
 

 

 

                                                                                                
 

 

 

 
domenica 11 Febbraio 2018  
 
 

                                   Oschedrihl 818 m -  Jelenik 787 m  
 

L'escursione attraversa i luoghi dove l' XI battaglia fu più combattuta e volse in pochi 
giorni a favore del XXIV CdA comandato dal gen. E. Caviglia. Da Lohke (720 m), dopo 

la salita all'Oschedrihl (816 m, monte del tutto dimenticato), si transiterà per Kanalski 

Vrh, detta al tempo la Conca di Vhr (602 m). Il possesso di Vhr era la chiave per 

sfondare nella Bainsizza. Si proseguirà per lo Jelenik (787 m) senza però salire sulla 

vetta, un po' scabrosa da raggiungere e ridiscendere. Dopo una deviazione per visitare 

una trincea dalla geometria perfetta, si arriverà alla quota 747 sotto lo Jelenik, di 
massima importanza nella XI battaglia.  La conquista della quota il 22 agosto 1917 da 

parte dalla Brigata Milano, poi raggiunta il 23 dalla Brigata Firenze che risaliva dal 

vallone Rohot, scardinò la difesa degli Austriaci ormai presi d'infilata sul Kobilek e 

Monte Santo, costringendoli alla ritirata da entrambi i monti lasciando aperta la via 

all'avanzata delle truppe italiane (vedi le due mappe).    

Per ritornare a valle si scenderà nel vallone Rohot passando per la località Rutarsce 
(300 m), non toccata nella gita “sulle orme di Soffici” causa meteo sfavorevole. Così si 

completano le tre gite in Bainsizza per conoscere i luoghi e gli avvenimenti della XI 

offensiva. L'escursione di 14 km si concluderà a Deskle (98 m), con sosta finale alla 

gostilna Lozice per una cena conviviale.   
 

La conquista dell'Oschedrihl 

             dal diario del ten. Piero Robbiati del Btg. Alpino  M. Pasubio. 
 
L'Oschedrihl fu attaccato dal 21 al 24 agosto 1917 per avere alfine ragione della forte 
resistenza che gli Austriaici opposero. Il primo attacco fu della fanteria nella mattina del 
21, ma non riuscì. Il 22 i bersaglieri da Vhr attaccarono e riuscirono a stabilirsi sulla vetta, 
ma un contrattaco austriaco li respinse sulle posizioni di partenza. L'attacco fu ritentato 
ma senza sucesso. Dall'Ossoinca a nord giunse il battaglione alpino Monte Tonale che si 
unì al battaglione Monte Pasubio per un altro attacco il 23. Si avanza scavalcando i caduti, 
tronchi d'albero, saltando da pietra in pietra. La vetta 818 è difesa da sei mitragliatrici 
disposte a ferro di cavallo, i pochi che si avvicinano alla cima combattono con bombe a 

mano e corpo a corpo. Dal diario di Robbiati: "Inutile 
insistere, ritorno dall'attacco in condizioni pietose. La notte 
passa insonne tra razzi illuminanti e mitraglitrici che non 
cessano di cantare."  
Nelle ultime ore del 23 giunge l'ordine di operazione per le 
ore 10 del 24. "Stamane ciò che è nuovo è il silenzio nella 
foresta, salgo ad ispezionare la linea e scorgo aldifuori una 
figura che appena si accorge di essere vista butta il fucile ed 
alza le mani. Il tenente Marchi punta su di lui la mitragliatrice 
ed intanto dal bosco spuntano una quarantina di altri uomini 
che si raggruppano dietro le nostre trincee. Mi passa per la 
testa una idea luminosa, voglio salire alle linee nemiche e 
dopo un po' riesco a persuadere il maggiore. Rifaccio 
cautamente il tratto che percorsi ieri nell'incubo dell'assalto 

tenendo d'occhio i miei uomini che salgono con me, mi sento calmo e sicuro di ottenere 
ciò che voglio. Siamo a non più di venti metri dalla trincea, lanciamo la bomba a mano in 
corsa piombando nella trincea che troviamo sgombra per un bel tratto. Da una caverna 
escono degli uomini increduli per la sorpesa che li attende ed alzano subito le mani. Poi 
degli ufficiali sbalorditi depongono nelle nostre mani tutto quello che hanno addosso. " 
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E' successo che un forte nucleo di nemici sbuca tra gli alberi, getta le armi e si arrende. Gli 
Alpini, ai quali non sorride la prospettiva di un imminente attacco in pieno giorno contro 
un nemico ben preparato non esitano, d'intuito si gettano in un'azione di sorpresa, salgono 
verso quota  818, si tratta di arrivarvi prima che l'avversario si sia accorto della diserzione 
dei suoi uomini. La quota è sguarnita di difensori, le mitragliatrici sono mute, sui rovesci la 
lotta è breve e fulminea. L'intero reparto, forte di 400 uomini e 11 ufficiali, sorpreso nelle 
tende e barraccamenti, si arrende. Su quella vetta la furibonda lotta sostenuta a più 
riprese dalle truppe italiane e da quelle austro-ungariche aveva lasciato terribili e dolorose 
tracce negli strati di cadaveri nemici e nostri sovrapposti alternativamente, si vedeva 
quante volte quella vetta fosse stata perduta e ripresa.  
 

Il maggiore Emilio Battisti, comandante del battaglione, subito dopo la conquista 
dell'Oschedrihl attuata dal ten. Piero Robbiati inoltrò una proposta di medaglia d'argento  
al valor militare con una motivazione così invidiabile che, giunta al comando, qualcuno  
ebbe l'ignominosa impudenza di cancellare il nome di Piero e mettere quello del suo 
comandante, che in quella giornata era a due km dal monte. Il fatto mostra il 
“carrierismo” che corrodeva la seconda armata, vile arrivismo di molti ufficiali di carriera, 
una delle cause profonde di Caporetto due mesi dopo.  Robbiati invece ringraziò la buona 
sorte; in una lettera al fratello Paolo, tenente degli Alpini sull'Adamello, così gli scrive: 
"pensa che degli ufficiali che con le altre compagnie avevano attaccato la quota,  non uno 
è ritornato… Io ebbi la ventura di attaccarla tre volte riportando sempre sana la ghirba, 
per quanto gli austriaci ce l'avessero proprio con me: una bomba a mano mi ha preso sul 
gobbo senza scoppiare, una seconda mi ha ingiallito di gas vaporosi, ed una terza ha 
colpito i miei porta ordini a due passi da me. Dopo la terza diedi ordine di sospendere 
l'impresa". Il battaglione Tonale nelle operazioni in Bainsizza perse tra morti e feriti 15 
ufficiali e 281 uomini, il Monte Pasubio 5 ufficiali e 181 uomini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Difficoltà: escursionistico, bastoncini necessari. Lunghezza km 16, dislivello in salita 

300m in discesa 700m                                                      Capogita: Sergio Stibelli  

 

                                            Tabella dei tempi  

Partenza da pz. Oberdan 8:00         sosta caffè                    9:15 a Solkan  

arrivo a Lohke     9:45                    in cima all' Oschedrihl   10:30  

a Kanalski Vhr   11:30                    quota 747 Rebro          13:00 sosta pranzo     
Bavterca           14:30                     Rutarsce                     15:00                                          

Deskle              16:30                     Gostilna Lozice            17:00 – 18:15        

Partenza           18:30                     Arrivo a Trieste            19:45 

Quota Soci CAI 15,00 € 
Per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assic. Infortuni e Soccorso Alpino.  
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni (vedi Libretto Escursioni 2018) e condotto ad insindacabile giudizio 

del Capogita.                             cellulare sociale: 0039 3473264700  

 
Alla gostilna Lozice cena a menu fisso a 10€  da prenotare in sede (bevande escluse). 

(visto l’abbondanza delle razioni, è consigliabile portarsi da casa dei contenitori…) 

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.    

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prossime attività :  

 
domenica 18: NEVE – SAPPADA – LAGHI D’OLBE – SAPPADA 
Sappada, seggiovia 2000 A/R, rifugio 2000, laghi d’Olbe (2156 m), verso il monte Lastroni e ritorno.    

d.e.: Robert Maisey 

 
domenica 25: “La Strada degli Ulivi” di Paolo Rumiz - da Trieste a Capo Promontore in 8 tappe  

III tappa: da Montona ad Antignana   

d.e.: Maurizio Toscano    
 

domenica 4 marzo: NEVE – VAL PESARINA - MONTE TORONDON 

Val Pesarina, ponte Arceons sul torr. Pesarina (850 m), sent. 204, Casera Vinadia Gr. (1734 m), forcella 

Pieltinis (1881 m), casera Pieltinis (1739 m), forcella Ielma (1902 m), m. Torondon (2019 m), casera 
Ielma di sopra (1680 m), ponte Arceons (850 m).          
d.e.: Franco Romano e Fulvio Lachi 


