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                Il Sabotino e le tre fasi della sua storia   
 

“fu come l'ala che non lascia impronte, il primo grido avea già preso il monte” 

                                                                           Gabriele d' Annunzio  
Itinerario 

Ci si incamminerà sulla strada da Podsenica (m.148) a San Valentino, lunga 16 km, 

che fu costruita in 16 giorni dal gruppo Lavoratori Gavotti, subito dopo la conquista 

del Sabotino. Al bivio a quota 380 con la strada da Verholje si prenderà a sinistra per 

400 m e, attraversato un prato a quota 412, si scenderà dalla cresta per arrivare alla 
batteria Baraldi, per 6 cannoni da 75mm. Continuando ecco la batteria Veronese, a 

quota 460, con sei cannoniere da 105. Riguadagnata la cresta, dopo qualche decina di 

metri, sulla destra appare il camminamento alto, tagliato nella viva roccia e ancora 

oggi profondo e non invaso dalla vegetazione; a quota 513 si incrocerà la batteria 

Picetti, per otto pezzi da 75. Scendendo dalla cresta verso ovest, si reincontrerà il 

camminamento alto che entra nel Castello Incantato, m.500, una caverna con doppia 
uscita, ed il proseguimento lascia l'escursionista stupefatto. Riguadagnata la cresta, si 

noteranno tra la vegetazione opere in rovina, e poi si entrerà nella caverna Duomo 

(sorpresa) da dove 500 Lupi di Toscana partirono all'assalto; una piramide segna 

quell'evento. Attraversata una doppia trincea austriaca in breve si arriverà al rifugio 

del Sabotino, a m.580, e dopo la sosta si scenderà per il camminamento e il 

trincerone, fino a raggiungere la strada asfaltata nei pressi di un'altra piramide 

(monumenti voluti da Badoglio nel dopoguerra per marcare la partenza delle colonne 
nell'assalto del 6 agosto). Percorsi 2,5 km sulla strada, si scenderà a sinistra in 

località Massi Rocciosi: saranno visibili la trincea italiana da dove partivano gli assalti 

del 15, ed il camminamento medio e basso. Ripercorrendo una delle tante mulattiere 

che convergevano nella conca di Dol, dove era il comando di Gavotti, ,si ritornerà al 

punto di partenza, incrociando la strada da Podsenica percorsa al mattino.   

 
la  Storia: 

Gli assalti del ‘15  

Sul Sabotino le quattro battaglie dell' Isonzo dal Maggio al Novembre costarono 8.000 

morti alle 14 brigate che si avvicendarono su quel fronte. Gli assalti partivano da  

mille metri di distanza allo scoperto e venivano fermati dall'artiglieria e dalle 

mitragliatrici avversarie.  I risultati furono scarsi, ma decisivi per impostare l'azione 

intelligente che si sviluppò nel ‘16. Si conquistò la quota 507, e poi la quota 513, e 
anche il Dentino sul crinale. Nell'Ottobre le fanterie, partendo da quota 513, 

conquistarono la munitissima posizione del Dente a quota 572 e la cima 609; 

resistettero un giorno poi sotto un potente contro attacco austroungarico, e dovettero 

sloggiare, tornando a quota 513. Divenne chiaro che per conquistare il Sabotino 

bisognava attaccare tutto il monte, per impedire l’arrivo di rinforzi da oltre Isonzo. Il 

generale Montuori per primo capì che bisognava porre l'assedio al monte, e non 
pensare alla conquista di una trincea alla volta. Si verificò un caso unico: la presenza 

in quel settore dei generali Garrioni, Venturi e Caviglia, i quali ebbero varie vicende 

nella guerra, ma che erano tutti convinti che i lavori in opere di protezione  



diminuivano le perdite ed alzavano il morale delle truppe, mentre taluni altri 

sostenevano che diminuivano lo spirito combattivo. Tra essi si infilò Badoglio che 

trasse il maggior profitto dal piano di attacco.   
La preparazione offensiva del campo di battaglia e la conquista nel ‘16. 
Montuori immaginò l'assalto al Sabotino come un assedio medievale, con un 
avvicinamento per linee parallele. Il camminamento alto ed il camminamento Toscana, 
lunghi due km, profondi due metri e scavati nella viva roccia da dicembre del ‘15 al luglio 
del ‘16, si avvicinarono fino a cinquanta metri dalle linee austriache, facendo arrivare nelle 
caverne finali, Castello Incantato e Duomo, mille uomini. I lavori in roccia viva furono 
incessanti, si avanzava su tre camminamenti paralleli, arrivando a far brillare 250 mine al 
giorno. Si può affermare che il Sabotino fu conquistato dal piccone, più che dalla 
baionetta. La nuova tattica era l'attacco travolgente che, superate le prime difese, 
continuava ad avanzare per occupare le zone strategiche del monte, impedendo contro 
attacchi austriaci. Altre truppe avrebbero fatto cessare ogni resistenza nelle caverne e 
trincee austriache. In prima linea la brigata Toscana, chiamati dagli austriaci i Lupi per 
l'impeto dimostrato nell' assalto a monte Melino (il reclutamento della Brigata era nelle 
zone di Brescia e Bergamo). Nella battaglia fecero la prima comparsa le bombarde ed un 
intenso fuoco dell'artiglieria dall'alba alle 15:30 precedette l'attacco “Oggi alle 16:00 
prenderemo il Sabotino” disse il generale Venturi.  Attacco su tre colonne: la colonna alta, 
comandata da Badoglio, aveva il compito di seguire la cresta, arrivare in cima e proseguire 
per San Valentino. Il fuoco dell'artiglieria aveva spianato le difese austriache e la prima 
ondata, subito a ridosso delle linee nemiche, trovò poca resistenza. Alle 16:40 la colonna 
alta della Toscana raggiunse quota 609, la cima, con la perdita di soli cinque uomini!! Gran 
parte delle truppe austroungariche era ancora nei rifugi, e i soldati, storditi dal 
bombardamento, si arresero man mano, mentre alcuni riuscirono a ritirarsi buttandosi giù 
per il costone che scende all'Isonzo. Nel basso Sabotino l'azione ebbe lo stesso successo e 
proseguì fino a San Mauro ed al ponte sull' Isonzo, impedendo così l'arrivo di rinforzi 
nemici. La battaglia durò fino al 9 agosto, ma il Sabotino restò saldamente in mano 
italiana. Fu un colpo di mano formidabile nella storia della Grande Guerra e rimase unico. 
Oltre Isonzo, sul Monte Santo e il San Gabriele nei giorni seguenti la grande lezione tattica 
era già stata accantonata, e si riprese la guerra con gli assalti alla baionetta…  
Badoglio per la conquista del Sabotino ebbe la promozione a Maggiore Generale…           
 
La strada Podsenica - San Valentino: 16 km in 16 giorni  
L'organizzazione del lavoro è la forza del Gavotti; egli commenta "mettere al lavoro venti 
uomini comincia ad essere un problema serio, il metterne cento problema serissimo, il 

metterne mille era problema tale da porre a 
repentaglio le più solide reputazioni; io e i 
miei ufficiali dovevamo pensare e provvedere 
una settimana prima". Il gruppo si 
ricostituisce per la costruzione della strada 
che va da Podsenica nella val Peumica alla 
cima del Sabotino ed oltre. Strada di 16 km 
nella roccia viva durissima costruita in 16 
giorni, mille uomini, ogni uomo aveva tre 
metri di strada da finire in tre giorni. La 
strada è larga 4 metri e nel tratto alto lungo 
la cresta è tuttora in uso.  
 

Le cannoniere in caverna nel ‘17.  
“Se io avessi obbedito alla lettera ed eseguite le quisquiglie ordinate, avrei ottenuto 
pochissimo. Invece l'idea principale che sorgeva in me ed in tutti, appena giunti in una 
località, diveniva passione. Dicono che riesce chi non si lascia fuorviare da ragioni diverse 
da quella che nella sua coscienza ha giudicato la migliore. Così fu per noi, e nessun lavoro 
nostro restò incompiuto o privo di risultati”. Gavotti concepisce l'idea delle cannoniere e di 
sua iniziativa entra nelle gallerie italiane preparate per l'assalto, nelle caverne Duomo e 



Castello Incantato ed in quelle austriache, ed inizia il lavoro di ampliamento e 
l'approntamento di qualche altra cannoniera. All'improvviso arriva l'ordine che tutto il 
gruppo lasci il Sabotino e si trasferisca ad Oslavia. “Se fossi andato ad Oslavia, niente 
batterie in caverna, niente visita reale e del Supremo Comando, niente promozioni per 
merito di guerra, niente Vodice, San Gabriele, Ponte della Priula, niente Grappa e niente 

Croce di Savoia”. Il disastro più totale, il nirvana più orientale!! Gavotti assume i lavori ad 
Oslavia, ma non lascia il Sabotino e, in previsione della X offensiva, viene costituita una 
nuova unità, la Zona di Gorizia, al comando del generale Luigi Capello il quale, visti i lavori 
in corso del Gavotti, ordina la costruzione entro quaranta giorni di batterie incavernate, 
per 50 cannoni, per l'attacco al Kuk, Vodice e m. Santo. L'idea del Gavotti di trasformare il 
Sabotino in una fortezza si avvera. Quaranta giorni di lavoro entusiastico che non ha 
riscontro nella storia del Gruppo. Otto perforatrici, sedici martelli ed esplosivo in 
abbondanza estraevano dal monte 500 metri cubi di roccia, avanzando di trenta metri al 
giorno nelle gallerie. Il volume scavato in roccia dal marchese ing. Nicolò Gavotti è dieci 
volte superiore ai volumi scavati dagli austriaci per la difesa del Sabotino.  
 Qui di seguito alcuni dettagli delle cannoniere:                                                                  
Batteria Rosan           6 pezzi da 75      settore di tiro     quota 383, Kuk, Vodice        
Batteria Baraldi          8 pezzi da 75                              Kuk, Vodice 
Batteria Veronese      6 pezzi da 105                             Kuk Vodice 
Batteria Bianchi         4 pezzi da 75                               Kuk Santo 
Batteria Picetti          8 pezzi da 75                               Vodice Santo 
Batteria Veronese      6 pezzi da 75                               Vodice Santo 
Batteria Garuffi         6 pezzi da 75                                Vodice Santo Sella Dol  
Batteria Baraldi         4 pezzi da 105                              Vodice Santo Sella Dol  
     
Con breve preavviso arrivarono Cadorna, Capello e Badoglio, egli li condusse alle dieci 
batterie in costruzione, al Bosco Quadrato, a quelle del Bianchi, Picetti e Baraldi da 75 e 
dei 105 del Veronese. Gavotti intuisce che parlano di lui mentre Capello dice : "è un 

tecnico di valore che corregge gli 
errori dei permanenti" e Cadorna di 
rimando: "si, pare anche a me, e 
son d'accordo che meriterebbe una 
ricompensa. Si, me la mandi 
subito". In quarantotto ore arrivò la 
promozione a Maggiore, la seconda 
per meriti di guerra. Pochi giorni 
dopo tra un nugolo di generali 
Gavotti vide il re, si presentò e lo 
condusse alle cannoniere.  
Il re parlava tranquillamente met- 
tendo a proprio agio l'interlocutore 
con semplici, serene domande. 
Incontra il capitano Spangaro che si 
era palificato, gli presentai Mentasti, 
vuole conoscere il Veronese. Chiesi 
se desiderasse vedere altre 
cannoniere, la Grande Traversa ed 
avendo risposta negativa per ragioni 
di tempo presi l'album delle gallerie 
lo sfogliai e gli mostrai che quello 
che aveva veduto era appena un 
cinquantesimo del lavoro totale. 
Ebbi un'altra visita di Lui sul Vodice, 
preannunciata e lo guidai più avanti 
che non avessi condotto Cadorna o 
Capello. Un'altra fu sul San Gabriele 
e venne due volte inaspettato sul 



Grappa per la Grande Galleria. Le sue visite sono la più alta ricompensa che io abbia 
ricevuto in guerra.   

                                           Tabella dei tempi  
8:00   partenza da pz. Oberdan                          8:40  sosta caffè in piazza a Gorizia                   
9:20   arrivo a Podsenica                                   13:30 Sabotino, pranzo dal sacco o in rif. 
14:30 in cammino verso Dol                              15:45 a Dol     
16:00 partenza da Podsenica                             16:15 a Smartno visita del paese                                                                                 
17:00 momento conviviale                                18:15 partenza per Trieste             
19:45 arrivo a Trieste  

Difficoltà: escursionistico, bastoncini e una pila utili.  

Lunghezza km 14 , dislivello in salita e discesa 420 m.                           

 

Quota Soci CAI 15,00 € 
Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 
regolamento escursioni (vedi Libretto gite 2017) e condotto ad insindacabile giudizio del 

Capogita Sergio Stibelli                                 cellulare sociale: 0039 3473264700  

 
Prossime attività :  Marzo 2017              

4-5 weekend sulle nevi di Prato Piazza   con la Società Alpina delle Giulie 

1° giorno: Carbonin (1.451m), sentiero 37, Rifugio Vallandro (2.040m), Monte Specie 

(2.307m), Pratopiazza (1991m), Ponticello (1491m, cena e pernoIamento). 
2° giorno: Ponticello, sent. 4, malga Cavallo (2142 m), eventuale salita al Giavo Grande 

(2480 m) e rientro a Ponticello.Possibilità in entrambi i casi di percorsi “B” di lunghezza ridotta.  

dd.ee.: AE-EAI Cristiano Rizzo e AE-EAI Mario Privileggi. 

 
5 Tra le vigne del Collio da Brazzano a Capriva. Brazzano (68m), sent. 66, monte Quarin 

(274m), Subida (80m), Sent. delle Vigne Alte, Capriva del Friuli (50m).  

d.e.: Roberto Sestan.               


