Appunti di viaggio:
i sentieri della Grande Guerra
Agosto 2014 (parte I)
Piccolo Lagazuoi-Sacrario Pocol

Piccolo Lagazuoi: galleria italiana postazione

a cura di Italo Semino
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Come avevo anticipato lo scorso anno, fintanto che le gambe mi sorreggeranno ed un po' di fiato
mi consentirà di salire in montagna, desidero fortemente visitare i luoghi che furono teatro della Grande
Guerra, soprattutto i fronti sui quali furono impegnate le truppe alpine.
Quest'anno poi gli itinerari scelti, oltre ad essere appassionanti dal punto di vista storico, credo siano il
capolavoro dell'Onnipotente, o per i meno credenti di Madre Natura: mi riferisco alle Dolomiti ed in
particolare al territorio compreso fra il passo Falzarego-Forcella Travenanzes-Piccolo Lagazuoi-Passo
di Valparola-Sasso di Stria-Settsass-Cima Sief-Col di Lana.
Sabato 16 agosto 2014
Meta della visita il Piccolo Lagazuoi e conseguente discesa attraverso la galleria di mina italiana.
Almeno tre itinerari consentono di raggiungere il rifugio Lagazuoi (Q. 2.752 m) partendo dal passo
Falzarego (Q. 2.105 m), il più comodo, ma personalmente ritengo il meno interessante, consiste
nell'utilizzare la funivia che in tre minuti copre i circa 650 metri di dislivello.
Una seconda via sale attraverso il “Sentiero dei Kaiserjäger” partendo dal passo di Valparola, in
prossimità del forte “Tra i Sassi” attraversa il trincerone Austro-Ungarico “Vonbank”, alcune gallerie e
postazioni per poi raggiungere la cima. Il fatto di essere classificato per “Escursionisti Esperti” con
alcuni tratti parecchio esposti ed attrezzato con funi mi ha indotto a propendere per la terza via.
Avviandosi dal Falzarego, piazzale della
stazione della funivia, a destra, si segue il
sentiero N° 402, dopo circa 40 minuti si
raggiunge un bivio alla base della Punta
Berrino, dove sono presenti alcuni resti di
ricoveri italiani.
Tenendo la sinistra è possibile in circa
mezz'ora arrivare alla galleria italiana e
percorrerla in salita, in alternativa, a destra,
con ancora 30 minuti di cammino si giunge
alla Forcella Travenanzes.
Spettacolo
mozzafiato
sulla
valle
Travenanzes aspramente contesa dall'inizio
delle ostilità sino alla fine di ottobre del
1917. A destra Cima Falzarego, la Tofana di
Rozes (o di Roces), la Tofana di Mezzo;
dalla parte opposta le pendici del Grande Lagazuoi, le Cime di Fanis, alle spalle la Val Costeana, Monte
Averau, Nuvolau, Cinque Torri.
Procedendo per il sentiero, numerato 401, in
una decina di minuti si tocca la Forcella
Lagazuoi dove si stacca l'impegnativa salita
finale. Il percorso, a tornanti, costeggia la
“Muraglia rocciosa” che fu trinceramento
austriaco con numerosi resti di postazioni
piccole caverne, sino alla stazione della
funivia a monte.
La terrazza del rifugio offre un balcone sulle
Dolomiti di cui è impossibile trovare un
aggettivo appropriato, lo sguardo può
abbracciare le stupende vette partendo dalla
“Regina delle Dolomiti” con uno sguardo a
360°.
Tornati sui propri passi alla stazione della
funivia, appena sotto, percorrendo il tracciato attrezzato con fune metallica, attraversate le trincee
Austro-Ungariche dell'Anticima e costeggiando il cratere di mina, fatta brillare dagli Italiani il 20 giugno
del 1917, in pochi minuti si arriva all'imbocco della galleria italiana.
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Ricordo a tale proposito che fra le infernali tecniche utilizzate nella Grande Guerra quella di mina fu una
delle più temibili ed utilizzata soprattutto in ambiente montano: sostanzialmente si cercava di
conquistare una posizione strategicamente importante sconquassandone le postazioni attraverso le
mine, a cui seguiva l'occupazione con un assalto. La guerra di mina fu utilizzata oltre che sul Piccolo
Lagazuoi (4 mine austriache ed una italiana di 32.664 kg di gelatina) anche su altri fronti per esempio: il
Castelletto (Settore Tofane), Col di Lana, Pasubio, Marmolada, anzi su quest'ultima, in una galleria di
contromina presso la Forcella a “V”, risulta ancora sepolto la M.A.V.M. Tenente Flavio Rosso di Novi
Ligure con una quindicina di suoi gregari, appartenenti al 51° Rgt Fanteria Brigata “Alpi”.
Proprio per questo scopo vennero scavate
numerosissime
gallerie
di
mina
e
contromina di cui il Piccolo Lagazuoi, con il
Sasso di Stria, costituisce un esempio
emblematico contando ben N° 12 tunnel di
cui la metà visitabile.
La galleria italiana collega la Cengia Martini
con l'Anticima con alcune diramazioni, è
lunga 1.100 metri, venne completata in circa
sei mesi di scavo e fu progettata dai Tenenti
Malvezzi e Cadorin gli stessi che
realizzarono quella del Castelletto; il tunnel
oltre che per l'accesso alla camera di mina,
della cui esplosione si è detto, doveva
servire come passaggio per l'occupazione,
da parte degli Alpini, della posizione
dell'Anticima.
Percorso interessantissimo dal punto di vista storico, completamente attrezzato di fune metallica, mette
in evidenza l'arditezza dell'opera; ma in particolare le postazioni, nidi d'aquila, ed i ricoveri fanno
immaginare le condizioni tremende in cui operarono i
soldati di entrambe gli schieramenti.
E' indispensabile per la visita, oltre alle torce elettriche, il
caschetto, un paio di guanti per rendere agevole la presa
sulla fune metallica, ed un buon paio di scarpe poiché i
gradini irregolari ma soprattutto l'umidità presente rende
il terreno molto scivoloso.
Decisamente sconsigliabile a coloro che soffrono di
claustrofobia, il tunnel si percorre in circa un'ora e
mezza, lasciando il passo ad i numerosi visitatori che la
risalgono in senso contrario.
All'uscita della galleria è possibile avventurarsi sul
sentiero di destra, un poco esposto e corredato di fune
metallica, che conduce alla Cengia Martini.
La cengia prese il nome dal Maggiore Ettore Martini che
comandò il Btg Val Chisone (3° Rgt Alpini) dal 31-081915 al 28-06-1917.
Già dall'ottobre del 1915 la cornice rocciosa venne
occupata dagli Italiani perché la postazione costituiva
una vera spina nel fianco nello schieramento AustroUngarico, dominando dall'alto il trincerone Vonbank.
Per questa ragione i Kaisejäger fecero innumerevoli
tentativi per neutralizzare la cengia: parecchi attacchi
dall'alto sino all'utilizzo di ben tre mine che
danneggiarono il trinceramento, ma non riuscirono a
sloggiare gli alpini che con il Btg Val Chisone prima e
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con il Btg Pallanza, dal luglio del 1917, vi rimasero abbarbicati sino al ripiegamento, ordinato all'inizio di
novembre 1917, a causa della rotta di Caporetto.
Osservando la cengia non si
può che rimanere esterrefatti
pensando di che tempra fossero
quegli
uomini
di
cui
il
Maresciallo d'Italia Gaetano
Giardino, Comandante della 4a
Armata del Grappa ebbe a dire:
«(...) 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)
Tornati all'uscita del tunnel si
percorre il tracciato che arriva
alla base della Punta Berrino ad
incrociare
nuovamente
il
sentiero 402 che riporta al
passo Falzarego.
Ancora una volta le condizioni meteorologiche non mi hanno consentito di prolungare oltre la visita, per
cui nel primo pomeriggio, ho deciso di abbandonare la posizione in quota per recarmi al Sacrario
Militare di Pocol sito a pochi chilometri sulla rotabile Passo Falzarego-Cortina.
L'Ossario è costituito da una torre quadrata alta 48 metri
che svetta su un basamento a due piani, ultimato nel
1935, lo stile architettonico è tipico del Ventennio.
Conserva le spoglie di 9.707 Caduti Italiani di cui 4.455
ignoti e 37 Caduti Austro-Ungarici. Al centro della cripta
il monumento raffigurante il “Fante Morto” in prossimità
del quale sono sepolte le M.O.V.M Generale Antonio
Cantore (Comandante della 2^ Divisione Caduto a
Forcella Fontana Negra) ed il Capitano Francesco
Barbieri (7° Rgt Alpini Caduto sul Costabella), ai piani
superiori sono tumulate altre due M.O.V.M. Il Capitano
Riccardo Silvestro Bajardi (45° Rgt Fanteria Brigata
Reggio Caduto a Cima Sief) ed il tenente Mario Fusetti
(81° Rgt Fanteria Brigata Torino Caduto sul Sasso di
Stria).
Battaglioni Alpini che operarono in Val Costeana:
Val Varaita: (2° Rgt) dal 29 giugno al 3 novembre 1917,
Val Pellice: (3° Rgt) dal 22 giugno al novembre 1917,
Monte Granero: (3° Rgt) dal 30 giugno al novembre
1917,
Fenestrelle: (3° Rgt) dal 24 maggio al 28 luglio 1915,
Val Chisone: (3° Rgt) dal 5 giugno 1915 al 7 luglio
1917,
Monte Albergian: (3° Rgt) dal 14 maggio 1916 al 22
giugno 1917,
Courmayeur: (3° Rgt) dal 6 giugno al 26 agosto 1917,
Pallanza: (4° Rgt) dal 14 luglio al novembre 1917,
Monte Antelao: (7° Rgt) dal 10 maggio 1916 al 21 giugno 1917,
Belluno: (7° Rgt) dal 24 maggio 1915 al 29 giugno 1917,
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Monte Pelmo: (7° Rgt) dal 2 maggio 1916 al 29 giugno 1917,
Pieve di Cadore: (7° Rgt) dal 17 luglio 1916 al 30 marzo 1917,
Val Cordevole: (7° Rgt) 1915,
Val Piave: (7° Rgt) 1916,
Volontari Feltrini.(2)
Reparti dell'Artiglieria da Montagna nel settore all'inizio delle ostilità:
• I Gruppo Torino-Susa,
• XII Gruppo Como.

Note:
•
•

(1) Edoardo Scala, Storia delle Fanterie Italiane.
(2) Riassunti storici dei Corpi e Comandi della Guerra 1915-1918 - Alpini
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