Domenica 12 novembre 2017

MONTE FESTA (1055 m)
Da Bordano (315 m) per i percorsi di guerra
che portano al Forte
Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi

Il monte Festa fa parte delle Prealpi Carniche. La serie stratigrafica inizia alla base con i calcari biancastri della Dolomia Principale Norica (circa 150 metri di potenza), seguita dai calcari retici biancastri
TABELLA DEI TEMPI
cristallini del Dachstein. Quindi ha inizio la serie dei
Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan,
calcari brunastri liassici colitici di Stolaz che affiorabreve sosta durante il viaggio
no fino alla parte sommitale del monte.
“
9.00 arrivo a Bordano (315 m)
Esso è noto sopratutto per la fortezza, ancora
in cammino appena pronti
oggi ben conservata, posta in una posizione strate“ 12.30 in cima al Monte Festa (1055 m)
gica della massima importanza. Il compito specifico
sosta e pranzo al sacco
di quest'opera era di interdire l'avanzata dell'armata
“ 13.30 ripresa del cammino
austro-ungarica verso la pianura friulana.
Con le sue batterie poteva, infatti, dominare un
“ 17.30 ritorno a Bordano (315 m),
vasto tratto della Valle del Tagliamento, la Valle del
partenza appena pronti
Lago dei Tre Comuni e dei rilievi circostanti (Monte
“ 20.00 circa, arrivo a Trieste
Plauris, Monte Verzegnis, ecc.).
Il forte fu costruito nel 1910, (facente parte del
sistema difensivo dell’Alto Tagliamento – Val Fella assieme al Forte di Osoppo, Monte Ercole e quello di
Chiusaforte costruito nel 1904), al fine di interrompere le comunicazioni tra la Carnia e la pianura friulana. Era armato con 4 cannoni in acciaio in cupole corazzate, 4 cannoni in ghisa allo scoperto, 1 sezione
antiaerea da 75 e 1 mitragliatrice.
Il 24 ottobre 1917 inizia la XII battaglia dell'Isonzo che comporta lo sfondamento delle linee italiane
a Caporetto. Il Forte, fino a questo momento rimasto inattivo (ben 6 cannoni erano stati asportati ed inviati in altre parti del fronte), viene messo in allarme. Affluiscono 4 Ufficiali, 150 soldati di Artiglieria da
fortezza oltre a personale vario. Il comando del Forte viene affidato al capitano Riccardo Noel Winderling,
uomo pluridecorato proveniente dalla linea del Fronte del Pal Piccolo dove comandava la 262 ª batteria di
Assedio.
Il 30 ottobre alle ore 11 le sue batterie(gli otto cannoni a lunga gittata, tra 8 e 11 km) entrano in azione
danneggiando la linea ferroviaria Udine-Pontebba e distruggendo una passerella gettata dal nemico sul
fiume Fella. Bloccarono così la discesa dele truppe austriache al comando del generale Krauss provenienti dall’Isonzo e quelle della 10ª armata dalla “Zona Carnia”. Nei giorni seguenti bloccò pressoché l’intero
traffico nella Valle del Fella e del Tagliamento.
Il grosso dei reparti austro-tedeschi però, è già in movimento più ad ovest presso Cornico0 ed il 4
novembre la conca del Lago Cavazzo viene abbandonata dalle truppe italiane (63ª Divisione) che ripiega
nella Val d'Arzino. Il forte rimasto isolato fece fuoco ancora nei 5 e 6 novembre. Battuto dalle artiglierie
nemiche, viene attaccato direttamente la notte del 5 novembre ma riesce a respingere l'attacco.
La mattina del 6 novembre un una pattuglia austriaca (5ª compagnia della 94ª divisione) si avvicinò
al forte con una bandiera bianca. Furono bendati e, portati dal Comandante del forte, consegnarono un
messaggio di invito alla resa da parte del comando della X armata. Laconica fu la risposta del Winderling:
“ho l’onore di rispondere negativamente”. Continueranno a sparare fino all'esaurimento delle munizioni.
Con gli ultimi colpi rimasti, l'artiglieria del forte riesce a centrare il deposito di munizioni di Tolmezzo e
con le ultime polveri rimaste fa saltare i pezzi. Il capitano Winderling, appena fattosi buio, abbandona
assieme ad un centinaio di soldati il forte in direzione Sud, visto che da nord e da est erano chiusi nella

Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
19 novembre – DAL MARE AL CARSO
Salita al M. Cocusso partendo dal molo Audace (0m), ciclopedonale “Giordano Cottur”, valico di Pesek, M. Cocusso (674m), valico di Lipizza, Basovizza (377m).
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000 Dislivello: circa 700 m. Sviluppo: 25 km. Difficoltà: Escursionistico (E)
D.E.: Elena Sai
26 novembre – USCITA SPELEOESCURSIONISTICA
E MESSA IN VAL ROSANDRA
Al mattino visita alla grotta Gualtiero e al pomeriggio messa alla
chiesetta di S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti.
3 dicembre – CHIUSURA: “A TUTTA BIRRA !!!”
Organizzata congiuntamente da Alpina e XXX Ottobre.
Visita a Celje e al castello, poi a Laško per fare un anello di 12 km
con 470 m di dislivello nei boschi. Nel pomeriggio momento conviviale e grande lotteria nella Birreria Laško
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG

morsa della 5ª compagnia austriaca cercando di raggiungere le linee italiane. Circa un centinaio tra ammalati e feriti rimasero in loco affidati alle cure
dell’ufficiale medico tenente Del Duca. Raggiunto il fonfondovalle, la colonna viene circondata dai reparti del
reggimento Pappritz della divisione Jäger tedesca, provenienti da sud, e soltanto in 7 riescono a proseguire
nella fuga, compreso il comandante. Il 15 dicembre
1917, presso Fonzaso, il Winderling viene catturato e,
riconosciuto come il comandante del Forte, viene trattato cavallerescamente e autorizzato al porto d'arma in
prigionia.
Il forte era collegato con il paese di Bordano e disponeva di tre eliografi. Poteva sfruttare due osservatori: uno sulla vetta del San Simeone e l’altro alla forcella Amariana.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Lasciato il pullman alla fine del paese di Bordano, si scende per un centinaio di metri per poi salire fino ad una casa gialla dove passa il Sentiero delle Farfalle, percorso tematico abbinato all’omonima Casa.
Si risale il versante alle spalle del paese per raggiungere la strada che scende dal Monte Simeone, che si
seguirà fino ad arrivare al bivio con la carrareccia che porta al Monte Festa.
Si continua lungo la strada militare fino a un cartello che segnala l’inizio del sentiero che porta alla
forcella tagliando i tornanti della strada. Questo era il sentiero di arroccamento dei militari che venivano
mandati al forte. In certi tratti si vedono ancora i gradini e le spallette del sentiero. La segnaletica lascia
un po’ a desiderare per cui il gruppo dovrà salire compatto. Si raggiunge così la sella tra il Monte Festa
ed il Monte S. Simeone dove si iniziano a vedere i primi resti del complesso: i ruderi di alcune casermette, dei magazzini e quelli che probabilmente furono gli alloggi dei soldati.
Proseguendo per la strada in circa 10 minuti si raggiunge il forte vero proprio dove si possono notare
le due batterie corazzate e, sulla sinistra, due caverne utilizzate come montacarichi e deposito di munizioni. Tra le due batterie sono ancora visibili i resti della teleferica che collegava il Monte Festa ad Amaro,
distante circa 4 km in linea d’aria.
Durante la visita, specialmente nell'area interna, si raccomanda la massima prudenza e cautela per
evitare di cadere nelle buche e nei pozzi presenti nel manufatto. Tra le caverne inferiori, dove esisteva la
batteria corazzata, c'è una caverna di collegamento con due montacarichi che trasportavano le munizioni
ai pezzi.
I resti della batteria corazzata si possono raggiungere percorrendo la strada che porta alle batterie
permanenti allo scoperto (a sinistra di questa sale un erto sentierino da cui si gode uno stupendo panorama dei monti circostanti e del Lago di Cavazzo). Scendendo per lo stesso si raggiunge la batteria allo
scoperto, dove si può notare ancora il perno centrale degli affusti
Difficoltà:. E (escursionistico)
dei cannoni e le nicchie per i proiettili. Anche da questo lato il paDislivello: circa 800 m
norama è vasto (veduta su Amaro, il Monte Amariana, Stazione
Sviluppo: 15 chilometri circa.
per la Carnia, la vallata del Tagliamento, il fiume Fella).
Cartografia: Tabacco 020
Per il ritorno si scende lungo la strada militare che offre una
1:25000
magnifica la visuale sul lago di Cavazzo.
Note: Vista la semplicità dell’escursione non è previsto alcun itinerario alternativo. Utili i bastoncini
sia in salita che in discesa, è necessaria una torcia per la visita del forte. Lungo il percorso c’è una fontana verso la sella, ma con poca acqua.

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 8,00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino.
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore,
attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio dell’organizzatore
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