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MEMORIA&PAESAGGIO
Sulle tracce
dei resti
della Grande
Guerra

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
ALTO GARDA «Il nemico non
dimostra attività bellica, ma è
sempre vigile ed attento. Le sentinelle sparano rari colpi di fucile
bene aggiustati. Nel pomeriggio
verso le ore 16 il sottotenente Donati sig. Arcangelo, a quota 850,
mentre osservava movimenti nemici nel vallone dello Sperone, rimaneva colpito alla tempia destra da proiettile di fucile nemico, rimanendo all’istante cadavere. Tempo costante. Giornata calda». Essenziale, preciso, distaccato. Il rendiconto quotidiano di fatti, movimenti, perdite, attività
sul fronte dell’Alto Garda controllato dal Battaglione Val Chiese
del V Reggimento alpini. Il povero Donati, nativo di Ceto, morì il
18 agosto 1917, come annotò diligentemente nel Diario ufficiale
del Val Chiese il comandante del
Battaglione, maggiore Ernesto
Polli, attestato a Pregasina. Uno
dei 105 caduti del corpo (6 ufficiali, 99 soldati) durante la permanenza in linea, fra il lago di Garda
e quello di Ledro, da Passo Gattum a Monte Nota, Passo Bestana, Bocca dei Fortini, Monte Carone, Bocca Guìl, Passo Rocchet-

ta, Passo dei Larici. Quasi tre anni di guerra: dal 16 maggio 1915
(arrivo a Vesio di Tremosine), al
30 aprile 1918 (trasferimento a
Malga Bruffione). In mezzo combattimenti, esercitazioni, spostamenti lungo la linea, sforzi bestiali per costruire caverne, gallerie,
postazioni scavate nella roccia,
strade carrabili e sentieri. Il tutto
documentato con straordinaria
precisione burocratica nel Diario, conservato negli archivi dello
Stato Maggiore dell’Esercito a Roma. Dove è stato recuperato, trascritto e pubblicato grazie all'Associazione Storico-Archeologica
della Riviera del Garda (Asar) e all’editore Il Sommolago.
Dopo i documenti relativi al Battaglione Vestone e al Comando
del settore del Monte Altissimo,
già pubblicati, ecco fresco di
stampa «La Grande Guerra nell’Alto Garda. Diario storico militare del Battaglione Val Chiese», a
cura di Domenico Fava (presidente dell’Asar), Mauro Grazioli
e Gianfranco Ligasacchi. Un volume corposo di 462 pagine, con foto e cartine (info: www.asar.altogarda.org), strumento prezioso

per conoscere gli avvenimenti
bellici di quegli anni, ma anche
per leggere oggi il territorio dell’Alto Garda, fra monti, rocce e costoni, segnati dall’attività e dalla
presenza dei nostri soldati (ne
parliamo a parte). Il Diario è dettagliatissimo. Registra i dati oggettivi della vita al fronte: niente
sentimenti, emozioni, opinioni. I
fatti, nudi e crudi. Il procedere costante e ininterrotto dei lavori
per fortificare le posizioni; le imprese delle pattuglie che si arrampicano sui costoni per spiare le
mosse del nemico austriaco; gli
scontri a fuoco e l’eroismo dei
combattenti; gli ordini di attacco;l’inclemenza del tempo; la cattura 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 giorno come un altro, niente inchiostro per sentimenti o nostalgie.
Ora l’Asar e il Sommolago di Arco stanno lavorando ad altre due
pubblicazioni: i Diari del Battaglione alpini Ivrea e del VII Bersaglieri, pronti nel 2011-2012.
Enrico Mirani

Dal Benaco al Lago di Ledro
■ 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 trovare, censire e valorizzare le
testimonianze lasciate dai nostri soldati sull’Alto Garda,
terra di confine con l’AustriaUngheria. Un’indagine cominciata nel 2008 per volontà dell’Associazione StoricoArcheologica della Riviera
del Garda (Asar) e condotta
dal dott. Mattia Pavan. Duplice l’intento: conservare la memoria della fatica, dei sacrifici e del sangue versati su questa terra; proporre la riscoperta dei luoghi in chiave storica,
culturale, turistica. Parliamo
di vestigia concrete incise nella montagna e nella roccia:
trincee, tunnel, strade, baraccamenti, caverne, scale, resti
di edifici... Tutte opere in
buon parte ancora leggibili.
Proprio nei giorni scorsi Mattia Pavan ha consegnato all’Asar una relazione sul lavoro svolto dal 2008 aquest’estate nelle tre campagne per rilevare gli interventi subìti dal
territorio
nel
periodo
1915-1918. Un’indagine realizzata con tecniche e strumenti moderni, che hanno
permesso di individuare, localizzare, schedare (secondo
i criteri forniti dal Museo della Guerra Bianca in Adamello) e fissare su mappa i manufatti bellici.
Nel 2008 le aree censite a Limone e Tremosine furono il
villaggio militare oggi area di
ristoro al bivio per Nalbò, il rifugio 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 Mughera, il complesso di Reamól.
Nel 2009 l’attenzione si è spostata nel territorio di Tignale,
su Cima Piemp, Monte Cas e
Dosso della Forca, Ca di Natone. Quest’anno, infine, i rilievi sono stati effettuati nei Comuni di Toscolano, Gargnano, Tignale, Limone e Tremosine: Passo Spino, Doss Ververs, Passo della Fobbiola, Cima delle Prade e Monte Pizzoccolo; Passo della Puria; postazione di un cannone in località Crocette a Limone; Polzone, S. Michele e Monte Nai;
Doss del Bò, Dalvra Alta e
Campi di Voltino.

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

La scalinata costruita alla sommità del Monte Nodic

TIGNALE Badile, ascia, piccone e braccia solide. Basterebbero per pulire i manufatti dalla vegetazione e dalla terra, rendendo così fruibili alcuni itinerari
lungo quella che nel 1915-1918
fu la linea del fronte. Certo, se
poi si volesse procedere con il restauro e il ripristino vero e proprio come si è fatto altrove, sarebbe ancora meglio, ma in tempi di ristrettezze forse è sperare
troppo: invece con olio di gomito, buona volontà e fondi modesti si potrebbe almeno comincia-

re l’opera di valorizzazione. Senza dimenticare di spendere qualche soldo e un po’ di energia per
dotare i percorsi di opportuna
segnaletica e cartelloni didattici. Far conoscere la storia e il territorio, 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 manufatti bellici. Un patrimonio di
informazioni che potrebbe essere informatizzato, così da favorire - accanto a quello reale - un

turismo virtuale. Certo, servono
aiuti. L’Asar non ha risorse proprie. Il Gal Garda Valsabbia mette 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 Pavan, nell’ambito della sua ricerca, propone già due itinerari.
Uno si snoda nel territorio di Tignale, sul sentiero che dal santuario della Madonna di Monte
Castello si collega a Prabione,

lungo un sistema difensivo impostato sulla cima del monte e
che costeggia la riva del Garda.
Ci sono sentieri, caverne, gallerie, passaggi scavati nella roccia,
appostamenti, casematte, feritoie... Il secondo, in territorio di
Tremosine, è in località Polzone: trincee, strade, camminamenti, manufatti che formavano una retrovia di sbarramento
nel caso fosse caduta la prima linea.
Un doppio pellegrinaggio sui
luoghi della guerra.
e. mir.

