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            KOBILEK 630m    sulle tracce del ten. Ardengo Soffici  
 

L' escursione ripercorre la direttrice dell' attacco del I° battaglione della Brigata 

Firenze alla conquista del Kobilek nella XI offensiva, trovando i luoghi che coincidono 

con la descrizione fatta da Ardengo Soffici nel suo libro "Kobilek, giornale di battaglia". 

Egli narra la conquista del monte come lui la visse in prima persona nei giorni tra il 10 
ed il 24 agosto 1917. Lo scrisse in ospedale a Cormons, dov’era ricoverato a seguito di 

una ferita all' occhio riportata durante le ultime fasi della battaglia. Per tutta l' azione 

Soffici si rivolge al maggiore Casati, lo perde di vista, e infine lo ritrova.  
    
Plava, 10 agosto 1917. 
La Brigata Firenze accampata sopra Plava a Paljevo è in attesa dell' inizio della XI offensiva. 

Comandante del battaglione è il maggiore Casati, già amico di Soffici nella vita civile.  In  quei 

giorni fanno visita il gen. Capello comandante della II Armata ed il soldato ministro Bissolati.    

“Ieri sera capita improvvisamente al nostro accantonamento il generale Capello, comandante della 

nostra armata, il quale cena alla nostra mensa. Era seduto fra Casati e me, il che mi dette occasione 

di parlare con lui durante il pasto; e l’impressione che ricevetti dalle sue parole e da tutto il suo 

modo di fare fu ottima. Durante questo trambusto ho visto apparire il maggiore Casati, e per la 

prima volta mi ha colpito la sua aria, per me inaspettata, di vero capo. Verso le due del mattino, 

l'amico Casati, facendo un giro di visita alla linea, venne a trovarmi al mio posto e parlammo con 

meraviglia degli anni passati, delle nostre passioni letterarie, dei più bei segreti della vita e 

dell'arte.”  

18 agosto.  L' offensiva inizia con il bombardamento    

“Ho passato quasi l' intera giornata annidato in un cantuccio dello sbancamento, mentre la nostra 

artiglieria non ha cessato di bombardare le posizioni nemiche che dovremmo trovare sconvolte.” 
 

19 agosto.  Inizio dell' avanzata  

“Alla mattina dovevamo lasciare gli sbancamenti di Palievo, scendere, come ho detto più volte, in 

fondo al vallone del Rohot, e da laggiù iniziare la conquista della quota 630 del Kobilek. La discesa 

nel vallone opposto fu piena di emozioni egualmente. Moriremo? Difatti, la testa appena della 

colonna aveva cominciato a discendere giù per l'opposto versante, che una scarica di granate 

s'abbattè sul terreno, seguita da altre sempre più fitte e nutrite.  Il primo effetto di questo fuoco 

improvviso fu di scompigliare la truppa. A squadre, a gruppi di quattro o cinque, i soldati si 

sparpagliarono in un attimo sotto quella burrasca di proiettili che via via si stendeva di traverso per 

centinaia di metri come una fascia di fuoco che doveva interdirci il passaggio. Gli ufficiali, essi pure 

disorientati ma non smarriti, sia seguendo l' istinto o l'esperienza che consiglia in casi simili di 

buttarsi avanti piuttosto che retrocedere, nessuno ebbe neanche per un attimo idea di fuggire o 

fermarsi ma, traversando di corsa quella zona d' inferno, tutti, via via che sopraggiungevano, si 

precipitavano verso la valle. Ricomparve improvvisamente il maggiore Casati che non avevamo più 

visto dopo la nostra partenza, ci ristringemmo naturalmente intorno a lui come ad un centro di 

raccolta, e il battaglione si trovò in pochissimo tempo ricostituito e pronto agli ordini.”    

 

 L' avanzata è subito fermata dal fuoco di una mitragliatrice incavernata.                                                                                                                                                                                                                                                     

“Le pallottole cominciarono a fischiar basse basse al disopra di noi. Era una mitragliatrice, che dalla 
trincea nemica, invisibile ma che mi dissero correre lungo la mulattiera attraverso il bosco, sparava 



così per tenerci indietro.  E infatti, bastava che qualcuno di noi alzasse un poco la testa per vedere 

qualcosa, si rizzasse per  recare un ordine o semplicemente mostrasse l' elmetto, perchè una raffica 

di quei proiettili traversasse l' aria con rabbia terribile.” 

Altre mitragliatrici su entrambi i fianchi del vallone arrestano l' avanzata. Soffici per sfuggire alle 

pallottole sta con la faccia contro il fango giallo.   

“Le truppe che erano davanti a noi si trovavano in pieno lavoro di sfondamento della linea nemica.  

Senonchè anche qui, una mitragliatrice che si sapeva benissimo 

dov'era piazzata ma che nulla era ancor valso a distruggere, 

continuava, in una resistenza accanita, a flagellare lo spazio 

interposto di proiettili a sciami, fulminando chiunque si attentasse a 

superar quell'ultimo tratto, ci appostammo in silenzio, premuti 

contro la terra gialla, ognuno con il fucile con la baionetta 

innestata,  pronti all'  assalto appena fosse stato possibile, e che 

pensavamo imminente. Lo scroscio dei proiettili ora così lancinante 

e pareva tanto radente che il volume del nostro corpo ci 

sgomentava, tanto era forte il desiderio di aderire al suolo per 

salvarci da quella bufera.”  

.       

“Quanto a noi, restavamo distesi, senza notizie nè alcun ordine. Ne 

venne uno alla fine, quando meno ce l'aspettavamo, e fu di tenerci 

pronti per lanciarci al primo segno. Debbo dire che quel momento 

fu grave, più grave di tutti quelli che seguirono poi, sebbene fra questi ce ne fossero di tremendi. Ma 

era la prima volta che il cimento reale, il pericolo immediato della morte mi si presentava così in tutta 

la sua fatalità, ecco quello che si chiama la fifa,  pensai.”  

 

20 agosto RUTARSCE, mezzogiorno. 

“La mia compagnia, data l' impossibilità di andare avanti, sta di nuovo sparsa per il bosco: chi dorme, 

chi chiacchiera, chi fuma, chi scrive a casa come se si fosse in trincea. Le pallottole seguitano a forar 

l'aria, a percuoter le foglie che cadono brillando nel sole. Bisogna camminar curvi quando ci si muove, 

ma molti non si curano del pericolo e fanno il loro comodo.” 

 

21 agosto mattina. “fu deciso dal comando del settore di fare uno sforzo più grande di tutti i 

precedenti per levar di mezzo la mitragliatrice e sfondar la linea. Eravamo tutti stanchi, snervati dalle 

emozioni, dal sonno e dal sudicio: i soldati eran fin dalla notte del 19 senza rancio.  Alcune ore più 

tardi, allorchè nessuno se l'aspettava più, fummo avvertiti che la mitragliatrice era stata distrutta, e la 

linea nemica di Rutarsce occupata.” 
L' aiutante del maggiore Casati muore e Soffici diviene aiutante di Casati  

“Fu poco dopo questa nuova disgrazia che il maggiore Casati mi fece chiamare e mi pregò di fargli 

d'ora innanzi da aiutante. Sebbene avessi preferito, in fondo, di restare a comandare il mio plotone, fui 

contentissimo di rendere questo servizio all'amico; quella carica mi metteva in grado di star vicino, di 

aiutarlo con tutta cordialità nella sua opera di comando, e anche un poco di approfittare dei momenti di 

tranquillità per conversare con lui, comunicarci le nostre impressioni, cosa che non riuscivamo a fare da 

più giorni; per vivere, insomma, in unione più stretta quelle ore stupefacenti, quasi inverosimili, e che 

nè lui nè io dimenticheremo probabilmente mai.”  
L' ordine è di occupare Rutarsce, un promontorio roccioso che assomiglia ad una prua dove gli 

austriaci hanno scavato una trincea a terrazza.   

“La traversammo a passi lenti, fermandoci a considerare quei segni di lotta recente; ma i cadaveri che 

incontrammo sulla nostra via li guardavamo in silenzio e con una sorta di amoroso pudore. Chi c'era 

già stato ci aveva detto lo strazio e il macello che vi avremmo trovato. Confesso che la realtà 

apparsami appena v'entrai, superava infinitamente in orrore tutte codeste descrizioni.  Arrovesciati fra 

le pietre e il fango, aggrovigliati tra loro, spezzati, sbuzzati, dilaniati, una catasta lunga di cadaveri si 

stendeva a destra, a sinistra, rigurgitava dai ricoveri, dalle caverne. Quel viaggio d'orrore terminò alla 

 



fine, ed entrammo tutti in una caverna.  Salimmo il roccione in un momento, e ci trovammo per una 

specie di prato, in declivio verso Bavterca, la quale restava alla nostra destra.” 
Improvvisamente altre mitragliatrici aprono il fuoco e sotto un bombardamento Soffici perde 

contatto con la compania ed il maggiore Casati. Incontra altri soldati e sottoufficiali, arrivano 

ordini contradditori, un sergente riporta che gli austriaci stanno avanzando, una compania si 
ritira e la compania di Soffici sembra essersi dileguata nel mentre lui cercava di ritrovare Casati.       

“Era nel pensiero di ognuno di noi che ciascun attimo in quell'inferno era l'ultimo della nostra 

esistenza. Ci guardavamo, trattenendo il respiro, preparati ormai al sacrificio imminente, come vittime 

rassegnate al loro destino fissato dall'eternità. Non saprei dire quanto restammo in quell'attesa di un 

colpo che ci sfracellasse e mettesse fine alla nostra agonia. 

So invece che a un certo punto i nostri spiriti si 

sollevarono d' improvviso, come se avessimo 

superato il limite massimo di un angoscia 

istintiva, e una gaia serenità si diffuse fra noi. 

No, tutto era troppo terribile e assurdo per 

considerarlo al modo naturale: meglio divenire 

assurdi anche noi, denudare della nostra 

umanità, come sempre ci si denuda in guerra, 

davanti alla morte, la cui presenza fa tutti belli 

e puri. Tirammo fuori chi la sigaretta, chi la 

pipa, e ci mettemmo a fumare e a motteggiare. 

La tempesta delle cannonate, degli urli, dei 

rombi, dei sibili continuava. Noi ridevamo 

intanto per l'ultima volta, trasfigurati in una 

sorta di luce tragica che ci rendeva grandi. Se 

un giorno io dovessi ricevere un premio 

attestante il mio coraggio, vorrei che nella 

motivazione non si parlasse nè di fatiche, nè di 

pericoli affrontati, ma si scrivesse solo questo: 

"fu allegro nella trincea del Kobilek".  Una 

caverna austriaca, scavata nel masso a pochi 

metri da noi, ci procurò un riparo 

momentaneo.” 

La situazione si risolve con la vista di altre truppe italiane avanzanti, il Kobilek è già preso. 

23 agosto “Un caporale ch'era li presso e ascoltava, quando rammentai il maggiore Casati si fece 

avanti timidamente: " Il signor maggiore Casati " disse " ha tanto cercato di lei e degli altri ufficiali. 

Ha mandato tre o quattro ciclisti a cercarli, ma non son ritornati." E adesso dov'è?  Sulla quota insieme 

al maggiore Foglietta. " Come? su quale quota? " In cima al Kobilek. " Ma no: impossibile !  Signor 

tenente, l'ho visto io, mezz'ora fa. Vengo di lassù, e adesso ci ritorno. Mi hanno mandato a portare un 

biglietto al comando. " E le compagnie mie " Le compagnie son tutte lassù anche loro. " Anche la 

mia? " Signor sì. " Rimasi sbalordito addirittura. Ma allora, tutte le mie notizie eran false! Invece di 

ritirarsi, i miei soldati e quelli dei miei colleghi erano andati avanti. I nemici della trincea erano 

un'allucinazione del sergente. La battaglia era già vinta!” 
Soffici viene colpito da una scheggia di granata vicino all' occhio e deve andare al posto di 

medicazione e da li va a piedi all' Ospedale di Cormons dove riceve alcune visite ed una lettera: 
“Casati, ferito anche lui, mi ha scritto dall'ospedale principale di Udine questa lettera d'amico :    

  " Caro Soffici, 

peccato tu non fossi con me, accanto a me (ti dicevano l'ombra di Casati) il giorno 23, quando da 

quota 630 scendemmo nella Conca di Ravne e da questa avanzammo sull'altipiano della Bainsizza! 

Avresti goduto di un altro aspetto della guerra: di una guerra allegra, piena di iniziative e di 

movimento. Poi sull'altipiano di nuovo la guerriglia con le sue inevitabili soste e riprese. 

Peccato, infatti ! Ma sarà per un'altra volta". 



 
Percorso escursionistico non difficile ma con due tratti ripidi in salita. Consigliati  
bastoncini e scarponi. Dislivello 670m.  
 

Tabella dei tempi :  
08:30 pz. Oberdan                            9:45 Deskle sosta caffè             10:15 in cammino 

11:30 a Paljevo                               12:00 sella Klin                          12:30 vallone Rohot 

13:30 a Rutarsce e sosta pranzo           15:00 sul Kobilek                          15:45 a Raune                              

16:30 alla gostilna Dermota                 17:45 partenza                             19:15 a Trieste  
   

quota 15 €. Per i non soci supplemento di 8€ per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino  
Alla Gostilna Dermota piatto facoltativo a scelta tra polenta o gnocchi con goulash, 

pollo fritto e salata, cevapcici con patate - euro 6,50  

Capogita: Sergio Stibelli                                           Cellulare di Gruppo: 3473264700 

 

 

 

 

 
 

Prossime iniziative: 

21 Gennaio  - Neve - Anello del monte Cocco, cima Bella e monte Sagran. 
Osteria del Camoscio(1.136m),monte Cocco(1.941m),sella quota 1.814m,Cima Bella(1.911m), 

forcella di Fontana Fredda (1.693m), monte Sagran (1.922m), Osteria del Camoscio.  

Capogita AE-EAI Cristiano Rizzo. 
 

28 Gennaio  Traversata Isontina del fronte del secondo anno di guerra. Prima tappa 

Monfalcone (23m), quota Sablici (77m), cima Arupacupa (144m), Jamiano (42m), monte Kremeniajk 
(235m facoltativo), Nova Vas (206m), Opatije Selo (172m), Lokvica (209m) museo Cerje (343m)      

Capogita : Sergio Olliver e Roberto Vernavà.  


