Appunti di viaggio:
i sentieri della Grande Guerra
Agosto 2013

Vallarsa vista dalla galleria del Monte Corno Battisti

a cura di Italo Semino
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Il prossimo anno in Europa inizieranno le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra
Mondiale; dal sito del "Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri" si ha notizia
dell'istituzione di un Comitato per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, con celebrazioni a partire
dall'estate 2014. Auspichiamo che alle intenzioni seguano i fatti; lo stato attuale dell'arte ci induce a
considerare come gli Italiani ne abbiano sorprendentemente rimosso la memoria, malgrado i 680.000
morti militari (750.000 compresi i civili) ed 1.050.000 feriti, nonostante siano ancora in vita figli e nipoti
dei combattenti. L'aver tolto il "IV Novembre" dal novero delle festività ne ha facilitato l'oblio, la Francia
non ha dimenticato l'11 Novembre! Mi sono riproposto, a partire da quest'anno, e spero per i prossimi,
di visitare i luoghi "Sacri" della I G.M., in particolare quelli che videro impegnati gli Alpini perché come
scrisse, riferendosi a quest'ultimi, il Maresciallo d'Italia Gaetano Giardino: " ...quelle gesta niuno può
comprendere appieno, se non va a leggerle dove voi le avete scritte; e in più luoghi non le leggeranno
ormai che le aquile..."(1).
Giovedì 8 Agosto 2013: Monte Grappa.
Il pellegrinaggio non poteva iniziare che dal: "Monte Grappa tu sei la mia Patria". Superfluo precisare
che il Grappa costituì il perno della difesa e raccordo fra la
fronte del Piave e l'Altopiano di Asiago, dopo la sconfitta
della XII Battaglia dell'Isonzo alla fine del mese di ottobre
1917. Qualche storico lo definì la "trappola" di Cadorna il
quale, in previsione di un rovescio sulla fronte isontina,
provvide a fortificare il massiccio e collegarlo con il piano
attraverso la realizzazione della Strada Cadorna, infatti
costrinse il nemico ad attaccare da posizioni indifese,
arrestandolo. Commovente e silenzioso il Sacrario dal cui
Osservatorio la vista spazia sul panorama incantevole
delle prealpi vicentine dal Montello all'Altopiano di Asiago.
Interessante la visita alla Galleria Vittorio Emanuele:
sistema fortificato in caverna con postazioni d'artiglieria;
ancora meglio inoltrarsi per la strada militare che scende costeggiando la galleria stessa e poi sul
sentiero sino alla Croce dei Lèbi sul cui crinale sono visibili le tracce delle trincee italiane. Inaccettabili,
per contro, i resti fatiscenti ed in pessime condizioni della vecchia base dell'Aeronautica Militare e poi
centro di controllo delle telecomunicazioni dell'Esercito Italiano (attivo sino agli anni '70), posti a ridosso
della zona Sacra, un vero oltraggio alla memoria dei Caduti ed offesa per i visitatori! Non molti i cartelli
esplicativi, ma soprattutto manca una carta panoramica, potrei non averla vista, che indichi i monti
circostanti contesi palmo a palmo: Monfenera, Tomba, Pertica, Asolone, Spinoncia, Solarolo, Col
Moschin ecc. Sul Grappa vennero impiegati diversi Btg. Alpini fra i quali: Feltre, Val Tagliamento, Monte
Granero, Val Varaita, Val Pellice, Monte Arvenis, Val Cismon, Val Brenta, Monte Levanna, Val Toce,
Aosta.(2)
Venerdì 9 agosto: il Monte Pasubio.
Percorrendo la ex statale che collega Schio a Rovereto pochi chilometri prima del Pian delle Fugazze [il
passo costituiva l'antico confine fra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico e divide la Val Leogra
dalla Vallarsa Ndr], deviando sulla destra, è possibile raggiungere in auto
Colle Xomo e successivamente Bocchetta Campiglia (quota m 1216) dove
esiste un ampio parcheggio e da cui parte la "Strada delle 52 gallerie" uno
dei tre accessi alle Porte del Pasubio.Nell'ascesa, occorrono circa 2 ore e
mezza per arrivare alle Porte a quota m 1934, non si può che rimanere
esterrefatti nell'osservare la genialità e l'arditezza di quest'opera: lunga circa
km 6,6 di cui km 2,3 in galleria e m 700 di dislivello. Costruita dal Genio 33^
Compagnia Minatori con l'impiego di 6 centurie di lavoratori, venne
realizzata in pochi mesi dal febbraio al dicembre 1917 allo scopo di
assicurare i rifornimenti alla prima linea sul Dente Italiano, utilizzando un
tragitto al riparo dalle artiglierie nemiche. Splendido il panorama fra le rocce
e le guglie, incredibili le gallerie (occorre una buona pila, la galleria più lunga
è di oltre m 300) con sviluppo in alcuni casi a tornante oppure elicoidale che
si avvita nella roccia viva; spettacolare l'ultimo tratto a strapiombo sulla
vallata.
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Giunti alle porte del Pasubio (rifugio generale Achille Papa) è possibile in circa 40 minuti di cammino, in
un paesaggio lunare, salire alla cima Palon (la più alta del
massiccio quota m 2239) ove inizia la galleria "Papa" che
congiungeva i ricoveri in caverna delle truppe di riserva
con la prima linea sul Dente Italiano, opposta a quella
nemica sul Dente Austriaco. L'improvviso scatenarsi di un
temporale non mi ha consentito di proseguire oltre la
visita ai due Denti, all'Arco romano, alla Selletta del
Comando Italiano, alla "Strada degli Eroi", costringendomi
a precipitosa ritirata (si fa per dire circa 2 ore e 30 minuti)
attraverso la "Strada degli Scarubbi" altra via militare, di
circa km 10 che raggiunge anch'essa Colle Xomo. Il
percorso era transitabile agli automezzi, ma costruito sul
versante nord risultava innevato per parecchi mesi
all'anno e soprattutto era esposto al tiro nemico. Giova ricordare che anche il Pasubio fu teatro della
"guerra di mine" che ne modificò il profilo, la più potente fu una mina austriaca di kg 50.000 di esplosivo
che venne fatta brillare il 13 marzo 1918 e che sconvolse l'avamposto del Dente Italiano. Una giornata
non è certamente sufficiente per una visita accurata volendo includere nel sopralluogo anche il Costone
della Lora, tristemente famoso per la frana che 5 settembre 1917 travolse i baraccamenti del Btg.
Aosta, uccidendo circa 200 Alpini, fra loro il Tenente Colonnello Ernesto Testa-Fochi. Curato e
decoroso Il Sacello Ossario del Pasubio che si raggiunge, lasciando la ex statale, a circa 2 km dal Pian
delle Fugazze.
Sulla Fronte del Pasubio combatterono fra gli altri i seguenti Btg Alpini: Val Leogra, Monte Berico,
Exilles, Monte Levanna, Monte Cervino, Monte Suello, Aosta, Vicenza, Val Toce, Monte Adamello, Val
d'Adige.(3)
Sabato 10 agosto: Monte Coni Zugna.
La Vallarsa, in particolare l'abitato di Foxi mia base logistica, è dominata a nord-est dal Monte Corno
Battisti ed a sud-ovest dal Monte Coni Zugna.
Quest'ultimo è facilmente raggiungibile in auto partendo
dal paese di Albaredo a pochi chilometri da Rovereto. La
strada termina al Rifugio Coni Zugna dove, parcheggiata
l'auto, è possibile arrivare in vetta in 40 minuti di cammino.
Nel tragitto automobilistico si attraversa la località di
Zugna Torta (quota m 1238) che fu avamposto Austriaco
durante la Strafexpedition (Spedizione punitiva: offensiva
Austro-Ungarica del maggio 1916), al quale gli Italiani
opposero il trincerone (quota m 1419) che non venne mai
superato dal nemico. Interessanti le tracce delle trincee
Austriache con resti di postazioni per mitragliatrice.
Ricostruito, in parte, il trincerone Italiano: l'utilizzo di
materiali diversi dagli originali, pur rendendo l'idea
dell'architettura, ne conferiscono un aspetto falso.
Parecchi i tabelloni esplicativi. Dal rifugio, a piedi,
imboccando il "Sentiero della Pace", in circa 20 minuti si
raggiunge il "Parco della Pace" un pianoro dove gli
Austro-Ungarici avevano predisposto apprestamenti
difensivi ancora ben conservati. Oltre a postazioni di
artiglieria in caverna, un piccolo cimitero, parecchie
costruzioni e ricoveri, interessantissimo è il sistema idrico
di approvvigionamento di acqua piovana. Il sito venne
conquistato dagli Italiani già il 29 maggio del 1915.
In altri 20 minuti si giunge sulla cima (quota m 1620), con
la caratteristica Croce di vetta, stazione meteorologica e
numerose tracce di trincee ed apprestamenti difensivi. Se poi la buona sorte regalasse al visitatore una
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magnifica giornata di sole con cielo terso e cristallino, come mi è accaduto, allora non esistono aggettivi
per descrivere le sensazioni che si provano osservando il panorama. Volgendo le spalle alla Vallarsa,
ed ipotizzando un giro completo in senso orario si possono riconoscere: i Monti Lessini, La Val
Lagarina, Il lago di Garda, la Valle dell'Adige; il Monte Baldo, in lontananza il massiccio dell'Adamello, il
gruppo della Presanella, le Dolomiti del Brenta, quindi le Dolomiti sino alla Marmolada e via a
ridiscendere sino al Pasubbio e le prealpi vicentine, di fronte il Corno Battisti ed il Monte Trappola.
Unico rammarico non aver proseguito per il sentiero sino al Passo Buole le "Termopili d'Italia", dove
durante la Strafexpedition, il 29 maggio 1916, i Fanti delle Brigate Taro e Sicilia difesero strenuamente
la posizione impedendo ai nemici di aggirare le postazioni sul monte Coni Zugna.
Le posizioni sullo Zugna vennero difese anche dai Btg Alpini: Val d'Adige a malga Zugna, Btg Aosta a
Zugna Torta, ed ancora il Val d'Adige a Passo Buole.(4)
Domenica 11 Agosto: Monte Corno Battisti.
Dal punto di vista escursionistico la salita dalla frazione Foxi (quota m 674) al Monte Corno Battisti (già
Monte Corno di Vallarsa quota m 1778) è stata certamente la più lunga e difficoltosa. L'ascesa per la
valle di Foxi richiede circa 4 ore; il percorso è molto lungo, la pendenza mai eccessiva, il tragitto si
snoda per buona parte in magnifici boschi di faggio sino a quando, in
prossimità di una maestosa parete rocciosa, il sentiero diventa
impegnativo ed a tornanti attraverso un canalone.
Giunti alla Bocchetta di Foxi (dove correva la prima linea) in 30 minuti è
possibile pervenire alla vetta, superando la Selletta Battisti: un altare,
una targa commemorativa del Sottotenente degli Alpini Luigi Casonato e
due cippi in pietra ricordano il luogo in cui, il 10 luglio 1916, vennero fatti
prigionieri la M.O.V.M. Tenente Cesare Battisti e la M.O.V.M.
Sottotenente Fabio Filzi. La Compagnia di marcia guidata da Battisti, di
cui Filzi era subalterno, appartenente al Btg. Vicenza, dopo la conquista
del Corno, per il mancato coordinamento con reparti di fanteria, dovette
subire un violento contrattacco, il nemico riprese la posizione con le note
conseguenze.
Interessantissima, ma decisamente sconsigliabile ad escursionisti
inesperti, come me, per le difficoltà, che man mano si presentano, la
discesa per via diretta a Foxi, mediante il
sentiero attrezzato "Galli". Inizialmente
facile, improvvisamente ci si trova a
percorrere tratti esposti protetti da fune
metallica, finché si giunge su una cengia ed il sentiero entra nella parete
rocciosa. Qui ha inizio il sistema fortificato in caverna realizzato dagli
Austro-Ungarici a difesa del Monte. La galleria, inizialmente, si presenta
molto bassa, dopo una salita a gradini con pendenze incredibili, si
incontra il cunicolo principale con la possibilità di accedere al complesso
difensivo (molto rischioso per pericolo di crolli), oppure proseguire per il
sentiero "Galli" in una alternanza di tunnel scavati nella roccia ed
impressionanti balconate.
Oltrepassata questa parte, dopo un ultimo budello roccioso, il percorso
precipita in uno strettissimo canalone di circa m 30, quasi verticale,
superabile solamente con l'ausilio di fune metallica. Finalmente il
sentiero si inoltra nel bosco di faggio con andamento regolare, la
discesa in totale richiede quasi 3 ore.
Per gli amanti della Storia: il torrione del Monte Corno Battisti venne
conquistato definitivamente il 13 maggio 1918 dal tenente Carlo
Sabatini (nativo di Alessandria e M.O.V.M.) al comando di una piccola squadra di Arditi.
Per il tentativo di conquista del Monte Corno nel 1916 venne impiegato, come già specificato, il Btg
Alpini Vicenza.(5)
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Lunedì 12 Agosto 2013: Anello Malga Keserle, Rifugio Lancia, Bocchetta di Foxi, Malga Zocchi,
Malga Keserle.
Parcheggiata l'auto in prossimità del Cimitero di Guerra Austro-Ungarico, ristrutturato dagli Alpini della
zona di Rovereto, l'anello si snoda su facili sentieri sull'altopiano racchiuso fra le cime teatro di violenti
combattimenti: Col Santo, Monte Testo; Monte Corno, Monte Trappola.
Lasciato il rifugio Lancia e passati per la Bocchetta di Foxi, su sentiero erboso fra gli alpeggi, si giunge
a malga Zocchi che fu il primo luogo di prigionia e dove subì i primi interrogatori Cesare Battisti. Su
comodo sentiero si ritorna a malga Keserle. Incredibile la quantità di reperti, relativi alla Grande Guerra,
che ancora oggi è possibile trovare: dalla scatolette, al filo spinato, caricatori, gavette, frammenti e
schegge di granate di ogni dimensione.

Note:
(1) Edoardo Scala pag. 597.
(2) Edoardo Scala pag. 616.
(3) Edoardo Scala pag. 360 e segg.
(4) Edoardo Scala pag. 312-613.
(5) Edoardo Scala pag. 366.
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Foto Italo Semino:
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Monte Grappa: Via Eroica,
Monte Pasubio: strada delle 52 gallerie,
Monte Pasubio: cima Palon, Dente Italiano, Dente Austriaco,
Monte Coni Zugna: villaggio della Pace sistema di approvvigionamento idrico,
Località Zugna Torta: postazioni Austro-Ungariche,
Monte Corno Battisti: cippo nella selletta dove venne fatto prigioniero Cesare Battisti,
Monte Corno Battisti: imbocco galleria Austro-Ungarica,
Monte Grappa: obice 149/13.

5

