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Il Kobilja Glava 1.475m ed il Gen. Krafft von Dellmensingen 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konrad Krafft von Dellmensingen, nato in Baviera il 24 novembre 1862, è stato un 

generale tedesco di grande popolarità durante la prima guerra mondiale, come Rommel lo fu 

nella seconda. Generale di artiglieria, ricoprì elevati incarichi di Stato Maggiore e di comando 

presso grandi unità. Stava con i combattenti, portandosi in prima linea ai posti tattici di 
comando, trattando i lavativi come si meritano. Egli scriveva: "Anche gli alti capi devono 

portarsi avanti in mezzo ai combattenti".   

All'inizio della Grande Guerra, come generale della 6° Armata, si distinse per capacità e 

preparazione nella vittoriosa battaglia di Lorena nell'agosto del 1914. Nel 1915 comandò 
l'Alpenkorps tedesco che aiutò l'esercito austro-ungarico nelle Dolomiti nei primi mesi di 

guerra, pur senza entrare in combattimento, perché l’Italia aveva dichiaro guerra alla sola 

monarchia asburgica e non alla Germania. Stabilì il suo quartier generale a Bressanone 

tenendosi pronto a fronteggiare un attacco italiano che non arrivò mai. Aveva di fronte il 
generale Nava della 4° Armata, destinata ad irrompere in Val Pusteria, ma egli non si mosse, 

titubante e sopraffatto dalle resposabiltà, fu il primo generale silurato da Cadorna. Krafft 

annotava: "Il nemico non ha finora intrappreso nulla di serio, si vede che non sa cogliere il 

vantaggio". Nell'ottobre del ‘15 l'Alpenkorps venne trasferito in Serbia, ma per rivalità con gli 

alleati austriaci fu lasciato in seconda linea e l'esercito serbo riuscì a sfuggire all'annientamento 
a causa della lenta azione della terza armata austriaca.  

Nel maggio del 1916 troviamo Krafft con l'Alpenkorps a Verdun, dove in un mese e mezzo 

raggiunse il primato delle perdite per una divisione tedesca, 276 ufficiali e 13.130 soldati su 

10.500 effettivi, per occupare Fleury un villaggio conquistato, perduto e riconquistato per 
sedici volte in 25 giorni. Nelle settimane seguenti Krafft sostituì l'esausto comandante del I 

corpo d'armata,  guidando al sacrificio altre cinque divisioni lasciando sul terreno 400 ufficiali e 

16.000 uomini.    

Krafft ricevette la massima onoreficenza "l' ordre pour le mèrite" per le gesta a Verdun, ma la 
cerimonia fu segnata dal pensiero della carneficina ed il principe ereditario ruppe la tensione 

mettendo in tasca la medaglia e togliendosi la sua dal collo per metterla attorno al collo di 

Krafft. Tra il ‘16 e il ‘17 Krafft e l'Alpenkorps parteciparono alla campagnia di Romania, in netta 

inferiorità numerica contro l'esercito rumeno di 600.000 effettivi, non ancora provati dalla 

guerra. Alcuni convalescenti scapparono dagli ospedali di Monaco di Baviera per raggiungere le 
tradotte verso la Romania. Con una operazione sfacciatamente audace sconfisse i romeni e si 

impadronì delle riserve di grano e petrolio.  

Krafft esercitava un forte ascendente sulle truppe ed ufficiali. Egli diceva:"voglio parlare il più 



possibile direttamente con gli uomini e gli ufficiali, il sistema ha sempre sortito i migliori effetti. 

Discuto di ogni azione importante con il maggior numero possibile di capi e li faccio talmente 

entrare nel mio ordine di idee che poi nel corso delle operazioni possono agire in conformità 

anche da soli". Nel febbraio del ‘17 Krafft lasciò la Romania ed entrò nello Stato Maggiore sul 

fronte meridionale tra Metz e la Svizzera, dove le operazioni belliche segnarono molti mesi di 
stasi perché entrambi i belligeranti avevano un disperato bisogno di riposo.  

Dopo la XI battaglia dell'Isonzo, nell'estate 1917, l'imperatore Carlo chiese aiuto al Kaiser per 

una offensiva di alleggerimento sul fronte dell'Isonzo. Contemporaneamente Carlo stava 

trattando segretamente la pace separata con i francesi, che però lo snobbarono e lasciarono 
trapelare la notizia ai tedeschi. In un clima di reciproca diffidenza il Kaiser accettò la richiesta 

di Carlo e il Maresciallo Hindemburg scelse il generale Krafft von Dellmensingen per una 

ricornizione urgente sul fronte isontino. Egli visitò il fronte di Tolmino dal 2 al 6 Settembre e si 

recò sulla vetta del Kobilja Glava, 1.475m, per comprendere nel dettaglio le posizioni italiane. 

Egli però sopravvalutò le difese del monte Piatto 1.138m, passo Zagradan, Podklabuk 1.114m,  

Jeza 949m e falso Jeza 906m, Ostri kras 790m, Globocak 809m come si constaterà durante e 

dopo la battaglia. 

Tornato a Berlino fece rapporto affermando "L'impresa se pur possibile si presenta complessa e 

straordinariamente pericolosa e che era da escludersi completamente di cogliere i difensori di 
sorpresa".    

Eppure la sorpresa ci fu, dovuta da parte tedesca a tre innovazioni belliche che confusero la 

reazione italiana: il cianuro, il tiro calcolato e la nuova tattica della fanteria d'assalto. Da parte 

italiana pur conoscendo data, ora e modalità dell'attacco, furono il clima di sufficienza negli alti 
gradi, la scarsa comunicazione e latenti dissidi tra l' Alto Comando e la Seconda Armata e 

valutazioni basate sulle consuetudini militari a creare la sorpresa anche fra i tedeschi.  

Ludendorff ed Hindemburg approvarono l'offensiva, nome in codice Waffentreu, e per lo scopo 

venne costituita la 14° Armata, comandante Otto von Below e capo di SM Krafft, dotata di 12 
divisioni, cinque austriache e sette germaniche, tra le quali l' Alpenkorps e la divisione Jäger. 

Ciò comportò uno sforzo logistico immane: 2.500 treni per trasferire truppe, artiglieria, 

munizioni, rifornimenti in poco più di un mese. Il 26 settembre Otto von Below salì sul Kobilja 

Glava per osservare le posizioni italiane. Da parte italiana c'era preallarme da un mese per i 
rapporti del Servizio Informazioni sul movimento di truppe tedesche, nonché per l’aumento dei 

disertori che portavano notizie. Il 21 ottobre due ufficiali ungheresi disertarono portando i piani 

dell'offensiva. Il piano completo non fu creduto, si pensava trattarsi di un falso costruito dal 

controspionaggio per distrarre l'attenzione dalla vera offensiva. Ormai si gioca a carte scoperte 

– commentò Krafft – ma notò pure che gli italiani non ne approfittavano per bombardare le 
strade affollate di soldati.  

Motivo della titubanza italiana era la mancanza dei tiri di inquadramento delle artiglierie 

tedesche. Ci volevano normalmente una cinquantina di tiri, invece i tedeschi il mese prima 

avevano collaudato nell' assedio di Riga un metodo che teneva conto dei vari parametri del 
tiro, pressione, vento, umidità, temperatura dell'aria, usura della canna, efficienza delle polveri 

per calcolare la traiettoria sui bersagli dopo solo due- tre tiri di inquadramento che passarono 

inosservati.  

Nella notte del 24 ottobre, alle 02, le artiglierie tedesche ed austriache aprirono il fuoco nella  
pioggia e nebbia, contro ogni regola dello Stato Maggiore italiano, e si scatenò l’inferno. Fu un 

devastante bombardamento, preciso, sulle prime linee con proiettili a gas asfissianti di nuovo 

tipo e contemporaneamente sulle seconde linee colpendo i comandi, le centrali telefoniche. 

Non c’era strada, deposito, paese che non fosse sotto il micidiale tiro delle artiglierie, mentre le 

Sturmpatouillen – squadre speciali di assalto armate di mitragliatrici – aggiravano le truppe 
italiane per chiuderle nella morsa. “Modesta o inesistente la reazione italiana” e "il fragore delle 

artiglierie ed il rimbombo nella valle sono superiori anche a Verdun" annotò Krafft.  

L’immagine sconvolgente di Caporetto emerge dal messaggio radio di un tenente della brigata 

Caltanissetta:  “Le linee telefoniche sono spezzate, i centralini saltati in aria. I portaordini non 
tornano più indietro. Siamo isolati, non comunichiamo più con nessuno né alcun comando ci fa 

pervenire ordini… Le prime linee hanno ceduto… gli austriaci hanno superato la zona di 

sbarramento e avanzano…” 



Krafft a fine guerra andò in pensione e morì il 1 Febbraio 1953. Negli anni Venti una caserma a 

Monaco fu intitolata a lui, così dopo il 1945 nel programma di denazificazione gli americani 

rimossero il nome di Krafft dalla caserma e fecero una indagine su di lui per verificare suoi 

eventuali coinvolgimenti con il partito nazista. Krafft però ebbe nulla a che fare con il nazismo, 

era stato un fedelissimo del Kaiser. La caserma riprese il suo nome fino al 2011, quando 
cambiò destinazione d'uso.         

Ancora oggi, gli allievi ufficiali dell’accademia di West Point studiano la formidabile offensiva 

messa a punto dal generale Konrad Krafft von Dellmensingen, capo di Stato Maggiore della 14ª 

Armata austro-tedesca comandata dal generale tedesco Otto von Below.  
 

Sarà brutta la guerra ma quando c'è bisogna saperla fare, è la sintesi dell' opera di Krafft.  

Caporetto fu una batosta per l' esercito italiano, non poteva essere diversamente avendo da 

contrapporre al genio di Krafft e Von Below, i nostri Badoglio, Capello e Cadorna. Contro gli 
Austriaci erano riusciti più volte vincitori, ma i Tedeschi erano superiori. A complicare la 

situazione furono in ottobre le due settimane di ferie di Cadorna e l' assenza per malattia di 

Capello. Cadorna ritorna dalle ferie il 19 Ottobre, troppo tardi, vede che i suoi ordini di mettersi 

sulla difensiva non sono stati eseguiti da Capello che aveva un piano personale di difensiva -

contro offensiva mentre Badoglio, dopo aver dato ordini ambigui sul momento dell' intervento 
delle artiglierie, nell' imminenza dell' attacco il 23 notte stava nella sua villa di Cosi invece che 

al comando tattico sull'Ostri kras. Caduta la linea telefonica, restò tagliato fuori dalla battaglia.  

Ma la storia non va in linea retta, se i vertici non erano all'altezza della situazione la truppa e 

gli ufficiali inferiori rimasti senza ordini, dopo lo sbandamento, presero in mano la situazione e 
già nella pianura friulana con le battaglie di retroguardia a Udine, Pozzuolo, Codroipo ed altre 

località la combattività dell'esercito aumentò. Un episodio di alta montagna: sulla Marmolada 

giunge l'ordine di ritirarsi, prima di abbandonare la Marmolada il 28 ottobre un plotone di alpini 

assaltò la Cima dell'Ombretta, 3.153m, occupata dagli austriaci e irruppero sulla vetta 
catturando  la guarnigione nemica che stava festeggiando.  

Dal punto di vista militare, Caporetto non fu un male per l'esercito italiano e non fu un bene 

per gli Austriaci. Dopo Caporetto la nascente potenza industriale italiana sostituì tutto l' 

armamento perduto e sul Piave il fronte era decisamente più forte e senza posizioni assurde 
come il Mrzli e tante altre. Gli austriaci invece persero una occasione strategica unica. 

Inseguirono l'esercito italiano in rotta senza conseguire alcuna vittoria decisiva, allungarono le 

linee di rifornimento e sul Piave finirono per ritrovarsi più deboli, senza caverne, trincee e 

posizioni dominanti come a Tolmino o sull' Hermada. Li i due eserciti erano alla pari. Un  

generale austriaco disse: non inseguiamoli, restiamo sulle nostre posizioni di partenza, Sei 
Busi, San Michele, Podgora, Sabotino, Monte Santo, Vodice, Kuk, San Gabriele, con che animo 

verranno ad attaccarci di nuovo, rifaranno le undici battaglie? Si disferanno da soli.  

Fu tacciato di tradimento da Artz e altri generali dello stato maggiore austriaco. Con il senno di 

poi era la mossa giusta per vincere senza sparare un colpo, senza perdere un uomo con le 
forze degli Imperiali allo stremo.     

                                              Tabella dei tempi 
 7:30  partenza da Piazza Oberdan                9.15 a Tolmino sosta caffè    
10:00  a Sela na Podmelcem 830m              12.00  cima K.Glava 1.475 m e merenda  
12:20  discesa al rifugio Lov koca 1.080m    13:00  pranzo a Lov koca, Pl. Stador    
14:00  discesa via Lom pl. Temna Brda         16:00 a Sela na Podmelcem     
16:45  a Tolmino                                        17:30 sosta alla gostilna Dermota   
18:45  partenza per Trieste                         20:00 arrivo a Trieste. 
 

percorso: in corriera da 20 posti si arriverà a Tolmino, da cui si raggiungerà in mezzora 
la località Sela nad Podmelcem, 830m. Ad un tornante sopra il paesetto l'indicazione 
Jalovnik 1.452m mostra il sentiero da seguire. Ore 2 per giungere sulla anticima del 
Kobilja Glava, raggiungibile da li in un quarto d'ora. Sosta spuntino, illustrazione del 
panorama con le cime del fronte italiano ed austriaco, stesso colpo d'occhio che ebbe 
Krafft. Poi si scenderà in meno di un ora al rifugio Lov 1.100m, dove si farà la sosta 
pranzo di 60 min. Si proseguirà per pl. Lom, in discesa su pl. Temna Brda e ritorno a Sela 
na Podmelcem per prendere la corriera.  

Escursionistico: difficoltà E, dislivello 640 m, percorrenza ore 6 soste comprese, 
bastoncini utili su terreno ripido.         Capogita: Sergio Stibelli  Cell.  +39 3473264700 



Quota di partecipazione: € 18,00 
Non soci,  maggiorazione di € 8 per le assicurazioni  per “Soccorso alpino ed Infortuni” 
Pagamento iscrizione in corriera solo soci CAI con tessera in regola da esibirsi a richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ll programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 
regolamento delle Escursioni ( Libretto PROGRAMMA 2016) e condotto ad insindacabile 
giudizio del Capogita. 

 

 

 

 

Prossime iniziative:   
 
27 novembre: IL MONTE ARTVIŽE      

Socjan -  Naklo (391 m), Val Susica, Podgrad pri Vremah (602 m),  Artuise - Artvize (790), 

San Servolo - Sv.Socerb (816 m), Roditti - Rodik (550 m )                     Capogita: Vito Stefani 

 
4 dicembre: GITA DI CHIUSURA  in collaborazione con la Società Alpina delle Giulie. 

Visita alle Grotte di Villanova, a cui seguirà il tradizionale convivio e la grande lotteria. 


