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L’itinerario che stiamo per intraprendere, si sviluppa su una fetta di territorio oggi 
interamente italiana, ma che cent’anni fa era segnata dal confine tra il Regno d’Italia e 
l’Impero austro-ungarico. 
 
Nel 1866, al termine della Terza Guerra di Indipendenza, infatti, il Regno d’Italia 
comprese, con la denominazione di provincia di Udine, buona parte del Friuli. Nel Friuli 
austriaco restavano le località di Gorizia, Gradisca, Cervignano, Aquileia, Grado, Aiello, 
Tarvisio e metà dell’abitato di Pontebba (Pontafel), diviso dal torrente omonimo. Il 
confine meridionale, in particolare, coincideva con l’attuale nelle valli del Natisone, ma 
poi scendeva lungo il torrente Judrio, per lasciarlo prima di Medea, passando a est di 
Palmanova (che era quindi italiana), e riprendeva dopo volute la direzione del mare a 
Castions, con Dogana a Torre di Zuino (l’odierna Torviscosa), seguendo il torrente Ausa-
Corno fino alla laguna di Marano e Punta Guardia di Finanza sull’Isola di S. Andrea, 
fronteggiante Porto Buso. Tale situazione rimase inalterata fino alla fine della prima 
guerra mondiale. 
 
Il nostro itinerario tocca alcuni di questi luoghi del Friuli orientale, procedendo da sud 
verso nord. Il punto di partenza è nella Bassa Friulana, ad Aquileia, da dove risaliamo 
verso Cervignano del Friuli e, una volta superata la zona attraversata dalla vecchia 
frontiera, raggiungiamo Palmanova, Santa Maria La Longa, Pradamano e Cividale, per 
gran parte località di retrovia per il riposo delle truppe. Dalla città longobarda compiremo 
poi una digressione verso le valli del Natisone e il Museo all’aperto del Monte Kolovrat, 
prima di dirigerci verso la città di Udine, dove l’itinerario si conclude. 
   

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

L’ITINERARIO 
 

 
Da Aquileia, imboccando la statale 352, bastano dieci minuti di auto per essere a 
Cervignano del Friuli, paese dove è stato sparato il primo colpo d’artiglieria della prima 
guerra mondiale da parte italiana. Nel piazzale immediatamente antistante l’attuale ponte 
sull’Ausa, esiste tuttora una lapide che commemora l’evento (“All’alba del 24 maggio 
1915 qui l’Italia con il primo colpo di cannone preconizzò l’unità della patria”), nonché il 
proiettile di cannone, mai esploso e disinnescato, ancora conficcato nel muro dell’edificio. 
Dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria, infatti, le truppe italiane 
varcarono la frontiera a Torre di Zuino (oggi Torviscosa, nei cui pressi, in località Tre 
Ponti, sopravvive un vecchio cippo confinario) e Cervignano fu il primo paese dell’allora 
Impero asburgico in cui entrarono, accolte dalla popolazione in festa. Qui, a Villa 
Bresciani-Attems-Auerspeg, ebbe sede il comando della Terza Armata, affidato a 
Emanuele Filiberto di Savoia, duca d’Aosta, e qui soggiornò, tra il luglio 1915 e il maggio 
1917, per stare vicino al suo amico duca D’Aosta, Gabriele D’Annunzio, come ricorda, 
presso lo stesso ponte sull’Ausa, una lapide posta dal Comune nel 2000 sulla facciata di 
un’antica casa, nota come “l’eremo”. Un’altra targa di marmo commemora invece in 
piazza Libertà un'altra vicenda, accaduta nel 1918, alla fine della guerra, sulla scia del 
“grido di libertà lanciato da Trieste in faccia al nemico ancora in armi con italica 
fierezza”: i quattro giorni durante i quali Cervignano, ancor prima dell’arrivo delle forze 
militari italiane, proclamò il suo distacco dall’Austria e costituì un Comitato di salute 
pubblica con pieni poteri, “in attesa dell’esercito glorioso al Piave vincitore”, divenendo 
di fatto per quel breve periodo una Repubblica statuaria indipendente. 
 
Lasciata alle spalle Cervignano e procedendo in direzione nord, entriamo in quella parte 
del Friuli che anche cent’anni fa era italiana. Palmanova si propone subito come 
splendido esempio di città fortezza veneziana del ‘500, che racchiude tra le sue mura il 
Museo storico militare ed un cimitero austro-ungarico, uno dei più importanti della prima 
guerra mondiale, con oltre 17 mila soldati caduti nelle battaglie dell’Isonzo. 
 
La tappa successiva è Santa Maria La Longa, piccolo centro agricolo della pianura 
friulana. Durante la Grande Guerra, il paese si trovava in una posizione ottimale per far 
riposare le linee in retrovia, in quanto non era lontano dal fronte sull’Isonzo ma 
abbastanza distante dagli attacchi a lunga gittata degli austro-ungarici. Per questo motivo, 
tra il 1915 ed il 1917 vi furono costruiti molti baraccamenti e molte strutture furono 
riconvertite per altre funzioni, come ospedali o sede di reparti militari. Tra i molti soldati 
che trovarono riposo a Santa Maria La Longa,  ci furono Gabriele D’Annunzio e Giuseppe 
Ungaretti, che qui, il 26 gennaio 1917, scrisse i celebri versi “M’illumino / d’immenso” 
della poesia “Mattina” e le meno note liriche “Dormire” e “Solitudine”. E proprio ad 
Ungaretti il Comune ha dedicato il monumento, opera dello scultore Franco Maschio, 
eretto nella centrale piazza Divisione Julia, accanto a tre pietre carsiche su cui sono state 



scolpite le tre poesie. Recentemente, nel 2011, la piazza del Municipio del paese è stata 
anche impreziosita da una stele, cui nel 2014 si è aggiunta nel cimitero una lapide, 
entrambe realizzate dall’artista Giorgio Celiberti, a ricordo della Brigata Catanzaro. La 
Brigata si rese protagonista, a metà luglio del 1917, nell’acquartieramento di Santa Maria 
La Longa, di una rivolta, che è stata probabilmente l’episodio più noto e significativo di 
rifiuto collettivo della guerra verificatosi nell’Esercito italiano durante il conflitto 
mondiale. A causa di questa rivolta, la Catanzaro fu a lungo vittima di una specie di 
damnatio memoriae, ossia venne quasi cancellato il ricordo della sua “lunga tradizione di 
valore”, solo da pochi anni riconosciuta dagli storici (il 141° fu uno dei pochissimi 
reggimenti di fanteria a meritare la Medaglia d’oro al valor militare e il reggimento 
gemello, il 142°, ebbe la Medaglia d’argento).  
  
Da Santa Maria La Longa la statale 252 va spedita fino alle porte di Cussignacco, da dove, 
deviando a destra, si arriva a Pradamano, a villa Giacomelli, che fu sede del Tribunale 
del XXVI Corpo d’armata. Nel grande salone affrescato della villa si tenne, nell’estate del 
1917, uno dei pochissimi processi politici del tempo di guerra, certo il più importante nella 
repressione della propaganda socialista nell’Esercito, di quel pacifismo disfattista che, 
secondo il Comando Supremo italiano, minava la disciplina dei soldati. Pradamano, 
inoltre, e più in particolare il vecchio ponte in legno sul Torre, di cui si è persa memoria, 
ma che sarebbe esistito durante il primo conflitto mondiale, sarebbe il luogo in cui, stando 
ad una recente rivelazione di alcuni storici, Ernest Hemingway avrebbe collocato la 
fucilazione descritta nel suo celeberrimo romanzo “Addio alle armi”, ambientato in Friuli. 
 
Spingendosi ancora a nord di Pradamano, si raggiunge in breve la statale 54. Sulla destra, 
a pochi minuti di strada, ci attende una città piccola per numero di abitanti ed estensione, 
ma ricca di fascino, Cividale del Friuli, riconosciuta nel 2012 dall’Unesco come 
patrimonio mondiale dell’umanità. La città fu dapprima una retrovia del fronte e poi, al 
momento della tragica rotta di Caporetto (distante da qui non più di una trentina di 
chilometri, al di là dell’attuale confine con la Slovenia), divenne teatro del primo tentativo 
di fermare l’avanzata austro-germanica. Il 27 ottobre 1917 Cividale fu bombardata ed 
occupata dall’esercito austro-ungarico. Il ponte del Diavolo, che scavalca il Natisone, fu 
fatto saltare dai genieri italiani in fuga. Una distruzione purtroppo inutile, poiché gli 
imperiali già nella stessa serata superarono ugualmente il fiume. Il ponte venne comunque 
ricostruito in tempi molto brevi, ad opera dei tedeschi con maestranze locali. Già il 18 
maggio 1918, venne solennemente inaugurato il nuovo ponte in pietra, che vediamo ancor 
oggi. 
 
Cividale costituisce anche la porta d’ingresso alle valli del Natisone, un insieme di vallate 
situate all’estremità nord-orientale d’Italia ed abitate da una comunità di lingua slovena, 
dove il Comando supremo italiano, durante la Grande Guerra, allestì la seconda e terza 
linea difensiva italiana, per proteggere le unità dislocate sul Carso e sull’Isonzo. La 
Dodicesima Battaglia dell’Isonzo si svolse nella zona di Caporetto e colse di sorpresa 
l’Esercito italiano, permettendo a migliaia di austro-germanici di avanzare in Friuli e nel 
Veneto orientale e di spostare il nuovo fronte lungo la linea del Piave. Il passaggio che 
permise ai soldati di raggiungere prima Udine, poi il Tagliamento ed infine la pianura 
veneta, furono proprio le valli del Natisone e dei suoi affluenti.  
 



Da Cividale si può quindi proseguire lungo la statale 54, toccando San Pietro al Natisone e 
Pulfero e poco più avanti, oltre il valico di Stupizza, avendo alla propria destra il monte 
Matajur, raggiungere direttamente Caporetto (Kobarid), in territorio sloveno.  
 
Se invece, prima di San Pietro al Natisone, al ponte di San Quirino, abbandoniamo la 
strada principale e giriamo a destra, imbocchiamo la strada provinciale numero 45 della 
Val Cosizza, che da un lato ci porta a San Leonardo e alla frazione di Jainich, dove 
troviamo la chiesetta di San Nicolò, con alcune croci incastonate su un muretto di pietra, 
ad indicare le tombe di alcuni soldati tedeschi morti il 27 ottobre 1917 mentre cercavano 
di avanzare verso Cividale, e dall’altro ci conduce a Grimacco e Drenchia, ai piedi della 
dorsale del monte Kolovrat.  
 
In due piccole frazioni del Comune di Drenchia vi sono ancor oggi interessanti 
testimonianze della Grande Guerra. Nell’ex scuola elementare di Trinco è stato allestito 
un piccolo Museo Casa Rurale, dove sono esposti oggetti domestici e attrezzi della vita 
contadina di un tempo, insieme a cimeli e fotografie risalenti agli anni del primo conflitto 
mondiale. A San Volfango invece, nei pressi del cimitero civile, c’è un grande 
monumento ai Caduti. Questo camposanto risale al 1917 e venne allestito per uso militare, 
accogliendo all'incirca 500 salme, tra cui quella dell'alpino Riccardo di Giusto, il primo 
Caduto italiano della Grande Guerra. Nel 1923 tutte le salme furono trasferite a Udine, nel 
Tempio Ossario, ed il cimitero fu riconvertito ad uso civile. Oggi rimane, in cima ad una 
scalinata, il monumento, un’opera imponente, a forma piramidale, con una grande croce di 
ferro posta in cima, presso la quale ogni 4 novembre viene organizzata una 
manifestazione, per rendere omaggio ai Caduti. 
 
Vicino a San Volfango passa la strada che porta al Passo Solarie, punto di partenza per chi 
voglia visitare il Museo all’aperto del Kolovrat, “la terza linea di difesa italiana”, 
sull’omonimo altopiano.  
 

 
IL KOLOVRAT 

 

 
 
Il Kolovrat è una catena di cime, la cui altezza media supera di poco i mille metri. Sul 
crinale, che all’inizio del primo conflitto mondiale divideva il Regno d’Italia dall’Impero 
austro-ungarico, oggi corre il confine tra Italia e Slovenia. 
L’importanza di queste cime, all’epoca completamente prive di vegetazione, fu notevole 
nel corso della Grande Guerra, in quanto da esse si domina la valle dell’Isonzo, da 
Caporetto fino alla conca di Tolmino, ed anche i pendii delle montagne situate sulla parte 
opposta della vallata. La visione spazia pure verso l’Italia e si estende fino al mare 



Adriatico. 
La zona era area di competenza della 2ª Armata dell'Esercito italiano, che vi aveva 
realizzato un vasto ed articolato sistema difensivo, in quanto i suoi rilievi costituivano 
l'estrema linea di difesa per impedire la penetrazione del nemico nella pianura friulana. La 
dorsale fu tragicamente interessata dalla battaglia di Caporetto, che portò alla ritirata delle 
truppe italiane fino alla linea del Piave. La mattina del 24 ottobre 1917, la catena del 
Kolovrat venne investita da un pesante bombardamento con shrapnel e granate a gas 
asfissiante, che provocò un numero enorme di vittime sia tra i militari che tra la 
popolazione civile del posto. Al termine del cannoneggiamento, compagnie tedesche, con 
un attacco a sorpresa, riuscirono a conquistarne le cime per proseguire, in rapida avanzata, 
verso il monte Matajur e la pianura friulana. 
Visitando il Museo all’aperto del Kolovrat, oggi si possono vedere i resti - perfettamente 
conservati e ristrutturati grazie alla Fondazione “Poti miru v Posočju” (Sentieri di pace 
dell’Alto Isonzo) - degli appostamenti italiani travolti nell'ottobre 1917 dagli austro-
tedeschi, tra cui era il giovane capitano Erwin Rommel, la futura "Volpe del deserto". 
Vicino al rifugio che si trova a Passo Solarie, sorge il monumento dedicato al primo 
Caduto italiano nella Grande Guerra, l'alpino friulano Riccardo di Giusto, ucciso proprio 
qui da un colpo di fucile sparato dai gendarmi austriaci. L'opera, posta su una roccia ai lati 
della strada, è una piccola piramide tronca con in cima la statua in ferro di un'aquila in 
volo. Fu donata dalla seziona ANA di Cividale del Friuli. Sul monumento sono riportate le 
seguenti parole: "Qui / gli Alpini del Cividale / caricate le armi / balzavano incontro / alla 
morte e alla gloria / offrendo sull'are / della Patria / il primo caduto / nella Grande 
Guerra / Riccardo di Giusto / 24 maggio 1915". Dopo una cinquantina di metri, parte 
sulla sinistra una strada asfaltata in leggera salita, che conduce alla catena del monte 
Kolovrat e al Passo Zagradan, a quota 1042, dove si possono ammirare e percorrere 
trincee, tunnel scavati nella roccia, resti di piazzole d’artiglieria e i ruderi di alcuni edifici. 
Da qui si può raggiungere  la cima più alta della catena, il monte Nagnoj (1192 m), dalla 
quale si gode di un ampio panorama. 
 
Conclusa la visita al Museo all’aperto del Kolovrat, si ripercorre a ritroso la stessa via 
dell’andata fino a Cividale, per poi continuare, seguendo la direttrice della statale 54, fino 
al punto di conclusione del nostro itinerario: porta Pracchiuso, che dà accesso da est alla 
città di Udine.  



Per saperne di più: 
 
- http://digilander.libero.it/trombealvento/guerra2/varie/italia1866.htm  
- http://it.wikipedia.org/wiki/Cervignano_del_Friuli  
- http://www.lagrandeguerra.info/articoli.php?i=4 
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Cimitero-Austroungarico-Di-Palmanova  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-Storico-Militare-Di-Palmanova  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Monumento-Alla-Poesia-M-Illumino-D-Immenso-
Di-Santa-Maria-La-Longa  
- http://www.cimeetrincee.it/stele.pdf  
- http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/03/24/news/una-lapide-ricorda-i-
fanti-della-catanzaro-1.8914019 
- http://www.grandeguerra.ccm.it/scheda_archivio.php?goto_id=1249 
- http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2012/11/08/news/il-ponte-di-
pradamano-in-addio-alle-armi-1.5992305  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Cividale-E-Valli-Del-Natisone  
- http://www.cividale.com/citta/ponte.asp  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Chiesetta-Di-San-Nicol%C3%B2-Di-Jainich  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-Casa-Rurale-Di-Drenchia 
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Monumento-Ai-Caduti-Di-San-Volfango 
- http://www.vallidelnatisone.it/kolovrat.htm 
- http://it.wikipedia.org/wiki/Rifugio_Solarie  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Monumento-Al-Primo-Caduto-Della-Grande-Guerra-
Kolovrat  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-All-Aperto-Del-Kolovrat-La-Terza-Linea-Di-
Difesa-Italiana 
 
 
 
 


