
Ricerca	condotta	dai	ragazzi	della	Scuola	Secondaria	di	
I°	grado	“A.	Lizier”	–	Travesio,	durante	le	ore	di	

laboratorio	“Vuardinsi	ator”,	il	giovedì	pomeriggio.	



	

v  Visite	guidate	a	:	
o  	Toppo	di	Travesio.	Analisi	della	Mostra	sulla	Grande	Guerra,	con	la	guida	di	

Claudio	Romanzin	;	
o  Spilimbergo.	Analisi	della	Mostra	sulla	Guerra	in	trincea	–	Monte	Ermada;	
o  Travesio	per	monumenti	dedicati	alla	Grande	Guerra	con	la	guida	del	signor	

Pio	Deana;	
o  Lestans	per	monumenti	e	alla	scoperta	di	documenti	con	il	signor	Bortuzzo;	
o  Pielungo	–	Pradis	-	in	Val	da	Ros	con	il	signor	Cescutti	per	comprendere	e	

rivivere	la	Battaglia	della	Val	da	Ros;	
o  Ragogna,	alla	scoperta	del	Museo	e	delle	trincee	sul	Monte	di	Ragogna	con	i	

genitori	di	Marco	Pascoli.	

v  Colloqui	con:	
•  esperti	e	appassionati	di	questo	evento	storico	come:	signora	Delia	Baselli	–	

signor	Pio	Deana	–	signor	Giuliano	Cescutti	–	genitori	di	Marco	Pascoli	-	
signor	Claudio	Romanzin	–	speleologi	di	Duino	Aurisina	ed	esperti	nel	settore.	

v  Lavoro	in	classe	
•  analisi	di	documenti,	stesura	di	brevi	relazioni	o	riflessioni	e	costruzione	di	

cartelloni.	



�  L’uscita a Ragogna è stata 
organizzata per far conoscere a 
noi ragazzi una pagina di storia 
locale perché il Monte di 
Ragogna ed il Fiume 
Tagliamento sono stati luoghi di 
battaglia nell'ottobre - novembre 
1917, quando, in seguito alla 
celebre “Rotta di Caporetto”, 
l'esercito italiano dovette ritirarsi 
dal fronte dell'Isonzo - Carnia 
alla linea del Monte Grappa - 
Fiume Piave. 

	 Classi 3^B e 3^C in visita al Museo. 



�  Il Museo della Grande Guerra di 
Ragogna si trova a San Giacomo 
di Ragogna, in provincia di 
Udine, al primo piano del Centro 
culturale ex Scuola "Romeo 
Battistig".  

�  Di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale, 
è stato creato nel 2007 ed è 
diretto dal Gruppo Storico Friuli 
Collinare - Museo della Grande 
Guerra di Ragogna.  







�  La mostra è articolata su tre 
sale, un'ampia sala 
multimediale ed il vano 
delegato alle esposizioni 
temporanee. 

�  Ogni sala presenta un 
complesso percorso didattico 
che ha lo scopo di far 
comprendere le vicende legate 
al Primo Conflitto Mondiale 
nella parte del Medio 
Tagliamento. 

















�  Uno dei gioielli della mostra è il 
grande plastico in rilievo, scala 
1:500, che riproduce la morfologia 
del campo di battaglia come si 
presentava alla data del 31 ottobre 
1917, con il Monte di Ragogna 
quasi privo di vegetazione d'alto 
fusto, il Tagliamento in piena, il 
numero e il posizionamento delle 
abitazioni nei vari paesi. La 
ricostruzione topografica si basa 
sulle mappe del 1917 e sulle 
immagini storiche e ha permesso di 
collocare ogni singolo edificio nel 
luogo in cui si trovava all'epoca.  



�  Sul plastico sono segnate con 
finezza le posizioni fortificate, le 
linee trincerate, le vie 
d'approvvigionamento, i 
rispettivi schieramenti e gli altri 
dettagli essenziali alla 
comprensione dei fatti d'arme 
che investirono questi luoghi.  





�  Il 28 maggio 2015 siamo andati a 
visitare Il Monte di Ragogna e i 
varchi che dal Friuli Collinare 
permettono di passare il 
Tagliamento: sono stati i luoghi di 
una delle battaglie determinanti 
della Ritirata di Caporetto.  

�  Il Monte di Ragogna era un punto 
strategico nell’alta pianura del 
Tagliamento con i ponti di Pinzano 
(stradale), di Cornino (ferroviario) e 
successivamente di Pontaiba 
(passerella in legno soggetta a 
finire sott’acqua quando il livello del 
fiume si alzava). 



Partenza del percorso a piedi, analisi 
del paesaggio circostante e scoperta 
del primo bunker utilizzato per tenere 
gli ordigni bellici.  



�  Come	il	signor	Pascoli	ci	ha	fatto	vedere,	
sul	Monte	di	Ragogna	il	nostro	
Comando	Militare	aveva	fatto	costruire	
due	batterie	permanenti	per	quattro	
cannoni	in	ghisa,	con	otto	bocche	da	
fuoco.	Per	rifornire	il	sistema	fortificato	
di	Monte	Ragogna	costruirono	ardue	
mulattiere	di	guerra	lungo	gli	aspri	
pendii	che	guardano	il	Tagliamento.	

�  Dal	30	ottobre	al	1	novembre	1917,	presso	
la	montagna	di	Ragogna,	la	Brigata	di	
Fanteria	“Bologna”	si	oppose	ad	oltre	
due	divisioni	austro-germaniche,	
resistendo	fino	alla	morte	per	bloccare	
l'avanzata	imperiale	e	permettere	
all'esercito	italiano	di	ripiegare	e	
riorganizzare	la	manovra	difensiva	entro	
il	fronte	del	Monte	Grappa	-	Fiume	
Piave.	



�  Su questo tabellone, posto quasi 
all’inizio del percorso dedicato alla 
riscoperta delle trincee, si può 
comprendere come si sviluppava tutto il 
percorso costruito per difendere l’alta 
pianura friulana. 

�  Il percorso stesso è stato riportato alla 
luce da pochi volontari guidati dal 
signor Pascoli e viene tenuto pulito 
dallo stesso Pascoli gratuitamente. 



Qui sotto si notano i ruderi di una 
caserma dove stavano i militari addetti 
alla sorveglianza dei depositi d’armi.  
A fianco si nota il grande serbatoio 
d’acqua posto all’incirca a metà collina. 



	

			Dopo	lo	sfondamento	di	Caporetto	(24	
ottobre	1917),	il	Generale	Cadorna	ordinò	di	
porre	il	fronte	del	Tagliamento	in	condizione	
di	combattimento,	spostando	pezzi	
d'artiglieria	e	collocando	importanti	
retroguardie	di	fanteria	e	cavalleria.		
In	particolare,	il	Generale		Cadorna	ordinò	la	
resistenza	ad	oltranza	dinnanzi	al	Ponte	di	
Pinzano,	sul	Monte	di	Ragogna	e	presso	
Cornino,	affidandola	al	neo-costituito	"Corpo	
d'Armata	Speciale"	del	Generale	Antonino	di	
Giorgio.	Sebbene	ci	fosse	una	terribile	
inferiorità	di	uomini	e	mezzi	(in	alcuni	punti	
gli	Austro-Germanici	godevano	di	un	
rapporto	favorevole	pari	a	12:1	sulle	forze	
avversarie)	,i	nostri	soldati	resistettero	e	
permisero	al	resto	dei	reparti	di	completare	la	
ritirata	e	organizzare	la	sistemazione	del	
fronte	Piave	-	Grappa	–	Altipiani.	



Il valore di militari di questi soldati venne riconosciuto anche dal nemico che, una volta 
arresi, concessi ai sopravvissuti l’onore delle armi prima di portarli in Austria, come 
prigionieri di guerra. 
 
Qui sotto stiamo percorrendo una parte del camminamento che porta al “Belvedere”, luogo posto alla 
sommità della collina.  



Con tanta fatica si riescono a riconoscere 
le vecchie trincee ormai ricoperte da terra 
ed erbacce.  



Dall’alto della collina si ha una vista molto precisa sul corso del Tagliamento 
e quindi si riesce a comprendere come i nostri soldati siano stati in grado di 
reggere la postazione, anche in inferiorità numerica, per un breve periodo 
di tempo. 



Il corso del Tagliamento verso Cornino ( controllo del ponte ferroviario) e Pontaiba 
(passerella in legno soggetta a finire sott’acqua quando il livello del fiume si alzava). 
 



Queste postazioni sono state tenute per l’eroico sacrificio di 
pochi militari. 



Solo ripercorrendo le trincee del Monte di Ragogna e giungendo in cima si riesce a 
comprendere il valore delle persone che hanno combattuto e dato la loro giovane 
vita per la Patria. 



Per il rientro abbiamo percorso un tratto della 
stretta e ripida stradina che utilizzavano i militari 
per portare le munizioni nelle rispettive piazzole 
dove c’erano i cannoni o i loro commilitoni 
impegnati in combattimenti.  



In fila indiana siamo scesi per 
questo ripido sentiero 



    Lasciati andare, cullato dal vento 
non son teneri grilli o sperdute cicale  
che ti fan festa dall'ombra dei faggi 
ma son mille foglioline indorate. 

 
“Lungo le sponde del mio torrente  
voglio che scendano trote argentate 
non più i cadaveri dei soldati,  
dilaniati dalla corrente.”  
 
Così dicevi ed era autunno  
e come gli altri verso Col d’Orton,  
te ne andavi sfinito come chi sente  
la morte entrare nelle vene. 

 
Fermati Toni, fermati adesso  
aspetta che il vento ti scuota le ossa, 
dei morti in battaglia ti porti la voce, 
chi rese la vita, ebbe in cambio una croce.  
 



     E mentre ti trascinavi con lo zaino in spalle,    
     vedesti degli uomini in cima alla valle  

che avevano i tuoi stessi anni  
ma la divisa di un altro colore. 
 
Tiragli Toni, tiragli ora  
e dopo un colpo tiragli ancora,  
fino a che avrai colpi in canna,  
fino a che l’altro non sparirà.  
 
E lo colpisci di fianco al cuore, 
gli lasci il tempo per morire, 
gli lasci il tempo per vedere, 
i tuoi monti illuminati dal sole. 
 
E mentre gli usi questa attenzione  
quello si volta, ti vede e ha timore 
e con il suo fucile, carico ancora, 
non ti ritorna la simpatia. 



     Stramazzasti in terra come svenuto 
e cogliesti in un solo momento, 
che il tempo non ti sarebbe bastato  
a godere i frutti dei tuoi vent’anni.  
 
Crollasti in terra senza un lamento  
e percepisti in un solo momento,  
che la tua vita finiva quel dì  
e non ci sarebbe stato un altro dì. 

      Compagno mio morire d’autunno 
ci vuole tanto, troppo coraggio  
Brunetta bella, dritto al Creatore 
avrei preferito andarci a cent’anni.  
 
E nel momento in cui il vento ti stava a sentire,  
tra le tue mani rimpicciolivi un fiore,  
tra le tue labbra legavi parole  
troppo potenti per sciogliersi al sole.  
 
Lasciati andare, cullato dal vento 
non son teneri grilli o sperdute cicale  
che ti fan festa dall'ombra dei faggi 
ma son mille foglioline indorate. 

      Enrico Cedolin 

  

Poesia dedicata ad un giovane – classe 1899 


