
SULLE TRACCE DI ENRICO FONTANA 
Il Museo del Territorio di Dogna ha aperto le sue porte a due visitatori 
speciali. Ad esplorarlo in lungo e in largo ci hanno pensato Giovanni e 
Federico Fontana, rispettivamente figlio e nipote del tenente Enrico 
Fontana. E’ stato un piacere incontrarli e ascoltare il loro mosaico di 
racconti e di ricordi. Un omaggio ad Enrico, ma anche a tutti quegli 
uomini che si sono fronteggiati sulle nostre montagne.  

 

   

Lo scorso 24 ottobre, l’Amministrazione comunale ha ricevuto la visita di 
Giovanni e Federico Fontana, rispettivamente figlio e nipote del tenente 
Enrico Fontana. Enrico Fontana, che aveva frequentato l’Accademia di 
Modena, durante il primo conflitto mondiale, venne destinato alla 97^ 
Compagnia del Battaglione Gemona: a condurla, vi era il celebre capitano 
Carlo Mazzoli che, per la sua capigliatura, venne chiamato “Il Garibaldi 
della Valdogna”. Giovanni e Federico Fontana hanno visitato il Museo del 
Territorio di Dogna, soffermandosi con particolare interesse all’interno 
della sezione dedicata alla Grande Guerra: l’emozione del signor Fontana, 
davanti ai pannelli con le foto e le lettere che il padre mandava dal fronte, è 
stata molto intensa. Il signor Giovanni ha voluto regalarci una 
testimonianza straordinaria: uno speciale mosaico di aneddoti e ricordi 
dedicati al padre e alla sua esperienza sui monti della Valdogna. Riportiamo 
con piacere il testo che ci ha inviato:  

 
Enrico Fontana, vicentino, classe 1894, di famiglia agiata fu richiamato 
alle armi nel 1915 dopo l’entrata in guerra dell’Italia.  
Frequentò l’Accademia di Modena. Sottotenente di complemento 
nell’ottobre viene destinato alla 97a compagnia del battaglione Gemona, la 
compagnia del famoso capitano Carlo Mazzoli chiamato per la lunga 
capigliatura e lo spirito guerresco e patriottico il “Garibaldi della Val 



Dogna”.  
La compagnia, formata prevalentemente da friulani, occupava la sommità 
dello Jof de Miezegnot (oltre i 2000 m): il confine passava infatti per quella 
sommità inquanto la Val Canale faceva parte dell’Impero Asburgico.  
Ritengointeressante proseguire citando alcuni brani di lettere inedite 
provenienti da quelle cime che il poco più che ventenne Enrico Fontana 
inviava ai suoi familiari, lettere che avevano come scopo principale di 
tranquillizzarli  
“……qui si mangia bene! … si beve meglio (soltanto ottimo vino friulano 
perché l’acqua gela), abbiamo stufe in tutti i ricoveri….  
“…qui si teme tanto la guerra che si sta preparando una spianata per il 
gioco delle bocce…” ,  
“ … Ho ricevuto il fascicolo di analisi algebrica e quello di geometria 
analitica (era studente di ingegneria) con guanti e passamontagna, come 
pure il fucile con cartucce, il mandorlato e la cotognata di cui è tanto 
ghiotto il capitano Mazzoli….”  
“… ieri (28 nov) abbiamo visto i camosci ma erano troppo sotto le trincee 
degli austriaci. Invece siamo riusciti ad abbattere un grosso cervo alla 
distanza di 300 m e il capitano ha voluto mandarlo in regalo, a nome della 
compagnia, al colonnello comandante della vallata….”  
“ … abbiamo qui don Boria, il cappellano del battaglione, ha deciso di 
celebrare la messa sulle trincee in alto in faccia ai nemici per permettere 
che anche loro possano assistere alla funzione….”  
Purtroppo la musica cambia nel luglio 1916: la compagnia, appoggiata da 
altri reparti, riceve l’ordine di conquistare il piccolo Jof de Miezegnot.  
Cito alcuni brani di una lettera inviata al fratello Egidio, anche lui sotto le 
armi, dove descrive le fasi della battaglia:  
“io fui dei primi e primo del mio plotone. Dovevo di corsa portarmi sotto 
un angolo morto, poi di lì dare le scalate e l’assalto. Partimmo del mio 
plotone in 48 ed arrivammo nell’angolo morto circa 10-12 gli altri 
restarono per strada. Non so come io sia arrivato sin là. I miei soldati 
cadevano a gruppi. So che nel punto più battuto mi fermai per gridare ai 
miei soldati: . avanti, avanti, chi va avanti si salva…”  
Mi raccontava, in merito all’episodio di cui sopra, dopo molti anni, del 
dolore che ha provato vedendo cadere questi soldati molti dei quali erano 
padri di famiglia.  
>Il capitano Mazzoli, frattanto, con altri due plotoni cercava di conquistare 
un’altra posizione ma fu ferito da schegge di bomba e poiché venne 
l’ordine di ritirarsi, rimase svenuto in territorio nemico.  
Enrico Fontana scrive in merito:  
“… di notte andai a prendere il capitano ferito ma con l’oscurità non si 
può tirare bene e rimasi sempre incolume….  
Nel 1917, dopo lo sfondamento a Caporetto da parte austriaca e 
germanica, gli alpini schierati nel settore nord cercano di sottrarsi 
all’accerchiamento e abbandonano le posizioni.  
Enrico Fontana, promosso tenente, partecipa con il suo plotone alla 
manovra di sganciamento e cerca di superare il Tagliamento.  
Durante la famosa battaglia di Pielungo durante un’azione di attacco 
contro posizioni tedesche, viene ferito in modo abbastanza grave e fatto 
prigioniero!  
Dopo le prime cure, viene trasportato in un castello della Moravia dove 



rimarrà fino all’armistizio.  
In questa occasione si guadagna una medaglia di bronzo con la seguente 
motivazione:  
“ … tenente Fontana Enrico. Bell’esempio di forza e coraggio alla testa del 
proprio plotone nonostante le forti perdite subite, lo trascinava 
ripetutamente all’assalto conquistando una posizione aspramente 
contesa…  
Pielungo (Udine) 5 nov. 1917.  
A proposito della prigionia nel castello della Moravia, Enrico Fontana ha 
raccontato che non era affatto trattato male.  
Vi era rispetto per i prigionieri soprattutto per gli ufficiali che avevano un 
proprio attendente. Anzi i pacchi con i viveri che arrivavano dall’Italia 
molto spesso venivano divisicon i carcerieri che erano più affamati degli 
stessi prigionieri.  
Enrico Fontana, una volta congedato, si laurea in ingegneria civile e 
diventa un valido progettista di edifici di arte sacra.  
Nel 1926 sposa Maria Corsara: dal matrimonio nacquero 6 figli. L’ultima 
promozione militare l’ebbe nel secondo dopoguerra come tenente 
colonnello.  
Morì nel 1959 a Vicenza.  

 

 

L’Amministrazione comunale di Dogna ringrazia la famiglia Fontana per la visita e per la preziosa 
testimonianza pubblicata in questa pagina.  

 


