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                       IL MONTE MRZLI -  LUNETTE B e A  
 
L'escursione rivive gli eventi occorsi alla Lunetta B, ricostruiti sulla base delle 

memorie di alcuni protagonisti dell'epoca: i tenenti Antonio Pirazzoli e Carlo Salsa, il 
Gen. Achille Papa, il Gen. Alberto Cavaciocchi ed il col. Angelo Gatti, e con l’aiuto 

degli studi di Mario Silvestri, Guido Alliney, Orio Di Brazzano.    

    

Il Mrzli Vrh è una montagna di 1360 metri che domina la piana di Tolmino e la Valle del Fiume 

Isonzo. E’ poco evidente, attorniata dalle più alte vette del Monte Nero, ma con un tragico 

carico di memoria e di storia che il Mrzli custodisce e concede a chi voglia avventurarsi lungo i 

suoi pendii per riscoprire le tracce della Grande Guerra. Le difese austriache, arroccate sulla 

cima del Mrzli, per oltre due anni subirono costante assedio dalle sottostanti linee italiane, 

tracciate in incredibile posizione, lungo versanti così aspri da rivelarsi tutt'ora difficilmente 

percorribili dal basso.  

Il Mrzli Vrh a confronto del 

San Michele, del Podgora, 

della zona di Zagora e del 

Santa Maria, è il più orrendo 

punto del Fronte Isontino. Per 

gli italiani la presa di quella 

cima a picco sull’Isonzo e 

incisa da profondi burroni 

avrebbe significato scendere 

facilmente alle spalle di 

Tolmino facendo cadere la 

testa di ponte austriaca, 

spezzando così il fronte del 

medio Isonzo. Fin dal 1915 il 

Mrzli era sinonimo di 

posizione impossibile: la 

Lunetta B era una posizione 

di punta che si allungava contro le difese austriache come un largo coltello a doppio taglio. Era 

però un caposaldo scoperto e vulnerabile da tutti i lati; anche da tergo infatti poteva essere 

colpita dalle batterie nemiche del Trucchetto, e perciò era stata coperta con scudi, divenendo 

quasi una posizione sotterranea che i soldati chiamavano “il budello del Mrzli”.  

Il tenente Pirazzoli racconta così la sua salita alla Lunetta B, dove si recò perchè l'Aspirante gli 

aveva telefonato che la posizione non reggeva più, sepolta nel fango, e che era meglio 

sgomberare. Dopo avergli risposto che era matto e che si sarebbe tutti finiti in galera, Pirazzoli 

incominciò ad arrampicarsi per rendersi conto della situazione. 
 

" Per giungervi durai fatica, mi pentii di essermi arrischiato solo a quella salita lunghissima per 

una scala di settecento metri di altezza fatta di quasi duemila scalini alti, irregolari, ingombri di 

sassi; per avvicinarsi alla Lunetta bisognava uscire dalla trincea ed esporsi alle fucilate, 

infangarsi fino agli occhi, e aggrapparsi ben forte ai sassi ed ai reticolati per non fare uno 

scivolone fino all'Isonzo" .  
 



Le operazioni 

belliche nel 

settore Monte 

Nero - Mrzli 

iniziarono a 

rilento e con 

confusione di 

ordini tali da far 

perdere il 

vantaggio iniziale 

italiano sul 

nemico, che 

debolmente 

presidiava la 

zona. Bersaglieri 

ed Alpini erano 

già presenti in 

forze nel settore, 

ma non vennero impiegati dal 24 al 28 maggio. Venne mandata da Cividale sul Mrzli la 8ª 

Divisione, Brigate Modena e Salerno, ma l'impiego dei fanti su monti impervi era del tutto 

inadatto. Inoltre il generale Di Robilant, seguendo una abitudine diffusa fra i generali italiani, 

dirigeva la battaglia da Cividale senza mai avvicinarsi al fronte, mancando della percezione 

(ottenibile solo stando sul posto) delle opportunità che la situazione offriva fra il 24 ed il 28 

maggio. La Brigata Modena arrivò sul Mrzli lo stesso giorno della IIIª Gebirgsbrigade austro-

ungarica. Il vantaggio di poche ore per il possesso delle sommità segnò la differenza a tutto 

vantaggio degli austriaci. Iniziò così una battaglia sanguinosissima da ambo le parti nei mesi 

del 1915 fino a novembre, con l'impiego di bersaglieri, alpini e fanti.                

Da quelle trincee comunque partirono gli assalti italiani, tra cui le ondate scagliate dai fanti 

delle Brigate Caltanisetta e Alessandria il 19 agosto 1917, durante la XIª battaglia dell'Isonzo. 

Alle 9:00 dalla Lunetta B, varco E1 nei piani del Comando, partì all'assalto il battaglione I/155 



Brigata 

Alessandria. I 

soldati 

procedevano 

lentamente 

perché 

scivolavano sul 

terreno 

impervio, reso 

sdrucciolevole 

dall'erba alta. 

L'artiglieria 

accompagna 

l'avanzata, ma 

le esplosioni 

provocarono 

un ingente 

precipitare di 

massi dall'alto. 

I reparti, dopo aver percorso un terzo dei duecento metri di dislivello che li separava dalle 

trincee austriache, si arrestarono. Sugli altri varchi E2, E3 nella zona del Trincerone, la distanza 

con le linee austriache era minore e la lotta della Brigata Caltanisetta infuriò tutto il giorno, con 

dieci assalti. Cessato il bombardamento dell'artiglieria, i battaglioni dell'Alessandria ripresero la 

salita, ma vennero inquadrati dal fuoco delle mitragliatrici e dei cannoncini in caverna sul 

crinale del monte. Privi della protezione dell'artiglieria che avrebbe dovuto ridurre al silenzio le 

mitragliatrici, i fanti videro aumentare le perdite e l'azione si spense a 50 metri dalla trincea 

austriaca dominante dall'alto. Alle 12:45 la situazione era di stallo, con le compagnie bloccate  

sul malagevole pendio poco distanti dal nemico e completamente esposte alle sue offese. 

L'artiglieria italiana riprese per due ore il bombardamento nella speranza di mettere a tacere le 

mitragliatrici nemiche incavernate ed irraggiungibili. Alle 15 i fanti ripresero l'avanzata, ma il 

fuoco dall'alto era implacabile, in perfetta efficienza. Dopo sei ore di esposizione al fuoco 

nemico i fanti si ripararono dietro una linea di roccette. Alle 19 ripresero la salita dell'erto 

pendio, ma quando mancanvano poche decine di metri il fuoco dei difensori si intensificò e 

l'azione si arrestò definitivamente. Alle 20:30 giunse l'ordine di riportarsi alle trincee di 

partenza.  

La Brigata Alessandria 

ebbe 65 morti e 398 

feriti, la Caltanisetta 

562 morti, 1362 feriti e 

30 prigionieri, gli 

Imperiali 110 morti, 

371 feriti e 76 

prigionieri. 

Al tenente Pirazzoli il 

mattino del 23 ottobre 

1917 giunse l'ordine di 

mettere in salvo le 

carte del Comando, ma 

l'ordine di sgombero 

delle linee avanzate non 

giunse; arrivò invece un 

foglio in cui, 



presumendosi che l'attacco nemico sarebbe scattato l'indomani, si ordinava la difesa ad 

oltranza sulla trincea avanzata. Il 24 mattina, pochi momenti prima dell'attacco, il Pirazzoli 

chiamò una batteria alle loro dipendenze, ma nessuno rispose; allora chiamò il Comando di 

Brigata, di Divisione, l’artiglieria, il Corpo d'Armata: nessuno rispose. La XVª Brigata da 

montagna austriaca attaccò alle 7:30 dal Mrzli e dal Vodil i due battaglioni della Caltanisetta e i 

due della Alessandria schierati su quelle posizioni assurde, che erano inevitabilmente esposte 

ad essere superate di slancio da truppe che piombavano su di esse dalle soprastanti trincee, 

sfruttando la nebbia per sorprendere il nemico e nemmeno ostacolate dallo sbarramento delle 

artiglierie italiane. Una mina esplosa sotto il caposaldo del Mrzli a quota 1186 ruppe lo 

schieramento, i primi assalti furono respinti, la Lunetta A venne circondata alle 9, la Lunetta B 

alle 11 resisteva ancora.  Era del tutto inutile però, perché ormai i tedeschi erano nel 

fondovalle.  

Il tenente Antonio Pirazzoli fu fatto prigioniero e rientrò in Italia a fine guerra. Nel 1919 scrisse 

il libro "La battaglia di Caporetto, impressioni di uno che c'era" ed il 23 marzo a Milano aderì al 

movimento di  Mussolini, fu giornalista del Popolo d'Italia, corrispondente da Parigi e direttore 

de "La nuova Italia" una pubblicazione per divulgare la cultura italiana in Francia.  

  

Itinerario :  

Il paese di Krn non ha parcheggi, e si dovrà proseguire fino alla Planina Kuhinja, sotto il monte 

Nero, a quota 1000 m ca. Poco prima una carrareccia si diparte aggirando il paesetto, e ad un 

bivio si troverà l’indicazione per il Mrzli. Superato un casale si scenderà per un prato 

raggiungendo la carrareccia a quota 920 m che con un ampio semicerchio ed in quota 

raggiunge la malga Pretovc (1140 m, ore 1,30). Ancora in orizzontale si perverrà alla forcella 

di malga Skoli (1124 m), dalla quale si girerà verso ovest su una stradina di recente 

costruzione. Abbandonando il sentiero e perdendo un po' di quota, si troverà il monumento 

austriaco ai combattenti del Mrzli eretto nel ‘16. Con una contro pendenza in breve si 

raggiungerà da sopra la Lunetta B e si visiterà lo sgabuzzino Maggiore Morelli.  Risalendo il 

sentiero per 50 metri ca si passerà davanti a due postazioni austriache orribilmente rifatte uno 

o due anni fa, una vera manomissione della Storia. 



A quota 1100 m si incontrerà il sentiero che va alla cima ed il sentiero trasversale del Mrzli che 

in 5 minuti conduce alla lunetta A; si avanzerà ancora un po' ritrovando altri manufatti. 

Ritornati al bivio si affronteranno i 250 metri per raggiungere la cima (ore 3) dove si farà la 

sosta pranzo di trenta minuti. Seguirà la discesa sul versante nord, quello occupato dalla 

Brigata  Caltanisetta, con pochi resti del trincerone: il pendio è stato ripulito dai resti bellici per 

far posto al pascolo.  In breve si ritornerà a malga Pretovc e con lo stesso sentiero verso Krn.  
 

Percorso E- Escursionistico, su sentieri e carrarecce, bastoncini utili.   

Dislivello 450 metri, 8 Km, 5/6 ore.   

            

Al ritorno sosta all’Osteria Lozice vicino Plava, menu fisso a 10€, bevande escluse, da 

prenotare in sede all’atto dell’iscrizione 

1) - bis di gnocchi con gorgonzola e spaghetti alla bolognese. 

2) - mezza milanese e mezza bistecca di maiale con patate in tecia e salata. 

3) - palacinka o dolce del giorno. 
 

Tabella dei tempi   

07:30 partenza da Trieste        

09:45 al parcheggio sopra Krn 

11:15 alla malga Pretovc                

13:15 in cima al Mrzli e sosta pranzo             

15:30 ritorno a Krn                  

16:00 partenza da Krn  

17:00 arrivo a Lozice               

18:15 partenza da Lozice e arrivo a TS alle 19:45 ca  
 

Capogita: Sergio Stibelli                               Cellulare di Gruppo: 0039 3473264700 

 

quota di partecipazione: per i Soci CAI 20,00 € 

per i non soci, maggiorazione di € 8 per l'assicurazione “Soccorso Alpino ed Infortuni” 
 

 

Prossime iniziative: 
 

12 - PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 

5 tappa: Bertoki-Bertocchi (5m), Srmin-monte Sermino (54m), Ankaran-Ancarano (10m), Debeli RJč-

Punta Grossa lungo la riva del mare fino a Lazzareto, Muggia. 

dd.ee.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà.  
 

19 - ČRNI HRIBI, LA DORSALE MERIDIONALE DELLA VALLE DEL VIPACCO 

Vrtoče (50m), Volkovnjak (283m), Fajtji hrib (433m), Veliki vrh(463m), Renški vrh (452m), Vrtovka, 

Lesenjak (552m), Stolovec (565m), Stol (629m), Trstelj (643m), Stjenkova Koča na Trstelju (610m), Lipa 

(382m). d.e.: AE Tiziana Ugo. 
 

26 - LA PARENZANA 

TraIo Lucija-Santa Lucia (4m), Sečovlje-Sicciole (22m), incrocio Kanegra-Salvore (83m), Buje-Buie 

(174m), Triban-Tribano (253m), Grožnjan-Grisignana (275m). 

dd.ee.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà.  
 

Dicembre 

3 - GITA DI CHIUSURA a CELJE e LAŠKO “A TUTTA BIRRA !!!” 

In collaborazione con la Società Alpina delle Giulie 

A Celje visita al museo romano, medioevale e al castello, poi da Laško 220m a monte Hum 580m. Nel 

pomeriggio momento conviviale e grande lotteria alla Gostisce Cater.  

dd.ee.: Sergio Stibelli (AXXXO) e Franco Fogar (SAG) 



 


