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Percorsi d’estate Fra memoria e natura

Il sentiero che dai boschi riporta al Passo Nota

La Baita Segala degli alpini di Limone, ai Fortini

I ruderi dell’ospedaletto da campo in Val Cerése

La baracca del comandante, al Rifugio Pedercini

Alto Garda, sulle tracce della guerra
Nei territori di Tremosine e Limone, dal Passo Nota a Cima di Mughera, lungo le mulattiere tracciate dagli
alpini nel 1915-1918, fra resti di trincee, ospedali da campo e cimiteri. Il censimento dei manufatti militari
TREMOSINE Il lago è una lunga e piatta pennellata di azzurro che quasi si confonde col cielo, incastonata nel verde
grigio delle montagne. Giù in basso si
contano le case di Limone, davanti intuisci la penisola di Sirmione, dove il Garda si allarga come un mare. Una vista
mozzafiato, e intorno soltanto vento, silenzio e boschi, che consolano respiro,
anima e sensi. Doveva essere lo stesso,
nelle mattine prive d’angoscia, per l’alpino che da qui vigilava sui sacri confini
della patria, come si diceva allora. Cima
di Mughera, 1161 metri, territorio di Limone, anni 1915-1918: meno di un chilometro a nord, al Passo Guil, era Austria-Ungheria, con gli alpini di Francesco Giuseppe appostati nella Valle di
Ledro, i nostri schierati sulla linea Passo Rocchetta, Monte Carone, Passo Nota. Non vere e proprie battaglie, ma scaramucce sì. Ottocento i morti italiani in
tre anni e mezzo di guerra, alcuni, fino a
pochi anni fa, sepolti nel piccolo cimitero di Val Cerése, a un’ora di cammino
da qui. Percorso d’estate, fra Tremosine, Limone e Trentino, dove gli alpini
del Val Chiese e del Vestone oltre 90 anni fa lasciarono sangue e sudore per difendere l’Italia e modellare un territorio
fino ad allora poco frequentato. Le strade, le mulattiere, i sentieri, alcuni edifici
trasformati in rifugi sono opera dei militari. Il Passo Nota (1206 metri), il Carone (1621), il Passo Rocchetta (1281), il
Tremalzo (1665) - per dire - sono accessibili grazie alla perizia del genio militare e alle braccia dei soldati. Quassù bisognava portare vettovaglie e cannoni.

Un diario storico
Strade a parte, in questa zona i segni
lasciati dalla Prima guerra mondiale sono ancora moltissimi. Nella passeggiata
(5-6 ore praticamente in piano, sostando spesso, guardando ruderi e paesaggi: una dozzina di chilometri accessibili
a tutti) ci accompagna Domenico Fava,
insegnante in pensione, presidente dell’Associazione storico-archeologica della Riviera del Garda (Asar). Un sodalizio che, fra gli altri meriti, ha quello di
curare il censimento dei manufatti militari della Grande Guerra sull’Alto Garda. Una ricerca fatta sul campo, scandagliando territorio ed archivi, studiando
muri e carte, collegandoli fra loro. Domani, domenica, comincerà la terza fase del censimento: sarà svolta da Mattia Pavan dalle parti del Pizzoccolo e
del Monte Spino. A metà luglio, in montagna, in uno dei luoghi già studiati, è
stato presentato il libro «La grande
guerra nell’Alto Garda. Diario storico
militare del Comando di settore del
Monte Altissimo. 8 aprile 1917-19 agosto 1918» (editore Sommolago-Asar, 23
euro), a cura di Ferdinando Martinelli,
Domenico Fava, Mauro Grazioli e Gianfranco Ligasacchi.

Sui luoghi della storia
Sui luoghi della storia, dunque: partendo da Vesio, frazione di Tremosine.
In auto, lungo la Valle di Bondo per 9
km, si arriva facilmente al Passo Nota,
dove parcheggiare. A piedi (oppure in
mountain bike: qui è il paradiso degli appassionati) si può iniziare il percorso fra
storia e natura. A cominciare dal Rifugio degli alpini di Vesio, un tempo caserma della guardia di finanza italiana.
L’Austria distava poche centinaia di metri. Del resto, da qui sono passati numerosi eserciti: francesi, svizzeri, asburgici,
garibaldini. Nei pressi (la segnaletica è
buona in tutta la zona), sovrastato dalla vegetazione, vicino al Rifugio Pedercini degli alpini di Pieve, ci sono i resti della baracca del comandante di battaglione. Restano qualche muro, il fuoco, il
cesso: comunque i segni di un agio - se
così si può dire - sconosciuto ai soldati
di truppa. Quelli facevano i fantaccini, i
manovali e i tagliapietre. Intorno alla baracca ci sono i terrazzamenti di pietra

Il Garda da Cima Mughera. In basso c’è Limone. Nelle belle giornate
all’orizzonte si distingue la base del lago con la penisola di Sirmione
modellati per rendere praticabile la
montagna, un’opera che, come ricorda
Domenico Fava, andrebbe tutelata: basterebbero poche risorse per pulire la
zona e salvaguardare i muri.
A curare il cimitero di guerra, invece,
ci pensano dal 1974 gli alpini di Vesio.
Lungo il sentiero per la Val Cerése (ciliegie probabilmente) si incontrano i resti
dell’ospedale avanzato: un muro di confine e la piccola infermeria. Di fronte c’è
una caverna scavata dai militari (ce ne
sono ovunque) servita come deposito; a
sinistra ecco il prato in salita che conduce al camposanto, a ridosso delle trincee. Un fazzoletto di metri racchiude il
tragico film della guerra: il posto di combattimento, il luogo dove curare i feriti,
la tomba. Il piccolo cimitero è fresco e
dignitoso. Qui vennero sepolti i soldati
e gli ufficiali caduti, ma anche gli operai
del genio civile bruciati in una baracca.
Sul colmo del prato, di fronte alla Valle
di Ledro, le pietre della trincea e dei
camminamenti segnano la linea del
fronte. Difficile immaginarsi la guerra,
adesso. In un angolo gli alpini hanno collocato una campana, che chiunque può
azionare: i mesti rintocchi valgono a ricordare la storia del luogo.

La Baita Segala
Si torna indietro, proseguendo lungo
la Val Cerése. Si oltrepassa una stalla
abbandonata dell’Ersaf lombardo («Perché non trasformarla in centro di promozione di questo territorio?» suggerisce Domenico Fava), camminando su
una larga strada sterrata fino all’indicazione per Bocca Fortini e Baita Segala.
Si sale su un sentiero erto, sbucando in
una radura di fronte al Monte Carone,
zig zagando poi fra boschi di Lombardia e Trentino. Fino ai Fortini: un lungolago straordinario sotto il Carone, a mille e duecento metri di altitudine, con
una vista magnifica sulla Valle di Limone e sul Benaco, che mano a mano si
apre e si allarga. Forse una delle strade
più suggestive costruite dai nostri soldati, allora disseminata di baraccamenti. I
Fortini, appunto. Ovunque si possono
cogliere i segni della presenza militare:
pietre di contenimento, resti di muri, caverne.
Dopo tante emozioni si può fare una
sosta alla Baita Bonaventura Segala (a
1339 metri), una baracca militare sistemata dagli alpini di Limone. È sempre
aperta: chiunque può entrare, farsi il caffè, cucinare qualcosa, prendere acqua o
bibite. Basta lasciare un’offerta e soprattutto rispettare l’ospitalità degli alpini. Poi un’altra mezz’ora di passo tranquillo (fermatevi di fronte al Monte
Guil: dietro si scorge l’Adamello) e
spunta Cima Mughera. Una terrazza
sul Benaco. Uno spuntone naturale durante la guerra presidiato dai nostri, come tutto il sentiero che vi conduce del
resto, accompagnato da ruderi di baracche, protezioni, terrazze, caverne. Oggi
la vegetazione è spessa, ma allora doveva essere ben diverso.
Tornando, dopo la Baita Segala, appena superato il bivio per Legòs e Molina di Ledro, prendete per un tratto il
sentiero a destra, parallelo alla mulattiera principale. Per centinaia di metri c’è
ancora lo scavo della trincea: di fronte si
intuisce il lago di Ledro, oggi nascosto
dai boschi che furono invece tagliati durante il conflitto. Per raggiungere Passo
Nota si può passare dal Passo Bestana
e fare tappa alla casermetta della finanza austriaca. Poi giù, verso il Rifugio alpino. Stando attenti all’unico pericolo:
le mountain bike che sfrecciano veloci.

Enrico Mirani

Con l’Asar per scoprire
le vicende della Riviera
■ Sono trascorsi trent’anni da quanto un gruppo di giovani legati dall’amore per la cultura pensò di dare vita ad
una associazione che mirasse a salvaguardare, studiare e valorizzare il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e paesaggistico della regione gardesana. L’ambiziosa idea si concretizzò
nel giugno del 1972, quando venne costituita, con atto notarile, l’Associazione
Storico-Archeologica della Valtenesi,
sotto la presidenza di Gian Pietro Brogiolo. In seguito, il sodalizio mutò la propria denominazione per assumere quella odierna - Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda
(Asar) - e portò la propria sede a Salò, a
Palazzo Fantoni.
Per lungo tempo le attenzioni e le attività dell’associazione si focalizzarono
sull’archeologia, attraverso iniziative
che spaziarono dagli scavi all’allestimento di mostre alle pubblicazioni curate da Gian Pietro Brogiolo, docente
dell’Università di Padova. Tuttavia, in
anni più recenti l’Asar si è dedicata con
attenzione e impegno alla storia contemporanea attraverso convegni e pubblicazioni rivolti alle vicende della Prima guerra mondiale sul fronte dell’Alto
Garda. Non solo: alcuni soci dell’Asar
hanno collaborato all’inventariazione
dei documenti dell’Archivio storico del
Comune di Salò e dell’Archivio della

Magnifica Patria. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Comunità montana
Parco Alto Garda bresciano sono state
realizzate nuove campagne archeologiche nei territori gardesani di Tignale,
Tremosine, Limone e Toscolano.
Per far conoscere le proprie iniziative, dal 2006 l’associazione pubblica
«Asar news», foglio informativo e culturale: i primi numeri sono stati dedicati
alla Valle delle Cartiere, con particolare
attenzione per il Centro di eccellenza di
Maina inferiore; mentre, in occasione
del 90˚ anniversario della fine del primo
conflitto mondiale, un numero speciale
è stato riservato alla Grande Guerra
nel territorio dell’Alto Garda. Nell’ultimo anno, sotto la presidenza del limonese Domenico Fava, l’Asar ha indirizzato energie e impegno sia in campo didattico, collaborando con alcuni istituti scolastici gardesani, e sia nel campo
della comunicazione, rinnovando il sito
web (www.asar-garda.org) attraverso
l’inserimento di nuovi contenuti e immagini dedicati all’attività del gruppo
culturale. Nei prossimi mesi, fra l’altro,
curerà il convegno dal titolo «Nuove ricerche sulle chiese altomedievali del
Garda: dal singolo edificio alla complessità dei contesti», in programma il 6 novembre a Gardone Riviera.

Giancarlo Marchesi
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