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Frontiera della Grande Guerra
un volume, un documentario ed una cartografia
prodotti e realizzati dal

GRUPPO SPELEOLOGICO PREALPINO

press kit

MONTE FREIKOFEL

MONTE FREIKOFEL
Frontiera della Grande Guerra
CONTRIBUTO ALLA
REALIZZAZIONE DEL
“MUSEO ALL’APERTO
DELLA GRANDE GUERRA”
Timau di Paluzza (UD) - Italia
L’inizio del 2021 è certamente di buon auspicio per il Gruppo Speleologico
Prealpino che ha da poco presentato il suo ultimo importante lavoro, un
documentario corredato da una pubblicazione che riassumono il grande
impegno portato brillantemente a termine per l’ennesima volta dal
sodalizio.
Il GSP nel periodo tra il 2003 e il 2019 ha difatti intrapreso un’importante
e fattiva collaborazione con l’Associazione Amici delle Alpi Carniche di
Timau, in provincia di Udine, iniziativa destinata a favorire l’istituzione del
“Museo all’Aperto della Grande Guerra del Monte Freikofel”. Il contributo
degli speleologi in tal senso si è concretizzato attraverso la mappatura
delle numerose installazioni militari sotterranee e di superficie ancora
presenti in quei luoghi dell’alta Carnia, disseminate prevalentemente lungo
la linea di confine col territorio austriaco. Un lavoro altamente specialistico
e tutt’altro che semplice, operando molto spesso in condizioni estreme a
causa dell’area impervia, raccogliendo ed elaborando preziosi dati che
senza dubbio rappresentano il fiore all’occhiello del Museo all’Aperto.
L’aiuto degli speleologi si è rivelato fondamentale sia sotto l’aspetto
topografico, essendo esperti nelle misurazioni e rappresentazioni di
ambienti sotterranei, sia per la necessità di effettuare scavi che hanno
riportato alla luce gallerie, camere e installazioni sepolte a causa dei
bombardamenti e dei cedimenti strutturali avvenuti negli anni successivi,
lavori che gli esperti di sottosuolo normalmente effettuano nelle grotte alla
ricerca di prosecuzioni ipogee.
Il G.S. Prealpino ha quindi raccolto tali esclusive informazioni su un bel
volume di 231 pagine che riporta tutti i rilievi topografici, numerose fotografie
a colori nonché testimonianze di luoghi che, sebbene rappresentino a
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tutti gli effetti un importante capitolo della storia d’Italia, risultano quasi sconosciuti ai più. Storia che viene
sapientemente narrata, con dovizia di particolari, nel video documentario della durate di circa mezz’ora e
dal titolo: “Monte Freikofel – Frontiera della Grande Guerra”, realizzato per ricostruire ciò che successe più
di un secolo fa su queste impervie montagne. Un’opera di ottimo livello qualitativo, arricchita con riprese
aeree davvero suggestive e filmati originali dell’epoca, destinata ad un vasto pubblico affinché si conservi
la memoria di quei luoghi. Basti ricordare che nei 9 anni necessari per terminare i lavori, il G.S. Prealpino
ha impiegato 46 persone, trascorrendo lassù complessivamente 58 giornate e coprendo 2100 ore di lavoro
sul campo, stendendo una complicata linea lunga quasi 10 chilometri di poligonali che hanno consentito la
misurazione e il posizionamento cartografico di ognuna delle 104 installazioni sotterranee e 55 postazioni
a cielo aperto. Si tratta prevalentemente di strutture ideate e costruite dai soldati per affrontare al meglio il
nemico, nonostante le migliaia di morti che la guerra causò su quei monti.
Il volume ed il documentario, realizzati dal Presidente del G.S. Prealpino Guglielmo Ronaghi e da Claudia
Crema, Vice Presidente del sodalizio che ha curato in particolare la regia, sono stati dedicati alla memoria
di Lindo Unfer, la cui opera è stata determinante per la realizzazione del Museo all’Aperto. Autorevole
figura locale e grande conoscitore delle vicende belliche appartenute al Freikofel, sin dall’inizio richiese e
sostenne con vigore il lavoro degli speleologi, coordinandone le operazioni che hanno consentito di giungere
a questi risultati. Il documentario, disponibile su USB pendrive e la pubblicazione, saranno distribuiti a varie
Associazioni ed Enti in uno speciale cofanetto contenente anche la cartografia generale dell’area tra i monti
Freikofel e Pal Grande, dove appaiono tutte le postazioni militari italiane e austriache topografate.
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LEGENDA
AREA DI MONTE FREIKOFEL
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- Trincea Italiana “Integra”
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- Trincea Italiana “Per Fucilieri”
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- Trincea Italiana “Scudata”
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- Trincea Italiana “Due Piani”
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- Trincea tra la Scudata e la Due Piani
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- Sistema Sotterraneo a Tre Livelli

7

- Galleria Fortificata a Chiocciola
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- Prima Trincea Sotterranea Austriaca a Due Livelli
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- Postazione Esterna Sopra “Selletta Freikofel”
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10 - Postazione Esterna di “Selletta Freikofel”
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- Postazione Esterna sotto “Selletta Freikofel”

12 - Trincea Sotterranea Austriaca di fronte a “Selletta Freikofel”
13 - Trincea Sotterranea Austriaca presso il cippo di confine di quota 1635
14 - Prima Galleria sotto “Selletta Freikofel”
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15 - Galleria Fortificata con Postazioni di Tiro sotto “Selletta Freikofel”
16 - Postazione Esterna presso la Trincea Sotterranea Ascendente
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17 - Postazione Sotterranea Austriaca con Targa

20

AREA DI PASSO CAVALLO
18 - Installazione Esterna “D’Andrea”
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19 - Installazione Esterna e Sotterranea “Coralli”
20 - Prima Installazione Italiana Fortificata Sopra Passo Cavallo
21 - Complesso delle installazioni di superficie e sotterranee di Passo Cavallo
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22 - Seconda Installazione Italiana Fortificata Sopra Passo Cavallo

AREA DI MONTE PAL GRANDE
23 - Prima e Seconda Trincea Sotterranea in Risalita
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24 - Trincea Esterna Sud Sotto il cippo di confine 155e
25 - Ruderi del “Comando Regione Pal Grande”
26 - Postazione Fortificata lungo il Canalone di SE
27 - Ruderi Caserma Battaglione Tolmezzo 8° Reggimento Alpini
28 - 1a Installazione Militare Sotterranea sotto la Vetta di Monte Pal Grande
29 - 2a Installazione Militare Sotterranea sotto la Vetta di Monte Pal Grande
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30 - Ruderi di Installazione Militare Esterna sulla Vetta di Monte Pal Grande
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L’area compresa tra il Monte Freikofel e
il Monte Pal Grande venne interessata,
durante il periodo della 1a Guerra Mondiale,
da una serie di scavi ed opere allo scopo di
di realizzare una linea difensiva in grado di
soddisfare le esigenze belliche di quel periodo.
Il risultato di quei grandi sforzi riassume, nel
contesto, il duro lavoro di centinaia di braccia
che operarono per la costruzione di un
complesso reticolo di trincee che si snoda per
chilometri lungo la linea di frontiera, in parte a
cielo aperto e in parte attraverso un percorso
sotterraneo lungo il quale erano presenti
postazioni, ricoveri, magazzini, baracche ed
altre strutture create per ospitare sul fronte
uomini e attrezzature.
Questa particolare area negli anni ‘90 venne
scelta dall’Associazione Amici delle Alpi
Carniche come luogo dove intraprendere lavori
di recupero e ristrutturazione dei manufatti
e delle opere risalenti al periodo bellico, allo
scopo di giungere alla realizzazione di un
importante progetto che ha dato poi luogo
al Museo Permanente all’Aperto dedicato
alla Grande Guerra. Il Gruppo Speleologico
Prealpino ha collaborato attivamente per
lo sviluppo di tale progetto, realizzando la
cartografia e il rilevamento topografico di
tutte le postazioni sotterranee e di superficie
presenti in questa vasta area, operando
molto spesso in condizioni davvero difficili e
procedendo in varie occasioni a scavi destinati
alla riapertura di passaggi sotterranei sepolti
a causa dei bombardamenti e quindi non più
accessibili.
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FINALITA’
DELLO
STUDIO

MONTE FREIKOFEL
Frontiera della Grande Guerra

SCHEDA
DEL FILM
Titolo:
MONTE FREIKOFEL
- Frontiera della Grande Guerra -

Genere:		
Durata:		
Formato:		
Sottotitoli:		

Documentario
31 min.
Video Full HD
Inglese, Tedesco

Prodotto da:
Gruppo Speleologico Prealpino

Regia:		 Claudia Crema
Sceneggiatura: Guglielmo Ronaghi
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CONCORSI

E PREMI

FINALISTA AL SEZZE FILM FESTIVAL NELLA CATEGORIA
DOCUMENTARI
Premiazione sabato 26 giugno 2021 - SEZZE (LT)

SINOSSI
Ubicato nel territorio di Udine al confine con l’Austria, il Monte Freikofel dal 1915 ha
rivestito un’importante posizione strategica nell’ambito di aspre e sanguinose battaglie
per la conquista del territorio. Questo documentario ricostruisce parte degli avvenimenti
storici risalenti alla Grande Guerra, eventi che hanno interessato questa montagna e
che vengono raccontati attraverso le innumerevoli installazioni che vennero realizzate
in brevissimo tempo e in condizioni proibitive. Grazie all’opera dell’Associazione “Amici
delle Alpi Carniche” di Timau (UD), dal 1997 è iniziata un’imponente opera di recupero
dei siti militari ormai abbandonati, dando così vita al “Museo all’Aperto del Monte
Freikofel”, nobile istituzione a cui ha collaborato anche il Gruppo Speleologico Prealpino,
chiamato per la realizzazione della mappatura generale di tutte le postazioni sotterranee
e di superficie ubicate nel territorio compreso tra i monti Freikofel e Pal Grande. Per
completare tale lavoro sono state necessarie 9 spedizioni, condotte tra il 2003 e il 2009,
a cui hanno partecipato ben 46 speleologi ed esperti in cartografia, topografando 104
installazioni sotterranee e 55 a cielo aperto, per un totale di 2100 ore di lavoro. Un
contributo offerto alla memoria di quei luoghi per rendere omaggio ad uno dei più tristi
ed importanti capitoli della storia d’Italia.

Ho voluto raccontare la guerra in un modo differente, dando
risalto non tanto alla storia considerata come un elenco di
avvenimenti decisi a tavolino da uomini di potere, quanto alla
tragedia che hanno dovuto vivere migliaia di ragazzi, italiani ed
austriaci, obbligati a combattere ed uccidere anche amici, vicini
di casa, compagni di lavoro o studio, in una delle guerre più
cruente e tragiche della storia dell’ultimo secolo.
Questo documentario vuole essere un’occasione per non
dimenticare.
Non a caso con quelle straordinarie immagini d’epoca che ho
inserito, ho scelto di tributare un omaggio senza tempo proprio
a quei “ragazzi” la cui anima riposa nel posto più vicino al cielo:
la montagna. E’ qui che il documentario, nelle mie intenzioni, si
trasforma in una sorta di rito laico.
Infatti queste montagne, essendo ambienti aspri e selvaggi,
disseminati di testimonianze della grande guerra, dovrebbero
riportare tristezza e inquietudine, invece per tutto il tempo che
ho trascorso in questi luoghi ho provato una condizione di pace
e tranquillità; come se queste montagne, da teatro di morte e
sofferenza, si fossero trasformate in guardiani con il compito di
custodire silenziosamente vicende, corpi ed anime, ad eterno
monito.
La guerra, spesso vien detto, aiuta a scoprire la vera natura
degli uomini; ma che dire della “natura” di tutti quei giovani che
hanno intriso con il loro sangue queste rocce carniche? Certo,
nelle menti di molti tra loro era forte l’idea di combattere per un
bene collettivo, ma la vita non ha prezzo.
Può esistere una guerra giusta?
Purtroppo, non c’è stata civiltà, una sola, capace di evitare
guerre.
Ho pensato a tutti quei giovani che avevano paura, che non
volevano morire, perché non si viene al mondo per morire a
vent’anni in guerra, si viene al mondo per morire in un letto
quando si è anziani.
Così, a chiudere questa mia nota registica, riporto i versi di
VEGLIA che Giuseppe Ungaretti, soldato della Grande Guerra,
scrisse in trincea. Sono parole che vorrei interpretare come
stimolo ed esigenza di duratura pace per il futuro, con la
speranza che non rimanga un auspicio di pura utopia.
Un’intera nottata
Buttato vicino
A un compagno
Massacrato
Con la bocca
Digrignata
Volta al plenilunio
Con la congestione
Delle sue mani
Penetrata
Nel mio silenzio
Ho scritto
Lettere piene d’amore
Non sono mai stato
Tanto
Attaccato alla vita.
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NOTE DI
REGIA

CREDITI

Realizzato e Prodotto da
Gruppo Speleologico Prealpino

Sottotitoli a cura di
Frank Thomas Wolf

Regia, Operatore di Ripresa
e Montaggio
Claudia Crema

Attori principali
(in ordine alfabetico)
Aldo Crivelli, Andrea De Grassi, Andrea Triggiani,
Anna Maria Raineri, Barbara Giuliani, Claudia
Crema, Claudio Mason, Damiano Ravasi, Elisa
Torri, Eric Lazarus, Guglielmo Ronaghi, Lorenzo
Teoldi, Marco Ferraris

Sceneggiatura
Guglielmo Ronaghi
Operatore Drone
Eric Lazarus
Aiuto Regia e Riprese Video
Guglielmo Ronaghi
Aiuto Sceneggiatura
Claudia Crema
Assistenti alle Riprese Video
Anna Maria Raineri, Lorenzo Teoldi,
Claudio Mason
Voce fuori campo
Stefano Ferrara
Intervista e racconti storici
Ermelindo Unfer

Ringraziamenti
Museo della Grande Guerra di Timau
Istituto Luce - Cinecittà
Musiche
“Emotive” di Musical Smile
“Suspended in Time” di Marco Belloni
“A Meditation Background” di Stereo Nuts
“Emotional Cinematic Orchestra” di Enrize
“Inspiring Uplifting Piano” di Silver Hoof
“Emotional Inspiring Cinematic”
di Musical Smile
“Sadness” di Silver Hoof
“Winter Memories” di Adigold
“Memories” di Music Dream

con il Patrocinio di:

MINISTERO
DELLA DIFESA

COMMISSARIATO GENERALE
PER LE ONORANZE AI CADUTI

COMANDO FORZE
OPERATIVE NORD

Comunità di montagna della CARNIA
CLUB ALPINO ITALIANO

CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO

COMUNE DI
PALUZZA

COMUNE DI
CLIVIO

COMUNE DI
BREZZO DI BEDERO

COMUNE DI
MESENZANA

- CENTRO RICERCHE GRANDE GUERRA -

con la collaborazione di:

Gallarate (Va)

ASSOCIAZIONE
AM ICI DELLE
ALPI CARNICHE
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“Ai nostri per protezione,
al nemico per smarrirlo
e per condurlo
alla pazzia.”

CONTATTI
GRUPPO SPELEOLOGICO PREALPINO
Via Manzoni, 21
21050 CLIVIO (VA)
tel.:		
mail:
web:

331 3721046
info@speleoprealpino.it
www.speleoprealpino.it

Facebook: Gruppo Speleologico Prealpino
Instagram: gruppo.speleo.prealpino
You Tube: Gruppo Speleologico Prealpino GSP

Trailer “Monte Freikofel”

