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18 ottobre 1925: costituzione della Sezione

3-4 ottobre 2015: 90° anniversario
di fondazione della Sezione di Gemona

11- 12 aprile 2015: 4° Raduno btg Gemona
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Carissimi,
L’anno vecchio ormai sta trascinando
il suo pesante sacco pieno di giorni
trascorsi, di avvenimenti che hanno
reso quest’anno difficile e pieno di
incertezze.
Un anno che molti hanno vissuto con il
cuore stretto dall’angoscia, senza lavoro, senza la luce della speranza.
A tutti quelli che hanno sofferto e hanno stretto i denti per andare avanti,
l’augurio che il nuovo anno porti serenità, giorni migliori, l’opportunità di
realizzare i propri sogni, la possibilità di
vivere una vita dignitosa e di ritrovare
la voglia di sorridere. Viviamo una crisi
economica e finanziaria senza precedenti che continua a calare la sua
l’impietosa scure sulle nostre Comunità ed al di là delle nostre convinzioni
personali dobbiamo sforzarci di lasciar
da parte i troppi conflitti e le contrapposizioni, impegnandoci quotidianamente con le nostre azioni per migliorare questo “sistema paese“, in modo
da renderlo efficiente, moderno , rispettoso della persona umana e capace di creare nuove opportunità di
lavoro.
È stato questo un anno significativo ed
impegnativo per la nostra Sezione che
ci ha visti attivi ed operativi in molte
iniziative di solidarietà, sempre disponibili a “dare una mano“ e a sostenere
silenziosamente chi ha bisogno. Ricordo la recente raccolta per il BANCO
ALIMENTARE, in occasione della quale
i nostri Associati ai Gruppi si sono prodigati “al massimo“ per ottenere un
risultato eccezionale, considerando
che quest’anno l’iniziativa si è ripetuta
a metà percorso, avendo il Banco

esaurito quasi tutta la raccolta dello
scorso novembre 2013, ciò a significare che le richieste assistenziali si sono
più che raddoppiate.
Non è mancata la presenza alle cerimonie più significative a ricordo dei
nostri caduti in guerra ed è doveroso,
sia da parte nostra sia soprattutto dalle nuove generazioni, onorare questi
Fratelli che con il loro sacrificio hanno
contribuito a farci sentire Italiani. Un
commosso pensiero va anche ai soci
che nel corso dell’anno sono “andati
avanti”.
Ed è arrivato anche Natale: Vi auguro
di vivere assieme ai Vostri Cari ogni
momento di questa splendida Festa. E
auguri di cuore per un sereno 2015.

La redazione
augura a tutti i Soci
Buon Natale
e
Felice 2015

OSPEDALETTO
(Capo Gr. Damiano Goi)
PEONIS
(Capo Gr. Ivo Del Negro)
VENZONE
(Capo Gr. Alessandro Valent)

La sede è aperta il lunedì e il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Per le foto si ringrazia
il Comando Brigata “Julia”
e l’8° Reggimento Alpini

Per il programma del 90° anniversario di fondazione della Sezione e del
4° Raduno del “Gemona” digitare:
www.gemonaana.it
www.maidaur.it
info@maidaur.it
pagina Facebook
“Battaglione Gemona”
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Associazione Mai daûr, un’annata
ricca di iniziative
Continua l’attività dell’associazione Mai daûr e soprattutto fervono
i preparativi per organizzare la
prossima edizione del Raduno del
Battaglione Gemona, i cui soci
per la quarta volta si ritroveranno
l’11 e il 12 aprile del 2015. La manifestazione si terrà nelle città di
Gemona e Tarvisio, dove tra l’altro, grazie anche all’interessamento del Comune, nella caserma Italia verranno ricollocate le
lapidi celebrative del Gemona e
del battaglione L’Aquila recuperate dalla caserma Lamarmora.
Questo uno dei punti fermi in vista
del prossimo raduno, mentre il resto del programma verrà definito
nei mesi seguenti.
Nel corso dell’anno l’Associazione
ha preso contatto con gli enti locali – in particolare il Comune di
Dogna e altre amministrazioni della Valcanale e Canale del Ferro per cercare di recuperare “i sentieri del Gemona”, una iniziativa
che se andrà a buon fine potrà
avere a breve degli sviluppi interessanti.
Per quanto riguarda la partecipazione agli eventi dell’ANA, l’associazione con il suo Presidente e il
vessillo sono stati presenti in diverse manifestazioni, a cominciare
dall’adunata nazionale di Pordenone, per poi proseguire con il
tradizionale raduno Triveneto fino
a molte altre partecipazioni.
Gli iscritti effettivi sono circa 250:
purtroppo molti non sono riusciti a
rinnovare l’adesione, dal momento che questa poteva essere effettuata di persona soltanto in se-

de; a questo inconveniente si sta
cercando di porre rimedio con la
creazione di un conto corrente
postale, in modo da semplificare
le modalità di rinnovo della tessera. Ovviamente l’associazione
provvederà a dare una tempestiva comunicazione a tutti i soci tramite il sito e mail, non appena il
conto e le nuove modalità saranno attivi.
Infine, un ringraziamento ed un
appello: innanzitutto il grazie alla
Sezione Ana di Gemona del Friuli,
che con la sua indispensabile collaborazione - la sede della segreteria si trova presso la Sezione –
permette l’attività dell’associazione. Questo è davvero importantissimo! Ma l’auspicio di presidente e
direttivo è quello di coinvolgere il
più possibile nella conduzione
dell’associazione almeno i soci locali, per avere sempre più partecipazione, sempre più collaboratori
e sempre più idee.
Cinzia Collini

vivenza pacifica tra i popoli; ai
lavoratori, perché abbiano un lavoro sicuro che dia bene e sicurezza alle famiglie.
Auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo alle vostre famiglie e,
fedeli al nostro motto, gridiamo
forte “mai daûr!” Sempre avanti,
nella speranza di un domani migliore.
Daniele Furlanetto

Saluto di fine anno del Presidente
dell’associazione “Mai daûr”
Alpini del Gemona, soci e simpatizzanti il 2014 sta per finire. È stato un
anno difficile nel contesto sociale:
nuovi fronti di guerra si sono aperti
e hanno portato nuove miserie e
nuove angosce. L’augurio che mi
sento di fare è che molte situazioni
critiche si possano risolvere nel migliore dei modi.
A cominciare dai Marò, che facciano presto ritorno alle loro famiglie; alle forze armate, impegnate
per una pace duratura e una con-

Le targhe e il mosaico già recuperati dalla Caserma
Lamarmora verranno ricollocate alla Caserma Italia
in occasione del 4° Raduno
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Un po’ di storia del “Gemona”...

La Spezia 1985: 58a Adunata Nazionale. Il vessillo del “Galilea” sfila per
l’ultima volta con la Sezione di Gemona.

La tragedia del “Galilea”

Verona, 13-14 settembre: Raduno Triveneto. Presenti!

Presso la Sede sezionale sono disponibili cartoline e
medaglie commemorative
del 1° - 2° - 3° Raduno
e il libro “La tragedia del Galilea”

Per l’iscrizione all’Associazione “Mai daûr” contattare
www.gemonaana.it - ana.artegnamontenars@gmail.it
Carlo Uccelli (oiseaux@libero.it) - Nicola Scalera (nic1950n@libero.it) - Massimo Botticelli (maxxbott@gmail.com)
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Notizie dalla “Julia”
LA BRIGATA ALPINA “JULIA” SALUTA L’ARRIVO
DEL REGGIMENTO “PIEMONTE CAVALLERIA”
(Udine, 2 ottobre 2014) Si è svolto oggi presso la Caserma
“Brunner” il passaggio di dipendenza del reggimento
“Piemonte Cavalleria (2°)” dalla Brigata di cavalleria
“Pozzuolo del Friuli”, comandata dal Gen. B. Domenico
Pace, alla Brigata alpina “Julia”, comandata dal Gen. B.
Michele Risi.
La cerimonia, alla presenza dei Comandanti delle due
brigate, ha suggellato l’ingresso del Reggimento nella
famiglia alpina, portando in dote la propria gloriosa tradizione e l’appartenenza a un territorio, quello triestino,
tanto caro alle Penne nere.
L’arrivo del “Piemonte Cavalleria” a seguito del progetto
di ristrutturazione dell’Esercito Italiano, che prevede la
presenza di Unità di cavalleria all’interno delle Brigate di
Manovra, consentirà alla Brigata “Julia” di acquisire nuovi equipaggiamenti propri di una unità esplorante, e
contestualmente, di ampliare le proprie capacità di intervento su scenari operativi più diversificati e complessi.

IL REGGIMENTO “PIEMONTE CAVALLERIA”
ALLE DIPENDENZE DELLA BRIGATA ALPINA “JULIA”
(Gorizia, 2 ottobre 2014) Con una semplice ma significativa cerimonia militare, svoltasi quest’oggi alla Caserma
“Brunner” di Villa Opicina sede del Reggimento
“Piemonte Cavalleria (2°)”, è stato formalizzato il passaggio del Reggimento triestino dalla Brigata di Cavalleria
“Pozzuolo del Friuli” alla Brigata Alpina “Julia” di Udine.
Alla presenza dei Comandanti delle due Brigate, il Generale di brigata Domenico Pace della “Pozzuolo del Friuli”
e il Generale di Brigata Michele Risi della “Julia”, i cavalieri del “Piemonte”, agli ordini del Colonnello Alessandro
Scano viene dato il via al progetto di riconfigurazione
della Forza Armata, che prevede la presenza di Unità di
cavalleria all’interno delle Brigate di Manovra dell’Esercito.
Lo stendardo del Reggimento è stato salutato lo scorso
30 settembre dal generale di Divisione Flaviano Godio,
Comandante della Divisione “Friuli” in Firenze, già Ufficiale di “Piemonte Cavalleria”.
Il 30 dicembre 2013 la “Pozzuolo del Friuli” aveva già
‘ceduto’ alla brigata “Ariete” di Pordenone il Reggimento “Lancieri di Novara” di Codroipo.
Restano alle dipendenze della “Pozzuolo del Friuli”: il
“Genova Cavalleria (4°)” di Palmanova (UD), il Reggimento Lagunari “Serenissima” di Venezia, il 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, il Reggimento Artiglieria a
cavallo di Milano, il Reparto Comando e Supporti Tattici
“Pozzuolo del Friuli” di Gorizia nonché il Museo Storico Mi-

Villa Opicina, Caserma Brunner: il picchetto del “Piemonte Cavalleria”
rende gli onori al Comandante della “Julia”

Villa Opicina, Caserma Brunner: alzabandiera.

Villa Opicina, Caserma Brunner: il Comandante della “Julia” nell’ufficio
che custodisce lo stendardo del Reggimento.
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Cartoline storiche del Reggimento
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“Clever Ferret 2014”
Due settimane di esercitazione in Slovenia per la Multination Land Force
Una grande esercitazione internazionale ha coinvolto Italia, Ungheria e
Slovenia e interessato l’intero territorio di quest’ultimo Paese. “Clever
Ferret 2014” è il nome dell’attività
addestrativa che iniziata lunedì 23
giugno si è conclusa sabato 5 luglio,
impiegando circa 1.300 militari, 800 dei quali italiani,
che compongono la Multination Land Force (MLF),
unità multinazionale italo-sloveno-ungherese con sede a Udine e agli ordini del Comandante della Brigata Julia, generale Ignazio Gamba.
Lo scopo della “Clever Ferret”, la più importante
esercitazione europea a livello brigata, è rafforzare
le strategie di difesa nel contesto dell’Europa centroorientale. In tal senso il comando della MLF è stato
schierato a Maribor, da dove sono state coordinate
le attività sul terreno. Ogni anno dal 1998, data di
costituzione dell’unità multinazionale, lo staff della
MLF, in gran parte tratto dagli organici del Comando
della Brigata Alpina Julia, rinforzati da specialisti delle
Truppe Alpine, da altri reparti dell’Esercito e personale sloveno e ungherese, si addestra in un’esercitazione che serve a testare le capacità di pianificazione,
ad affinare le procedure di gestione delle operazioni, a far crescere la coesione tra le forze internazionali e a valutare il proprio stato di prontezza operativa.
L’esercitazione di quest’anno ha simulato l’intervento di una forza multinazionale in un Paese straniero,
con la missione di assistere, addestrare e formare le
sue forze di sicurezza. Un sostegno, dunque, alle fasi
conclusive di un processo ormai giunto al termine.
Disporre di una forza multinazionale, la prima a livello
europeo, che consente di ottimizzare le risorse e raggiungere standard più elevati. Novità dell’edizione
2014 della “Clever Ferret” è stata la partecipazione
di alcuni ufficiali austriaci inseriti nello staff. Austria e
Croazia, Paesi già da tempo interessati all’attività
della MLF, hanno partecipato all’esercitazione in veste di osservatori.

Maribor: posto comando MLF

Maribor: cerimonia di apertura esercitazione “Clever Ferret 2014”

Maribor: l’intervento del generale Gamba, comandante della Julia

Mortaio da 120 in azione
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Cambio del Comandante della “Julia”

Alla presenza del Comandante delle Truppe Alpine,
generale di divisione Federico Bonato, presso la Caserma Di Prampero si è svolta la cerimonia di cambio
del Comandante della “Julia”.
Il generale Ignazio Gamba ha ceduto il comando dopo due anni di intenso impegno, che ha visto la brigata operare in Afghanistan da marzo a settembre 2013
e i reparti dipendenti impiegati sul territorio nazionale
nell’operazione “strade sicure” in Campania e Piemonte.
Intensa anche l’attività addestrativa svolta in Slovenia, conclusasi lo scorso luglio con la complessa esercitazione internazionale “Clever Ferret” condotta in
stretto coordinamento con unità slovene e ungheresi
assieme alle unità della “Julia”.
Il comando della “Julia” è stato assunto dal generale
Michele Risi (42° Comandante). Nato a Trieste il
20.4.1965. Ha frequentato la Scuola Militare
“Nunziatella”, il 185° Corso Accademia Militare (19831985) e la Scuola di Applicazione di Torino (19851987). Promosso tenente nel 1987 ha prestato servizio
presso i Reparti della “Taurinense”. Ha successivamente comandato il btg. alp. Saluzzo e il 2° rgt. alp. di
stanza a Cuneo. A livello internazionale ha partecipato in Mozambico all’Op. “Onumoz”. È stato Capo di
SM della Kabul Multinational Brigade in Afghanistan e
Capo Ufficio Piani nell’ambito della Strategic Military
Cell - Dipartimento Peace Keeping Operation a NewYork durante la crisi del Libano 2006 e Comandante di
Italfor XVIII e del BG3 Capital in Afghanistan. Ha prestato servizio presso lo SM dell’Esercito come Capo
Sezione Piani Futuri, Executive Assistant del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito e Capo Ufficio Pianificazione dello SME. È stato anche Capo di Stato Maggiore della “Taurinense”.

Il generale cedente Ignazio Gamba

Il nuovo comandante della “Julia” Michele Risi

Il comandante delle Truppe Alpine gen. div. Federico Bonato

Caserma Di Prampero: reparti schierati
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Cambio del Comandante alla Caserma Feruglio

Avvicendamento del Comandante
del battaglione Alpini “Tolmezzo”
dell’8° Reggimento Alpini
Nella caserma “Feruglio” ha avuto luogo la cerimonia di cambio
del Comandante del Battaglione Alpini “Tolmezzo”. Alla presenza del Comandante dell’8° Reggimento Alpini, Col. Matteo
Spreafico, e delle autorità civili e militari locali, il Tenente Colonnello Andrea Salvador, originario di Gemona del Friuli, ha ceduto
il comando al Tenente Colonnello Alessandro Meloni.
Sotto la guida del Ten. Col. Salvador, il battaglione ha partecipato a numerose esercitazioni atte a mantenere alto il profilo operativo del reparto.
Il Ten. Col. Meloni proviene dallo Stato Maggiore della Difesa,
dove trattava con specifiche competenze materie inerenti i Tea-

Vessilli e gagliardetti dell’ANA

tri Operativi.
Il Ten. Col. Andrea Salvador è stato assegnato al Comando Brigata Alpina “Julia”, dove ricoprirà un nuovo prestigioso incarico.
Un ringraziamento particolare da parte di tutta la Sezione al Ten.
Col. Salvador per la sua fattiva collaborazione e vicinanza.
Al nuovo Comandante, i più sentiti auguri alpini di buon lavoro.

Passaggio di consegne fra i due comandanti

Il col. Spreafico con il ten. col. Meloni, nuovo comandante del “Tolmezzo”
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Gruppo di Artegna-Montenars
“Al jere un paradîs a Plaçaries…”
Ricostruita a Montenars la chiesetta di San Michele
Quando lo scorso 19 maggio è arrivata l’autorizzazione per avviare i lavori per la ricostruzione della Chiesetta di San Michele nel borgo di Plazzaris a Montenars sembrava utopia riuscire ad inaugurarla in occasione
della festa di settembre ma la tenacia e il duro lavoro degli alpini del
gruppo Artegna-Montenars, aiutati dagli amici di Villa del Conte (PD),
hanno permesso che il sogno diventasse realtà.
E così domenica 28 settembre, dopo 1100 ore effettive di lavoro, è stata
inaugurata l’ancona votiva dedicata a San Michele, esattamente nello
stesso luogo in cui sorgeva la chiesa, distrutta dal terremoto del 1976,
proprio in occasione della festa che ogni anno si tiene ne borgo di Plazzaris.
È stato un momento celebrativo importante, con una folta partecipazione sia da Montenars, sia da Artegna, sia da Villa del Conte, alla presenza
di autorità civili, religiose e militari. La festa poi è proseguita nel centro di
Curminie, con i discorsi delle autorità e con lo scambio di doni tra il gruppo di Artegna-Montenars e il gruppo alpino di Villa del Conte.
La motivazione principale che ha spinto il gruppo a mantenere la memoria di questo luogo che altrimenti sarebbe andata persa è proprio il suo
valore simbolico: si dice infatti che Montenars abbia avuto origine proprio nel borgo di Plazzaris. Ora nelle intenzioni del gruppo c’è la volontà
di proseguire con l’abbellimento della struttura per poterla sfruttare durante il corso dell’anno e non solo in occasione della festa.
Un sentito ringraziamento da parte del capogruppo Daniele Furlanetto,
a nome di tutti gli alpini di Artegna e Montenars, va alla Curia e alla parrocchia di Montenars, all’amministrazione comunale di Montenars, che
oltre ad un finanziamento ha messo a disposizione degli alpini il proprio
personale, all’architetto Antonelli, per aver realizzato il progetto della
nuova ancona, a tutti i privati (in primo luogo Bacco di Artegna e il signor
Pietro Forgiarini) per aver donato i materiali, ed infine, a tutti i volontari e
agli amici di Villa del Conte che hanno contribuito alla realizzazione
dell’ancona, mettendo a disposizione tempo e materiali.
Cinzia Collini

Il capogruppo di Artegna-Montenars Daniele Furlanetto

La copertina dell’interessante pubblicazione realizzata da Giovanni Basso del gruppo di ArtegnaMontenars

Folta rappresentanza delle penne nere

La nuova chiesetta dedicata a San Michele
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Gruppo di Venzone
È stata completamente restaurata, nel giugno
scorso, dal gruppo ANA di Venzone (ovviamente
con bicchierata finale) l'ancona detta “di Rututuie”, sita in borgo Santa Caterina. Non sono state molte le difficoltà di esecuzione, ma comunque si è reso necessario un discreto impegno per
il restauro, reso necessario dalle precarie condizioni in cui l'opera versava a causa delle intemperie e dell’usura del tempo.
Presumibilmente edificata nei primi decenni del
secolo scorso e probabile ex voto, aveva già ricevuto attenzioni “alpine” nel lontano 1992. Con
a guida l'allora capogruppo Enea Sacchetto, gli
alpini, forti del consenso della proprietaria, dal cui
soprannome deriva l’appellativo ”Rututuie”
dell’ancona, avevano operato un primo intervento. Ora il gruppo ANA di Venzone col suo nuovo capogruppo Alessandro Valent ha riconsegnato l’ancona ancora più bella e luminosa ai
suoi proprietari e a tutta la comunità venzonese.
Oltre a ciò, durante l’estate sono stati iniziati e in

gran parte completati alcuni lavori di manutenzione e sistemazione della sede del gruppo. Dopo la completa risistemazione della “balaustra” in
legno all'ingresso della sede, è stato completato
il nuovo deposito per la legna, fatta completa
pulizia intorno con taglio degli arbusti e sfalcio
dell’erba.
Si è poi passati alla tinteggiatura interna dei locali
e iniziato il lavoro di riverniciatura del tetto.
L’opera è in gran parte conclusa, per gli ulteriori
interventi i volontari si son dati appuntamento al
prossimo anno.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti e soprattutto agli “amici degli alpini” per la loro utile collaborazione e in particolare all'AFDS di Venzone
per il suo generoso supporto.

L’ancona “di Rututuie” completamente restaurata

Gli alpini al lavoro

Completa pulizia di tutta l’area circostante alla sede del Gruppo
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Gruppo di Gemona

Gemellaggio con il Gruppo di Santena
Anche il cammino più lungo inizia con un primo passo
Un importante momento di vita associativa ha rappresentato quest’anno per il Gruppo di Gemona l’incontro con gli
alpini del gruppo di Santena. Il rapporto di profonda amicizia tra il Gruppo di Gemona e quello di Santena è ormai
consolidato e duraturo nel tempo al punto che tra i due
gruppi, da molti anni, c’è un forte e sincero gemellaggio.
il gruppo alpini di Santena, paese situato nella provincia di
Torino e grande all’incirca quanto Gemona, venne costituito nel 1931 e contava allora 23 componenti, il primo capo
gruppo fu Tommaso Rossi.
Il gruppo di Santena fa parte della sezione di Torino e, a
titolo di curiosità storica, presso Santena è sepolto Camillo
Benso conte di Cavour, grande artefice dell’Unità d’Italia. Il
secondo conflitto mondiale e le innumerevoli vicissitudini di
quei terribili momenti dispersero i soci iniziali del gruppo di
Santena e solo al termine della guerra gli alpini santenesi si
riunirono nuovamente sotto la guida del capitano Corrado
Ferraris. Il vero impulso alla vita associativa venne però dato
nel 1962 quando un gruppo di giovani, guidato dal capogruppo Armando Chiesa coadiuvato da Costanzo Ruella,
dà vita ad una serie di iniziative ed attività sociali e culturali.
Dopo il tremendo sisma che colpì il Friuli nel 1976, il gruppo
di Santena fu il primo a portare aiuti alla città di Gemona e
ancora oggi questo importante intervento è testimoniato
dal gemellaggio che lega i due gruppi e avvicina in un abbraccio, che annulla le distanze, la Sezione di Gemona a
quella di Torino. Una particolare emozione affratella quindi i
due gruppi, che seppure da una iniziale e terribile situazione di lutti, distruzioni e macerie ha visto crearsi e poi pian
piano cementarsi un intenso rapporto di amicizia, suggellato dal gemellaggio.
Dopo i giorni del maggio 1976 presso la borgata di Godo si
ebbero i primi contatti tra gli amici del Gruppo di Santena e
quelli di Gemona. I rapporti in quei giorni si strinsero in maniera fraterna tanto che nel 1977, l’anno dopo appunto,
durante i giorni dell’Adunata di Torino (14-15 maggio) si
mossero ufficialmente i primi passi per il gemellaggio che
trovò la sua sintesi perfetta nel 1983 all’Adunata alpina di
Udine.
Nel 2011 in occasione dell’Adunata di Torino il gruppo di
Gemona fu ospitato dagli amici di Santena che fecero poi

Deposizione corona al Monumento ai Caduti

Chiesa di San Rocco, 1985: Santa Messa con gli alpini di Santena.

dono di ben 1.000,00 euro per le iniziative degli amici friulani. Nel 2011, ancora durante i giorni dell’Adunata, il Coro
A.N.A. del Gruppo di Gemona si esibì nel teatro della città
di Santena raccogliendo calorosissimi applausi dal folto
pubblico piemontese.
Quest’anno, nel mese di maggio, in occasione dell’Adunata di Pordenone c’è stato un momento molto significativo.
Il Gruppo di Santena ha offerto un contributo per l’acquisto
di un defibrillatore da poter donare alle scuole o a chi svolge attività ricreativa e sportiva.
Un grandissimo rapporto lega quindi questi due Gruppi,
iniziato quasi per caso 38 anni fa e proseguito passo dopo
passo sino ad oggi. Le parole dell’ex Capogruppo di Gemona Renato Foschiatti, “è sempre bello incontrare persone splendide come i nostri amici di Santena”, fanno capire
in maniera immediata la bellezza dell’amicizia, dello stare
assieme, da sempre valori alpini. Opinione pienamente
condivisa dall’attuale capogruppo Gabriele Gubiani, che
oltre ad averli accolto con sincero spirito alpino e organizzato in maniera perfetta l’incontro, sta progettando, magari in vista dell’adunata nazionale di Asti nel 2016, iniziative per rafforzare la già solida amicizia.
Lodovico Copetti

Il gruppo alpini di Santena
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Coro alpini di Gemona: raggiunti importanti traguardi
Renato Foschiatti nel mese di novembre del 1999,
coadiuvato da Giacomo “Min” Lepore, diventato poi
il primo Presidente in carica sino al 2006, ha dato vita
al Coro Alpini del Gruppo di Gemona. Un ruolo importante lo ha svolto anche il maestro Fulvio Zanin, che
ha diretto il coro sino al 2005.
A distanza di quindici anni dalla sua nascita si può
ben dire che il Coro alpini di Gemona sia diventato
un punto di riferimento musicale per il territorio nonché un patrimonio e un motivo di vanto per la Sezione di Gemona e per il Comune.
Lo scopo dei fondatori era di diffondere, a Gemona e
nei comuni circostanti, le canzoni tipiche del repertorio popolare e alpino. Oggi a distanza di ben 15 anni
possiamo dire che questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto.
L’esordio ufficiale del coro avvenne solamente tre anni dopo la sua nascita, era il 20 aprile 2002 in un Glemonensis gremito.
Il Coro Alpini Gruppo Gemona dalla sua nascita ha
partecipato alle Adunate nazionali e in particolare
quest’anno alla splendida Adunata di Pordenone e a
moltissime manifestazioni che si svolgono a Gemona
e nei territori limitrofi. È sempre molto sentita la presenza del coro alle messe di suffragio degli alpini, giunti al
loro congedo dalla vita. Il Coro alpino ha anche preso parte ad alcuni anniversari di matrimonio di soci
della Sezione di Gemona, rallegrando con le sue melodie questi importanti traguardi.
Il coro A.N.A di Gemona in questi anni si è esibito nella
nostra regione ad Artegna, Buia, Osoppo, Majano,
Venzone, Rivignano, Casarsa, Dogna, Pordenone, al
Sacrario di Redipuglia, nei comuni di Tarcento, Cassacco, Percoto, Cavalicco, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Cleulis, presso la chiesetta del Redentore sul
monte Quarnan, a sella S. Agnese, presso il Cimitero
di Gemona (in occasione del 6 maggio, anniversario
del terribile sisma del 1976), presso Sella Foredor (ogni
2 agosto, in memoria del corista Giovanni Galli ed in
ricordo di tutte le vittime della montagna), alla chie-

I presidenti dei due cori con il Sindaco di Markoberdorf

Chiesa di Markoberdorf: il coro al gran completo

setta di sella Somdogna, costruita a ricordo dei caduti del btg. Gemona al Santuario del monte Lussari e a
Cividale del Friuli alla manifestazione “Cori in piazza”.
Fuori regione, il coro ha portato le sue allegre note a
Vipiteno, Limbiate, alla Certosa di Pavia, nella Basilica
di San Marco a Venezia, a Mantova, a Roma nei
pressi di piazza Navona ed a Terracina, ospite della
comunità friulana di borgo Hermada.
Il coro A.N.A. ha preso parte a tutte le adunate dal
2003 in avanti, eccole in un lungo elenco: Aosta, Trieste, Parma, Asiago, Cuneo, Bassano, Latina, Bergamo, Torino, Bolzano, Piacenza e Pordenone. L’attività
e gli impegni del Coro A.N.A. non si son fermati solamente entro i confini nazionali ma hanno visto i coristi
esibirsi a Bled, in Slovenia, nel 2006, in Lussemburgo,
nel 2007, in Argentina, nel 2009, ospiti dei Fogolârs furlans e in Germania il 19 settembre di quest’anno nella
cittadina di Markoberdorf, a circa 100 km dalla città
di Monaco di Baviera. Dense di significato inoltre la
presenza a Foligno per il gemellaggio con Gemona e
la partecipazione a due importanti appuntamenti su
Telefriuli.
La musica da sempre rallegra e riscalda i cuori, soprattutto se si tratta di persone sole e meno fortunate
o non del tutto autosufficienti per le quali una canzone o solo una melodia rappresentano un ricordo o
un’immagine della loro vita. Anche per questa ragione oltre che per la naturale solidarietà e umanità alpina il Coro del Gruppo di Gemona ogni anno si reca
presso le case di riposo comunali sia locali (a Gemona durante il periodo dell’Epifania), sia dei paesi vicini
(Nimis e Venzone) per portare gioia e conforto agli
anziani ospiti di queste strutture.
Dal 2005 il Coro A.N.A. organizza una rassegna di cori
alpini intitolata Lait a rôsis (“andate a fiori” dal titolo di
un popolare canto friulano) presso il Duomo di Gemona, giunta quest’anno alla decima edizione. Essa
richiama sempre un numeroso pubblico, quest’anno
la rassegna si è tenuta sabato 8 novembre in conco-
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Duomo di Foligno

Santuario di Monte Lussari

mitanza con la locale kermesse della Festa del Formaggio ed ha visto esibirsi in un piovoso sabato di novembre, quasi in una sorta di sfida corale, il coro
A.N.A. di Gemona, il coro Chei di Guart di Ovaro e il
Coro Montenero di Cividale.
I cinque pezzi proposti quest’anno dal Coro Alpino di
Gemona per la rassegna Lait a rôsis sono stati: Vin sudat di Luigi Garzoni, Montagnutis (canto popolare),
Wir Wollen di Will Meisel, e per la prima volta Vecchio
Scarpone di Luciano Taioli e un pezzo di opera lirica
con il Brindisi dell’Ernani di Giuseppe Verdi: come si
può capire anche solo leggendo i titoli dei brani si
tratta di un repertorio musicalmente davvero ampio
e notevole.

Il Coro ha all’attivo la pubblicazione del cd Lait a Rôsis
del 2007 e del cd intitolato “Coro Gruppo Alpini Gemona” dell’anno scorso, realizzato grazie alla collaborazione tecnica del dottor Oscar Martinelli e del Maestro Andrea Osana.
Attualmente il gruppo consta di 35 cantori ed è diretto dal Maestro Alberto Antonelli, il Presidente è Valentino Collini.
Il 2014 è stato un anno intenso di attività, oltre trenta le
uscite, e ricco di importanti anniversari per il Coro Alpino del Gruppo di Gemona. Da parte di tutta la Sezione e degli amici l’augurio di poter raggiungere tanti
nuovi e lieti traguardi.

Plan dei Spadovai: Chiesetta dedicata ai Caduti del “Gemona”

Lodovico Copetti
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30° anniversario di fondazione della Squadra Comunale Volontari Antincendio Boschivo
Inaugurazione del nuovo magazzino della Protezione Civile Sezione ANA di Gemona
Gli alpini rafforzano la loro presenza sul territorio gemonese. Lo scorso 11 ottobre, in occasione del
trentennale anniversario di fondazione della Protezione Civile, l'ANA
di Gemona ha firmato un protocollo di collaborazione con il Comune, finalizzato ad una più stretta collaborazione con la P. C. comunale per affrontare in modo
tempestivo ed efficace eventuali
calamità ed emergenze. In base
a questo accordo, l'ANA potrà
disporre di spazi dedicati nella sede della Protezione Civile di via
Battiferro, dove già è operativo il
suo nuovo magazzino con tutti i
mezzi e dotazioni previsti. Nelle
situazioni di emergenza e calamità sono proprio le penne nere ad
avere il compito fondamentale di
allestire tendopoli e organizzare il

vettovagliamento, per garantire le
prime forme di soccorso alla popolazione. La firma del protocollo
è avvenuta nella cornice di un anniversario e dunque di una giornata importante per la comunità gemonese, che ha visto nel capoluogo pedemontano la presenza
dell'onorevole Giuseppe Zamberletti, già commissario per la ricostruzione a Gemona, dell'assessore
regionale Paolo Panontin, del direttore della Protezione Civile regionale Guglielmo Berlasso, del
sindaco Paolo Urbani e del presidente ANA di Gemona Ivano Benvenuti, e memoria storica del terremoto del 1976, essendo stato allora sindaco della cittadina, affiancato dal coprotagonista ex assessore regionale Salvatore Varisco.
Giuseppe Zamberletti ha ricordato

il ruolo determinante di quelli amministratori a cui lo Stato e la Regione assegnarono compiti decisivi nell'affrontare le emergenze,
senza dimenticare la fondamentale presenza delle Forze armate in
Friuli, e in particolare degli alpini, e
l’azione determinante del volontariato. «E la necessità di esserci - ha
detto - anche nelle comunità più
piccole e isolate: se penso a
quando allora dovemmo intervenire a Coja e Sammardenchia di
Tarcento, luoghi non facili da raggiungere e quanto importanti siano stati i volontari presenti sul territorio». A 38 anni dal sisma del 1976,
la presenza di squadre ben organizzate delle penne nere sul territorio gemonese rassicura la cittadinanza sugli eventi futuri.
Piero Cargnelutti

Le autorità presenti alla cerimonia

Il presidente Ivano Benvenuti e il sindaco Paolo Urbani dopo la firma del protocollo di collaborazione

L’On. Giuseppe Zamberletti (Foto Soravito)
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Il Forte di Monte Ercole e il sistema difensivo del Tagliamento nella
Grande Guerra
Le condizioni favorevoli alla
fortificazione del confine orientale
si presentarono soltanto all’inizio
del Novecento, quando le relazioni tra Italia e Austria peggiorarono
a tal punto che negli ambienti militari viennesi, dopo il terremoto di
Messina del 1908, si prospettò addirittura, profittando di quella catastrofe naturale, l'opportunità di
una guerra preventiva contro l'Italia.
Già negli anni precedenti,
del resto, il governo nazionale, in
vista di una possibile guerra contro l’Austria, aveva aumentato le
guarnigioni di frontiera e a dato
avvio nell'alto Friuli alla costruzione
dei forti di monte Ercole e di Chiusaforte, le prime opere del sistema
fortificatorio dell’alto e medio Tagliamento, che avrebbe dovuto
ostacolare e ritardare quanto più
possibile - seguendo in ciò una
strategia essenzialmente difensiva
- la discesa dai valichi alpini e
prealpini delle truppe austriache,
per dar tempo alla mobilitazione
e alla radunata dell’esercito nazionale nella pianura friulana.
Scoppiata la guerra, Luigi Cadorna, il comandante supremo
dell’esercito italiano, adottò invece un piano nettamente offensivo
e si propose di sfondare la linea
dell'Isonzo puntando su Lubiana,
sferrando di lì l'attacco decisivo
all'impero austriaco. Divenne a
quel punto irrilevante la difesa
delle valli del Fella e del Tagliamento, tanto è vero che quasi tutti i forti friulani, già a partire dai
primi mesi del 1915, vennero disarmati per rafforzare il fronte isontino.
Dopo undici sanguinose battaglie,
sempre convinto che gli austriaci
non fossero in grado di sostenere
un’offensiva strategica, Cadorna
trascurò nell'ottobre del 1917 le
informazioni su un ammassamento
di truppe imperiali in atto nell'alto
Isonzo. Ne seguì il 24 ottobre la
rotta di Caporetto.
A che servì allora, durante la guerra del 1915-18, il complesso sistema fortificato realizzato in Friuli
lungo il Tagliamento? Disarmate,

e in qualche caso minate, dagli
italiani quasi tutte le fortezze
dell'Alto e Medio Tagliamento, gli
austro-tedeschi in discesa verso la
pianura friulana, non incontrarono
qui resistenza se non nelle guarnigioni di monte Festa e di monte di
Ragogna, che per qualche giorno
riuscirono a ritardare il passaggio
del nemico oltre il Tagliamento.
Una buona parte delle fortificazioni di quell’epoca sono state
negli anni recenti rese accessibili
al pubblico e restaurate. Percorrere il complesso sistema che da
Chiusaforte si porta fino al ponte
di Pinzano significa riportare alla
memoria momenti cruciali della
nostra storia recente quali la ritirata di Caporetto e l’esodo dei profughi. Ma anche prendere conoscenza di un importante brano
della storia delle fortificazioni militari d’inizio Novecento e nel contempo aprire gli occhi su alcuni
dei più suggestivi panorami del
Friuli.
Giuseppe Marini
[Il testo che segue è un estratto
della pubblicazione curata nel
2013 da Giuseppe Marini per il Comune di Gemona del Friuli]

1. Le fortezze dell'alto Tagliamento
La conca di Tolmezzo e il canale
del Ferro, che si incontrano alla
confluenza del Fella nel Tagliamento, erano rimasti fino al 1904
del tutto sguarniti di difese militari.
Tale debolezza riusciva tanto più
grave da quando gli austriaci
avevano ricostruito a Malborghetto il forte Hensel e fortificato la valle del Predil. Ciò spiega l'avvio, nel
1904-05, dei cantieri dei forti corazzati di Chiusaforte e di monte
Ercole e la dotazione aggiuntiva
al vecchio forte di Osoppo, pochi
anni dopo, di una batteria corazzata. I tre forti erano chiamati a
sbarrare la valle del Fella e a battere la valle del Tagliamento alla
stretta di Venzone e all'altezza di
Trasaghis e Cornino, al fine di ritar-

dare l'avanzata nemica nella pianura friulana.
Quando nel settembre 1908
il colonnello di stato maggiore Vittorio Zuppelli visitò la frontiera, non
mancò però di segnalare che il
forte di Chiusaforte era in posizione infelice, con un campo di tiro
limitato rispetto alla valle sottostante, che poteva essere battuta
anche da una semplice batteria
di cannoni a tiro rapido. Zuppelli
rilevò poi in questa area il paradosso di opere difensive in eccesso, e tuttavia incapaci di controllare appieno le due valli del Tagliamento e del Fella perché scarsamente appoggiate l'una all'altra. Di qui la necessità dell'opera
di monte Festa, con ampia visuale
sia verso Tolmezzo sia verso l'imbocco della Val Fella.
Ottenuti dal governo nazionale, a partire dal 1908, i finanziamenti adeguati, ed impressi ai
cantieri tempi di realizzazione molto stretti, il 24 maggio del 1915 il
sistema – o fortezza - dell'Alto Tagliamento era pressoché completo e si strutturava intorno ai forti,
con batterie a cupole corazzate,
di Chiusaforte, monte Festa, monte Ercole e Osoppo, sostenuti da
altre batterie e postazioni allo scoperto sui monti Sflincis, S. Simeone,
Cumieli e in sella Sant'Agnese.
Forte di Chiusaforte
La costruzione del forte di Colle
Badin, posto a quota 461 su uno
sperone roccioso che si protende
sul Fella, a breve distanza da
Chiusaforte, iniziò nel 1906 con i
lavori di sbancamento e di scavo
e si concluse nel 1913 con la fornitura degli impianti elettrici. Venne
dotato di una batteria corazzata
di 4 cannoni da 120 G sotto corazza di soli 40 mm di spessore. L'opera era «a prova» (cioè protetta)
soltanto nella parte della batteria
e delle riservette, ma non negli
altri edifici, esposti al tiro delle artiglierie appostate sulla riva opposta del Fella, raggiungibile dal nemico da Sella Nevea e dal Sart.
Quando, sul finire dell'agosto
1915, si procedette al disarmo del-
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le fortificazioni del Tagliamento, si
fece eccezione per i forti di monte
Festa e Chiusaforte, che dopo
Caporetto ebbero l'ordine di opporre resistenza ad oltranza ai tedeschi in discesa il 29 ottobre 1917
dalle valli del Fella e del Tagliamento. La guarnigione però, distrutti i documenti di tiro e opposto un violento e breve fuoco di
sbarramento, fece saltare le bocche da fuoco, a quel punto del
tutto inutili, e si arrese il giorno stesso ai Feldjäger austriaci.

la centrale elettrica e delle pompe. A ovest e a nord del blocco
corrono le gallerie sotterranee di
difesa. Dal piccolo pianoro sovrastante si accede alla sommità della batteria corazzata e alle cupole, ricostruite in materiale cementizio, in dimensioni e forme peraltro
alquanto diverse dalle originali.

Il Forte di Chiusaforte oggi

Planimetria Forte di Chiusaforte

Si arriva alla fortezza poco a nord
di Resiutta, tra il km. 182 e 183 dalla SS. 13 Pontebbana, imboccando una carrareccia a ripidi tornanti a lato della strada. Superato
il portale di ingresso si accede a
un piazzale sul cui lato nord sono
ubicati gli alloggi, un locale con
fumaioli, il magazzino per le
«munizioni allestite», collegato con
l'avancorpo della batteria, e l'officina. Nel cortile inferiore, in posizione protetta, stanno i depositi
delle polveri, costruiti con le solite
cautele per mantenerle asciutte
(locali con intercapedini, pavimenti sollevati ecc.). A valle, intorno a questo complesso di edifici,
corre un muraglione con feritoie
per la difesa ravvicinata.
Al piano superiore troviamo gli alloggi degli ufficiali e il blocco della batteria, con le casematte del-

Forte di monte Festa
La fortificazione del monte Festa,
costruita tra il 1910 e il 1913, consiste di una batteria corazzata e
una scoperta, poste sulle due creste più elevate della montagna, a
quota 1065. Vi si arriva imboccando, dal dosso della strada che
congiunge Bordano con Interneppo e Somplago, la strada militare
appositamente
realizzata
nel
1909. Giunti alla sella tra monte
Festa e monte S. Simeone, si incontrano le rovine della caserme
e di altri edifici di servizio.

Planimetria Monte Festa

Ripresa la salita al vertice del
monte, i primi manufatti del forte si

trovano in corrispondenza di
un'ampia curva della strada ricavata nella parete rocciosa, sulla
quale si aprono due polveriere.
Quella di sinistra è collegata con
un montacarichi verticale ad un
vasto locale sovrastante. Rientrati
sulla strada e superato un tornante, si notano, addossati al muraglione di destra, i montacarichi
al servizio della batteria scoperta
e di seguito la caverna che ospitava il gruppo elettrogeno. Proseguendo in direzione della batteria
corazzata si incontrano altri due
ingressi, simili a quelli del piano inferiore, che introducono a un altro
magazzino per le polveri e al
grande locale di cui si è detto.
Da questo locale si dipartono verso la batteria corazzata un altro
montacarichi per le munizioni e
una galleria che sbuca su una
strada esterna che porta al fronte
della batteria corazzata. Di qui si
accede al corridoio della batteria, con le cinque riservette e le
rampe che portano ai pozzi, ora
alquanto malridotti, che ospitavano i quattro cannoni 149A
(acciaio), sotto cupole di tipo
Ispettorato, assistiti da due cannoni in barbetta da 75. Di lassù lo
sguardo spazia lungo la valle del
Tagliamento fino a Tolmezzo e oltre.
Retrocedendo dalla batteria coperta fino alla strada antistante i
due ingressi superiori ai depositi in
caverna, si imbocca una doppia
deviazione che per un verso conduce ai pozzi scoperti e per un
altro ai locali di servizio sottostanti
la batteria, dotata di quattro cannoni da 149G (ghisa) fissati su affusto a perno centrale. Da questa
batteria lo sguardo si apre sulla
conca di Tolmezzo e su Stazione
alla Carnia.
Nella selletta tra le due batterie si
riconoscono le basi di cemento
per i piloni della teleferica collegata con Amaro. Il forte era coadiuvato da due osservatori posti
sulla forcella Amariana e sul S. Simeone, sulla sommità del quale
v'era anche una batteria fissa di
quattro cannoni da 149A. Manca-
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no tracce di impianti per la difesa
ravvicinata.

Batteria scoperta Monte Festa

La difesa del Festa
Dopo lo sfondamento di Caporetto, il 24 ottobre del 1917, il comando supremo ordinò che il forte del
Festa resistesse ad oltranza «fino
all'ultimo colpo et all'ultima galletta». Quando il 30 ottobre l'armata
austriaca al comando del generale Krauss giunse alla confluenza
del Fella nel Tagliamento, le artiglierie del forte, rimesse rapidamente in efficienza dal capitano
Riccardo Winderling, cominciarono a batterne la riva sinistra tra
Stazione alla Carnia e Tolmezzo,
bloccando per qualche giorno
l'avanzata nemica. Dal 4 novembre però, abbandonata dall'esercito italiano la difesa del fiume, il
forte si trovò esposto all'assalto dei
reparti austro-tedeschi. Respinta il
6 novembre l'intimazione alla resa,
ma scarseggiando ormai sia i viveri che le munizioni, non restò al
comando del forte che distruggere i documenti di tiro e mettere
fuori uso gli armamenti. Una parte
della guarnigione, con il capitano
Winderling, tentò di forzare l'accerchiamento per raggiungere
l'esercito italiano sul Piave. Scesi al
lago di Cavazzo e scontratisi col
nemico, quasi tutti questi uomini
vennero presi prigionieri, mentre il
comandante e pochissimi altri,
che avevano iniziato una lunga
marcia forzata nel tentativo di
passare le linee, vennero catturati
il 15 dicembre. Winderling, in sospetto di irredentismo a causa del
suo nome, venne trasferito a Trento e quindi inviato in campo di

concentramento in Boemia. Il valore dei difensori del Festa e del loro
comandante, medaglia d'argento
al valor militare, meritarono lo
schietto riconoscimento del capo
di stato maggiore austriaco, che
scrisse: «Il nemico aveva ripreso a
ritirarsi su tutto il fronte e solo nel
saliente del Tagliamento a nord di
Gemona il forte di M. Festa fu conservato dal valoroso presidio nemico fino al 6 novembre».
Batteria corazzata di Osoppo

Planimetria batteria corazzata di Osoppo

Carico di gloria, l'antico fortilizio
osovano era però privo all'inizio del
secolo di qualunque moderna attrezzatura difensiva. Perciò tra il
1909 e il 1910 venne potenziato
con una batteria corazzata composta di 4 cannoni da 149 A sotto
corazza di tipo Armstrong, disposta
all'estremità sud del colle, in un'area ove già esistevano altri apprestamenti per batterie all'aperto.

l'opera emergesse dal terreno circostante soltanto con il profilo
delle cupole e le volate dei pezzi.
Nel corso del restauro, intorno ai
pozzi – il cui diametro interno di
4,15 m. era proporzionato alla dimensione delle cupole Armstrong, dal diametro di 4.75 m. –
sono stati posti di recente massicci anelli di cemento di sette metri
di diametro, la cui funzione estetica o strutturale non appare ben
chiara, se non ipotizzando di utilizzarli come sostegno di cupole di
dimensioni improprie. Sul lato sudest del corridoio di servizio ai pozzi
si aprono le cinque riservette per
le munizioni approntate, e sul lato
opposto tre grandi locali destinati
a depositi e alloggi, oltre a due
piccoli locali per i servizi e la centrale elettrica. Dal corridoio si diparte anche una galleria a gomito che porta a un camminamento esterno, incassato nel terreno e
lungo il quale, fatti pochi passi
all'aperto, si apre una galleria destinata a polveriera e datata
1916.

La batteria corazzata di Osoppo oggi

2. Le fortezze del medio Tagliamento

Foto area del Forte di Osoppo (foto storica)

I locali al servizio delle cupole corazzate - riservette interposte tra i
pozzi, corridoio centrale, depositi e
polveriere - furono ricavati in massima parte in caverna, in modo che

I quattro forti tra Osoppo e Chiusaforte erano in grado sì di battere il Tagliamento fino a Tolmezzo e
il Fella fino alla val Raccolana,
ma non di impedire al nemico di
penetrare nell'area collinare tra S.
Daniele e Buja, di passare il ponte
di Pinzano e di avanzare lungo la
riva destra del fiume.
Per conseguire il pieno controllo
del medio Tagliamento era dunque cruciale creare una doppia
testa di ponte tra Col Colàt e il
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lato del Tagliamento che sopra
l'abitato di Muris, vennero approntate anche varie postazioni in trincea per la difesa ravvicinata.

Il ponte di Pinzano prima del 1917

Postazione per mitragliatrice

monte di Ragogna, mentre per
arrestare il nemico nella pianura
del medio Friuli e rendere possibile
la controffensiva, bisognava realizzare nell'area centro-collinare
una cintura di fortificazioni atte a
sostenere la manovra delle nostre
armate. A partire da tali esigenze
si venne configurando, tra il 1909
e il 1915, il sistema del Medio Tagliamento, consistente in una fascia di approntamenti che correvano dai monti Faeit e Campeon
a Monte di Buja e, nell'anfiteatro
morenico, in un semicerchio di
opere corazzate disposte tra il
monte Bernadia-Lonza, Tricesimo,
Modoletto, Santa Margherita di
Gruagno, Fagagna e Col Roncone (Rive d'Arcano).

sul monte di Ragogna. E' questo
un monte di altitudine modesta
(512 m.) che col suo versante occidentale quasi a picco sulla sponda sinistra del fiume ne determina
un forte restringimento all'altezza
di Pinzano. Dai vari punti del suo
crinale si domina l'intera vallata
del Medio Tagliamento.
Qui vennero dislocate tra il 1910 e
il 1914 delle batterie in barbetta
(cioè su terrapieno allo scoperto)
con cannoni 149 G su affusti da
difesa e da assedio con cingoli,
alle due estremità di quel tratto di
strada che, dipartendosi da S. Pietro e risalendo il monte sul lato occidentale, si distende poi per circa
quattro km da sud-ovest a nordest. La batteria bassa, a servizio
della quale vennero realizzate caverne per le polveri e riservette per
le munizioni pronte, copriva l'area
tra S. Pietro e il ponte di Pinzano.
Sulla sommità del monte, lungo il
margine sinistro della rotabile da S.
Pietro, in prossimità del bivio che
porta a Muris, venne costruito il
«Forte del Cavallino», una galleria
alla prova di modeste dimensioni,
con due polveriere in caverna, ad
uso di una batteria antistante che
controllava a nord-ovest lo sbocco della valle d'Arzino. La batteria
all'estremo nord, della quale si intravedono i resti di una piazzola
per cannoni da 149 mm., copriva
le due rive del Tagliamento e la
pianura tra Majano e S. Daniele.
Questa serie di batterie, essendo
la strada carrabile troppo esposta
al tiro nemico, venne servita, sul
versante che guarda il Tagliamento, da una lunga mulattiera di arroccamento.
Lungo le pendici del monte, sia sul

La doppia testa di ponte di Pinzano e Ragogna
Sulla riva destra del Tagliamento,
presso l'abitato di Pinzano, sopra
un rilievo a quota 272 denominato
Col Colàt, vennero approntate tra
il 1909 e il 1910, con l'obiettivo di
battere la val d'Arzino e i passaggi
del Tagliamento, alcune postazioni per cannoni da 149G, servite da
sottostanti depositi di munizioni in
caverna.
La difesa diretta del ponte di Pinzano, costruito pochi anni prima, si
ottenne scavando nella parete
rocciosa a lato della strada dei
vani per un piccolo corpo di guardia e costruendo su uno sperone
roccioso, a picco sul greto del fiume e con vista diretta sul ponte,
una postazione per mitragliatrice,
protetta da spesse lastre metalliche.
Più complessi gli approntamenti

La battaglia del Tagliamento
La resistenza sul monte di Ragogna è uno dei fatti d'armi più importante successivo allo sfondamento di Caporetto, avvenuto il
24 ottobre 1917. Il piano austroungarico era di ricacciare gli italiani al di là dell'Isonzo e se possibile di farli retrocedere fino al corso
del Tagliamento. Dopo qualche
incertezza sulla possibilità di arrestare il nemico allo sbocco delle
valli del Natisone e dello Iudrio, il
comandante in capo dell'esercito
italiano, generale Luigi Cadorna,
ordinò il 27 ottobre alla II e III armata di arroccarsi sulla destra del
Tagliamento. Ma la speranza di
fermare gli austro-tedeschi sul fiume friulano si rivelò illusoria – anche perché tra il 1915 e il 1917
quasi tutte le fortificazioni dell'alto
e medio Tagliamento erano state
disarmate – e Cadorna quindi decise il 28 ottobre la ritirata sul Piave. Le truppe italiane si trovavano
allora in tale stato di disorganizzazione e scoraggiamento da aprire
agli austro-tedeschi la possibilità
inaspettata di inseguirle e batterle
nella pianura friulana e veneta,
conseguendo un successo decisivo per le sorti della guerra su questo fronte. Fortuna volle che gli imperiali non avessero messo in conto l'eventualità di una penetrazione in profondità, e che quindi non
si portassero oltre il Tagliamento
con l'energia e la rapidità necessarie a sbaragliare l'esercito in ripiegamento.
Per gli invasori era cruciale forzare
i passaggi del Tagliamento e perciò il 31 ottobre 1917 vennero destinate alla conquista dei ponti di
Pinzano, Pontaiba, Cornino e
Braulins tre divisioni della 14^ Armata imperiale. D'altra parte, resistere qui quanto più a lungo possibile era per gli italiani altrettanto
importante e Cadorna il 26 ottobre istituì a tal fine un corpo spe-

Gemona Alpina - 20

ciale d'armata che affidò al generale Antonino Di Giorgio, con
l'ordine di mantenere ad ogni costo il possesso di quei passaggi. Il
generale Luca Montuori, comandante della II armata, trasmise
perciò alla guarnigione di monte
Ragogna l'ordine di resistere ad
oltranza, fino all'ultima cartuccia,
anche per cancellare - volle sottolineare - l'onta di Caporetto. Il 30
ottobre 1917 la testa di ponte di
Ragogna era presidiata dalla brigata Bologna, comandata dal
colonnello Carlo Rocca e rafforzata da un battaglione della brigata
Barletta e da quattro compagnie
di mitraglieri. Il ponte di Cornino
era difeso nell'isolotto del Clapàt
dai mille uomini residui delle brigate Genova e Siracusa. Altre truppe, della consistenza di circa cinquemila uomini, erano appostate
tra Forgaria, monte di Prât e Peonis. A Pinzano stazionavano due
battaglioni provenienti dalle brigate Barletta e Parma.

Il ponte di Cornino e l’isolotto clapàt

La coraggiosa resistenza durò tra il
30 ottobre e il 1 novembre, ma il
rapporto di forza impari con i reparti austro-germanici e la demolizione da parte italiana, nella tarda mattina del primo novembre,
di una arcata del ponte di Pinzano, preclusero ogni possibilità di
scampo alla brigata Bologna, che
poche ore dopo venne sopraffatta. Scardinata la difesa di Ragogna, gli imperiali dirottarono la loro pressione su Cornino, ove ancora reggeva il ponte ferroviario. Anche qui la resistenza dei difensori,
favorita nei giorni precedenti dalla piena del fiume e dall'artiglieria
piazzata nell'isolotto di Clapàt,
venne presto infranta, sicché la

Il forte di Col Roncone
Fatta eccezione per la batteria di
monte Bernadia (m.835), l'elevazione sulla pianura dei forti che da
Rive d'Arcano corrono a Tarcento
è irrilevante, di poco superiore ai
duecento metri. Furono tutti edificati tra il 1911 e il 1915 e il modello
costruttivo, sulla falsariga delle
batterie corazzate Rocchi, fu pressoché lo stesso: una struttura compatta in calcestruzzo, armato con
putrelle soltanto nei solai, che ospitava una batteria corazzata con
quattro cannoni di medio calibro
(per lo più 149 A Armstrong), in
uno con riservette, polveriere, locali di servizio, vani per generatori
e pompe, cisterne, infermeria, laboratori, alloggi per ufficiali e per-

sonale di servizio alle batterie.
Il forte di Col Roncone si trova nel
territorio comunale di Rive d'Arcano e vi si accede dalla strada S.
Daniele-Fagagna, imboccando e
percorrendo per un breve tratto
una carrareccia che porta a Rive
d'Arcano. Venne costruito tra il
1911 e il 1913, anno nel quale vennero completati gli impianti elettrici e la batteria ricevette il suo battesimo del fuoco. La copertura
con un battuto di asfalto impermeabile venne però approntata
solo nel 1914. Il forte è un blocco
cementizio a due piani, largo 50
m. profondo 19 m., incassato nel
terreno circostante in modo da
non emergerne se non dal lato
nord-est, circondato da un ampio
fossato studiato per la difesa vicina, con un interrato destinato alle
polveriere. Lo spessore delle murature varia da 1,50 a 4 m., secondo
il loro grado di esposizione all'artiglieria. Il trattamento delle superfici e dei riquadri di porte e finestre
– dotati in origine di scuri metallici
a tenuta ermetica - non è privo di
qualche ricercatezza formale. La
gronda sagomata lungo il perimetro della copertura era studiata
per raccogliere l'acqua piovana e
convogliarla in cisterne sotterranee. Attraversato il fossato si accede al pianterreno, che ospitava
gli alloggi per gli ufficiali e le camerate per la truppa, gli impianti
elettrici, il magazzino di artiglieria
e i locali di servizio, mentre in quello superiore erano disposti i pozzi
dei cannoni 149A, in cupole corazzate di tipo Armstrong, collegate con ripide rampe di scale alla
riservette e al corridoio di servizio
sottostante. Le munizioni venivano
portate al piano della batteria da

Fronte e fossato Col Roncone

Una delle cupole in vetroresina di Col Roncone

sera del 2 novembre gli austriaci
poterono guadagnare la riva destra del fiume. Così si concluse un
fatto d'armi che ricevette il riconoscimento ammirato dello stesso
generale Otto von Below, comandante delle armate tedesche: «E'
giusto ed è mio dovere di soldato
riconoscere e concedere l'onore
delle armi a chi, con tanto valore,
seppe riscattare l'onore del proprio esercito e onorare la propria
bandiera e la propria patria a
prezzo di gran sacrificio».

Unità imperiali tra San Daniele e Ragogna
(Archivio Fossa)
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elevatori incassati nelle murature.
L'armamento era completato da
una batteria esterna di sei cannoni da 75 A e da tre mitragliatrici.
Un gruppo elettrogeno forniva,
oltre all'illuminazione, ventilazione
artificiale in caso di attacco. Il
presidio minimo era di un centinaio di uomini, i due terzi dei quali
alloggiavano al piano terra ed un
terzo nel corridoio della batteria. Il
restauro attuale ha adottato criteri molto conservativi nella riproposizione dei locali interni, ma non
nella fattura delle cupole, realizzate in vetro resina, e che reinterpretano le originali aumentandone
sensibilmente il diametro e tenendole sollevate lungo tutto il perimetro in modo da illuminare naturalmente i pozzi e consentire al
visitatore uno sguardo panoramico a 360°.
Il forte del monte Bernadia
Sostanzialmente identica a Col
Roncone è l'opera di monte Bernadia-Lonza, realizzata tra il 1913
e il 1915, alla quale si accede sia
da Tarcento-Sedilis, per la strada
militare costruita nel 1910 e che
da borgo Useunt conduce alla
vetta, sia da Villanova delle Grotte. Le fu assegnato il controllo
dell'alto Torre, del Cornappo e del
passo di monte Croce, tra Nimis e
Attimis. Fu completata dalla batteria scoperta di monte Pocivalo,
con cannoni da 149 G su affusti
da assedio con cingoli e dalle postazioni dei monti Carnizza e Ledina, con batterie da 75A. Una teleferica che partiva dalla stretta di
Crosis, nella valle del Torre, servì al
trasporto dei materiali da costruzione fino al pianoro di Useunt,
collegato da una seconda teleferica alla cima del monte. La difesa ravvicinata era fornita, come a
Col Roncone, da mitragliatrici poste ai due estremi dell'opera, da
feritoie poste ad una estremità del
fossato e da due caponiere. Il
piazzale antistante era collegato
con l'edificio da un ponte retrattile.
Il forte è stato restaurato in anni

Il blocco corazzato e il fossato del Bernadia

recenti, per destinarlo ad uso pubblico. La riproposizione della cupole corazzate ha adottato una soluzione trompe l'oeil, diversa sia da
Chiusaforte sia da Col Roncone e
piuttosto curiosa: una serie di lamine metalliche curvilinee tinte di
grigio, dimensionate e disposte in
modo da produrre l'illusione ottica
di cupole vere e proprie.
Le fortezze del Medio Tagliamento
non trovarono nel corso della prima guerra mondiale alcun impiego militare, tant'è che non spararono se non per il collaudo delle
artiglierie. La rotta di Caporetto le
trovò disarmate e incapaci quindi
di arrestare il nemico in marcia sul
Tagliamento. Lo stesso generale
Cadorna d'altronde rilevava che,
fatta eccezione per il Bernadia, le
opere dell'anfiteatro morenico si
trovavano pressapoco tutte nella
medesima condizione di debolezza: il leggero dominio sul terreno
circostante non bastava a compensare l'eccessiva visibilità, che le
esponeva direttamente alle artiglierie nemiche. In definitiva, osservava, la linea fortificata del Medio
Tagliamento non offriva grande
resistenza intrinseca, pur potendo
servire di appoggio a truppe operanti nelle regioni vicine.

con la fornitura dei gruppi elettrogeni necessari all'illuminazione e al
movimento delle cupole corazzate. Era strutturato, al pari dei forti
di Chiusaforte e del monte Festa,
in modo alquanto diverso dalle
batterie corazzate del Medio Tagliamento. Mentre queste si presentavano come un unico massiccio blocco che includeva gran
parte dei servizi, monte Ercole
sfruttava invece le possibilità di
mascheramento e di protezione
offerte dal rilievo montuoso prescelto, dislocando i fabbricati su
piani e luoghi diversi entro il perimetro trincerato.
In ciò si imponeva anche un calcolo economico, poiché mentre il
blocco corazzato e le polveriere
dovevano essere alla prova, cioè
protetti dal fuoco nemico o mediante l'interramento in caverna o
con spessori consistenti di calcestruzzo, il corpo di guardia, gli alloggi, i locali di servizio si potevano
realizzare con normali materiali
edilizi in aree, naturali o artificali,
defilate dalle traiettorie di tiro delle artiglierie.
Realizzata su un rilievo di appena
306 slm., facente parte del complesso del monte Cumieli – nei
progetti militari lo si trova citato
come «Opera del monte Comielli»
- era un forte studiato per sbarrare
la stretta di Ospedaletto e Venzone e la strada Braulins-BordanoInterneppo. Posto a circa quattro
km. a valle di Venzone, domina
da 100 m. circa l'alveo del Tagliamento e vi si accede dalla frazione di Ospedaletto attraverso via
del Lago, rasente il Priorato, oppure da via Cjamparis, all'altezza di
borgo Molino, imboccando la

3. Il forte di monte Ercole
Preceduto da numerosi sopralluoghi di ufficiali del genio, il cantiere
del forte di monte Ercole si aprì
nell'autunno del 1904. Le opere
principali risultano già realizzate
nel 1907, anche se la batteria corazzata divenne pienamente operativa soltanto tra il 1913 e il 1915,

Fortificazioni Monte Ercole viste dalla strada militare
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strada detta «di monte Ercole». Va
precisato tuttavia che l'accesso
avveniva normalmente per via del
Lago, allora detta «del Priorato»,
tant'è che nel 1910 il Comune di
Gemona cedette all'amministrazione
militare
dei
fondi,
«nell'interesse di agevolare la sistemazione della strada di accesso
alle opere di Monte Cumielli e
monte Ercole nonché allo scolo
delle acque di quel bacino».
Ci imbattiamo nel forte appena
superati i primi tornanti della strada militare realizzata nel 1908, che
risalendo il versante occidentale
del Cumieli scende poi a sella
Sant'Agnese. All'ingresso al piano
inferiore, scorgiamo sulla destra i
ruderi del corpo di guardia e a
sinistra la garitta della sentinella.
Poco oltre, a sinistra, prospicienti
uno spiazzo ricavato dallo scasso
del terreno, i portali di accesso
alle polveriere in caverna. Quello
di sinistra porta a due locali, uno
dei quali di dimensioni notevoli;
quello di destra a un locale lungo
e stretto, tutti con le caratteristiche consuete delle polveriere in
caverna, le cui volte a botte includevano un casotto con pareti di
mattoni forati, separato da un'intercapedine da 30 a 50 cm. dalle
pareti della caverna, con il il tetto
a capanna e il pavimento in legno tenuto sollevato dal suolo.
Tutti accorgimenti per proteggere
le polveri dalle infiltrazioni di umidità. In un tratto della muraglia eretta tra i due ingressi della polveriere, sulla destra dei ruderi di un fabbricato esterno, adibito probabilmente a laboratorio per l'approntamento delle munizioni, era stato

Ingresso polveriere e locale munizionamento

ricavato il vano per un montacarichi, che sortiva al piano superiore,
all'altezza della caponiera per mitragliatrice.
Rientrati sulla stradella interna di
collegamento, a destra, incassato
nel terreno, notiamo lo scheletro
della caserma a due piani per la
numerosa truppa di fanteria destinata alla difesa ravvicinata. Sulle
murature interne delle camerate
sono ancora riconoscibili gli appoggi dei letti e resti dell'impianto
di illuminazione. A monte dell'edificio una vasca che, al pari della
cisterna situata all'interno della caserma del piano superiore, doveva
essere alimentata dall'acquedotto
realizzato a partire dal 1905, quando una convenzione con i Comuni
di Gemona e Venzone concesse
ai militari l'uso di sorgenti del mon-

ra superiore del montacarichi di
cui si è detto sopra. Tracce residue di pavimentazione fanno supporre che questa zona del piazzaletto fosse dotata di una tettoia

Caponiere per mitragliatrice

protettiva.

Ingressi galleria fucilieri e cucine

Ruderi caserma della fanteria

te Cumieli.
Giunti al piano superiore, e superato un altro setto murario, troviamo
sulla destra un vasto locale a un
piano utilizzato come deposito di
materiale e forse anche scuderia
per gli animali da soma. Di seguito
si aprono due stanze comunicanti
che servivano da cucina, le uniche – eccezion fatta per gli spazi
sotterranei della batteria corazzata e della difesa arvvicinata - rimaste integre. Qui, a sinistra dell' ingresso, scorgiamo il temibile baluardo di una caponiera (postazione per difendere una cinta
muraria o un fossato) per mitragliatrice su treppiede, di tipo Gardner
1886. Nello spiazzo retrostante la
caponiera è riconoscibile l'apertu-

Rientrati sulla strada di accesso
alla batteria, ecco il portale principale che introduce con una
rampa di scale al sistema per la
difesa ravvicinata - necessaria per
l'altitudine modesta del colle e la
facilità di accedervi - che consiste
in una lunga galleria alla boera
(cioè con fucileria nascosta come
nella guerra anglo-boera del 1899
-1902) che circonda, con andamento a poligono irregolare con
lato a sud aperto, il blocco della
batteria. Era articolato in due ordini di fuoco sovrapposti, il superiore in trinceramento per tiratori in
piedi e l'inferiore in galleria, collegati l'uno con l'altra da quattro
rampe di scale. Un efficace fuoco
di fiancheggiamento era garantito da una mitragliatrice fissata in
una caponiera ricavata all'angolo
nord-ovest. Intorno alle gallerie,
seminascoste dalla vegetazione,
reticolati di filo spinato.
Inoltrandoci nella stradella per la
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Interno galleria fucilieri

Esterno galleria fucilieri

Caserma personale batteria corazzata

sposti uno di seguito all'altro, forse
destinati al deposito dei proiettili
allestiti, e una breve rampa, con
resti di strutture di sostegno per un
montacarichi che porta al corridoio di servizio. Questa «traversa»
si apre sulle cinque riservette
(locali per le munizioni di pronto
uso) intervallate ai pozzi e sulle
quattro cupole corazzate, che
erano accessibile da ripide rampe
di scalini, ora però sbarrate alla
loro estremità. Un ampio foro passante sul lato ovest del corridoio
consentiva un rapido ricambio
dell'aria, quanto mai necessario in
locali come questi, infestati dai fumi delle artiglierie. L'armamento
dei pozzi era costituito da quattro
cannoni da 149 A, della portata di
circa dieci km., sotto cupola metallica pesante (14 cm. di spesso-

batteria corazzata, troviamo a sinistra i ruderi di un fabbricato costruito su un avvallamento del terreno, che serviva da caserma per
gli ufficiali e gli uomini di servizio ai
pezzi. Prossimi al portale di ingresso della batteria, riconosciamo
facilmente a sinistra un piccolo

Ingresso batteria corazzata

Corridoio della batteria

locale per i servizi igienici.

re) di tipo Armstrong.

Una volta introdotti nel blocco sotterraneo, notiamo due locali di-

L'opera fu completata da alcuni
appostamenti esterni di artiglieria.

Due delle cupole originali Armstrong (foto storica)

Rampa accesso a un pozzo (ora murato)

Al primo, sul monte Palombâr, si
accedeva dalla strada militare
che risalendo il versante occidentale del Cumieli scende poi a sella
Sant'Agnese. Questa postazione,
armata con quattro cannoni da
49 G su affusti di assedio, tenuti in
deposito a monte Ercole, doveva
concorrere a battere la via che
da Interneppo porta a Bordano,
ma soprattutto l'area pedemontana del Cjampon e del Cuarnan in
caso di aggiramento nemico da
sella Foredôr.
Non a caso le esercitazioni di tiro,
condotte tra il febbraio e il maggio 1915 dall' VIII reggimento Artiglieria da fortezza stanziato a
monte Ercole, vennero dirette proprio su quest'area. La stessa batteria poteva essere facilmente trasportata a un secondo appostamento, sulla cima del Cumieli, ove
ancora si scorgono resti della piaz-
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zola, e sul suo versante nordoccidentale, all'altezza dei casali
Cum, per un'azione di fuoco congiunta contro la stretta di Venzone.
Gli appostamenti erano dotati di
parapetto in terra, di piazzole per
il tiro in barbetta (cioè a cielo
aperto e con barriera di protezione) e di riservette in caverna, diverse delle quali furono scavate
tra il Cumieli, la sella tra il Palombâr e il monte Cjamparis e i
dintorni del lago di Ospedaletto.
Il terzo appostamento fu realizzato, con quattro cannoni da 87 B,
in sella Sant'Agnese, i cui stavoli
servirono da alloggio per gli uomini e da deposito delle munizioni.
L'obiettivo della postazione di
Sant'Agnese era di combinare la
sua azione con quella del forte
per battere il passaggio tra i Rivoli
Bianchi e la sella.
Il destino delle fortificazioni del
monte Cumieli fu segnato prima
dall'andamento del conflitto sul
fronte orientale e poi dalle vicende drammatiche di Caporetto.
Già sappiamo che i combattimenti ingaggiati dall'esercito italiano fino al 1917 impegnarono
soprattutto il fronte dell'Isonzo e
del Carso e che la forte resistenza
ivi incontrata indusse il comando
italiano a distogliere l'artiglieria dal
sistema difensivo dell'alto e medio
Tagliamento. Anche il forte di
monte Ercole fu parzialmente disarmato, non però al punto di riuscire innocuo se fosse caduto in
mano agli invasori. Perciò la sera
del 27 ottobre giunse l'ordine di
ritirare le bocche da fuoco residue e di avviarle oltre il Tagliamento. Nel forte restarono soltanto una decina di soldati comandati da un maresciallo, che il 28
ottobre ricevette dal generale Antonino Di Giorgio l'ordine di fare
saltare le opere fortificate. Rapide
consultazioni con i comandi di altri
reparti operanti a Ospedaletto
accertarono che il generale Francesco Rocca, comandante della
63^ divisione, aveva inviato al forte un battaglione di fanteria e
che era suo intendimento impedi-

re che il nemico penetrasse nel territorio di Gemona dal valico di Foredôr. Grande confusione, quindi. Il
nodo gordiano venne tagliato il
giorno 29, quando lo stesso Rocca
dispose che il forte venisse minato.
Alle quattro del pomeriggio, fatta
sgombrare la popolazione di
Ospedaletto, venne dato fuoco
alle micce e saltarono così in aria
tutte le opere fortificate.

Un sentito ringraziamento al
professor Giuseppe Marini per
aver concesso di pubblicare
parte del suo interessante lavoro, con l’auspicio che questa collaborazione possa in
futuro proseguire e rafforzarsi.
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FORTE DI MONTE ERCOLE
Planimetria piano superiore

FORTE DI MONTE ERCOLE
Planimetria piano inferiore
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Gruppo di Alesso

Festa alpina a malga Amula
La “Malga Amula” si trova nell’alta valle del torrente Leale, su un
terreno sub-pianeggiante ai piedi
del monte Amula che appartiene
al gruppo del Gran Pala. Un tempo veniva utilizzato come alpeggio stagionale. Nel 2003 è stata
oggetto di un profondo intervento
di
ristrutturazione
che
ha interessato sia la vecchia
"casera" che il ricovero per gli animali: si è trattato di un intervento finanziato con i fondi Europei
del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Friuli Venezia Giulia e
con fondi del Comune di Trasaghis. L'inaugurazione, al termine
dei lavori di ristrutturazione, è avvenuta l'8 novembre 2003. Successivamente, sono state effettuate ulteriori migliorie all'interno
dell'edificio. Alcuni anni fa la
struttura di malga Amula è stata
affidata dal Comune di Trasaghis
al Gruppo Alpini di Alesso per farne un punto di appoggio per
escursionisti singoli o in gruppi assegnandole valenza didatticoculturale-naturalistica.
Il punto sullo stato dei lavori e l'utilizzo della struttura è stato fatto
nella tradizionale "festa alpina"
che il Gruppo Alpini di Alesso
ha organizzato domenica 27 luglio. Dopo l'alzabandiera, è stata
celebrata dal cappellano militare
don Giuseppe Ganciu del Comando della Brigata Alpina Julia
di Udine una Santa Messa, con la
lettura della "Preghiera dell'Alpino", cui sono seguiti gli interventi
del capogruppo Fernando Cucchiaro, del vicepresidente della
sezione Ana di Gemona Bruno
Picco e del sindaco di Trasaghis
Augusto Picco. Erano presenti anche il vicesindaco di Forgaria Luigino Ingrassi e numerosi alpini
(con il vessillo della sezione di Gemona ed i gagliardetti dei gruppi
di Alesso, Peonis e Bordano) oltre
a tanti "amici di Amula". Era inoltre
presente l’ex campione mondiale
di mountain bike Daniele Pontoni.
A mezzogiorno, un rancio alpino
per tutti gli intervenuti.

Alzabandiera

La Santa Messa celebarata dal cappellano militare don Giuseppe Ganciu
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Gruppo di Avasinis

Ricordati i Caduti di tutte le guerra

Avasinis, 2 novembre 2014 - Il corteo verso la chiesa
C’era parecchia gente alla cerimonia della giornata
dell’Unità Nazionale delle Forze Armate, che si è svolta domenica 2 novembre scorso ad Avasinis. Seguendo una ormai consolidata tradizione, l’Amministrazione Comunale di Trasaghis propone ogni anno la commemorazione dei caduti in una diversa frazione del
Comune, in collaborazione con i tre gruppi ANA locali.
Dopo il ritrovo delle delegazioni si è formato un corteo
che ha raggiunto la chiesa parrocchiale, dove don
Maurizio Stefanutti ha celebrato la Santa Messa di suffragio che è stata cantata dal coro ANA di Gemona.
Successivamente, la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento che ricorda i caduti, l’alpino Giovanni Basso (di Artegna) ha fatto risuonare le
note del silenzio fuori ordinanza. Subito dopo ha preso
la parola il sindaco di Trasaghis, Augusto Picco, che
ha ricordato le ragioni che spingono l’Amministrazione Comunale ad organizzare tutti gli anni questa cerimonia; il senso della memoria del sacrificio di tanti soldati e vittime civili e l’impegno per la pace. È intervenuto poi il vicesindaco di Griffen che guidava la delegazione degli ex combattenti di Griffen inquadrati
nelle associazioni “Kameradschaftsbund” e “Abwehrkaempferbund” che ormai da tanti anni partecipano
alla cerimonia.
Erano presenti due sottufficiali in servizio a Venzone
nell’8° Regimento Alpini, il vessillo della sezione ANA di
Gemona e i gagliardetti dei gruppi di Avasinis, Alesso,
Peonis, Bordano, Gemona, Ospedaletto e Reana del
Rojale della Sezione di Udine.

I vessilli delle Associazioni di Griffen “Kameradschaftsbund”
e “Abwehrkaempferbund”
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Gli alpini di Alesso e Peonis a Griffen (Austria)
Da ormai dieci anni il 9 ottobre gli alpini del Comune di Trasaghis partecipano nel Comune di Griffen in Carinzia, gemellato da quasi quarant’anni
con Trasaghis, alla cerimonia per ricordare le vittime di tutte le guerre e
della Resistenza contro l’occupazione
jugoslava al termine della prima guerra mondiale.
Ricordiamo la vicenda storica: nel
novembre 1918, a seguito della sconfitta degli imperi centrali e del crollo
dell’Impero austro-ungarico, la parte
meridionale della Carinzia venne occupata dalla Jugoslavia. Un territorio
di 2000 kmq. abitato da 100.000 carinziani che comprendeva la città di
Klagenfurt, il distretto di Volkermarkt e
quindi anche il Comune di Griffen. Ci
furono numerosi ribellioni tra i carinziani fino al 10 ottobre 1920, quando si
svolse il referendum (per i carinziani
plebiscito) per scegliere tra l’Austria e
la Jugoslavia. Il 59% della popolazione scelse l’Austria. Nei due anni di
occupazione persero la vita circa 250
carinziani nei combattimenti con le
forze occupanti. Dal 1921 nei comuni
della Carinzia meridionale vengono
organizzate cerimonie per ricordare

quegli avvenimenti storici. Anche
quest’anno una delegazione del Comune di Trasaghis guidata dal sindaco Augusto Picco e dall’assessore
Roger Stefanutti, assieme ad una rappresentanza dei gruppi alpini di Alesso e Peonis con i rispettivi gagliardetti
e il vessillo della sezione ANA di Gemona, ha partecipato alla cerimonia.
Dopo la Santa Messa un lungo corteo
con le fiaccole ha raggiunto il cimitero. Qui, davanti alla lapide che ricorda i caduti, è stata deposta una corona di fiori con il nastro tricolore. La
cerimonia si è conclusa con un discorso del sindaco di Griffen Josef
Muller.

Lo stemma di Griffen

Griffen, 9 ottobre 2014 - I sindaci di Griffen Muller e di Trasaghis Picco con gli alpini

L’Abbazia

Il Castello
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La “Croce della pace europea” sul Letterspitze
Su iniziativa del presidente della
Casa per l’Europa di Klagenfurt
Nikolaus Lanner sabato 16 agosto
sul Letterspitze, una vetta delle Alpi Carniche che raggiunge i 2.463
metri di altezza al confine tra Italia
e Austria nel Comune austriaco di
Lesachtal, si è svolta una significativa cerimonia: la posa della
“Croce della pace in Europa”, per
ricordare i sacrifici e le sofferenze
dei combattenti sul fronte carnico
a ormai cento anni dalla conclusione della Grande Guerra.
Già sessant’anni fa sul Letterspitze
fu installata e benedetta una croce. Ora sullo stesso luogo è stata
posta una nuova e grande croce.
Alle 10 di mattina, alla presenza
delle associazioni di ex combattenti austriaci e dei gruppi alpini di
Forni Avoltri e Sappada, si è svolta
la cerimonia per la posa della
nuova “Croce della pace in Europa” e la successiva benedizione
da parte del parroco Mag. Ernst
Windbichler.
Nel pomeriggio, presso la malga
Obergailer Alm, si è svolta la cerimonia ufficiale. Si è trattato di una
vera festa di amicizia e riconciliazione con la partecipazione anche di gruppi vocali e musicali carinziani. A questa cerimonia aveva
aderito anche la Casa per l’Europa e la sezione ANA di Gemona.
Nel corso della manifestazione
hanno parlato il sindaco del Comune di Lesachtal, Franz Gugenberger, quello del Comune di Forni Avoltri, Clara Vidale, e il presidente della Provincia di Udine, on.
Pietro Fontanini. Ha concluso gli
interventi Nikolaus Lanner, Presidente della Casa per l’Europa di
Klagenfurt. Al termine della cerimonia, è stato eseguito l’Inno alla
gioia (inno ufficiale dell’Unione
Europea).
Per l’Italia erano presenti numerosi
alpini ed escursionisti di Forni Avoltri, il Presidente della sezione ANA
di Udine Dante Soravito De Franceschi, e il Presidente della Casa
per l’Europa di Gemona, Ivo Del
Negro.

Il sindaco di Forni Avoltri (Clara Vidale), il sindaco di Lesachtal (Franz Guggenberger), il Presidente della Casa per l’Europa di Klagenfurt (Nikolaus Lanner)

16 agosto 2014, malga Obergailer Alm: i rappresentanti delle associazioni schierati
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18a Giornata nazionale della Colletta alimentare - 29 novembre 2014
Ancora una grande prova di solidarietà da parte della Sezione
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”
Su indicazione della sede nazionale A.N.A., anche quest’anno la Sezione con i suoi alpini dei
vari Gruppi ha partecipato alla raccolta di generi
alimentari nei supermercati della zona di nostra
competenza. Un doveroso e sincero ringraziamento a tuti i volontari che hanno dedicato il loro
tempo libero alla riuscita di questa importante
iniziativa a favore dei più bisognosi. Un riconoscimento particolare al dottor Francesco Comelli
coordinatore di tutta l’attività.
La Sezione di Gemona ha raccolto kg 7.642 nei seguenti
punti: Maxi - Prix - Lidl - Discount Bravi - CoopCa - Eurospar
(Via Taboga) - Eurospar (Via Dante) - Issimo (Alesso) - Maxi
(Artegna).
Grazie a Lindo per le foto.
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Le nostre “penne mozze”

La situazione iscritti
n.

Totale
iscritti
anno
2011

Gruppo

Totale
iscritti
anno
2012

Totale
iscritti
anno
2013

Totale iscritti anno 2014
Soci
Alpini

Differenza
rif. 2013

Totale

001 Gemona

315

294

275

185

76

261

-14

002 Campolessi

95

96

91

69

17

86

-5

003 Ospedaletto 106

101

101

79

24

103

+2

004 Alesso

76

75

69

46

28

74

+5

Artegna005 Montenars

208

209

203

147

50

197

-6

006 Avasinis

25

26

26

19

8

27

+1

007 Bordano

52

45

39

22

15

37

-2

008 Interneppo

21

21

19

13

5

18

-1

010 Peonis

24

23

29

27

4

31

+2

011 Venzone

69

68

67

56

14

70

+3

990

958

919

663

241

904

-15

Totale

“Dio del cielo
Signore delle cime
lasciali andare
per le Tue montagne”

Asterio De Monte
n. 15.09.1931 m. 21.08.2014
Gruppo Artegna-Montenars

Giovanni Battista Vidoni
n. 23.4.1934 m. 30.4.2014
Gruppo Artegna-Montenars

Sandro Fabiani
n. 28.2.1945 m. 10.10.2014
sergente btg. Cividale
Gruppo di Gemona

Antonio Pontelli
n. 13.6.1935 m. 11.10.2014
componente Coro Alpino di Gemona
Gruppo di Gemona

Soci “andati avanti”
2011
2012
2013
2014

11
13
10
11

Raduno Triveneto e 9a edizione Adunata Nazionale della “Julia”
Gorizia - 17/18/19 giugno 2016

