
Appunti di viaggio:
i sentieri della Grande Guerra

Agosto 2014 (parte II)
Cima Sief (Col di Lana)-Sacrario Pian di Salesei

Cima Sief: in secondo piano Dente del Sief, Col di Lana, sullo sfondo a destra il Civetta a sinistra il Pelmo

a cura di Italo Semino
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Il  secondo itinerario,  scelto  per il  2014,  mi  ha consentito  di  arrivare  alla  Cima del  Sief,  sito
accanto al Col di Lana (soprannominato Col di Sangue)  nell'alta Val Cordevole. Per coloro che non
riuscissero a localizzare la zona, il massiccio montuoso si trova sulla sinistra della Strada delle Dolomiti,
scendendo dal Passo Pordoi verso Cortina d'Ampezzo, a dominare l'abitato di Livinallongo. Il tracciato,
storicamente interessante, per i novesi dovrebbe assumere un carattere particolare poiché sulla vetta
del Sief cadde la M.O.V.M. Capitano Riccardo Silvestro Bajardi nativo della città.

Domenica 17 agosto 2014
Come per il Piccolo Lagazuoi per raggiungere Cima Sief si possono percorrere tre diversi itinerari. Il
primo parte dalla frazione di Corte nel Comune di Livinallongo e permette di raggiungere la vetta in
circa un'ora e mezza, due di cammino.
La  seconda  opzione  segue  il  tracciato
dalle  frazioni  Palla  e  Agai,  sempre  nel
Comune  di  Pieve  di  Livinallongo,  sale
prima  alla  vetta  del  Col  di  Lana,  poi
attraverso un sentiero attrezzato tocca il
Dente del  Sief  ed in  seconda battuta  la
Cima (Q 2.424 m). Il percorso molto lungo
viene  accreditato  di  circa  tre  ore  di
marcia.  Il  terzo  tragitto,  quello  scelto,
inizia dal Passo di  Valparola ed in circa
due  ore  e  mezza  raggiunge  la  meta.
Questa  terza  alternativa  è  stata
preferita,nonostante una certa lunghezza,
intanto perché offre il vantaggio di partire
da  una  quota  superiore(Q  2.168  m)
rispetto  alle  altre,  poi  risulta  essere,  dal
punto di vista paesaggistico, molto stimolante camminando sotto gli stupendi roccioni del Settsass, ed
infine storicamente molto avvincente con l'attraversamento di trinceramenti e fortificazioni della Grande
Guerra. Il passo di Valparola è raggiungibile in auto: percorrendo la Strada delle Dolomiti verso Cortina,
giunti  al Passo Falzarego, si  imbocca la rotabile di  sinistra che attraversando la valle fra il  Piccolo
Lagazuoi ed il Sasso di Stria in pochi minuti porta al Forte “Tra i Sassi” (o “Tre Sassi”). La fortificazione
venne costruita dagli Austriaci tra il 1897 ed il 1901, in zona di confine, per sbarrare la strada verso la
Val Badia. Già il  5 luglio del 1915 il  forte venne colpito dalle artiglierie italiane e reso praticamente
inutilizzabile. Oggi, restaurato, è stato adibito ad interessante museo della Grande Guerra.

In prossimità del parcheggio di sinistra del
museo si stacca il sentiero N° 23 “Percorso
storico del Col di Lana”. La traccia scende
rapidamente ed in pochi minuti raggiunge i
resti  del  notevole  trinceramento  Austro-
Ungarico “Edelweiss”. Sistemato di recente,
costituito  da  alcuni  ricoveri  in  pietra  e
piccole  caverne,  il  sistema  difensivo
permetteva  di  contrastare  i  tentativi  di
penetrazione  da  parte  degli  Italiani  dalla
valle  di  Andraz.  Lasciato  alle  spalle  il
trincerone,  il  tracciato  prosegue  per  un
tratto  erboso  sino  ad  incontrare  una
brevissima forra, in discesa, superabile con
l'ausilio  della  fune  metallica.  Il  sentiero

procede ancora in discesa per qualche centinaio di metri sino ad incontrare i primi roccioni del Settsass,
e di qui continua in costante leggera salita all'ombra delle rupi dolomitiche sino al Piccolo Settsass o
Sasso Richthofen, denominazione data in omaggio allo speleologo che per primo intuì il processo di
formazione delle Dolomiti.
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A valle del percorso è visibile il laghetto di
Gerda presso il quale venne apprestato il
sistema  difensivo  Austro-Ungarico  detto
Wasserwache.  Approdati  alla  Sella  del
Sief  si  incrocia  il  sentiero  N° 21 che  su
terreno erboso scende lungo il crinale sino
al Passo Sief (Q 2.209 m).
Dal  passo,  il  tracciato  salendo  lungo  la
spalla del monte, permette di superare in
mezz'ora abbondante i circa 200 metri di
dislivello.  Di  particolare  interesse
quest'ultimo tratto  passa in  prossimità  di
un  trincerone  Austro-Ungarico,
praticamente  lungo  quanto  la  spalla
stessa;  in  alcuni  tratti  ancora  ben
conservato, permette, a chi lo desideri, di salire utilizzando la trincea. La montagna è completamente
priva di alberi o arbusti alternando pochi tratti erbosi con frequentissimi sfasciumi di roccia. La vetta si
presenta molto stretta, lunga una decina di metri, dal lato opposto all'arrivo del percorso, il sentiero N°
21 prosegue verso il Dente del Sief ed il Col di Lana. Di fronte la cima si affaccia sullo strapiombo verso
la valle di Andraz, da questa parte c'erano le linee degli Italiani, alle spalle il monte degrada in maniera
più dolce verso la frazione Corte ed Arabba. Sulla cima sono presenti oltre alla Croce di vetta tre lapidi.
La prima porta la seguente iscrizione:

«QUOTA 2024
POSIZIONE AUSTRIACA

MONTE SIEF. RIMASTA SINO
AL TERMINE DEL CONFLITTO

(15) 18 SEMPRE SALDAMENTE
IN MANO AUSTRIACA

4° C.A. ALP. 1984»

Una seconda epigrafe recita:

«Il 20.09. 1917
qui cadde il Capit. del 45° Fant.

BAJARDI RICCARDO SILVESTRO
di Novi Ligure

Med. D'Oro al Val. Militare»

Infine il 1 agosto 1967, a cinquant'anni dalla morte, parenti ed
amici  del  Capitano  Bajardi,  per  volontà  del  fratello,  vollero
onorarne la memoria innalzando la Croce di vetta alla cui base
fu  posta  la  lapide  sulla  quale  vennero  incise  le  seguenti
parole:

«CINQUANT'ANNI DOPO LA MORTE EROICA
DEL CAP: RICCARDO SILVESTRO BAJARDI

DI NOVI LIGURE (AL) MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
PARENTI E AMICI ADEMPIENDO IL VOTO

DEL FRATELLO DR: G.B. BAJARDI
QUESTA CROCE INNALZANO RICORDANDO

LA GIOVENTU' IMMOLATASI
PER LA CONQUISTA DEL SIEF

1.8.67'»
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Dopo essermi  inebriato  della  vista  straordinaria  che  offre  la  Cima del  Sief,  non ho indugiato  oltre
preparandomi  a  percorre  a  ritroso  il  sentiero  non  senza  aver  onorato  la  memoria  della  M.O.V.M.
Riccardo Silvestro Bajardi apponendo il guidoncino del Gruppo di Novi Ligure in prossimità dell'epigrafe
che ne ricorda il sacrificio.

Nel pomeriggio, dopo una breve visita al castello medievale di Andraz, percorrendo la strada che da
Livinallongo scende a Rocca Pietore e Caprile ho voluto visitare il Sacrario Militare di Pian dei Salesei.
Costruito dove già sorgeva il cimitero militare del 1922, il Sacrario si presenta come una costruzione in
muratura aperta ospitante i loculi di 685 Caduti Italiani noti e 19 Caduti Austro-Ungarici e raccoglie le
spoglie di 4.700 Caduti ignoti, per un totale di 5.404 soldati, provenienti dai cimiteri del Col di Lana e
della Marmolada. Sul fondo sorge la Cappella mentre il viale di accesso è corredato di 14 cippi che
ricordano i nomi dei campi di battaglia. Di proprietà demaniale dello Stato dipende dal Commissariato
Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra.
Lo stato di conservazione risulta piuttosto mediocre, purtroppo, come spesso succede per gli edifici
pubblici dove le bandiere risultano, a volte, mal ridotte, anche in questo caso il bordo del rettangolo del
rosso risultava staccato e tristemente penzolante.

Reparti Alpini che operarono sul Col di Lana:

• Btg Belluno (7° Rgt) dicembre 1915, gennaio 1916,

• Val Cordevole (7° Rgt) dicembre 1915, gennaio-aprile 1916(1)
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Note:
(1) Riassunti storici dei Corpi e Comandi della Guerra 1915-1918 - Alpini

Bibliografia:

• Riassunti storici dei Corpi e Comandi della Guerra 1915-1918 – Alpini- Volume Decimo – Parte Prima,
Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Storico, Roma, 1930.

Foto di Italo Semino:

• Pag. 2 alto: trinceramento Edelweiss.

• Pag. 2 basso: segnavia “Percorso storico del Col Lana”.

• Pag. 3 alto: sx Cima Sief a dx La Marmolada.

• Pag. 3 basso: trincea Austro-Ungarica, Passo Sief, Settsass.

• Pag. 4 alto: Cima Sief, sullo sfondo Tofana di Rozes.

• Pag. 4 basso: Sacrario Militare Italiano di Pian di Salesei.

• Pag. 5: Col di Lana, Dente del Sief, Cima Sief, Passo Sief, La Marmolada
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