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giorno 11 agosto 1950.A 22 anni era già laureato in Ingegneria Civile ed Elettrotecnica. Promosse industrie nella sua Geno-va e nella provincia di Savona. Fu uno dei princi-pali collaboratori in quell’opera ciclopica, l’Acque-dotto Pugliese, che attraversando l’Italia con ope-re in galleria, in trincea, su viadotti, porta l’acqua all’assetata Puglia.L’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 lo vide par-tire Uffi ciale di complemento volontario, ritenen-do Egli che ciò, per Lui, fi glio di un soldato, fosse un mandato.
Il suo concetto fortifi catorio in relazione a situazione e terreno
Uffi ciale del Genio, lasciò dovunque i segni del suo valore e della sua fattiva genialità. Sul monte Sabotino prima, poi sui monti Vodice, Kuk e San Gabriele, egli, benché uffi ciale di complemento, riuscì a far prevalere il suo concetto delle fortifi -cazioni in caverna nella difesa – ma con riferimen-

Fu pluridecorato per meriti di guerra dall’Italia, dalla Francia, dall’InghilterraNICOLÒ ALBERTO GAVOTTI, UFFICIALE DEL GENIO, IDEATORE DELLE FORTIFICAZIONI IN CAVERNAFamosa la galleria nel massicciodel “Grappa”, ultimo caposaldoper bloccare l’offensiva austriacadel giugno 1918 verso la pianura venetaGiovanni Maria Gavotti to a quel settore del fronte ed a quel periodo del-le operazioni – soprattutto nell’offesa, in luogo dell’allora prevalente criterio di effettuare trincee e camminamenti scoperti e vulnerabilissimi dalle artiglierie avversarie, trincee che qualche volta si arrestavano a più di un chilometro dalla linea ne-mica. Nelle sue memorie egli dice giustamente: “i nostri attacchi (1915-1916) contro le ben fortifi -cate posizioni austriache di montagna non aveva-no una base di partenza sicura; la nostra prima li-nea era costituita di solito da trincee realizzate con uno scavo poco profondo, completate da muret-ti in rialzo e non davano riparo contro le artiglie-rie avversarie, cosicché i reparti destinati all’assal-to dovevano iniziare l’azione dopo aver subito in-genti perdite.I rincalzi, ammassati in terreno scoperto dietro le prime linee dovevano procedere in zone comple-tamente vedute e battute dal nemico e spesso non riuscivano, a causa delle perdite, a sopraggiungere le truppe cui dovevano portare rinforzo.Nella prima fase degli assalti al Sabotino i fanti do-vevano fare, sotto il fuoco nemico ed allo scoper-

Il personaggio
Nicolò Alberto Gavotti, patrizio genovese, nobi-le savonese, marchese, nacque a Genova l’8 mar-zo 1875 da Giuseppe, Ammiraglio della Regia Ma-rina, e da Anna Laura Vivaldi Pasqua dei duchi di S. Giovanni.Ha sposato Adelia dei conti di Broglio ed ha avu-to sei fi gli.È morto in Albisola Superiore nel palazzo avito il 
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to, su terreno in salita ed a fondo sassoso, il chilo-metro che li separava dalle posizioni nemiche che, ben costruite e protette, erano state appena sfi o-rate dalle nostre artiglierie”.Costruendo ricoveri in caverna per le truppe, con accessi in galleria o con camminamenti profondi, le fanterie, al riparo dal tiro nemico, avevano la possibilità di rimanere immuni dalle azioni di con-tropreparazione dell’avversario e di uscire allo sco-perto solo al momento dell’attacco, a pochi metri dalla posizione da conquistare e con ottimo rendi-mento nello slancio dell’assalto.Così pure le postazioni delle artiglierie operanti in appoggio alla fanteria, realizzate in faccia alla linea avversaria, ma con cannoniere in caverna e nidi di mitragliatrici pur essi in caverna, con accessi in gal-leria dalle spalle del monte, potevano, con tiro di-retto, portare il maggior danno con poco rischio di essere colpite.Con quei concetti ed applicando quelle idee, l’allo-ra capitano Gavotti riuscì a cambiare l’andamento della guerra nel settore dell’alto Isonzo, affrontan-do di persona con i suoi uomini il rischio maggio-re nella preparazione di quelle opere, poiché la lo-ro costruzione avveniva sempre davanti alle vedet-te italiane, nella terra di nessuno, senza alcuna di-fesa all’infuori del proprio ardire.
Il Sabotino
Nell’agosto 1916, dopo due mesi di preparazione, venne conquistato il Sabotino. Sul Sabotino, sot-to il tiro nemico, fu costruito, dal Gruppo coman-dato dal Capitano Gavotti, uno dei più grandi ap-prestamenti offensivi della guerra 1915-1918: quel-lo delle 42 postazioni in caverna per pezzi da 105. Grazie a questi lavori fu possibile la conquista del Vodice.Il Comandante della 2a Armata, generale Capello, che aveva approvato il piano propostogli dal Cap. Gavotti, gli concesse 40 giorni di tempo per realiz-zare quel grande lavoro.
Il ponte Priula
Nel doloroso ripiegamento susseguente allo sfon-damento delle linee italiane operato dagli Austro-Tedeschi nell’ottobre del 1917, il Ten. Colonnello Nicolò Gavotti si aggregò, con il suo gruppo, alla 3aArmata che si ritirava in ordine verso il Piave e su 

questo fi ume, diventato sacro per gli Italiani, eb-be affi data la difesa del ponte Priula, l’ultimo pon-te, che dallo stesso Ten. Colonnello Gavotti, ven-ne fatto saltare.
Il Grappa
Ma l’impresa più grande, quella che doveva dar-gli la maggior gloria e la più grande personale sod-disfazione, fu la trasformazione del massiccio del Grappa nel baluardo contro cui nel giugno 1918 si infranse l’immane sforzo dell’Austria che si ripro-metteva, secondo le parole dette dal Capo di S. M. Generale dell’Esercito austriaco, generale von Arz, di giungere con l’operazione sino all’Adige e pro-vocare lo sfacelo militare dell’Italia.Il Maresciallo Conrad, comandante del gruppo di Esercito del Trentino e incaricato delle operazioni sugli altipiani del Grappa, concludeva un discorso ai suoi Uffi ciali Generali dicendo che la posizione dell’esercito Italiano sul Grappa era “quella di un naufrago aggrappato con le mani ad una tavola di salvataggio e che sarebbe stato suffi ciente mozzar-gli le dita con un colpo d’ascia per farlo sprofon-dare nei fl utti”.Il Grappa era, infatti, l’ultima posizione di monta-gna in possesso degli italiani: dopo di essa la Pia-nura veneta si apriva libera sino al mare ed al Po.La conquista del Grappa avrebbe consentito al ne-mico di prendere alle spalle l’Armata del Piave ed avrebbe signifi cato l’invasione del Veneto e della pianura sino al Po ed al Mincio.Il massiccio del Grappa visto dall’alto ha la for-ma di una stella a cinque punte: è compreso fra le grandi incisioni scavate dal Piave ad est e dal Bren-ta ad ovest le quali, a nord, sono congiunte dalla fossa geologica Arsiè-Feltre. A sud vi è la Pianura Veneta sino al mare di Venezia ed al Po.I raggi della stella sono altrettanti contrafforti che, dalla zona allungata della parte più alta del massic-cio, degradano dolcemente prima, poi rapidamen-te, sino ai monti Tomba e Fener sul Piave, sino al Col Moschin, al Col del Miglio ed al Col Caprile sul Brenta, con i monti Pertica, Prassolan, Solarolo e Fontanasecca verso Seren del Grappa e Feltre.La cresta del massiccio si estende per oltre due chilometri da sud a nord, con scarse differenze di quota. Sul lato nord si allarga per circa 700 metri formando la base di un triangolo la cui zona di ver-tice, a circa metà della lunghezza della cresta, si ri-
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duce ad una trentina di metri, per poi estendersi nuovamente a sud.Lo sperone formato dal triangolo nord strapiomba sulle valli di Cesilla, di Stizzone, dei Lebi, delle Mu-re, che separano i contrafforti già detti, sovrastan-doli e formando un potente bastione con pareti a picco. Per la sua forma i soldati lo battezzarono “La Nave” e, invero, quando la montagna fu muni-ta delle sue cento e più cannoniere, divenne vera-mente simile ad un vascello corazzato contro cui si infrangevano le ondate nemiche.Dopo i sanguinosi scontri del novembre e del di-cembre 1917 il nemico era riuscito a risalire i con-trafforti nord del massiccio di cui aveva occupata più della metà. Nelle mani italiane era rimasta tutta la parte più alta del Grappa e le nostre linee si atte-stavano sul Col Moschin, sui monti Pertica, Asolo-ne, Roccolo di Ca’ Tasson e sul Solarolo.La posizione del monte Pertica apriva la via per la vetta del massiccio, quella di Col Moschin e quel-la dell’Asolone davano la possibilità di aggirare la montagna scendendo sull’unica strada valida che serviva la zona di vetta.Fu in questa situazione che ai primi del dicem-bre 1917 le unità comandate dal Ten. Col. Gavot-ti, che ormai avevano assunto il nome, riconosciu-to dai Comandi, di “Gruppo Gavotti”, salirono sul Grappa, con l’incarico di costruire trincee. Ma il Comandante Gavotti aveva nella testa ben defi nito un altro programma.Tale programma non ebbe l’approvazione del Co-mando del Genio di Corpo d’Armata, il quale, for-se preoccupato del fattore tempo, voleva dedicare ogni sforzo alla costruzione di una fascia di capisal-di raccordati da reticolati e linee di trincee in cre-sta. Contrariato dal rifi uto il Comandante Gavotti chiese in primo tempo l’avvicendamento, ma ben memore dei successi ottenuti con i suoi concetti sul Sabotino, sul Vodice, sul Kuk e sul S. Gabrie-le, non si arrese a queste direttive e prima di parti-re per qualche giorno in licenza, sottopose il piano al Comandante del Corpo d’Armata da cui il suo Gruppo dipendeva come unità combattente.Avuto da questi il primo appoggio ed il primo in-coraggiamento, il Ten. Col. Gavotti si recò al Co-mando Supremo ad Abano dove sottopose i suoi piani al Sottocapo di S. M. Generale P. Badoglio il quale, ben memore, anche lui, dei successi ottenu-ti dal Gavotti sul fronte dell’Isonzo, dette la sua ap-provazione incondizionata e gli ordini relativi. Con 

quella idea, in sostanza, il Ten. Col. Gavotti ave-va sviluppato il suo piano e cioè creare una fortifi -cazione in caverna che avrebbe reso il nucleo del Grappa imprendibile mentre avrebbe dato alle ar-tiglierie, in essa piazzate, il dominio di tutti i con-trafforti e di tutte le valli che dalle vette discende-vano verso il Brenta, verso Feltre e verso il Piave.Nella relativa quiete del periodo invernale fu co-struita quell’opera titanica che prese il nome di “Galleria Vittorio Emanuele III”, ma che i soldati conoscevano meglio come “Galleria Gavotti”. Con un asse principale di oltre due chilometri essa rag-giungeva, comprese tutte le sue diramazioni, lo sviluppo di circa 6.000 m, era munita di oltre 100 cannoni da 105 e da 75, di 70 nidi per mitragliatri-ci, di osservatori dei Comandi di Corpo d’Armata e d’Armata, di depositi viveri, munizioni ed acqua.La galleria metteva in comunicazione protetta la parte sud del nucleo, dove affl uivano le truppe per i cambi, i rinforzi ed i rifornimenti, direttamen-te con le linee delle fanterie impegnate sul Perti-ca, nella valle dei Lebi, sul monte Roccolo, e con i camminamenti per il monte Solarolo e la Porta Salton.Il nemico non riusciva a rendersi conto di come gli italiani potessero far giungere in linea sempre nuove truppe e di come qualsiasi suo movimen-to suscitasse la immediata reazione delle artiglie-rie del Grappa.Questa opera ciclopica, come il Gavotti aveva pro-messo al Comando Supremo, era pronta ad entra-re in azione già nell’aprile 1918, dopo soli cinque mesi dall’inizio dei lavori.Nell’ultima terribile offensiva austro-ungarica del giugno 1918, quella da cui il Comando Supremo Austriaco si riprometteva lo sfacelo militare del-l’Italia, la galleria sparò, nella sola giornata del 15 giugno, 30.000 colpi di cannone che, assieme al-l’eroismo del soldato italiano, bloccarono l’avanza-ta dell’agguerrito avversario.Venne poi il 24 ottobre ed il Grappa tuonò nuo-vamente con tutti i suoi cannoni per sostenere lo sforzo della 4a Armata che, chiamata al compito so-vrumano di separare l’Armata Austriaca del Trenti-no da quella del Piave, doveva scacciare da tutto il massiccio le pur sempre valide ed agguerrite trup-pe nemiche e raggiungere il solco Arsiè-Feltre, at-tirando sul suo fronte il massimo delle riserve au-striache e facilitando così il compito all’Armata Ita-liana di pianura che doveva contemporaneamente 
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forzare il Piave.Ma il passaggio del Piave non fu possibile prima del 26-27 ottobre per la piena del fi ume; così la 4a Armata dovette proseguire da sola la battaglia, su un fronte lungo il quale il nemico aveva ormai concentrato le sue migliori truppe. Quelle truppe che, nonostante il disgregamento interno dell’Im-pero Austro-ungarico, resistettero tenacemente si-no alla sera del 30 ottobre, contendendo il terre-no, metro per metro, ai furiosi attacchi italiani: e fu la Vittoria!Con il ritorno alla vita civile il Ten. Col. Nicolò Al-berto Gavotti non dimenticò il suo monte Grappa e negli anni venti si dedicò alla costruzione del Ci-mitero Monumentale che doveva raccogliere i re-sti dei 24.000 caduti sulla montagna sacra. La sorte non gli permise di vedere ultimata, secondo i suoi intenti, questa sua nuova patriottica impresa.
Il soldato, i riconoscimenti
• Sottotenente di complemento del Genio di prima nomina: giugno 1900.• Tenente cpl. g.: febbraio 1915.• Promosso da Tenente a Capitano g. Milizia Territoriale (M.T.) per merito di guerra (ALA): ottobre 1915.• Promosso da Capitano a Maggiore g. (M.T.) per merito di guerra (Sabotino): aprile 1917.• Promosso da Maggiore a Tenente Colonnello g. (M.T.) per merito di guerra (Vodice): settembre 1917.
Dopo la fi ne della guerra il Ten. Colonnello Ga-votti ebbe altre promozioni in riconoscimento dei comandi ricoperti nel periodo bellico da Tenente Colonnello a Colonnello e poi quella a Generale di Brigata, così, ben tre promozioni per merito di guerra e due per meriti eccezionali di guerra, con soli 42 mesi di servizio. Fu uno dei due soli casi ve-rifi catisi nella prima guerra mondiale di un Uffi cia-le di complemento che, per merito di guerra, di-venne Uffi ciale generale.Ma forse è ancora più rilevante il fatto che l’uni-tà combattente da lui comandata fosse l’unica a prendere il nome dal suo Comandante.Nel grado di Tenente e di Capitano comandò la 310a compagnia g. (M.T.).Nel grado di Maggiore e di Ten. Colonnello co-mandò il “Gruppo Lavoratori Gavotti”, del 3o reg-

gimento g. della 4a Armata, Gruppo con forza com-plessiva di oltre 1.500 uomini, formato dalla 310aep. g. (M.T.) e da numerose “Centurie di Lavora-tori”.Campagne di guerra: 1915-1916-1917-1918 con particolare riferimento alle zone di: Ala, Verhovlje, Sabotino, Vodice, Kuk, San Gabriele, Piave, Monfe-nera, Ponte Priula, Grappa.Molto fu detto e molto fu scritto, all’epoca, e pri-ma e dopo quell’epoca, sul Ten. Colonnello Ga-votti, ormai famoso ideatore e costruttore della Galleria del Grappa posta a baluardo d’Italia, ma tutto è forse meglio riepilogato dalla successione dei riconoscimenti:• Encomio solenne del Comandante della 3a Ar-mata, concesso nel grado di Capitano g. (M.T.) - Verhovlje, agosto 1916.• Croce di Guerra, concessa nel grado di Maggio-re g. (M.T.) - Piave, 1917.• Croce di Commendatore dei SS. Michele e Gior-gio d’Inghilterra, conferitagli personalmente dal Duca di Connaught - luglio 1917.• Croce francese delle Palme di guerra, conferi-tagli personalmente dall’Ambasciatore francese Sig. Barrere - luglio 1917.• Medaglia d’Argento al Valor Militare, sul campo, concessa nel grado di Maggiore g. (M.T.) della Direzione Lavori 5a Zona della 2a Armata - Pendi-ci del S. Gabriele, settembre 1917, con la moti-vazione: “Durante le operazioni sul San Gabrie-le, conscio delle necessità del momento, di ogni pericolo, eseguiva una minuta ricognizione ed iniziava la costruzione di una comunicazione co-perta, dandovi colla sua personale opera il mas-simo impulso, nonostante le perdite infl itte dal-l’artiglieria nemica ai reparti incaricati dei lavo-ti.”• Medaglia di bronzo al Valor Militare, concessa nel grado di Ten. Colonnello g. (M.T.) - Monte Grappa, giugno 1918.• Croce di Cavaliere dell’ordine Militare di Savoia concessa nel grado di Ten. Colonnello g. (M.T.) Comandante di Gruppo Lavoratori della 4a Ar-mata - Monte Grappa, dicembre 1917, luglio 1918 (R.D. n. 88 del 19 set. 1918), con la moti-vazione: “Come già sul Sabotino dapprima, sul Vodice e sul S. Gabriele poi, anche sul baluar-do del Grappa, insensibile ai disagi, sprezzante del pericolo cui era sottoposta ogni sua mani-festazione e superando diffi coltà d’ogni natura, 
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animato soltanto da un alto senso del dovere e da fede illuminata, con vera opera di apostolo, sottoponendo sé e gli affezionati Lavoratori del suo gruppo a fatiche e privazioni di ogni genere, progettava e dirigeva opere titaniche di difesa cavernata che riducevano la posizione ad un ca-posaldo di primo ordine, con inestimabile van-taggio per la difesa della fronte di tutta l’Arma-ta”.
Gli episodi
Molti episodi della vita di guerra di Nicolò Gavotti sarebbero da ricordare per far conoscere con qua-le freddezza e serenità egli si manifestava nei mo-menti critici e quale fi ducia sapeva infondere nei suoi uomini: dal diario di Guerra di uno dei suoi uffi ciali, il S. Tenente Carlo Hautman; Verhovlje, fronte del Sabotino, maggio 1917:

“Nella baracca mensa gli uffi ciali hanno appena inco-minciato a mangiare quando uno schianto lacerante assorda i commensali ed un fumo acre mozza il respi-ro. Passano nell’aria sibili rabbiosi.Balzo in piedi spostandomi, mentre attraverso una opacità grigiastra vedo la faccia del Comandante, che mi siede di fronte, contrarsi: unico segno palese in lui della emozione del momento. Subito i suoi occhi az-zurri, anche più grandi del consueto, corrono indaga-tori dall’uno all’altro di noi. Tutti illesi: un miracolo!Vicino a me, per terra, un largo schéggione di grana-ta. Mi chino per raccoglierlo, ma ritiro le dita: scotta. Lo raccoglie invece il Tenente Midulla servendosi di una scodella a mo’ di paletta. Il Comandante dà mano al fi asco e versa sullo scheggione il rosso vino tosca-no che frigge e fumiga. Allora ciascuno di noi afferra e porge il bicchiere, accogliendo un sorso di vino caldo, lo solleva in direzione del Comandante e beve. Credo che mai brindisi tanto straordinario sia stato fatto con più straordinario “vin brùlé”.Ma ecco un fante entrare e gridare: la cucina non c’è più! La granata l’ha presa in pieno.Usciamo: al posto del casotto della cucina accanto alla nostra baracca (quattro metri di distanza) non c’è che una vasta buca ed un ammasso di terra sconvolta”.
Ponte Priula, fronte del Piave, 9-10 novem-bre 1917.Questo ponte prese rinomanza perché fu l’ultimo ponte del Piave che venne fatto saltare quando, 

dopo l’infausta Caporetto, il nostro esercito si at-testò sul Piave e sul Grappa.L’incarico di costituire una testa di ponte al di là del fi ume e di piazzare le mine per distruggere il ponte era stato dato al Comandante Gavotti che, durante il ripiegamento, visto lo sfacelo della 2a Armata alla quale il suo Gruppo apparteneva, si era aggregato volontariamente all’Armata del Du-ca d’Aosta che continuando a combattere si ritira-va ordinatamente.L’ordine era far brillare le mine e distruggere il ponte alle ore tre, ma il Comandante Gavotti ave-va avuto notizie che al di là del fi ume vi erano an-cora nostre truppe che si ritiravano e, pertanto, in-dugiava a far accendere le micce.Questo indugio non andò a genio ad un Capitano di Stato Maggiore che era stato mandato ad ispezio-nare la linea. nacque un diverbio fra i due uffi ciali ed il Capitano dichiarò al Comandante Gavotti che lo avrebbe deferito alla Corte Marziale, al che que-sti rispose che, con o senza Corte Marziale, sino a quando egli non fosse convinto che fra il Nave e le truppe austriache non vi fossero più unità italiane in ripiegamento, il ponte doveva rimanere in piedi e che la responsabilità della decisione era tutta sua.Il Capitano ritornò al suo comando e riferì del ri-fi uto del Comandante Gavotti. Tutto un gruppo di Generali si precipitò al ponte per rendersi conto della situazione. Il Comandante Gavotti ebbe ripe-tuto l’ordine di far brillare le mine e gli venne in-timato di dare spiegazioni del suo comportamen-to. Rispose che se i signori Generali avessero spin-to lo sguardo sullo stradone verso Susegana, al di là del fi ume, avrebbero potuto vedere, proprio in quel momento, una colonna di nostri fanti che, con ordinato passo di marcia, stava per imbocca-re il ponte.Il Tenente che comandava quel reparto riferì che lui ed i suoi uomini erano gli ultimi e che il nemi-co dietro di loro aveva già occupato Collalto. Era il battaglione di estrema retroguardia della Divisio-ne Sassari, seicento valorosi che l’indugio imposto dalla fermezza del Comandante Gavotti aveva sal-vato dalla cattura e, probabilmente, dalla morte.Alle cinque, quando tutta la colonna era giunta in salvo, il ponte fu fatto saltare mentre già arrivava-no le prime granate nemiche.
Cima Grappa, 15 giugno 1918I giorni 15, 16 e 17 del mese di giugno 1918, furo-
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no i giorni terribili, ma gloriosi, del massiccio del Grappa e della Galleria che il Gruppo Lavorato-ri Gavotti aveva costruito su idea del suo Coman-dante. Terribili e gloriosi perché il monte Grappa era l’ultimo caposaldo che separava il nemico dal-la Pianura Veneta: la sua perdita sarebbe costata la perdita della Pianura Veneta e l’austriaco avrebbe potuto prendere alle spalle le Armate che erano schierate sul Piave.Nella mattina del 15 il nemico, protetto da una fi t-ta nebbia, era riuscito ad occupare tutti i capisaldi principali della sinistra del massiccio e la Galleria non aveva più difese di fanteria. Già nella notte il Comandante Gavotti aveva ricevuto, per telefono, l’ordine di ritirarsi con il suo Gruppo per scende-re al piano. Ma la fi ducia che il Comandante aveva nella potenza della sua opera era tale che egli non ottemperò a quell’ordine e trattenne i suoi uomini per le necessità che avrebbero potuto presentarsi durante la battaglia.Nella mattinata la situazione si fece critica ed alle dodici pervenne l’ordine, questa volta scritto, di ri-tirarsi lasciando sul posto due Uffi ciali pratici dei servizi della Galleria. Il Comandante rispose che 

l’ordine lo riguardava personalmente poiché lui era l’Uffi ciale che meglio di ogni altro conosceva la sua Galleria e che comunque doveva assicurarsi di persona che il nemico non si impossessasse del-la stessa, in quanto aveva predisposto le mine per far saltare quelle parti che più erano minacciate se il nemico fosse riuscito ad arrivarci.Così anche questa volta il Comandante Gavotti eb-be la soddisfazione, trasgredendo ad un ordine, di poter vedere l’effi cacia ed il successo della sua opera quando il nemico, nel pomeriggio, incomin-ciò a rallentare il suo attacco ed a ritirarsi.
Le pubblicazioni
“La guerra del mio Gruppo all’Austria” (cat. Biblio-teca ISCAG 12/A 166):- “La guerra per ridere, I Lessini”, parte prima, Roma 1924;- “La guerra terribile, il Sabotino”, parte secon-da, libro primo, Roma 1929;– “La guerra dolorosa, il Sabotino”, parte secon-da, libro secondo, Roma 1931.


