Questa complessa linea fortificata, che partiva dalla montagna, proseguiva lungo il Friuli collinare e
seguiva il corso del Tagliamento fino al mare, era formata da 44 opere militari: forti, sbarramenti, postazioni di batterie e torri corazzate con i necessari ricoveri, polveriere, magazzini e alloggiamenti per
le truppe.
Il sistema difensivo era suddiviso in 3 zone:
- Alto Tagliamento: presidiava gli sbocchi delle Valli del Fella e del Tagliamento, con i Forti di Chiusaforte, Monte Festa, Osoppo, Monte Ercole e vicine batterie ausiliarie; le strutture del Monte Miaron e
del Col Rementera assicuravano la sinergia con il “Ridotto Cadorino”.
- Medio Tagliamento: incentrato sulla cintura morenica (installazioni di Monte Bernadia, Buja, Tricesimo, Santa Margherita, Fagagna, Col Roncone, Monte Faeit e Colloredo) e sulla Testa di ponte di Ragogna-Pinzano, copriva gli importanti ponti situati nel baricentro del maggior fiume friulano.
- Basso Tagliamento: costituito dalle Teste di ponte di Codroipo (con i forti di Sedegliano, Beano, Rivolto, San Martino, Varmo) e Latisana (con le opere di Rivarotta e Precenicco).
Il complesso doveva rivelarsi in grado di trattenere un’eventuale invasione per il lasso temporale necessario alla mobilitazione generale delle Forze Armate. Le reti delle postazioni, talvolta i singoli forti,
erano serviti da magazzini, riserve, logistica, alloggi, strade di arroccamento studiati per affrontare gli
“assedi” moderni nella misura più indipendente possibile. Naturalmente i siti si avvalevano anche di
variegati strumenti di comunicazioni con l’esterno e con gli altri forti.

Il percorso: Alto Tagliamento
Forte di Monte Festa
Coordinate: 46.347316, 13.089404
Il Forte di Monte Festa, nel territorio di Gemona, fu
eretto negli anni 1905- 1912 ed è l’unico forte italiano che ha saputo resistere all’invasione austroungarica del 1917. Ancora oggi si presenta arroccato
come un nido d’aquila: da qui si poteva controllare
ogni provenienza dalle valli del Fella e del But. Nei
primi anni di guerra, come tutte le fortificazioni del
Friuli, non fu interessato dagli scontri, ma dopo lo
sfondamento del fronte di Caporetto la guarnigione
fu impegnata a ritardare l’avanzata degli austriaci. Il
comandante Riccardo Winderling riuscì a fermare le
forze nemiche per alcuni giorni e, sebbene le munizioni e i viveri fossero finiti, i militari italiani non si
arresero ma resistettero fino al 6 novembre. Quella mattina, una pattuglia austriaca si avvicinò al forte
sventolando una bandiera bianca. I messaggeri furono accompagnati nel forte e porsero al comandante un comunicato in cui si chiedeva la resa. Il testo del messaggio era il seguente: “Al Regio Presidio
Italiano di Monte Festa: siete circondato da ogni parte ed invitato ad arrendervi. Il nostro parlamentare
è atteso di ritorno per oggi alle ore 11”. Altrettanto laconica fu la risposta del Winderling:”Ho l’onore
di rispondere negativamente”. La guarnigione del forte, ultimate le scorte di munizioni, fece saltare le
bocche da fuoco e si ritirò verso sud, tentando di congiungersi con le altre truppe italiane in ritirata.
La fortificazione si presenta con una batteria corazzata dove si vedono ancora oggi i 4 alloggiamenti
delle cupole e poi, in posizione più bassa, le caserme e i servizi. Particolarmente interessanti sono le
caverne con gli ex depositi delle polveri delle munizioni, perché al loro interno sono stati costruiti dei
locali che presentano una muratura in mattoni forati
con rivestimento impermeabile e pavimenti in legno
per evitare, tra l’altro, il formarsi di scintille tra il pavimento e gli scarponi chiodati dei soldati. A mezza
altezza, fra le caverne inferiori e la batteria corazzata, c’è un cunicolo che attraversa la roccia ed a metà
circa presenta una caverna per i due ascensori delle
munizioni e relativi motori.
La fortezza è stata utilizzata per collegamenti ponte
radio anche durante le seconda guerra mondiale e negli anni ‘60, in piena Guerra Fredda, adoperata
dalla Nato come postazione strategica.

Colle Osoppo
Coordinate: 46.347316, 13.089404
Fin dai tempi più antichi, il colle di Osoppo fu sede di
stanziamenti militari: insediamento celtico e poi oppidum (piazzaforte) romana, fu assediato dagli Avari nel 610 e saccheggiato e devastato nel 902 dagli
Ungari. Dopo il 1420, anno della fine del Patriarcato
di Aquileia, il fortilizio divenne punto nevralgico della difesa dello “stato di terra” della Serenissima. Fu
in seguito occupato dai francesi e nel 1848, durante
le lotte del Risorgimento, fu tenuto da un gruppo di
volontari italiani che resistettero per ben sette mesi
contro gli austriaci che lo volevano riconquistare. Nel

1866 il Friuli passò sotto il Regno d’Italia e dal 1900 il forte fu inserito nel sistema difensivo dell’Alto
Tagliamento-Val Fella ma, durante la Grande Guerra, non fu mai interessato da scontri. Il 29 ottobre
1917 il forte veniva occupato dalla divisione Schutzen che lo aveva trovato disarmato. Dichiarato monumento nazionale nel 1923, nel 1951 venne definitivamente smilitarizzato.
È un’opera molto particolare perché risulta costituita da un sovrapporsi di costruzioni di varie epoche,
di cui conserva numerose strutture: opere difensive,
gallerie, fossati, trinceramenti, case matte, il magazzino della sussistenza, una polveriera in caverna, il
serbatoio dell’acquedotto, le caserme, la stazione radiotelegrafica, la scuderia risalenti alla Prima Guerra;
la Rocca di Gerolamo Savorgnan che fu il principale
punto di difesa durante l’assedio del 1514; la Chiesa
di San Pietro realizzata tra il Seicento e il Settecento
al cui interno sono stati riportati alla luce i resti archeologici della pieve originaria; il bastione veneto e
il deposito dell’artiglieria, che fu riutilizzato dagli italiani e trasformato in caserma; la porta austriaca e la caserma napoleonica; la grotta di santa Colomba,
risalente al VI secolo; l’area delle orme fossili di mammiferi, costituite da decine di impronte di animali
vissuti da due a dieci milioni di anni fa, di grande interesse scientifico poiché si conoscono pochissime
impronte fossili di mammiferi cenozoici, non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Il percorso: Medio Tagliamento
Forte del Monte Bernadia-Monte Lonza
Coordinate: 46.234329, 13.256205

Non lontano da quello che fu il confine austro-ungarico all’inizio del ‘900 è possibile visitare il Forte del
Monte Bernadia-Monte Lonza nel territorio di Tarcento. La sua costruzione risale a prima della guerra
(attorno al 1910) e faceva parte del sistema difensivo del Medio Tagliamento, cioè di quel sistema di
opere destinate ad impedire l’invasione nemica attraverso le Valli del Torre e a proteggere i ponti sul
Tagliamento.
Il Forte, trovandosi allo scoppio del primo conflitto mondiale, come la maggiorana delle altre fortificazioni realizzate in Friuli, arretrato rispetto alla linea del fronte, fu privato per ordine del Comando
Supremo dei suoi pezzi d’artiglieria, i quali furono utilizzati per rinforzare il fronte isontino. Negli ultimi
giorni dell’ottobre del 1917, la 22^ divisione Schutzen lo occupava trovandolo senza armamento.
L’opera era distribuita su tre piani. Nel piano basso erano presenti le postazioni di fucileria per la protezione del fossato, i locali di deposito dei proiettili e degli esplosivi. Il piano intermedio ospitava gli
alloggi della truppa, i bagni, i montacarichi che dal piano inferiore portava le munizioni alla batteria in
cima al forte. Sul tetto trovavano posto quattro pezzi di artiglieria pesante. Annessi al fortino vari magazzini, caserme, garitte, e numerosi cunicoli sotterranei di collegamento.

Museo della Grande Guerra di Ragogna
Coordinate: 46.179186, 12.976465
In seguito allo rottura del fronte di Caporetto, nell’autunno 1917, il Friuli collinare fu teatro di una delle
più importanti battaglie della Prima Guerra Mondiale: la difesa del monte di Ragogna e lo sfondamento
di Cornino. L’episodio rappresenta l’ultimo atto di difesa del Tagliamento da parte degli italiani che, pur
fallendo il loro scopo, riuscirono tuttavia a rallentare
di qualche giorno l’offensiva nemica, dando così tempo ad altri reparti di ritirarsi verso il fiume Piave. Il
30 ottobre, dopo aver conquistato San Daniele, ben
quattro divisioni imperiali conversero sui ponti di Pinzano e Cornino, difesi dall’altura di Ragogna, presidiata dalla brigata Bologna. Nonostante la palese inferiorità di uomini e mezzi, le truppe italiane respinsero più volte i violentissimi attacchi degli austriaci,
ma il primo novembre la gravità della situazione suggerì al generale Sanna, comandante del fronte, di
ordinare la deflagrazione del ponte di Pinzano, precludendo ogni possibilità di salvezza a coloro che
stavano difendendo la trincea del monte di Ragogna sulla sinistra Tagliamento. I fanti, tuttavia, opposero una disperata resistenza sino al calar della sera, quando furono inesorabilmente sopraffatti.
Ai superstiti della Bologna (tra cui vi era il colonnello Rocca) venne concesso l’onore delle armi, e anche
la relazione ufficiale austriaca, come tutte le fonti italiane, esaltò l’eroica difesa sostenuta dalla fanteria sabauda tra il 30 ottobre e il 1 novembre 1917. L’azione difensiva sul monte di Ragogna permise alle
colonne del Regio Esercito di acquisire il tempo necessario per organizzare una ritirata efficace e completare la sistemazione difensiva sul Piave. Molte le
testimonianze di quella disperata battaglia che ancora punteggiano quel tratto del Tagliamento: il ponte
di Pinzano (46.184599 - 12.956118) su cui è affissa
una lapide dedicata agli ultimi soldati italiani che difesero questa zona nel novembre 1917; il casello del
pedaggio con una postazione metallica, posta su uno
sperone roccioso; i resti dell’ex Ossario germanico di
Colle Pion (46.185591 - 12.952553); numerose casupole in cui venivano riposte le munizioni; i resti di una
batteria permanente con le piazzole dove venivano
schierati i cannoni da 149 mm; una polveriera interrata, il relativo montacarichi di sei metri e mezzo,
alcune casematte e l’ingresso in pietra. Su un alto sperone si innalza il Castello di Reunia o di San Pietro
(46.187684 - 12.961177), sorto attorno al VI secolo d.C. per controllare la strada che conduceva verso
il Norico. Con il passaggio al Regno d’Italia subì dei lavori di fortificazione in quanto ritenuto di primaria
importanza strategica. Tra il 30 ed il 31 ottobre 1917 il castello fu uno degli scenari della resistenza della brigata Bologna contro l’avanzata austro-germanica. Interessanti appaiono alcune strutture austroungariche: fortificazioni difensive, un nido per mitragliatrici, le feritoie di un blockhaus sotterrato e
un groviglio di trincee.La testimonianza più toccante
è però quella rappresentata da due scritte a matita
ancora presenti all’interno delle caverne blindate utilizzate come comando dalla brigata Bologna durante
i combattimenti del 1917: la prima raffigura un assalto austro-ungarico mentre un difensore italiano,
bandiera in pugno, resiste sulla cresta del colle; la
seconda riporta il nominativo di Luigi Battisti, nato a
Poggio d’Asti nel 1895, seguito da uno stilizzato fregio di Casa Savoia con bandiere italiane incrociate.
Il Museo della Grande Guerra di Ragogna offre una
fedele ricostruzione militare dei combattimenti di

monte Ragogna e di Cornino. Su un plastico in rilievo, che ricalca fedelmente la morfologia del teatro
operativo locale, sono tracciate fedelmente le posizioni fortificate, le linee trincerate, le vie di approvvigionamento, i rispettivi schieramenti al 31 ottobre 1917 e gli altri dettagli essenziali alla comprensione degli eventi bellici che investirono questi luoghi. Vi sono conservati inoltre oggetti e materiali
trovati nei campi di battaglia circostanti e immagini dell’epoca.

Il forte di Fagagna
Coordinate: 46.116634, 13.094587
All’inizio del ’900, lungo tutta la frontiera fra Regno
d’Italia e Impero asburgico, venne costruita una catena di opere militari a carattere difensivo: forti, sbarramenti, batterie e torri corazzate con i necessari ricoveri e magazzini. Il duplice scopo di queste opere,
costruite a cavallo delle principali via di accesso in Italia, era quello di bloccare l’avanzata di un esercito invasore e di proteggere lo schieramento delle proprie
truppe. Il forte di Fagagna faceva parte delle opere
di fortificazione del Medio Tagliamento, assieme ai
forti di Col Roncone, Santa Margherita, Tricesimo e Monte Lonza (Bernadia).
Con l’ingresso in guerra dell’Italia diventarono completamente inutili a causa dell’avanzata dell’esercito
italiano oltre il vecchio confine; le fortificazioni vennero perciò disarmate e utilizzate come magazzini.
Il forte di Fagagna sorge sul colle che domina il paese ed è costituito da un’unica casamatta a due livelli,
con il piano superiore per i 4 cannoni in cupola corazzata girevole; nel fossato sono ben visibili le feritoie
di difesa per fucilieri o mitragliatrici. È circondato da
un profondo fossato dal quale si notano ancore alcuni dettagli del ponte levatoio originale e gli snodi
in ferro del ponte che attraversava il fossato stesso.

Il percorso: Basso Tagliamento
La struttura difensiva di Sedegliano
Coordinate: 46.005506, 12.983763
La difesa dei ponti sul Tagliamento era fondamentale sia per permettere il passaggio dei convogli di soldati e di rifornimenti, sia per assicurare
il traghettamento dell’esercito italiano in caso di ritirata. In questa prospettiva, la posizione di Codroipo era fondamentale.
La testa di ponte di Codroipo comprendeva le opere di Beano (a protezione della ferrovia e della strada da Udine) e di Rivolto (a protezione
della strada da Palmanova) ed era completata dalle batterie di Sedegliano, S. Martino e Varmo, molto più piccole, disposte a difesa dei fianchi di quelle principali. La struttura difensiva di Sedegliano è costruita
da un basamento in calcestruzzo (di circa 70 metri di lunghezza) nel
quale sono state ricavate le quattro nicchie per i cannoni di calibro di
149 mm in posizione scoperta. Particolari le relative lunette rialzate, il
cui piano viene raggiunto grazie a eleganti scalinate in cemento adiacenti all’edificio blindato, riparo per munizioni e truppa. Nonostante siano stati murati, uno di questi
varchi è parzialmente aperto ed è quindi possibile accedere all’interno. Questa batteria venne utilizza-

ta in funzione di difesa durante il periodo della “guerra fredda”.

L’opera di Beano
Coordinate: 45.983024, 13.033443
L’opera di Beano (frazione del comune di Codroipo),
strutturata ad un solo piano per essere meno esposta al tiro nemico, è circondata da un fossato pieno
d’acqua attraversato da un pontile di legno che poggia ancora sugli originali ancoraggi. All’interno, un
ampio corridoio attraversa l’opera nella sua lunghezza e permette di accedere a tutti i locali (polveriere, alloggi, servizi e laboratorio per la produzione di
esplosivo) e alle rampe che portano alle cupole dove
erano stati posti i cannoni. In molti di questi locali sono ancora presenti i serramenti blindati originali.
Data la potenziale pericolosità degli esplosivi, sul tetto era stata realizzata ed è tutt’ora presente una
gabbia Faraday a protezione dai fulmini che avrebbero potuto far esplodere l’edificio. Il caposaldo fu
smobilitato all’inizio della guerra e abbandonato definitivamente nell’ottobre del 1917, senza mai essere stata impegnato in azioni di combattimento.
Negli anni precedenti la guerra, fu oggetto di un’azione spionistica da parte degli austriaci: un agente
imperiale era infatti riuscito a corrompere un assistente dei lavori della polveriera di Casarsa al fine di
comprare la pianta dettagliata della postazione di Beano. L’infiltrato asburgico venne riconosciuto e
condannato a due anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Udine.

Il forte di Rivolto
Coordinate: 45.78158, 13.075326
L’altro bastione centrale della piazzaforte di Codroipo è il forte di Rivolto, che si presenta con caratteristiche uguali a quelle del caposaldo di Beano: stessa
architettura e eguale numero di pezzi d’artiglieria.
Disarmato già nel 1915 come le altre opere della Testa di ponte di Codroipo, e dunque mai coinvolto in
nessuna azione durante la guerra, fu in seguito adibito a polveriera dell’esercito italiano. Nelle immediate vicinanze si trova l’aeroporto militare sede delle
Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale
(PAN) dell’Aeronautica Militare e costituente il 313º
Gruppo Addestramento Acrobatico.

“Torre corazzata” di Precenicco
Coordinate: 45.78158, 13.075326
Della struttura difensiva di Varmo, lungo la strada
che conduce a Rivignano, sono visibili solo i resti del
basamento della batteria e del cunicolo che collegava i pozzi dove erano istallati i cannoni.
La testa di ponte di Latisana comprendeva le opere
di Rivarotta e Precenicco (a protezione della ferrovia e della strada per Venezia) e gli appostamenti per
batteria di Modeano, Titiano e Pertegada.
Come quella di Codroipo, è stata strutturata tra il
1910 e il 1913 al fine di bloccare l’invasore per almeno un mese, in attesa che la mobilitazione totale venisse portata a termine.

Latisana si trova vicino alla foce del Tagliamento, al
confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, e rappresentava un punto strategico fondamentale per la
parte più meridionale del fronte.La cosiddetta “torre
corazzata” di Precenicco, lunga più di cinquanta metri e alta una decina, fu anch’essa costruita fra il 1910
e il 1913 ed era armata con 4 cannoni da 149 mm
in cupola Schneider, una batteria da 75/A e diverse
mitragliatrici tipo Perino. Non venne mai interessata
dalle operazioni belliche, ma fu potenziata durante
la seconda guerra mondiale per la sorveglianza del
territorio in funzione antipartigiana e come caposaldo di una linea difensiva in vista di un ipotetico sbarco alleato sulle spiagge dell’Adriatico. Fu poi adibita
a polveriera dell’esercito italiano fino a pochi anni orsono. La struttura, ad un solo piano per essere
meno esposta al tiro, è circondata da un fossato pieno d’acqua e conserva ancora i serramenti originali
blindati. Un ampio corridoio attraversa tutta l’opera nella sua lunghezza e permette di accedere ai
depositi, agli alloggiamenti, all’area laboratorio, all’area servizi e alle rampe che portano alle cupole.

La batteria di Modeano
Coordinate: 45.822056, 13.036914
Il forte di Rivarotta, costruito come gli altri tra il 1909
e il 1914, era con molta probabilità simile a quello
di Precenicco. Ad un solo piano, era armato con 4
cannoni da 149 mm in cupola corazzata Schneider,
4 cannoni da 75 mm e 4 mitragliatrici Perino per la
difesa ravvicinata. Data l’ingente presenza di armi e
munizioni, l’opera venne fatta saltare nel 1917 dagli
italiani in ritirata dal fronte di Caporetto. Per tale motivo, della poderosa fortezza corazzata ad un piano
restano solamente i piloni originali del ponte mobile
per l’accesso al forte. La batteria di Modeano è una
costruzione molto semplice ad unico piano, dove sono ancora visibili, oltre le colonne che reggono il
portone ferreo del fortilizio, alcuni ricoveri in muratura e le postazioni dove vennero installati i 4 cannoni in ghisa da 149 mm montati su cingoli d’assedio; il complesso, rivolto contro eventuali attacchi
provenienti da settentrione, era potentemente blindato. Nel periodo dopo la seconda guerra mondiale é stata inserita tra le opere destinate a formare lo sbarramento “anti-invasione sovietica”. Dopo il
crollo del muro di Berlino perse tutta la sua importanza strategica ma venne ancora usata dall’esercito
italiano per alcuni anni.
Le batterie di Modeano e di Titiano furono presidiate con discontinuità nel primo conflitto mondiale e,
nel corso della seconda guerra, dalla truppe della Repubblica Sociale Italiana.(45.822056 - 13.036914)
Della struttura di Pertegada non rimane alcuna traccia, mentre la batteria di Titiano è ora proprietà
privata.
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