
La scalinata costruita alla sommità del Monte Nodic

Fra caverne e trincee a Tignale e Tremosine
La proposta di due itinerari alla scoperta del territorio e dei manufatti bellici

ALTO GARDA «Il nemico non
dimostra attività bellica, ma è
sempre vigileed attento. Le senti-
nelle sparano rari colpi di fucile
bene aggiustati. Nel pomeriggio
verso le ore 16 il sottotenente Do-
nati sig. Arcangelo, a quota 850,
mentre osservava movimenti ne-
mici nelvallone dello Sperone, ri-
maneva colpito alla tempia de-
stra da proiettile di fucile nemi-
co,rimanendo all’istantecadave-
re. Tempo costante. Giornata cal-
da».Essenziale, preciso, distacca-
to. Ilrendiconto quotidianodifat-
ti, movimenti, perdite, attività
sul fronte dell’AltoGarda control-
lato dal Battaglione Val Chiese
del V Reggimento alpini. Il pove-
ro Donati, nativo di Ceto, morì il
18 agosto 1917, come annotò dili-
gentemente nel Diario ufficiale
del Val Chiese il comandante del
Battaglione, maggiore Ernesto
Polli, attestato a Pregasina. Uno
dei105caduti del corpo(6 ufficia-
li, 99 soldati) durante la perma-
nenza in linea, fra il lago di Garda
e quello di Ledro, da Passo Gat-
tum a Monte Nota, Passo Besta-
na, Bocca dei Fortini, Monte Ca-
rone, Bocca Guìl, Passo Rocchet-

ta, Passo dei Larici. Quasi tre an-
ni di guerra: dal 16 maggio 1915
(arrivo a Vesio di Tremosine), al
30 aprile 1918 (trasferimento a
Malga Bruffione). In mezzo com-
battimenti, esercitazioni, sposta-
menti lungola linea,sforzi bestia-
li per costruire caverne, gallerie,
postazioni scavate nella roccia,
strade carrabili e sentieri. Il tutto
documentato con straordinaria
precisione burocratica nel Dia-
rio, conservato negli archivi dello
Stato Maggioredell’Esercito aRo-
ma. Dove è stato recuperato, tra-
scritto e pubblicato grazie all'As-
sociazione Storico-Archeologica
dellaRiviera del Garda (Asar) e al-
l’editore Il Sommolago.
Dopo i documenti relativi al Bat-
taglione Vestone e al Comando
del settore del Monte Altissimo,
già pubblicati, ecco fresco di
stampa «La Grande Guerra nel-
l’AltoGarda.Diariostorico milita-
re del Battaglione Val Chiese», a
cura di Domenico Fava (presi-
dente dell’Asar), Mauro Grazioli
eGianfrancoLigasacchi.Un volu-
me corposodi 462 pagine, con fo-
to e cartine (info: www.asar.alto-
garda.org), strumento prezioso

per conoscere gli avvenimenti
bellici di quegli anni, ma anche
per leggere oggi il territorio del-
l’AltoGarda,fra monti,rocce e co-
stoni, segnati dall’attività e dalla
presenza dei nostri soldati (ne
parliamo a parte). Il Diario è det-
tagliatissimo. Registra i dati og-
gettivi della vita al fronte: niente
sentimenti, emozioni, opinioni. I
fatti, nudie crudi. Il procedereco-
stante e ininterrotto dei lavori
per fortificare le posizioni; le im-
presedelle pattuglie che si arram-
picano sui costoni per spiare le
mosse del nemico austriaco; gli
scontri a fuoco e l’eroismo dei
combattenti; gli ordini di attac-
co;l’inclemenza del tempo;la cat-
tura di prigionieri; il sacrificio di
soldati e ufficiali. Solo la guerra
conta. Nemmeno una riga per il
resto. Neanche per ricordare il
Natale: il 25 dicembre era un gior-
no come un altro, niente inchio-
stro per sentimenti o nostalgie.
Ora l’Asar e il Sommolago di Ar-
co stanno lavorando ad altre due
pubblicazioni: i Diari del Batta-
glionealpini Ivrea e delVII Bersa-
glieri, pronti nel 2011-2012.

Enrico Mirani
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Alto Garda, vita e morte
degli alpini del Val Chiese
L’Asar ha pubblicato il Diario militare del Battaglione
sulla linea del fronte dal maggio 1915 all’aprile 1918

Sulle tracce
dei resti
della Grande
Guerra

DalBenacoalLagodiLedro
■ In alto, a sinistra, la strada del Ponale con le
Zete e il Belvedere visti dal Monte Nodic. La
carrabile fu realizzata dall’esercito. Qui sopra,
una veduta su Molina e il Lago di Ledro. Nelle
foto d’epoca, alpini del Val Chiese al Passo Nota
e un’esercitazione a Bocca dei Fortini.

TREMOSINE Sulle tracce
della Grande Guerra per tro-
vare, censire e valorizzare le
testimonianzelasciatedaino-
stri soldati sull’Alto Garda,
terra di confine con l’Austria-
Ungheria. Un’indagine co-
minciata nel 2008 per volon-
tà dell’Associazione Storico-
Archeologica della Riviera
del Garda (Asar) e condotta
dal dott. Mattia Pavan. Dupli-
cel’intento: conservarela me-
moria della fatica, dei sacrifi-
ci e del sangue versati su que-
staterra;proporre lariscoper-
ta dei luoghi in chiave storica,
culturale, turistica. Parliamo
divestigiaconcrete incise nel-
la montagna e nella roccia:
trincee, tunnel, strade, barac-
camenti, caverne, scale, resti
di edifici... Tutte opere in
buon parte ancora leggibili.
Proprio nei giorni scorsi Mat-
tia Pavan ha consegnato al-
l’Asar una relazione sul lavo-
rosvoltodal2008 aquest’esta-
tenelle tre campagne per rile-
vare gli interventi subìti dal
territorio nel periodo
1915-1918. Un’indagine rea-
lizzata con tecniche e stru-
menti moderni, che hanno
permesso di individuare, lo-
calizzare, schedare (secondo
i criteri forniti dal Museo del-
la Guerra Bianca in Adamel-
lo) e fissare su mappa i manu-
fatti bellici.
Nel 2008 le aree censite a Li-
mone e Tremosine furono il
villaggio militare oggi area di
ristoro al bivio per Nalbò, il ri-
fugio Fratelli Pedercini verso
Passo Nota, il Passo Nota e
l’ex caserma della Guardia di
finanza di Passo Bestana, il
tratto di strada fra Bocca dei
Fortini e Baita Segala, quello
tra Passo Guìl e Cima Mughe-
ra, il complesso di Reamól.
Nel 2009 l’attenzione si è spo-
stata nel territorio di Tignale,
su Cima Piemp, Monte Cas e
DossodellaForca, Cadi Nato-
ne. Quest’anno, infine, i rilie-
vi sono stati effettuati nei Co-
muni di Toscolano, Gargna-
no, Tignale, Limone e Tremo-
sine: Passo Spino, Doss Ver-
vers, Passo della Fobbiola, Ci-
ma delle Prade e Monte Piz-
zoccolo;PassodellaPuria;po-
stazione di un cannone in lo-
calità Crocette a Limone; Pol-
zone, S. Michele e Monte Nai;
Doss del Bò, Dalvra Alta e
Campi di Voltino.

TIGNALE Badile, ascia, picco-
ne e braccia solide. Basterebbe-
roper pulire imanufatti dallave-
getazione e dalla terra, renden-
do così fruibili alcuni itinerari
lungo quella che nel 1915-1918
fu la linea del fronte. Certo, se
poisi volesseprocedere conil re-
stauro e il ripristino vero e pro-
prio come si è fatto altrove, sa-
rebbeancora meglio,ma in tem-
pi di ristrettezze forse è sperare
troppo: invece con olio di gomi-
to, buona volontà e fondi mode-
stisipotrebbealmeno comincia-

re l’opera di valorizzazione. Sen-
zadimenticaredispendere qual-
che soldo e un po’ di energia per
dotare i percorsi di opportuna
segnaletica e cartelloni didatti-
ci. Far conoscere la storia e il ter-
ritorio, le attività dell’uomo e la
natura in uno degli ambienti più
affascinanti del Bresciano: è
uno degli obiettivi che l’Asar si
pone con il censimento dei ma-
nufatti bellici. Un patrimonio di
informazioniche potrebbe esse-
reinformatizzato, così dafavori-
re - accanto a quello reale - un

turismo virtuale. Certo, servono
aiuti. L’Asar non ha risorse pro-
prie. Il Gal Garda Valsabbiamet-
te a disposizione dei fondi per il
recupero di manufatti militari: il
sodalizio cercherà di attingervi
attraverso la collaborazione di
Comuni e Comunità montana.
Per utilizzarli dove? Mattia Pa-
van, nell’ambito della sua ricer-
ca, propone già due itinerari.
Uno si snoda nel territorio di Ti-
gnale, sul sentiero che dal san-
tuario della Madonna di Monte
Castello si collega a Prabione,

lungo un sistema difensivo im-
postato sulla cima del monte e
che costeggia la riva del Garda.
Ci sono sentieri, caverne, galle-
rie, passaggi scavati nella roccia,
appostamenti,casematte, ferito-
ie... Il secondo, in territorio di
Tremosine, è in località Polzo-
ne: trincee, strade, cammina-
menti, manufatti che formava-
no una retrovia di sbarramento
nel caso fosse caduta la prima li-
nea.
Un doppio pellegrinaggio sui
luoghi della guerra.  e. mir.
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