Caporale JOHANNES TEMPLINER
nato a Nassenheide Germania o Prussia il 02-10-1894.
caduto in combattimento sul colle Orton il 06-11-1917.

Cancello d’entrata del
cimitero di guerra della Val
da Ros

Cimitero di guerra della Val da
Ros. Campo riservato ai caduti
Austro –Tedeschi

Pradis di Clauzetto
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Il sig. Joris Dell’Asjn, giovane ricercatore di Spilimbergo, venne avvicinato alle
tematiche riguardanti la Prima Guerra Mondiale, con particolare riferimento alla
battaglia di Pradis, prima dal nonno poi dal padre. Le notizie e le visite agli scenari,
impressionarono talmente Joris che crescendo, quella il documentarsi prima e il
ricercare reperti poi, divennero il suo hobby principale, tanto che prese il patentino
che lo autorizzava a intraprendere piccole campagne di scavi sui luoghi dove
avvennero gli scontri.
Fu così che raccolse, per molto tempo, testimonianze degli anziani ancora viventi
che gli dettero ampie descrizioni sui luoghi in relazione ai fatti di quei tragici giorni.
Armato di un fedele strumento, il metal detector, iniziò le ricerche nelle anguste
valli di Pradis. Fu così che nel 2006, scavando nelle adiacenze di quello che fu il
piccolo cimitero di Cuel d’Orton, ritrova una Piastrina appartenuta al Soldato
Johannes Templiner, proveniente da Nassenheide, un piccolo comune a 40 Km da
Berlino, ex D.D.R. Dopo la felice scoperta, Joris, ha proseguito le ricerche intorno
alle vicende che riguardavano quel soldato, e scoprì che, riesumato dal piccolo
cimitero di Cuel d’Orton, venne sepolto nel cimitero di guerra di Val da Ros. Il
piccolo camposanto destinato ai soldati tedeschi, dove ancor oggi c’è una croce che
porta il nome del soldato Templiner, anche se i resti, nuovamente riesumati, sono
stati portati, assieme a tutti i suoi connazionali, in un grande Tempio Ossario nelle
immediate vicinanze del confine tra Italia e Austria. Nel contempo Joris, spalleggiato
dall’Amministrazione Comunale di Clauzetto, ha preso contatti con le autorità civili
del comune di Nassenheide, contatti che si intensificarono nel tempo, fino a arrivare
ad un invito ufficiale, per una delegazione Italiana, di recarsi in terra tedesca per
restituire la Piastrine del Caporale Johnnes Templiner, consegna che è avvenuta il 19
Aprile 2014.
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Da sx Il Sindaco di Nassenheide, il
Sindaco di Clauzetto, (la coppia) parenti
viventi dei caporale Templiner
ed infine il Parroco
Nassenheide-Germania 19.04.2014

La piastrina del soldato Johannes
Templiner ritrovata dal sig. Joris
dall’Asjn sul Col d’Orton dove esisteva
un cimitero e dove presumibilmente
venne sepolto
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Da sx Federico Moras,
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locale, il Sindaco di Clauzetto, Joris
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