
 

domenica 26 marzo 2017  
 

IL VODICE E IL GENERALE MAURIZIO GONZAGA 
 

Itinerario  

Parcheggiato il pullman a Dolganiva (94 m, minuscola località sull'Isonzo) si risalirà 
brevemente per una mulatiera fino ad entrare in un prato sulla destra; qui si intercetterà un 

vecchio sentiero ora ripristinato.  

Oltrepassato un panoramico 

sperone roccioso a picco sopra 
Dolganiva, ci si innesterà nella 

mulattiera di guerra che con rapide 

svolte giunge al bivio con la 

trasversale del Vodice a quota 393. 
In breve verso sinistra si intuirà 

una mulattiera che si perde ben 

presto e si avanzerà nel bosco rado 

in moderata salita fino ad 

intravvedere la cresta del Vodice e 
la cima, di 652 m. Ad un certo 

punto si entrerà nel complesso 

sotterraneo (pila) e si farà visita al 

monumento Gonzaga,  mentre poi 
si sosterà in cima per la pausa 

pranzo. Si riprenderà il cammino  

verso la “Selletta Infernale” e le 

case Vodice, e da queste si farà una traversata pianeggiante di 2,5 km per raggiungere Baske 
(m540); seguirà la salita al Kobilek (m630) e la facile discesa a Raune (m520), dove avrà 

termine l’escursione. Prima del rientro a Trieste, ci sarà un momento conviviale alla gostilna 

Dermota (piatti da 7€).        
 

Storia 

La prima guerra mondiale fu una guerra di coalizione, e tra gli alleati Francia, Inghilterra, 

Russia, Romania ed Italia si instaurò una cooperazione per ottenere maggiori risultati 

sincronizzando gli sforzi. Con offensive simultanee si voleva impedire che la Germania e 
l'Austria potessero spostare e concentrare truppe ed artiglierie su un solo fronte. All'inizio del 

‘17, nella conferenza interalleata, 

Cadorna propose che fosse inviato in 

Italia un grosso contingente francese 
e inglese, 8 divisioni e 300 cannoni, 

per dare un colpo mortale all' Austria, 

provocare la caduta della Germania e 

far finire la guerra. Il piano non 
venne approvato, ma rimasero gli 

impegni presi di attaccare 

contemporaneamente, e l'Italia 

dovette  far fronte con le sue forze. 
In effetti nella X e più ancora nella XI 

battaglia dell’Isonzo, poco mancò che 

si sfondasse il fronte; ma per 

superiori ragioni politiche l'Italia non 

doveva vincere,  solo tenere 



impegnate le forze austriache…     

L’11 aprile 1917 i comandanti della IIIᵃ Armata, il Duca d’Aosta, e della Zona di Gorizia, gen. 

Luigi Capello, furono incaricati da Cadorna di 

predisporre un piano di azione che investisse 
l'intera area del fronte fra Tolmino, l’anfiteatro di 

Gorizia ed il Carso.  

Il 2 maggio 1917 Capello elaborò i dettagli 

dell’Operazione V: azione principale contro la linea 

monte Kuk 611 - monte Santo, azione diversiva a 
nord con il passaggio dell' Isonzo a Ajba per 

ingannare gli imperiali, per poi concentrare l'azione 

sulla conquista del Kuk, Vodice, Monte Santo; 

immediatamente a seguire, sarebbe scattato il 
grande assalto della IIIᵃ Armata sul Carso, dal 

Trstelj all' Hermada.  

Il generale Maurizio Gonzaga, erede della stirpe dei 

Gonzaga di Mantova, raggiunge la zona di 
operazioni con la sua 53a divisione, brigate Teramo 

e Girgenti, in vista della X offensiva nel maggio 17: 

l'obiettivo è la conquista del complesso fortificatato 

Kuk-Vodice-Monte Santo. Gonzaga si reca al 
comando tattico del II Corpo d'Armata e non trova 

il gen. Garioni, (che aveva rimpiazzato Reisoli, 

silurato nel ‘15 dopo Prelli) silurato quel mattino 

dal generale Capello. Al suo posto trova il 

maggiore generale Badoglio di grado inferiore al 
suo. E' il colmo, sbotta Gonzaga. Garioni era un 

ufficiale di tutto rispetto, comandante della 

spedizione italiana in Cina all'epoca della guerra 

dei Boxer. Non era d'accordo con l'assalto frontale 
al Vodice-Kuk sapendo quanto munite fossero 

quelle posizioni. Voleva un attacco più a monte, 

varcare l' Isonzo con una divisione e far cadere per manovra aggirante i pilastri della difesa 

austriaca. Il comando della IIᵃ Armata però non vuole trovarsi con i problemi di una testa di 

ponte come a Plava e risolve il dissidio con il siluramento di Garioni, ma la sua idea sopravvive 

come manovra diversiva, e viene realizzata e descritta dal tenente del Genio pontieri  Paolo 

Caccia Dominioni, conte di Sillavengo (1896 – 1992), nel suo Diario di Guerra 1915 – 1919.   

Sul Kuk - Vodice - Monte Santo erano schierate 441 compagnie italiane contro 360 compagnie 
imperiali, superiorità numerica italiana piuttosto limitata. Anche il numero di batterie erano 

confrontabili. All'alba del 12 maggio 1917, primo giorno della X Battaglia dell'Isonzo, le 

artiglierie italiane aprirono il fuoco dalle postazioni sul Sabotino e sul Korada.  Il fuoco di 

preparazione nei tre giorni precedenti l’azione fu violentissimo, demolendo con efficacia 
reticolati e trincee, provocando 

anche perdite notevoli tra le 

truppe imperiali; ma questo non 

fu sufficiente per colpire le ampie 

e sicure caverne retrostanti la 
prima linea austriaca, nelle quali 

le truppe rimanevano al riparo 

pronte ad uscire al contrattacco 

al momento dell’avanzata delle 
truppe nemiche. Le fasi della 

battaglia costituiscono le gesta 

delle brigate: Udine, Firenze, 

Avellino, Teramo, Girgenti, Elba, 
del VI gruppo alpino con i 

battaglioni Aosta, Levanna, 

Cervino, Val Toce, Val Varaita, 

Moncenisio, Monte Granero, Val 



Pellice ed i bersaglieri dei battaglioni 6,  21, 73, 74,  della Iᵃ brigata. 

 

L'assalto al Vodice 

Il 17 maggio il generale Gonzaga, ad offensiva già iniziata, arrivò a Zagomilla sistemando il 
suo comando a ridosso di alcune rocce, poco distante dalla prima linea. Dal Sabotino Badoglio 

osservava la battaglia e mandava ordini su ordini, voleva essere costantemente informato ed il 

Generale Gonzaga, con tutto quello a cui doveva badare, si controllava a stento nel dover 

rispondere ad un superiore che in realtà era di grado inferiore, un parvenu. Gli ordini erano di 

conquistare il Vodice con un attacco lungo la dorsale dalla sella 524 alla cima 594 attraverso la 
selletta infernale ad opera dei battaglioni alpini Moncenisio e Val Varaita con i superstiti della 

Teramo. Un altro assalto doveva partire dalla località Casa del Pastore su per il versante sud 

alla cima 652 del Vodice con i battaglioni alpini Aosta, Levanna e la brigata Girgenti. Verso sud 

alla sella di quota 503 avrebbe dovuto attaccare il battaglione Val Toce. Il 18 maggio la 
battaglia è aspra con altissime perdite da entrambe le parti. Sulla selletta infernale, q.560, il 

battaglione Monceniso è decimato, il battaglione Val Varaita di rincalzo conquista la selletta il 

19 maggio e si spinge sul versante opposto. Per resistere ai contrattacchi, interviene il 

battaglione Monte Granero. I battaglioni Aosta e Levanna avanzano sotto l'ombrello della 
artiglieria che spara dal Sabotino. A causa del fumo della battaglia gli osservatori sul Sabotino 

non s’accorgono che gli alpini sono giunti in vetta, e continuano il bombardamento. Solo dopo 

un'acceso scambio di telefonate tra Testa Fochi, comandante del gruppo alpini, e Badoglio, 

cessa il fuoco amico.  

L' Aosta ed il Levanna conquistano la cima 652 del Vodice e, pur sottoposti a violenti contro 
attacchi, riescono a mantenere la posizione sulla cima. Interviene il battaglione Val Pellice per 

consolidare la posizione, ma l'attacco del Val Toce alla sella 503 non ha successo e non si 

realizza l'accerchiamento della cima del Vodice. 

Il 20 maggio Bagoglio ordina di allargare di 300 metri verso est le posizioni per dare sicurezza 
alla cresta del Vodice.  La brigata Elba si avvicina alle posizioni per dare il cambio alla brigata 

Teramo sulla sella del Vodice ed avanza fino a case Vodice. Altri reparti della Elba sono inviati  

di rinforzo alla Val Toce che non passa alla sella 503. La situazione è fluida, le conquiste sono 

notevoli ma possono cedere da un momento all'altro. In località Casa del Pastore, Gonzaga fa 
suonare alla banda reggimentale l'inno d'Italia e la marcia reale, che hanno l'effetto di 

rincuorare le truppe scosse da tanti giorni di battaglia e dalla carneficina visibile ovunque. Nei 

giorni seguenti, fino al 23,  la battaglia si affievolisce per la stanchezza dei combattenti, e si 

consolidano le posizioni. 
Il 24 maggio i superstiti della brigata Girgenti ed i bersaglieri del 21° reggimento ampliano 

ancora la conquista del Vodice con il pianoro e la quota 651.  Dal 25 al 28 maggio si ripetono 

tentativi per conquistare la sella 503 che farebbe cadere per aggiramento il monte Santo. I 

reticolati erano alti tre metri e profondi dieci, venti metri. I bersaglieri della Iᵃ brigata vanno 

all'assalto con la fanfara al seguito ma sono respinti dal fuoco incrociato di dieci mitragliatrici 

incavernate che 

sparano dal monte 

Santo e dalla spalla 

del Vodice ancora in 
mano austriaca. Gli 

assalti si 

susseguono ma la 

resistenza degli 
austriaci è 

insuperabile, e le 

perdite aumentano 

in una serie di sterili 
tentativi. Sotto 

attacco dei gas le 

truppe si disperdono 

ed il gen. Gonzaga 

interviene 
personalmente a 

ridosso della linea 

per riordinare le 



unità. L'assalto si risolve in un massacro dei bersaglieri, 30 ufficiali e 982 soldati fuori 

combattimento.  

Il 28 maggio, ultimo giorno della battaglia, interviene il battaglione Cervino, proveniente dalla  

testa di ponte di Bodrez. Il battaglione è impiegato sul costone del Vodice che dà sulla sella a 

quota 503. Dopo un intenso fuoco di artiglieria, trenta arditi alpini con i fanti della Girgenti 
arrivano alla linea austriaca, entrano in una caverna e prendono dall'interno altre posizioni, 

facendo cessare in quel settore il fuoco sulle altre truppe avanzanti che occupano il costone 

che dalla vetta del Vodice scende alla sella di quota  503. Dalla quota 383, Quota Insanguinata 

di Plava, a Paljevo, il Kuk, la sella 524 e le cime del Vodice con un saliente fino a case Vodice 
sono in mano italiana. Manca la sella di quota 503 che cadrà nella XI battaglia.    

Altissime le perdite da entrambe le parti: circa 20.000 uomini fuori combattimento da parte 

italiana e poco meno da quella austriaca, nel vano tentativo di riconquistare le posizioni 

perdute con più di venti contro attacchi, tutti respinti. 
Diversa l'interpretazione dei fatti da parte austriaca: nei bollettini e nella storia scritta dal gen. 

A.R. Von Pitreich si minimizza, la dorsale del Kuk la si sgomberò nottetempo per spostare la 

difesa su una nuova linea già predisposta. La perdita del Vodice non è nominata, la ritirata 

degli italiani ad Ajba è un successo degli austriaci mentre era solo una manovra diversiva. Non 

si usano parole come ritirata o sconfitta ma spostamento per occupare nuove linee, sgombero 
nottetempo, le vittorie in retromarcia.  

Per la conquista del Vodice il gen. Gonzaga venne decorato sul campo dal Re con la medaglia 

d'oro al valore militare. Durante gli eventi di Caporetto, il gen. Gonzaga si trova a Pulfero dove 

alla testa di un squadrone di cavalleria carica le truppe tedesche avanzanti da ogni parte. E' 
ferito al ginocchio e alla mano destra perdendo tre dita. Viene quindi trasferito all'ospedale 

militare di Udine dove lo raggiunge la moglie che lo riporta in auto a Genova, evitando la 

cattura da parte degli austriaci. A Genova rimane ricoverato presso l'ospedale Mackenzie fino 

all'agosto del 1918. Intanto gli era stata assegnata, su interessamento del Re, la seconda 
medaglia d'oro. Nel 1925 Mussolini lo nomina comandante supremo della Milizia Volontaria per 

la Sicurezza Nazionale, ma lui si ritira poco dopo a vita privata. Sentendo arrivare la fine, 

esprime il desiderio di essere sepolto sul Vodice nel Mausoleo. Muore nel 1938. Nel 1943 la 

famiglia, vedendo che le sorti del confine orientale erano incerte, fa trasferire la salma al 
cimitero del Verano a Roma. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



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. 

 Capogita: Sergio Stibelli                       cellulare sociale: 0039 3473264700 

 
Alla gostilna Dermota un piatto a scelta tra gnocchi o polenta con goulasch,  

jota con luganiga, pollo fritto o  cevapcici  con patate  

più un dolce, strudel di mele o palacinke  euro 7,00                          

Difficoltà: escursionistico, bastoncini e lampadina utili, dislivello 650 metri, 10 km.                                         
                                         

Tabella dei tempi 

Partenza da pz.Oberdan                      8:45             

sosta caffè a Gorizia                           9:30  
arrivo a Dolganiva                            10:15            

cima  Vodice                                    12:30 

pranzo e visite                                 13:30         

case Vodice                                     14:15 

Baske  sosta                            15:00             

vetta Kobilek                           15:30 
Raune                                     16:00             

gostilna Dermota                     16:30              

partenza  per Trieste                17:45             

arrivo a Trieste                        19:15          

 
prossime iniziative in aprile: 
 

2  Il Sentiero Atestino nei colli Euganei.  
Arquà Petrarca 50m, Valsanzibio 87m, Monastero monte Obieso 320m, monte Rusta 397m, 

Fonte Pissarotto 120m, Arquà Petrarca.                                                d.e. Roberto Vernavà.  

 

9  Paesi e colli della valle del fiume Risano.  

Sorgente del Risano 70m, Loka 166m, costiera dei monti della Vena, monte Stena 442m, 
monte Reber 459m,  Podpec 305m, Cristoglie 177m.       d.e. Sergio Ollivier, Roberto Vernavà. 

 

17  Lunedì dell' Angelo,  escursione in Carso e momento conviviale al fondo Pretz.  

Organizzazione: Sergio Stibelli e Vito Stefani.   



 


