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Volnik, 956 m -  XIª  battaglia dell' Isonzo 
 

Dalle memorie del gen. Enrico Caviglia: 
La situazione prima della battaglia  

Nel giugno del 1917 il cedimento dell'esercito russo pone l'Italia sola di fronte a tutte le forze 

dell'Austria Ungheria mentre la Francia si pone sulla difensiva, aspettando l'arrivo dei rinforzi 

americani, un milione d'uomini che impiegheranno un anno a dispiegarsi. Il generale Cadorna 

riteneva di dover svolgere ancora due offensive, in agosto ed ottobre, come concordato con l' 
Intesa, non attribuendo alla defezione dei russi una importanza tale da annullare gli impegni 

presi. Si doveva decidere per una azione offensiva se fosse stata certa la volontà di battere a 

fondo l'Austria prima dell' arrivo delle divisioni dal fronte orientale. Se non c'era questa 

convinzione si imponeva una azione difensiva. Cadorna godeva di una grande libertà d'azione e 
decidette per l'offensiva. L’ XIª battaglia venne concepita come continuazione della Xª, e 

l’obiettivo principale della IIª Armata, comandata dal gen. Capello, era l' Altipiano di Ternova, 

per scendere ad Aidussina ed aggirare lo schieramento nemico da Gorizia all'Hermada. La 

Bainsizza era un obiettivo sussidiario, per proteggere il fianco all’avanzata su Ternova. Il 
generale Capello aveva in mente di attaccare la testa di ponte di Tolmino dalla parte dei Lom 

allargando la battaglia e dando alla Bainsizza il carattere di obiettivo principale. Così per 

Cadorna l'obiettivo principale era Ternova, e per Capello la Bainsizza, ma per come andarono 

poi le cose, Ternova non fu neanche attaccata. 

La testa di ponte di Tolmino era una minaccia per la IIª Armata, ma con l'allargamento del 
fronte d'attacco le forze, pur considerevoli, vennero inevitabilmente diluite. Gli avvenimenti 

mostrarono che  si doveva porre come scopo della battaglia la distruzione delle forze nemiche, 

mentre la fallace tendenza dell'attaccante era di penetrare profondamente nel territorio nemico 

ritenendo che il successo fosse tanto maggiore quanto più vasto fosse il territorio occupato. 
Una volta penetrato si sarebbe dovuto allargare la rottura attaccando i monconi della fronte 

sfondata di fianco e di rovescio con le truppe di manovra.  

Il XXIV corpo d' armata e la preparazione  

Nel Luglio del 17 ebbi l'ordine di prenderne il comando, era composto di due divisioni, la 47a 

Bersaglieri sistemata tra Ronzina a Canale e la 60a
 
con le

 
brigate Milano e Tortona

 
a valle fino 

a Anhovo, più due battaglioni alpini, il Tonale e il Pasubio. Il progetto dell'attacco prevedeva il 

passaggio dell'Isonzo su sei ponti da gettare, più due passerelle, l'occupazione dell'orlo dell' 

altipiano fra il Semmer, lo Jelenik, l'Ossoinca e l'Oscedrik, e la prosecuzione dell'azione fino al 
Volnik e margine del Chiapovano. L'operazione che il XXIV CdA svolse a partire dalla 

preparazione, lunga, accurata, silenziosa ed occulta al gittamento dei ponti al passaggio dell' 

Isonzo ed alla serie di manovre serrate e rapide delle fanterie fino all' inseguimento lungo l' 

Altipiano della Bainsizza può essere messa ad esempio nei trattati di arte miltare.  

Ogni Comando delle nostre divisioni aveva studiato minutamente le linee nemiche segnalando 
le posizioni di tutte le batterie, le mitragliatrici, gli elementi di trincea ed il comandante 

(Caviglia) aveva impiegato una settimana a controllare personalmente e completare lo studio 

delle posizioni nemiche passando lunghe ore in trincea con un ufficiale boemo il capitano 

Hlavacek che aveva disertato le linee austriache a Canale. Era previsto che alcune non fossero 
note al nostro informatore ed erano predisposte alcune batterie per battere quelle armi che si 

palesassero improvvisamente durante l' avanzata delle fanterie. Un areostato si levava in volo 

a 2.500 m per osservare metodicamente la Bainsizza. Le sedi dei comandi, delle riserve, 

centralini telefonici, movimenti di truppa, direzione delle linee telefoniche. Questa direzione si 
poteva conoscere osservando l' ispezione dei guardiafili o un bagliore a taglio di coltello solcare 



lo spazio, è il riflesso della luce solare sui fili mossi dal vento. Tutto questo lavoro metodico 

analitico minuzioso d'indagini era necessario per assicurare la riuscita dell' attacco. Il 

comandante ricordava che una sola batteria in caverna alla battaglia dell' Ortigara aveva 

mandato a monte l' attacco a Monte Forno.  L' artiglieria aveva gli obiettivi assegnati pezzo per 

pezzo dalle bombarde ai grossi calibri e osservatori del campo di battaglia erano unicamente   
incaricati di indicare alle batterie di piccolo calibro l' apparizione di armi non prima segnalate. Il 

gettamento dei ponti era la parte più critica della battaglia e riuscirono tutti ad essere 

perfettamente in posizione grazie all' abilità dei pontieri provenienti dalla valle del Po. Essi 

erano preoccupati di dover agire in vista del nemico a poche decine di metri. Il comandante li 
rincuorò assicurando che una pioggia di proiettili avrebbe costretto il nemico a tenere giù la 

testa per tutto il tempo necessario.  

La battaglia  

18 e 19 Agosto. Alle 6:30 inizia il bombardamento che dura per tutta la giornata, alle 22 
inizia la gettata dei ponti, alle 2 i ponti a Loga, Aiba e Bodrez erano in opera ed iniziò il 

passaggio della 47a divisione Bersaglieri 

preceduti con traghettamento dagli Arditi. 

Intanto sei battaglioni della 60a
 

erano 

passati a Anhovo e Plava trovando forte 
resistenza. All'alba più di metà della forza 

era oltre Isonzo e dal CdA si muoveva in 

rinforzo la brigata Elba. Le truppe della 47a 

vinte alcune resistenze si incamminarono 
su per l' erta verso al cresta Fratta Semmer 

che raggiunsero nel pomeriggio seguite 

dall' artiglieria da montagna. La 60a
 

sostava davanti a Canale. Dall' osservatorio 
di Monte Kalì il comandante ordinò al 

generale Fara della 47a di aggirare Canale 
con due battaglioni bersaglieri ed attacarlo 

da nord. Questa piccola manovra laterale 

era senza rischi perchè breve ed 

inaspettata in una guerra in cui a nessuno 

veniva in mente di  approfittare delle fugaci 
situazioni favorevoli per manovrare. 

Bisognava avere il polso della battaglia per 

ordinare brevi azioni tattiche a colpo 

d'occhio. Questa manovra eseguita con 
sveltezza e generosità dai Bersaglieri ci 

permise di impadronirci del paese 

provocando la resa dei difensori.  

20 agosto  Le notizie dei prigionieri indicavano che l' occasione era favorevole che bisognava 
osare ed approffitare della sorpresa. L' obiettivo era la conca di Vrh per proseguire verso l' 

Ossoinca, Jelenik, Oscedrik  prima che arrivassero rinforzi austriaci.  

21 agosto la 47a
 
aveva abbastanza forze nella conca di Vhr per lanciare l' attacco all' Oscedrik 

raggiungendo quota 716 mentre quota 856 era occupata dagli austriaci. La 60a
 
non

 
aveva

 
più 

ostacoli per raggiungere l' altopiano ed occupare il Kuk 711 mentre dal II CdA (Badoglio) fermo 

da più giorni, arrivava la preghiera di attaccare lo Jelenik e quota 747, si rispose che il giorno 

dopo ci sarebbero state le forze necessarie.   

22 agosto E' la giornata decisiva, la 47a
 
riuscì una prima volta ad impadronirsi della vetta 

dell' Oscedrik quota 856 ma perduta poco dopo per un contrattacco, ripresa dopo un furioso 
corpo a corpo e perduta nuovamente. Ordinai di attaccare l'Oscedrik impiegando i battaglioni 

alpini Tonale e Pasubio, occorrevano alcune ore per l' avvicinamento. La 60a
 
stava attacando 

lo Jelenik sotto gli occhi del re che dal monte Kalì osservava l' azione, alle 17 lo Kelenik era 

preso alle 18 quota 747.  La caduta dello Jelenik permise alla 3a divisione II CdA di avanzare 

ma non abbastanza per venire a disimpegnare la 60a
 
dalla

 
quota 747, così si perse il momento 

propizio per cogliere un più vasto successo. Se ci fosse stata una brigata disponibile l' avrei 

lanciata sulla strada di Bate a tagliare la ritirata agli austriaci, era il momento di osare, 

dilagando con ogni forza disponibile.  



23 agosto  Prima ancora che fosse iniziata l' azione di aggiramento da sud nelle prime ore 

antimeridiane ripetuti attacchi del Tonale e del Pasubio vinsero la resistenza e l' Oscedrik fu 

conquistato definitivamente. La 60a
  

preso contatto con la 3a
 

fu libera di avanzare 

determinando la caduta del Kobilek ( nella 

gita precedente abbiamo visto che Soffici era 
bloccato  più giorni nel vallone Rohot, brigata 

Firenze 3a
 
div).  Il XXIV Corpo, solo, con un 

lavoro di sgretolamento, aveva sfondato tutte 

le linee nemiche sul fronte dall' Avscek allo 
Jelenik al Monte Santo compreso aprendo 

una porta di 15 km. Tutta la fronte austriaca 

dell'Isonzo doveva essere scossa ed i 

Comandi nemici preoccupati. Io ero convinto 
allora e lo sono sempre che si presentò in 

quel giorno la possibilità di far cadere 

Tolmino da una parte l' anfiteatro goriziano, il 

Carso dall' altro e ciò che più importa di far 

perdere agli austriaci gran parte delle loro 
batterie e delle loro truppe. Avendo passato il 

23 nell' attesa che il II Corpo si portasse sulla 

linea austriaca già sgomberata si è perso lo 

sfruttamento della conquista. Solo il 
Comando d' Armata (Capello) ed il Comando 

Supremo (Cadorna) potevano dare l' impulso 

deciso ma a determinare l' inazione del 

giorno 23 deve essere stato la soddisfazione 
per i risultati raggiunti superiori a quelli 

ottenuti in ogni altra battaglia delle nostra 

guerra.  

24 agosto Ormai non c'era altro da fare che avanzare in tutte le direzioni, il comandante del 
XXIV dette queste disposizioni : occorre inseguire l' avversario e non dargli tregua affinchè non 

possa riordinarsi ed affermarsi in posizione.... racccomando ancora la manovra di avvolgimento 

anzichè ostinarsi ad una lotta frontale.  E' mia intenzione proseguire celermente  l' avanzata 

fino a raggiungere l'orlo nord occidentale del Chiapovano....  

Le truppe avevano ripreso l' avanzata facendo cadere con manovra avvolgente le accanite 
resistenze opposte qua e la dal nemico. Fu accupata Bate, lo Sleme, Lohka, Podlesce, Breg. 

25 agosto  l' avanzata continua occupando le alture a est di Breg, il Vetrnik 845m la quota  

920 ad ovest del Volnik  

26 27 agosto aumento di attività da parte del nemico, violenti contrattacchi fecero 
indietreggiare la brigata Grosseto che riprese subito la posizione.   

La più grande battaglia combattuta dall' Esercito Italiano si può considerare finita qui. Il 

Bollettino di guerra dal 18 al 28 agosto non parlò mai dell' azione del XXIV Corpo d' Armata. 

Questa dimenticanza prova che il Comando Supremo non dette importanza all'azione  della 
Bainsizza e la considerò secondaria così come l' aveva stabilita nel piano originario.  

L' orientamento delle sue idee (Cadorna), forse troppo rigido, non gli permise di sfruttare la 

vittoria. Il XXIV ebbe: Ufficiali 35 morti, 168 feriti 11 dispersi. Truppa 914 morti, 3.932 feriti, 

1.286 dipersi, in tutto 6400 uomini fuori combattimento. Undicimila prigionieri, 45 battaglioni  

a.u. distrutti, 150 cannoni catturati.     
Dopo la battaglia Dai nostri alleati e da noi la Bainsizza fu considerata un grande successo. 

Certo che se gli Alleati avessero concesso le otto divisioni franco inglesi chieste da Cadorna  

avremmo dato un corpo mortale all' Austria e la guerra sarebbe finita nel 17.  L' Italia attirò l' 

attenzione della Germania che per aiutare l' Austria rinunciò ad una offensiva in Romania ed 
diresse su di noi la sua prima offensiva dopo l' uscita della Russia. Il 24 ottobre Caviglia sulla 

Bainsizza combattè e tenne testa alle truppe austro tedesche, poi si dovette ritirare, passare l' 

Isonzo sui ponti gettati due mesi prima e combattendo in pianura mise in salvo oltre il Piave il  

XXIV, tre divisioni del XXVII ed altri reparti sparsi.   
 

La biografia del gen. Enrico Caviglia, dalle guerre d' Africa al settembre 1943 sui numeri 150 

– 151 - 152 di Alpinismo Triestino.   



 
 



Difficoltà E , escursione che per lunghezza, 14 km, dislivello 700m ed asperità del 
terreno è adatta a camminatori robusti. Il percorso attraversa praterie e boschi 
intatti e panoramici che danno soddisfazione al gitante, oltre alla parte storica 
che raramente viene percorsa.   
Tempi:  
08:00 partenza da pz. Oberdan      08:50  caffè a Salkan          09:30 arrivo a Raune 
11:30 a Sveto                               12:30 a Breg                       13:30 Volnik sosta pranzo  
15:30 sul Vetrnik                          17:00 a Podlesce                17:15 partenza                              
18:00 sosta nel Vallone                 19:30 arrivo a TS   

                                    
Quote: soci CAI 15 €, 
 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 2016) e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capogita: Sergio Stibelli                                  Cellulare di Gruppo: 0039 3473264700 

 

Prossime iniziative: 
 

18 -19 -20 marzo:  Traversata carsica di primavera  
Tra storia e preistoria sui sentieri del Carso orientale  

Venerdi 18: Opicina, Cattinara, S. Antonio in Bosco, Rif.Premuda, Bagnoli della Rosandra 

Sabato 19: Bagnoli Rif. Premuda, M.Carso, S. Servolo Prebenico, Caresana, Monte d'Oro, Noghere. 
Domenica 20: Noghere, S. Barbara, Castelliere, Elleri, Premanzano,Cerelli,Colombano, Muggia.    

Capigita : ONC Umberto Pellarini Cosoli, Riccardo Venchi, Gianni Pavanello.  

 
28 marzo:Lunedi dell' Angelo . Escursione nel Carso a Ternova Piccola ed arrivo al Fondo Pretz per un 

pranzo con risotto di pesce e pesce alla griglia. Capigita : Vito Stefani e Sergio Stibelli  


