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La Redazione si riserva di pubblicare o
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opportune senza alterare il senso del
testo. Gli articoli firmati impegnano solo
l’autore.
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stampasociale@caimantova.it
Questo numero è stato chiuso in Redazione il 14 giugno 2018.

Nel centro della rivista inserto staccabile “Il giornalino dei Ragazzi”.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Siamo a luglio e questo numero della rivista ci accompagnerà per l’intero periodo estivo che
ci sta aspettando dove, speriamo, di trovare tempo buono per tante escursioni.
Ricordiamolo il nostro programma e prenotate in tempo utile in modo di essere sicuri di partecipare ma anche permettere ai responsabili di trovare il posto in rifugio, prenotare il pullman più adeguato e così via:
• 01 luglio - Marburger Hutte e Jakob Spitze in Val Sarentino - con bus
• 01- 04 luglio - Vacanze di arrampicata in Valle d’Aosta - con auto
• 07- 08 luglio - Traversata dei Cadini di Misurina - con bus
• 12 luglio - Giro della Roda di Vael - con bus
• 14 -15 luglio - Dal Passo San Pellegrino alla Malga Ciapela - con bus
• 21 - 22 luglio - Ferrata della Porta e Traversata delle Orobie - con bus
• 21 - 22 luglio - Rifugio Albani alla Presolana - Natura e Miniere - con bus
• 26 luglio - Laghetti di Fiè allo Sciliar - con bus
• 28 - 02 agosto - Trekking Anello delle Alpi Giulie - con auto
• 11-12 agosto - Via Normale al Civetta - con auto
• 18 -19 agosto - Cima Vioz - Punta Linke - con auto
• 26 agosto - Rifugio Puez e Piz de Puez - con auto
• 2 settembre - Traversata Grosté - Andalo - con bus
• 5 settembre - Raduno nazionale Seniores a Bassano del Grappa - con bus
• 15 -16 settembre - Ritorno della Transumanza - Val Senales - con bus
Ricordatevi di leggere bene le caratteristiche delle escursioni sul Vademecum e/o sul sito
web così potrete decidere la vostra partecipazione in rapporto alla vostra personale preparazione e allenamento.
Ricordatevi che la montagna non è un privilegio di pochi eletti, ma andare in montagna
senza conoscerla e senza essere preparati vuole dire esporsi a gravi pericoli e procedere a
occhi bendati rinunciando alla possibilità di scoprire gioie e segreti affascinanti. La maggior
parte degli incidenti avvengono su percorsi non difficili e sono causati dall’imprudenza e
dall’impreparazione.
Buona estate e buona montagna!

Il Punto sul Tesseramento 2018
Al 10 giugno la situazione del Tesseramento 2018 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari
468
51
76
605

Ord. Giov.
27
16
3
46

Familiari

Giovani

Totale

157
19
31
207

81
24
28
133

733
120
138
991

Rispetto allo stesso periodo dell’ anno scorso abbiamo 85 iscrizioni o rinnovi in meno.
I nuovi iscritti sono n° 148 pari al 15% del totale. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane”
è riservata ai giovani tra 18 e 25 anni. A questa data, non hanno ancora complessivamente rinnovato l’iscrizione n° 278 Soci del 2018.

Si ricorda che il 31 marzo è terminato il periodo della copertura assicurativa
CAI per coloro che, a quella data, non hanno ancora rinnovato l’iscrizione.
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SABATO 13 OTTOBRE

Festa dei novanta anni della nostra Sezione
e inaugurazione del Sentiero Matildico

PROGRAMMA
•

•
•

Gruppo a piedi: in pullman fino a San
Biagio (partenza alla mattina da Mantova) e a piedi da San Biagio fino a San
Benedetto Po. Ritorno in nave.
Gruppo in bici: da Mantova a San Benedetto Po e rientro per lo stesso percorso.
Gruppo in bici: dalla bassa fino a San
Benedetto Po.

Per tutti i gruppi partecipazione a inaugurazione Sentiero Matildico a San Benedetto Po.
•
•

Arrampicata: gara in palestra a Lunetta.
Alpinismo Giovanile: caccia al tesoro in città.

Tutti i gruppi arriveranno per le ore 18.00 in
Sede CAI per il momento celebrativo dei
90 anni (aperto a tutti).
•

•

In Sede sarà allestita la mostra fotografica dei nostri 90 anni. Chiunque può
farci avere le foto delle gite del CAI
Mantova dal 1928 a oggi.
A seguire cena in Gradaro per i Soci.

PER MAGGIORI INFO CONTATTARE IN SEDE
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VITA DI SEZIONE
a cura di Mattia Gobbi

WhatsApp
!! avviso importante !!
Avvisiamo tutti i soci di un’importante
novità: da oggi siamo orgogliosi di annunciare un nuovo canale, totalmente
gratuito, per tenervi sempre informati
sulle novità, sulle ultime notizie e sugli
aggiornamenti delle attività sezionali...

finalmente è arrivato WhatsApp!
Nei prossimi giorni i soci riceveranno un messaggio da parte del numero:

333 7857230

questo numero sarà il contatto ufficiale Web CAI Mantova dal quale potrete
ricevere tutte le notizie tramite l’applicazione social WhatsApp.
Le notifiche riguarderanno soltanto gli avvenimenti più importanti e saranno
totalmente gratuite.
Aderire a questo ulteriore servizio è semplicissimo, sarà sufficiente rispondere
al messaggio ricevuto scrivendo “NEWS ON” o in alternativa, per chi non ricevesse il messaggio, inviare un nuovo messaggio contenente “NEWS ON”
con il proprio Nome e Cognome al numero sopra indicato.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: CaiMantova - Tutte le notizie ovunque ti trovi.
a cura della Segreteria

L’intera collezione di Meridiani Montagne, con oltre novanta numeri già
pubblicati, è a disposizione dei Soci,
per consultazione, presso la Biblioteca
di Sezione.
Ricordiamo che Meridiani Montagne
è la rivista monografica bimestrale di
montagna e di cultura alpina leader
assoluta nel mercato dei periodici di
settore e racconta con passione le
cime più belle e importanti dell’arco alpino approfondendo tutti gli aspetti di
ogni meta: l’alpinismo, l’escursionismo,
la storia, la cultura alpina, il lavoro in
montagna, il cinema, la cucina, i libri.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Segreteria

I libri del Club Alpino Italiano nel segno della cultura della montagna.
Benché il territorio nazionale sia in
buona parte montagnoso, la cultura
della montagna ha nella coscienza
collettiva, nell’opinione pubblica e,
di conseguenza negli orientamenti sociali e individuali, una rilevanza
minore rispetto alla cultura legata al
mare e alle aree urbane.
Consapevole dell’importanza rappresentata dalla montagna come
patrimonio ambientale, storico, sociale e economico, fin dalla fondazione il Club Alpino Italiano ha avuto
tra i suoi scopi principali la conoscenza e lo studio delle montagne e la
divulgazione delle relative discipline
scientifiche e culturali, con gli strumenti propri della comunicazione
editoriale attraverso due linee: una
divulgativa di cultura generale e una più strettamente tecnica legata alla
produzione di Manuali destinati alla formazione e alla didattica. Per ampliare la diffusione alle collane di cultura generale, si sono perfezionati accordi di collaborazione editoriale con case editrici esterne. Per la saggistica in
collaborazione con l’editrice Franco Angeli ha preso vita la collana “Saggi
sulla montagna” con testi dedicati alla storia, all’ambiente, al clima, all’economia. Con l’editrice Ponte delle Grazie per le narrazioni di montagna con
autori italiani e stranieri, contemporanei o di altre epoche; con l’editrice Salani ha preso corpo la collana “I Caprioli” dedicata ai giovani con racconti,
avventure e natura.
Potete trovare il tutto sul catalogo sopra rafficurato in distribuzione in Sezione
e potrete acquistare le pubblicazioni direttamente in Sezione o tramite web.
a cura di Mattia Gobbi

CONCORSO FOTOGRAFICO
(riferimento MantovaCAI mese di Maggio - pagina 6)

Causa problema tecnico con indirizzo email con Google, le foto del concorso andranno spedite alla casella email: webcaimantova@gmail.com
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ontagne di letterε

a cura di Alessandro Motta - Ph. da Wikipedia.org

Freney 1961

Cari amici soci, vorrei dedicare il nuovo
editoriale “Montagne di lettere” a uno dei
più grandi alpinisti italiani, ma anche grande reporter di viaggi di tutti i tempi che sicuramente ciascuno di noi ha conosciuto
leggendo qualche libro, qualche relazione
alpinistica dell’epoca oppure tramite gesta
eroiche raccontate sulle riviste specializzate: il leggendario Walter Bonatti.
Marco Albino Ferrari lo avevo già presentato in un altro editoriale per il libro “Alpi Segrete”, tuttavia mi preme ricordare la sua
bravura, come giornalista e come direttore
di “Meridiani Montagne” nel raccontare le
storie di alpinismo moderno, ma anche passato, in maniera coinvolgente e sagace,
mettendo sempre il lettore in uno stato di
compiacimento puro nel leggere avventure
e angoli di montagna incantati.
Questo libro è stato pubblicato da due case
editrici, ma quello stampato dalla casa torinese “Priuli & Verlucca” nella collana “i Licheni” in mio possesso è da preferire, sia per
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la bella rilegatura sia per le foto di cronaca
dell’epoca, che raccontarono cosa accadde sulla montagna più alta delle Alpi alla
cordata alpinistica guidata da Walter Bonatti.
Walter Bonatti è stato celebrato nel mondo alpinistico, ma non solo. Le sue imprese
hanno riempito pagine di libri di montagna
e quotidiani nazionali dell’epoca, facendolo
diventare forse il secondo alpinista più famoso in Italia dopo Messner, ma anche tra quelli più celebri nel mondo. Bonatti stesso ha
scritto diversi libri autobiografici che hanno
formato e ispirato molti nostri padri e nonni
nell’andare sui monti in maniera avventurosa ma consapevole, sognando le sue gesta
leggendarie così da ripercorrerle con la fantasia o addirittura, per quegli alpinisti più forti, provare a ripetere le sue straordinarie vie
di granito e calcare sulle pareti di casa nostra. Queste imprese compiute da Walter Bonatti tuttavia rimangono ancora oggi di un
grado di esecuzione molto elevato, se non
estremo, tanto è vero che alcune di queste
per anni non sono mai state più ripetute.
Purtroppo è scomparso nel settembre 2011
e quindi non possiamo più vederlo, come gli
piaceva fare, davanti a un microfono durante qualche conferenza in giro per l’Italia. Io
ebbi la fortuna di ascoltarlo durante un evento qualche anno prima della sua morte al Festivaletteratura di Mantova e quello che mi
colpì più di tutto nel sentirlo, fu il suo modo di
parlare forte e schietto fatto di sincerità nel
raccontare le sue storie e i suoi buoni propositi verso l’ambiente montano. Una persona
che si è dimostrata nell’arco della vita umile
e modesta, non sentendosi mai superiore agli
altri, denunciando ogni sopruso che veniva
fatto in montagna, ma soprattutto rimasta
sempre coerente con se stessa portando i
concetti di lealtà e correttezza alla massima
espressione verso l’approccio nell’andare
sui monti, per i quali lui naturalmente nutriva
un gran rispetto e per i quali non si è mai risparmiato fino all’ultimo goccia di sudore,
salvando diverse volte vite umane come avvenne in quell’estate 1961 sul pilone centrale del Freney, uno dei pilastri granitici che si
stagliano imponenti sotto la cima del Monte
Bianco, reso famoso da questa tragedia alpinistica di quasi sessant’anni fa.
Per elencare in modo sintetico la vita e la
carriera alpinistica di Walter Bonatti, uno

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

che si è fatto da solo, bisogna partire da giugno 1930 quando nacque in quel di Bergamo. L’infanzia e l’adolescenza la trascorre in
maniera tranquilla come tutti i ragazzi dell’epoca, anche se la guerra incombe; per fortuna passata indenne quest’ultima, trova da
lavorare come operaio presso le acciaierie
Falck di Sesto San Giovanni. Trasferitosi poi
con la famiglia già da tempo a Monza, trova nella società di ginnastica “Forti e Liberi”
una nuova fonte di vita e libertà dal lavoro
quotidiano, qui impara i rudimenti di base
per muoversi con il corpo in maniera agile
e sciolta, che gli saranno fondamentali nelle
tecniche di scalata. Così dedica, oltre alla
ginnastica, del tempo libero per andare in
montagna e partendo alla domenica in corriera alla volta delle Alpi Orobie, sue vicine
di casa. Però la passeggiata festiva in mezzo
ai boschi e la contemplazione nel vedere gli
altri scalare le pareti della Grignetta dinnanzi
a lui non lo accontentano, vuole cimentarsi
in prima persona, consapevole delle sue doti
atletiche molto forti e, per niente impaurito,
prova con il consenso di un rocciatore a unirsi a lui. Sarà subito amore a prima vista per la
roccia e con una disinvoltura da veterano
riuscirà a compiere per la prima volta una
salita da primo di cordata. Passerà ogni domenica nell’estate del 1948 a percorrere vie
sempre più difficili per migliorare le proprie
prestazioni. Sarà l’inizio di una meravigliosa

carriera che nel giro di qualche anno lo porterà alla ribalta mondiale.
Walter comincia nel 1949 a fare sul serio,
il suo campo preferito è il Monte Bianco,
dove con la prima ripetizione dell’estrema
via Ratti-Viali sull’Aguille Noir de Peteruy
compie un’impresa memorabile. Poi, spostandosi sulle Grandes Jorasses, alza il grado di difficoltà, per ripetere insieme al suo
amico fidato Andrea Oggioni, la famosa via
Cassin sulla parete Nord. Sarà la quinta ripetizione in assoluto. Per chiudere in bellezza
questo anno proficuo si cimenterà in seguito sul Pizzo Badile in val Bregaglia nelle Alpi
Centrali al confine con la Svizzera per ripetere l’estrema via di Castiglioni e Bramani sulla
parete Nord-Ovest. Così a seguire nel 1950
comincia una nuova stagione di ardimentose scalate sul Monte Bianco come quella
che l’hanno reso celebre in tutto il mondo
sul Grand Capucin scalando la temuta parete Est, ai primi due tentavi però non riesce,
a causa di avverse condizioni climatiche, a
raggiungere la cima; ma non demorde e
l’anno seguente nel 1951 riuscirà nell’impresa insieme al suo amico Luciano Ghigo, già
partecipe nella seconda ripetizione. La via
scalata, tra l’altro, fu la prima che porterà
il suo nome e lo consacrerà nell’olimpo alpinistico. Paradossalmente la troppa gioia
dell’impresa sarà fatale alla madre Agostina che morirà d’infarto. L’anno seguente
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

si cimenterà poi per la parete Sud sempre
dell’Aguille Noir de Petuery. Poco dopo viene chiamato al servizio militare dove troverà
modo di completare la sua opera di allenamento alpinistico grazie all’arruolamento
nel reggimento degli alpini, concessogli per
la sua nomea. Quindi più allenato e forte
di prima, finito il servizio militare, torna alla
carica già nel febbraio 1953 sulle Dolomiti
compiendo la prima invernale sulla Ovest
di Lavaredo: insieme all’altro grande amico
Carlo Mauri salirà dopo pochi giorni la cima
Grande. Invece un mese più tardi, insieme
a Roberto Bignami, riuscirà sul Cervino ad
aprire la direttissima per la cresta Furggen;
con quest’ultimo compagno di cordata in
Val Masino, durante l’estate, aprirà diverse
vie nuove su altrettante cime, poi si sposterà
infine ancora sul Monte Bianco per aprire la
salita diretta alla cima attraverso il canalone Nord del colle del Peturey.
Nel 1954 consegue il patentino di guida,
ma è anche una data storica per l’Italia
e il mondo dell’alpinismo; infatti insieme a
un team di esperti alpinisti viene convocato dall’esploratore e geologo Ardito Desio
per riuscire nell’impresa, voluta fortemente
dal governo italiano, di conquistare il K2. La
seconda vetta al mondo capitolerà il 31 lu-
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glio con l’arrivo in cima di Compagnoni e
Lacedelli. Peraltro questo storico successo
non fu esente da polemiche che si trascinarono per decenni con processi (Bonatti addirittura riconsegnò il patentino di guida) e
sentenze in tribunale portate avanti fino allo
sfinimento. Chiusa questa vicenda che meriterebbe un editoriale a parte ed è trattata
in molti libri (uno su tutti: “K2 la verità-storia di
un caso”), Bonatti compie altre imprese gli
anni successivi. Come quando in solitaria nel
1955, sulla parete Ovest del Petit Dru sempre
sul Bianco, riesce in una scalata memorabile
rimanendo in parete per 6 lunghi giorni con
estenuanti bivacchi su verticalità estreme riuscendo ad aprire una via considerata allora impossibile. Poi rimanendo in zona, l’anno
successivo nel 1957 sarà la volta del Grand
Pillier Angle a cedere, dove Bonatti aprirà
tre vie nuove su una parete ancora intonsa
da alpinisti. Nel 1958 è la volta della Patagonia e, con nuove prime assolute insieme al
fidato Carlo Mauri, conquista anche le torri
granitiche ardimentose. Vengono vinte così
il Cerro Mariano Moreno e il Cerro Adela.
Infine lo stesso anno una nuova spedizione internazionale guidata da Cassin si recherà in Karakorum per tentare la vetta del
Gasherbrum IV (7925 metri) riuscendoci il 6
agosto dopo una estenuante lotta nella bufera sempre con il suo compagno migliore,
Carlo Mauri: una via ancora adesso considerata tra le più difficili al mondo. Negli anni
successivi sarà la volta del Pilastro Rosso del
Brouillard, Grivola e Monte Maudit (1959) e
altre vie nuove nella cordigliera Peruviana
(1961). Per arrivare così alla metà degli anni
sessanta con diverse prime estreme, come
sulla Nord della Punta Whymper sulle Grandes Jorasses, la quale, per la sua difficoltà,
fu ripetuta soltanto nel 1976.
La carriera di alpinista si concluderà infine
nel 1965 con la prima invernale in solitaria
della parete Nord del Cervino entrata di diritto nella storia mondiale. Una volta appesi
martello e corda al chiodo, Bonatti si dedica
a una nuova passione: i viaggi. La sua bravura nel fotografare durante le sue imprese
non è passata inosservata a una grande rivista di allora, “Epoca”, che lo ingaggia come
novello esploratore. Questa collaborazione
con la rivista Epoca durerà dieci anni e lo
porterà a scoprire gli angoli più remoti e incontaminati del nostro pianeta permetten-

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

do così a milioni di lettori di conoscere luoghi
di straordinaria bellezza mai visti prima.
Accennerò ancora brevemente alla tragedia del Pilone Centrale del Freney, di cui
parla questo libro. Bonatti è il protagonista
di una delle vicende che 57 anni fa scosse
il nostro Paese, sicuramente qualche ragazzo classe 1940 con i capelli bianchi si ricorderà ancora di questo fatto. La tragedia
del Freney è stata, nella storia, uno dei primi
eventi mediatici di rilevanza nazionale, che
ebbe un grande risalto per le conseguenze drammatiche che tennero collegati per
giorni alle radio e alle poche televisioni antidiluviane dell’epoca milioni di italiani, tramite giornalisti e inviati in Valle d’Aosta sulla
montagna simbolo delle Alpi, il Monte Bianco. Quest’ultimo era meta di turismo negli
anni sessanta e simbolo allora di un nuovo
benessere sociale. Infatti la rinnovata crescita economica del nostro paese dopo la
guerra consentì alle grandi masse di spostarsi con nuovi mezzi di locomozione come le
auto, propulsori di un vero e proprio cambiamento sociale lanciato dalla Fiat 500.
Questa simpatica utilitaria permise, anche
in virtù del prezzo accessibile alla maggior
parte della classe borghese, di raggiungere angoli ameni del nostro Paese fino allora soltanto ascoltati, letti o sognati come la
Valle d’Aosta. Di fondamentale importanza
fu anche la rivoluzione stradale con la co-

struzione delle autostrade che collegarono
in maniera veloce le grandi città alle nostre
bellissime località di villeggiatura, come è
la zona di Courmayeur isolata ai piedi del
Monte Bianco punto nevralgico di questa
vicenda. Quando nel 1961 si erano già risolti
quasi tutti i problemi alpinistici legati al Monte Bianco, questo straordinario monolite di
roccia ancora inviolato, il Pilone Centrale
del Freney sembrava tormentare le menti
dei più audaci alpinisti. Due cordate diverse, una italiana guidata da Walter Bonatti e
l’altra francese guidata da Pierre Mazeud,
prima in competizione fra loro e poi unitesi nella conquista, si ritrovarono negli stessi giorni in parete nel tentativo di scalarlo.
Quando la vittoria sembrava a portata di
mano le condizioni climatiche di un’estate
che non sembrava mai decollare assunsero
improvvisamente un carattere invernale in
quei giorni di metà luglio con temperature
ben al di sotto dello zero (-25°C), che fecero
desistere le due cordate ben presto dopo
tre estenuanti bivacchi nella bufera dall’arrivo in cima e l’unica soluzione possibile fu
quella di una ritirata drammatica guidata
da un eroico Bonatti. La tragedia fu inevitabile e solo i più forti sopravvissero... Ma per
scoprire veramente come andarono i fatti
vi rimando direttamente alla lettura coinvolgente di questo libro.
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In un angolo seminascosto della bassa Val
di Non, una sorpresa attende il viandante
ignaro: si erge infatti, imponente e dominante in mezzo alla propaggine sud orientale della vallata, un castello di rara bellezza.
Un maniero in stile gotico, con il classico
ponte levatoio, quattro torri quadrate agli
angoli, l’austera porta, le tipiche torrette
medievali, le colonne di pietra, i bastioni, i
giardini; l’architettura civile e quella militare
perfettamente armonizzate: entrare a Ca-

Castel
Thun
la magia di un monumento
e un esempio virtuoso
di Matteo Saccani
stel Thun è un vero tuffo nel Medioevo.
Si tratta di una delle residenze nobiliari meglio conservate d’Italia. I più accorti lo possono scorgere già dalla strada provinciale
che attraversa longitudinalmente la valle
salendo verso Cles: si adagia infatti su un
modesto cocuzzolo nel mezzo della piccola
conca di Vigo di Ton, fra i vigneti e gli imcourtesy Turismo.it
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Cultura
mancabili meleti, a 600 metri di quota, in
una delle tante diramazioni che caratterizzano la Val di Non. Valle dai declivi talmente dolci da sembrare un altopiano, che attende il visitatore per cullarlo fra i suoi prati
verdi che invitano al relax, e i suoi invitanti
boschi che degradano dolcemente verso
le vette, invero modeste, che la delimitano
e la separano dalla Val d’Adige e dalla Val
d’Ultimo.
E l’interno del castello? Uno scrigno di tesori. Riccamente arredato, con preziosi mobili
d’epoca, un’armeria, maioliche, quadri,
una biblioteca da 10mila volumi. Particolarmente degna di nota la ‘Stanza del Vescovo’, rivestita di legno, con soffitto a cassettoni e stufa in maiolica.
La famiglia feudale dei conti Thun si stabilì
in quest’area alla fine del XIII secolo, e verso la fine del Medioevo divenne sempre più
potente, estendendo i propri domini a gran
parte delle valli del Noce. Si impossessarono
infatti in breve tempo di Castel Bragher, di
Castel Caldes e del castello di Castelfondo.
I Thun diventarono l’incarnazione del potere
nel Principato Vescovile di Trento. All’apice
della potenza si divisero in numerosi rami,
stabilendosi anche in altre zone d’Europa fra
cui la Boemia, dove acquisirono grande visibilità e ricchezza. La crescita esponenziale

courtesy L’Adige.it

dell’importanza della famiglia è testimoniata anche dall’evoluzione dello stemma, che
aggiunse emblemi e simboli man mano che
venivano incorporate nuove giurisdizioni.
Con il declino delle fortune della famiglia,
le condizioni del castello nel XX secolo divennero progressivamente sempre più degradate. Nel 1992 la Provincia Autonoma di
Trento ne decise l’acquisto. L’edificio fu restaurato così come gli arredi, molti dei quali
originali, che si possono ammirare all’interno; anche la ricca pinacoteca, con tele di
importanti pittori del Seicento. Lavori lunghi,
accurati e costosi, durati quasi vent’anni.
Ma ampiamente ripagati dal successo di

courtesy Adige.it

courtesy Turismo.it
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pubblico: aperto nell’aprile 2010, dopo un
anno aveva registrato già quasi 170mila visitatori.
Il risultato è eccellente, sotto tutti i punti di
vista: la bellezza di un grande monumento
restituito al territorio, del quale è parte integrante: una componente fondamentale
della storia delle valli di Non e di Sole. Un edificio legato a doppio filo all’ambiente circostante in cui è stato costruito. Un esempio
virtuoso che ha fatto da volano a un rilancio
in grande stile del turismo: l’investimento è
stato ampiamente ripagato, Castel Thun è
diventato uno dei monumenti più visitati del
Trentino. È anche un importante centro culturale, visto che d’estate il giardino ospita
interessanti concerti, conferenze, spettacoli.
Per una visita di impronta storico-culturale,
da accoppiare a Castel Thun, l’imperdibile
Santuario di San Romedio, suggestivo eremo costruito sulla pietra, posto al fondo di
una gola raggiungibile da Sanzeno. E per
chi volesse unire la visita culturale a una
sana camminata, non mancano già negli immediati dintorni interessanti percorsi
escursionistici, dal Pian della Nana al Corno
di Tres.

courtesy Tripadvisor.it

courtesy Trentoday.it
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CRONACA DAL SELVAGGIO BLU
testo e foto di Maurizio Vincenzi (Cip)
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Erano anni che i miei sogni erano selvaggi e
blu. Poi per impegni nella mia azienda agricola sono sempre stato costretto a rimandare, e ogni anno mi chiedevo se fosse la volta
giusta. Dopo aver mandato in avanscoperta un caro amico tre anni prima, quest’anno ho realizzato il sogno di mettere nella mia
bacheca escursionistica il trekking del Selvaggio Blu. E che mitica esperienza è stata!
Mi iscrivo in febbraio, come da scadenza
Vademecum, sembra che quest’anno ci siano poche iscrizioni, forse il trekking non si
farà, ma ho fede e infatti presto mi viene
confermata la partenza! Perfetto! In quanti
siamo? Siamo in cinque; Io, Stefano, Andrea
(Uccio), Silvio e Pierluigi Ferrari il nostro capospedizione. Non conosco nessuno di loro al
momento! Ma questo non lo considero un
problema, anzi, penso che sarà una piacevole scoperta conoscerli durante il viaggio!
Ci vediamo un paio di sere prima della partenza per definire gli ultimi dettagli poi sabato 14 aprile si parte.
Sbarcati a Olbia, da una comoda notte sulla moquette del pavimento del traghetto,
raggiungiamo dopo circa 160 Km il nostro
“campo base”, l’hotel Agugliastra a Santa Maria Navarrese. Nella mattinata oltre a
conoscere il territorio mettiamo in ordine le
ultime cose negli zaini e il nostro capospedizione si accorda con gli “scafisti” per farci portare ogni sera il bidone contenente il
sostentamento per il nostro trekking. Il nostro
capospedizione Gigi precedentemente la
partenza ha messo dentro ad ogni bidone
tutto l’occorrente, e le prelibatezze culinarie
che ci sfameranno durante i giorni futuri!!!
Su ogni bidone c’è una scritta: Porto Cuau,
Cala Goloritze, Mudaloru, Biriola, nomi che
corrispondono ad ogni punto in cui bivaccheremo. Ho scoperto, che nella “lingua
Sarda”, molte parole finiscono con la lettera
“U”, subito infatti i posti che vedremo, (Bacu
Tendili, Bacu Mudaloru, Feilau), non mi dicono niente, ma poi, io e Uccio ci costruiremo
sopra una storia, e questi nomi assumeranno
quasi un aspetto mitologico come nell’Odissea di Omero.
Il primo giorno partiamo alle otto del mattino
dalla località Pedralonga; il sentiero, se così
può essere definito, sarà quello tipico per i
prossimi quattro giorni, un sentiero molto mimetico con la vegetazione e il terreno, trac-
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ciato in pochi punti con ometti di pietra, segni scoloriti di colore blu su qualche roccia,
e rocce appese a vecchi ginepri rinsecchiti.
Insomma in poche centinaia di metri dall’inizio risento già nella natura più selvaggia, il
Selvaggio Blu si dimostra da subito di essere
un tipo tosto ma ciò mi piace! Tutto procede
alla grande, poi però nel primo pomeriggio
Silvio inizia a patire la sete, peggiora di passo
in passo, finchè per lui andare avanti diventerà un calvario; il Selvaggio Blu lo ha subito
provato, e il suo scarso allenamento lo rende
quasi incapace a proseguire, ma con l’aiuto del Gigi raggiungerà con noi Porto Cuau.
Qui allestiamo il nostro primo bivacco, sotto
alcuni rovi, penso, il posto giusto per il mio
materassino gonfiabile, ma io non li temo ed
ho fiducia nei materiali. La percorrenza della prima tappa è stata di circa 11 ore invece
delle 8 previste, Silvio è molto provato dalla
giornata, Uccio è anch’esso molto assetato
ed è disposto a pagare anche 100 euro per
farsi portare con il gommone altra acqua!!!
Io, Stefano e il Gigi siamo tranquilli e rassicuriamo Uccio che i conti fatti dal Gigi sono
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giusti e che l’acqua basterà senza farsene
portare altra. Alla fine anche lui si convince.
Ci prepariamo la cena, pane e acciughe,
olive e arachidi come aperitivo e pasta al
pomodoro come primo e tonno in scatola
come secondo! Ceniamo al tramonto su
una tavola formata da sassi incastonati uno
tra l’altro. Poi andiamo a dormire dentro il
nostro sacco a pelo. Penso a lungo alla giornata di oggi, ma mi sento tranquillo e felice
e sento che sarò all’altezza di questa esperienza. Ci svegliamo alla mattina presto, per
preparare la colazione, colgo l’occasione
per fotografare il mare di Porto Cuau al sorgere del sole, in particolare anche i suoi piccoli abitanti, ovvero gli anemoni di mare.
La seconda tappa è più corta e più tranquilla, verso mezzogiorno arriviamo sul punto più alto, Punta Salinas, circa 700 metri di
altezza sul mare, un magnifico belvedere
sulla sottostante Cala Goloritze. Qui il panorama è bellissimo, siamo sopra a una delle
più belle spiagge del Mar Mediterraneo, e i
colori che ho davanti creano un effetto che
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poche altre volte ho visto.
Nel pomeriggio arriviamo a Cala Goloritze, quì faremo il nostro primo vero bagno
nell’acqua di mare anche se un po’ fresca!
Ci godiamo la spiaggia e poi allestiamo la
nostra “Comfort Zone” sotto un tetto di roccia e prepariamo la cena. Intanto Silvio ha
deciso di arrendersi alla natura selvaggia
di questo trekking, crede di non farcela a
percorrere le prossime tappe; e mentre il
motoscafo ci consegna il bidone del sostentamento Silvio sale e torna con il gommone
all’hotel a Santa Maria Navarrese. Per lui,
che ci teneva, il Selvaggio Blu termina qui.
Al mattino dopo esserci preparati la colazione, ci incamminiamo per compiere la
terza tappa, il Bacu Mudaloru, che scritto
così sembra veramente un nome divino,
ma invece non è altro che un’antica grotta marina, che poi, a causa dell’accumulo
del materiale in mare delle numerose frane
avvenute in questo territorio, si è lentamente
riempita di questo materiale finchè l’azione
del mare con il tempo ha creato una piccola spiaggia.
Il tragitto per arrivare in questo Bacu non fu
per niente semplice, una vegetazione fitta e

insidiosa che strappava oltre le maglie anche la pelle!!! Poi numerosi sono stati i tratti
esposti su terreno franoso dove era necessario procedere legati in cordata. Arriviamo
in uno dei pezzi più difficili, il Bacu Boladina,
dove ci dobbiamo arrampicare su vecchi
tronchi secchi di ginepro oltre che alla parete rocciosa. Questa codula è a forma di
imbuto e la risaliamo nella parte più stretta,
dove troviamo un ripido ghiaione, procediamo con l’aiuto di alcune corde fisse, mentre
i sassi che smuoviamo cadono nell’imbuto
che stiamo risalendo.
Arrivati alla spiaggia io e Stefano decidiamo
di dormire dentro alla grotta, Uccio e il Gigi
dormiranno più su perché pensano possa
dar fastidio durante la notte il rimbombo del
mare nel grottone. Io invece sono veramente curioso, penso quando mi ricapiterà di
dormire una notte in una grotta marina?! Di
notte quando mi svegliavo per smuovere la
schiena dolorante, avevo davanti un cielo
stellato, forse si specchiava sul mare per vedere quanto era bello. Sto a lungo a guardarlo e, a sognare.
Inizia il penultimo giorno, solita colazione con
thè, caffè caldo, biscotti pane e marmellata, poi alle otto partenza. Siamo in giro da
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tre giorni e ancora Uccio non sa bene i nomi
dei luoghi che tocchiamo lungo il trekking,
e continua a chiederli a me e al Gigi, gli rispondo che oggi la nostra tappa permette di raggiungere Cala Biriola dove bivaccheremo. Le prime due ore di cammino le
passiamo in un sottobosco ricco di ciclamini
fioriti, ricordo ancora bene il loro colore rosa
e l’intenso profumo che si diffondeva nella
boscaglia. In questo tratto attraversiamo
uno dei luoghi più suggestivi del percorso,
l’arco di Feilau, un arco di roccia che si protende dalla parete strapiombante, ci passeremo in mezzo per poi calarci nel bosco
sottostante; Gigi ci disse che quest’arco è il
simbolo del Selvaggio Blu, e pensare che io
Uccio pensavamo fosse una divinità!
Arrivati nel bosco della Biriola, per scendere
alla spiaggia ci aspetta nella prima parte un
sentiero attrezzato, poi un comodo sentiero ci porterà sugli scogli. La spiaggia sembra un paradiso, i colori dell’acqua variano
dall’azzurro al turchese al verdino, la spiaggia a forma di mezzaluna è chiusa da pareti di roccia arenaria, sopra la parete non
manca una fitta vegetazione mediterranea
caratterizzata da ginepri, piante di lentisco,
lecci e olivastri, ginestre e molte specie floreali. Ci godiamo la spiaggia al sole per tutto
il pomeriggio, poi verso le cinque del pomeriggio il nostro “scafista” ci porta il bidone
con il nostro sostentamento, sarà l’ultimo,
infatti il giorno seguente finiremo il trekking e
torneremo in hotel a Santa Maria Navarrese.
Apriamo il bidone ed ecco l’amara sorpresa, il Gigi si è dimenticato di mettere dentro
la bomboletta del gas per il fornello, quindi niente pasta e niente colazione calda
l’indomani. Cominciamo a fare l’aperitivo
con le arachidi e le olive, poi, forse grazie
al vino ci viene l’idea di accendere un focolare per far bollire l’acqua. L’idea è di
Stefano, che insieme ad Uccio vanta una
vasta esperienza da Scaut, pensa di creare
un sostegno per la pentola con delle pietre
fra cui vi accenderà il fuoco. Dopo qualche
perplessità iniziale ci mettiamo all’opera, io
e Uccio recuperiamo la legna, mentre Stefano dispone le pietre che sosterranno la
pentola. Accendiamo il fuoco, dopo pochi
minuti l’acqua bolle!!! Evvai missione compiuta!!! Anche stasera riusciamo a mangiare
la pasta!!! Il nostro capospedizione è contento e ci fa i complimenti. Quest’anno c’è
gente in gamba. Al mattino, con lo stesso
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procedimento abbiamo scaldato l’acqua
per fare la colazione, ma davanti ad un’alba veramente idilliaca. Il nostro bivacco per
la notte era direttamente in spiaggia, con i
materassini appoggiati sui piccoli sassolini di
essa, quella fu l’ultima notte passata all’aperto, ricordo benissimo il meraviglioso cielo
stellato che c’era quella notte, quando mi
svegliavo per sete o per smuovere la mia
schiena indolenzita. Passavo molto tempo
ad ammirarlo, non so quanto tempo passava, ma non volevo smettere di guardarlo.
Al mattino ci incamminiamo per compiere
l’ultima tappa, che ci porterà a Cala Sisine.
Le prime due ore le passiamo in cordata in
quanto dobbiamo passare sopra le frane
che fanno da anfiteatro a cala Biriola, forse
il pezzo più delicato di tutto il trekking.
Dopo la prima delle due calate, sotto una
parete rocciosa, incastonato nella roccia,
troviamo un piccolo ovile, come gli altri che
abbiamo visto durante il trekking, anche
questo è costituito da rami secchi di ginepro diligentemente disposti a creare un recinto per una decina di capre. Stefano ci fa
notare anche un ovile più piccolo, dove si e
no ci sta un cane, scopriremo più avanti che
sarà il ricovero dell’ultimo capretto nato.
Non per niente il Selvaggio Blu non è altro
che il concatenamento di sentieri costruiti
dai pastori e dai carbonai, che duramente
si guadagnavano da vivere in questi luoghi
fino agli anni sessanta.
Arrivati alla seconda e ultima calata lunga
ben quaranta metri, ci caliamo sul sentiero
che in poco più di un’ora ci porterà a Cala
Sisine. Nel primo pomeriggio arriviamo in
questa bella spiaggia sabbiosa, a forma di
semiluna; ci godiamo la spiaggia sulle note
delle canzoni di Lucio Dalla, infatti Uccio
mette a disposizione il suo cellulare in versione stereo da spiaggia!
Facciamo anche l’ultimo pranzo, uguale
a tutti gli altri pranzi dei giorni precedenti, pane e salame, formaggio grana e due
mele! Poi verso le cinque, come da accordi,
arriva il gommone a prenderci; all’arrivo di
esso c’era anche il nostro Silvio che per l’occasione è salito con lo “scafista” per ricongiungersi al gruppo, e questo è stato bello
perché abbiamo potuto raccontargli quello
che abbiamo fatto e soprattutto gli abbiamo mostrato per dove siamo passati; con
il gommone infatti facendo ritorno verso il
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porto di Santa Maria Navarrese abbiamo
visto tutta la scogliera e i punti dove siamo
passati e le spiagge dove abbiamo bivaccato.
Circa a metà tra il Bacu Mudaloru e la Biriola, il gommone si è fermato attraccando
agli scogli per farci salire sulla scalinata che
porta alla grotta del Fico, così chiamata per
l’enorme fico che ne ostruiva l’entrata fino
agli anni sessanta. L’entrata chiusa da un
cancello ci viene aperta dagli “scafisti” che
ci fanno da guida al suo interno. La visione
della grotta penso sia la ciliegina sulla torta
di questa meravigliosa esperienza. La grotta
si sviluppa in lungo e in largo per molti metri,dovunque ci sono stalactiti e stalagmiti
giganti e dalla forma più differente. L’uomo
qui ha istallato un impianto di luci veramente fatto bene che crea un’atmosfera molto
suggestiva; sono quasi incredulo a un ‘ambiente così bello, ma le sorprese non finiscono, perché questa grotta è così speciale e
unica su questo pianeta perché le stalactiti
oltre a crescere in direzione verticale, crescono anche in direzione orizzontale, creando formazioni simili a fiori, questo fenomeno
non è ancora del tutto spiegato dagli esperti del settore. La guida ci fa notare anche
un pozzo, illuminato, in cui sul fondo c’è una
piccola spiaggia, formata dal mare che da
qualche parte rientra nella grotta. La spiaggetta sul fondo del pozzo è di un azzurro
intenso, e con l’effetto delle luci fa togliere
il fiato! Pensate che fino agli anni sessanta
quello era il luogo di riproduzione preferito
dalla foca monaca, oggi purtroppo estinta.
Torniamo sul gommone, vediamo le ultime
spiagge, Porto Cuau e Porto Pedrosu, dove
scorgo nella limpida acqua alcuni pesci
gialli, non so che pesci erano, so solo che
erano bellissimi come quelli del Mar Rosso.
Arriviamo al porto di Santa Maria Navarrese.
Il Selvaggio Blu è finito.
Entriamo nell’hotel che ci ridà le nostre camere, finalmente una doccia come si deve
e un comodo letto stasera!!! Non prima però
di una bella birra Icnusa per festeggiare tutti
insieme!!!
Cosa rimane di questa esperienza?!
Io non ero mai stato in Sardegna, avevo
solo visto foto, ma sognavo di andarci per
vederla con i miei occhi, posso dire che
questa esperienza ha pienamente appaga-
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to le mie aspettative. Mi ritengo molto fortunato ad avere vissuto questa esperienza
per me unica e, non penso che nella mia
vita riuscirò a vivere un’altra esperienza così
completa e così ricca di elementi come il
Selvaggio Blu. Prima di partire i miei pensieri erano rivolti alle calate in corda doppia
che io non avevo mai fatto in ambiente, al
come avrei fatto a dormire su un materassino gonfiabile dentro ad un sacco a pelo
fuori di notte all’aperto per quattro notti, al
come mi sarei sentito in caso di maltempo in
quei luoghi. Ma per fortuna tutto è andato
per il meglio e ciò mi ha fatto crescere e ora
posso guardare un po’ più in là dei limiti che
pensavo di avere. Rimane anche una gran
bella amicizia con i miei compagni di avventura, penso di essere stato davvero fortunato a conoscerli e a vivere questa esperienza con loro, e spero di poterli ritrovare in
futuro per nuove avventure. Credo proprio
che a nome del gruppo posso ringraziare il
nostro accompagnatore Pierluigi Ferrari che
è stato veramente eccezionale sia nell’impeccabile organizzazione della logistica sia
nella guida dei “sentieri” del Selvaggio Blu.
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Verona
trekking urbano
testo e foto di Andrea Carenza
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Vecchie ruggini, si dice, dividano Mantova
e Verona, eppure in piazza Bra, via Mazzini
o in piazza Erbe i mantovani che strusciano
le antiche lastre che le pavimentano sono
assai numerosi. Nei fine settimana Verona è
la meta preferita dai nostri concittadini per
la semplice passeggiata o per gli acquisti,
stante la lunga agonia che ormai sta dissanguando il centro storico di Mantova, da
anni. Le rivalità storiche però non mancano,
dai tempi delle rispettive signorie, raramente in buoni rapporti (Shakespeare narra della fuga del veronese Romeo appunto verso
Mantova), ed anche per quei pochi metri
che beffardamente dividono Mantova dallo sbocco sul Garda e che mantovani lo
furono per pochissimo. Ai Visconti, signori di
Verona per pochi anni, è legato il ponte di
Borghetto che fu progettato per sbarrare il
Mincio ed assetare Mantova. Per giungere
alle più recenti, ma non tanto ormai, vicende sportive: “quando Coppi risorgerà, il Verona in serie A” si gridava ai tempi del Piccolo Brasile. Romani, Galli Cenomani, Bizantini,
Longobardi, Scaligeri (per 118 anni), Visconti, Carraresi, Veneziani (dal 1405 al 1797),
Francesi, Austriaci ed infine Italiani, Verona
ebbe un succedersi di fasi storico-politiche
in cui ogni governante le riconobbe il ruolo strategico, snodo delle comunicazioni tra
nord e sud e tra est ed ovest, e la rinforzò,
protesse ed abbellì rendendola ciò che
oggi vediamo: una città bella, fiorente e
vitale. Etruschi, Romani, Goti, Bizantini, Franchi, Canossiani, Bonacolsi, Gonzaga (molto a lungo), Austriaci, Francesi (e di nuovo
Austriaci) ed Italiani, Mantova ebbe quasi
sempre storie differenti, in cui i vari potenti
lottarono per fare, delle scarse terre affioranti da una malsana palude, quella piccola perla che illuminò il rinascimento. Fondamentale per l’ascesa di Mantova fu il caso
che guidò Longino, che portava la reliquia
del sangue di Cristo, al martirio, proprio lì.
Purtroppo la città seguì le sorti della famiglia
che la governò dal 1328 al 1708 portandola
con sé dalle stelle alle stalle. I Romani stessi,
che a Verona lasciarono testimonianze sontuose (l’Arena è il secondo anfiteatro dopo
il Colosseo), a Mantova costruirono poche
cose e nessuna che reggesse intatta agli
insulti del tempo. Tutto questo noioso “cappello” per raccontare del trekking urbano
che i Senza Età hanno fatto attorno alle for-
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tificazioni della cerchia magistrale, che per
secoli hanno protetto Verona. Ebbene, giovedì 5 Aprile una cinquantina di arzilli CAIni
mantovani ha visitato, sopra, sotto, intorno
e dentro, una piccola parte di quanto resta
(ed è molto!) di mura, bastioni, gallerie e postazioni erette tra la Batteria di scarpa, nei
pressi di Porta Vescovo, e porta Palio, all’interno della quale ha pranzato. Da quanto
ci hanno detto le nostre guide, Riccardo e
Chiara della locale sezione di Legambiente,
pochi sono i veronesi che hanno mostrato
un simile interesse. Ovviamente le opere di
difesa hanno subito, negli anni, un’evoluzione, nelle forme e nella sostanza, in base
all’evolversi delle tecniche d’assalto. Alle
mura alte e possenti e torri angolari, adatte
a respingere arcieri e resistere ad arieti e catapulte si sono sostituiti terrapieni e batterie
di cannoni per opporsi alle armi da fuoco.
Nel periodo asburgico, dal 1814 quando gli
austriaci occuparono tutta Verona, che dal
1801, con la pace di Luneville, era condivisa
coi francesi, quasi tutto l’impianto difensivo,
progettato nel ‘500 dall’architetto Michele
Sanmicheli, era stato demolito o modificato e le opere difensive vennero completate
con la costruzione di una serie di forti intorno
alla città, a protezione delle vie di comunicazione. Come ci ha raccontato Riccardo,
sarebbe molto interessante ripristinare integralmente la rete di sentieri, ormai in disuso
ed invasi dalla vegetazione, che compie il
giro completo delle fortificazioni ma finora
le amministrazioni comunali, nonostante il
generale risveglio dell’interesse per il turismo
lento, sembrano orientate a sostenere eventi ed iniziative a più breve respiro e maggiore visibilità. A noi rimane il desiderio, per ora
insoddisfatto, di compiere la visita alla parte
alta e più panoramica, le Torricelle, stralciata, questa volta, per motivi di tempo. Un
buon motivo per ritornare un altro anno.
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Crea la tua Carta Decathlon
- 27 e scopri tutti i vantaggi

Via Francigena
Tre tappe a piedi
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testo e foto di Morena Madella e Michele Agosti

Gruppo
SenzaEtà
Dieci anni fa, nel 2008, Michele e io abbiamo percorso la “Transcivetta”, splendido
percorso escursionistico di alta montagna
che in 3 giorni fa il giro della Civetta, pernottando nei rifugi. Avevamo preso spunto da
una proposta del CAI (Gruppo Senza Età),
che l’avevano percorso alcune settimane
prima di noi. Quest’anno, dieci anni dopo,
con la proposta del Cammino di Santiago,
noi abbiamo pensato a lungo alla Via Francigena, antica via percorsa nel 990 d.C.
dall’Arcivescovo britannico Sigerico per recarsi a Roma da Canterbury. Noi abbiamo
deciso di percorrere 3 tappe, in tutto circa
80 km, che si snodano tra le colline toscane, nella zona del Chianti. Abbiamo iniziato a programmare, a prenotare e a camminare (la domenica) per alcune ore e per
parecchi km. Dopo tante telefonate a uffici turistici, APT, ecc. ci è stato giustamente consigliato di lasciare l’auto a Certaldo,
in un parcheggio sterrato. Questa scelta è
stata ottimale, perchè Certaldo dista circa
10 km. da Gambassi Terme (che abbiamo
raggiunto in taxi) ed è ben servito dai treni
provenienti da Siena. Abbiamo prenotato i
pernottamenti e le colazioni presso strutture
gestite da religiosi, che offrono stanze con
bagni e biancheria inclusa.
... Finalmente partiamo...
1° tappa: Gambassi Terme/San Gimignano
(circa 16 km.): tappa facile, nel cuore del
Chianti, che attraversa vigneti e colline. Purtroppo è una giornata uggiosa, con tanta
nebbia che ci impedisce di godere del bellissimo paesaggio. L’arrivo a San Gimignano
è molto emozionante, si respira la storia di
questo Borgo e - arrivando a piedi - ci si addentra nello spirito dei pellegrini.
2° tappa: San Gimignano/Monteriggioni
(km. 32); questa tappa è molto lunga e faticosa, bisogna calcolare 8/9 ore di cammino. In questa tappa abbiamo trovato brutto tempo, con forti temporali e parecchia
pioggia. Abbiamo constatato personalmente quanto diventa scivolosa e pericolosa la creta senese quando piove forte. Ci
si infanga completamente tutta la scarpa,
sembra di affondare nelle sabbie mobili. La
creta bagnata forma una specie di “ciaspola” attorno alle scarpe e non si stacca facilmente. Molto bello l’arrivo a Monteriggioni,
borgo fortificato e circondato da mura, a

Ph. Centro Servizi Aaron Swartz
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Gruppo
SenzaEtà
cui si accede da una ripida strada sterrata.
3° tappa: Monteriggioni/Siena (km. 22); finalmente il tempo è clemente, variabile
ma senza pioggia. Molto bella anche questa tappa, si inizia a vedere il profilo di Siena
da lontano. Finalmente si arriva in Piazza del
Campo... finiscono le fatiche (lo zaino è parecchio pesante), ci si può togliere le scarpe
(i piedi fumano e nel mio caso una vescica
si fa sentire) e si assapora tutto quello che si
è visto e vissuto. Si incontrano tante persone, si ascoltano tante storie di vita, di esperienze, di viaggi... Abbiamo conosciuto un
mantovano (Bruno) con cui abbiamo percorso due tappe. Il percorso è sempre ben
segnalato; abbiamo attraversato colline,
boschi, borghi, campagne di notevole bellezza. Senza dimenticare come si mangia e
come si beve bene in Toscana! È stata un’esperienza assolutamente positiva... da rifare
... con altre tappe o altri Cammini.

- 30 Ph. G.Margheritini
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Isola d’Elba
una vacanza entusiasmante

testo e foto di Lorena Cani
Mi chiamo Lorena Cani e appartengo da
alcuni anni al CAI gruppo seniores “ i senza
età”...
Quest’anno ho deciso di trascorrere una
settimana con un gruppo diverso, quello
guidato da Alberto Minelli, all’isola d’Elba,
anche se conoscevo pochissime persone.
Ci siamo mossi accompagnati da due guide molto diverse nelle loro personalità ma
altrettanto attente al gruppo: Patrizio il
trekker, naturalista estroverso, semplice, preparatissimo, molto legato alla sua isola e Simona un po’ più “acerba”, ma altrettanto
disponibile ad assecondare le esigenze del
gruppo dei turisti.
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Vacanze Trekking Cultura

E Roberto? Il nostro autista... che dire di lui?
... un parmigiano cicciottello dal capello lungo, simpaticissimo, dalla battuta pronta, breve, intelligente che sfociava nella fragorosa
risata dell’intero pullman e ottimo guidatore
su quelle stradine strette e piene di curve...
Ma passiamo ad Alberto, il nostro capogruppo che coadiuvato da Rino, ha proprio
pensato a tutto: ottimi ristoranti con portate
raffinate e gustose; puntuale, preciso, meticoloso nelle comunicazioni che ci trasmetteva e attento che tutto si svolgesse al meglio
(box lunch da perfezionare)...
E non da ultimo il nostro tavolo, punto di riferimento per noi amiche di colazioni e cene
abbondanti e risate a oltranza.
Sto parlando molto in positivo della mia prima esperienza col gruppo di Minelli ma giuro: NON ho provvigioni!!!! È proprio perché
mi sono trovata bene, mi sono divertita e ho
trascorso una settimana davvero piacevole.
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Via degli Abati
testo e foto di Mattia Gobbi
- 34 -

Ph. Giovanni Margheritini

Escursionismo
Osacca, dove avvenne il primo scontro tra
le forze partigiane e fasciste nel Natale del
1943, è un luogo simbolo della Resistenza
nell’appennino parmense. Questi boschi
però non custodiscono solo la memoria di
questi eventi ma anche i colori delle fioriture
in primavera, nonché testimonianze di una
storia molto più antica, quella della Via degli Abati.
La Via, variante appenninica della Via di
Monte Bardone, conosciuta anche come
via Francigena di Montagna, collega Pontremoli a Pavia passando per Borgataro, Bardi e Bobbio (dove troviamo il famoso Ponte
del diavolo e sede del famoso monastero di
San Colombano). La Via ebbe grande importanza soprattutto in epoca longobarda,
ma mantenne una notevole rilevanza per
secoli in quanto permetteva un rapido collegamento tra Toscana e bassa Lombardia.
È divenuta percorso escursionistico nel 2011.
A metà aprile ho ricevuto una telefonata di
Pino Paulis, che mi chiedeva se ero disponibile a fare da capogita per l’escursione alla
Via degli Abati, in quanto l’accompagnatore designato si era infortunato. Ho accettato volentieri e mi sono messo a studiare...
Sono rimasto affascinato dalla quantità di
storia che si racchiude in quei luoghi, in quei
sentieri, in quei boschi. Ogni passo conduce
a un luogo carico di storia e di cultura e rende unici questi luoghi al solo pensiero.
Nel nostro cammino, iniziato dal passo di
Santa Donna (luogo tristemente famoso per
l’eccidio di 7 partigiani, tra cui due quindicenni, avvenuto da parte dei tedeschi il 6
gennaio del 1945) abbiamo avuto la fortuna
di camminare dentro a boschi di castagni
secolari, e di avere sempre al nostro fianco
un bellissimo compagno di viaggio, il torrente Noveglia. Arrivati alle porte di Osacca
abbiamo trovato il cartello illustrativo della
battaglia del Natale del 1943 (vinta dai partigiani, anche grazie all’aiuto degli abitanti
della valle, sui fascisti partiti dalla fortezza
di Bardi). Entrati nel borgo, veramente suggestivo, abbiamo avuto la fortuna di incontrare due testimoni di questa battaglia. Toccante!
Ripartiti, prima di entrare nel bosco di castagni, siamo passati dal cippo commemorativo della battaglia. Da lì si vede tutta la
vallata fino alla fortezza di Bardi.
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Escursionismo
Coi pensieri ci siamo molto immedesimati
negli stati d’animo degli uomini che combattevano in montagna per darci un futuro migliore della vita che stavano vivendo,
a cosa potevano pensare, a cosa poteva
voler dire non sapere se dieci minuti dopo
avresti avuto un domani...
Siamo arrivati al borgo di Brugnola, dove
abbiamo fatto la sosta pranzo, e da lì abbiamo proseguito per la splendida Pieve di
Gravago, antico punto di ristoro e sosta dei
monaci partiti da Bobbio.
Ripartiti in direzione Monastero, dove vi è
una splendida chiesa a dominare la borgata e la valle e da lì arrivati a Noveglia, punto
d’arrivo della nostra escursione, terminata
con alcuni taglieri di salumi del posto... molto graditi!
L’appennino ha un fascino unico... e la via
degli Abati merita di essere percorsa dall’inizio alla fine.
Cucina, cultura, storia, paesaggi, borghi incantati... ci sono tutti gli ingredienti per farsi
trasportare con l’immaginazione.
Un grazie di cuore per tutto l’impegno e l’aiuto di questa bellissima escursione vanno
a Gabriella Paternò, per le ottime spiegazioni storiche riguardanti la Via degli Abati
e a Edo Ferretti, Operatore Naturalistico e
Culturale del Cai di Parma, che ha messo
a disposizione del gruppo tutte le sue conoscenze del luogo e dei racconti sulla seconda guerra mondiale... unico!
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Escursionismo
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Vegetazione

Con “carsismo” si indica l’attività chimica esercitata dall’acqua, soprattutto su rocce calcaree, sia di dissoluzione che di precipitazione.
La fase dissolutiva è operata dallo scorrimento superficiale o ipogeo di precipitazioni rese acide dall’anidride carbonica
presente nell’atmosfera. La fase costruttiva
si ha quando l’acqua sotterranea arricchita
(fino alla saturazione) di carbonato acido di
calcio), sfociando per esempio nell’atmosfera di una grotta, lo rilascia sotto forma di
carbonato di calcio insolubile. Tale precipitazione è dovuta all’evaporazione dell’acqua e alla contemporanea liberazione della
CO2 spostando la reazione verso il CaCO3
insolubile. Ciò porta, come esempio, a formare le stalattiti o le stalagmiti a seconda
che l’acqua evapori prima di gocciolare sul
suolo oppure dopo.
Le due fasi (dissolutiva e costruttiva) possono alternarsi all’infinito, a seconda di come
varia l’equilibrio della saturazione in H2O
della CO2 nella reazione chimica reversibile
fondamentale.
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Ambiente Carsico
Corso di geologia

testo di Giovanni Margheritini
foto di Renato Gandolfi
La parola ha origine dal nome della regione
dove inizialmente questo fenomeno è stato
studiato, il Carso Triestino. Questa regione
si estende grosso modo dal Golfo di Trieste
verso nordest fino alla valle del fiume Vipacco (Vipavska dolina, Slovenia) e dal fiume
Isonzo verso sudest fino o poco oltre la sorgente del torrente Rosandra.
Le varie espressioni del carsismo si distinguono principalmente per il tipo di substrato roccioso sul quale avvengono. In Italia si conoscono principalmente le forme di carsismo
su rocce a matrice calcarea e dolomitica,
ma altrove esso si manifesta anche in rocce
sedimentarie costituite da sale e da gesso.

Cultura
Il processo
Il carsismo si sviluppa principalmente a seguito della dissoluzione chimica delle rocce
calcaree.
La corrosione avviene per opera delle acque
meteoriche che, oltre a contenere una certa quantità di anidride carbonica atmosferica disciolta al loro interno, ruscellando sulla
superficie del suolo ed attraversando il primo
strato del terreno vegetale ricco di batteri
se ne arricchiscono ancora di più (la CO2 è,
come nella respirazione umana, il prodotto
finale della respirazione cellulare anche nel
metabolismo dei microrganismi contenuti
nel terreno, nonché, di notte, della fotosintesi clorofilliana delle piante) andando ad
intaccare la roccia calcarea, sia in superficie che infiltrandosi nel reticolo di micro-fessurazioni tipiche del carsismo stesso, allargandole sempre di più, sempre in quantità
infinitesimali, fino a dar luogo - nell’arco del
tempo geologico - a veri e propri condotti di
dimensioni variabili, che costituiscono i classici acquiferi tipici delle rocce carbonatiche.
Con il passare del tempo l’acqua piovana,
ulteriormente acidificata dall’azione biologica, discioglie la roccia, sia superficialmente che in profondità, infiltrandosi per vie di
penetrazione spesso impostate sul linee di
frattura o di faglia.
I complessi fenomeni chimici di dissoluzione
e precipitazione in ambiente carsico
Contrariamente al carbonato di calcio
(CaCO3) praticamente insolubile, il carbonato acido di calcio (Ca(HCO3)2) si dissocia in acqua in ioni Ca++ e HCO3- che vengono asportati dall’acqua dilavante.
Il materiale non disciolto (es. silice e ossidi metallici) vanno a costituire i cosiddetti depositi
residuali, sovente associati alle forme carsiche.
L’evoluzione del carsismo procede in pro-

fondità creando cavità ipogee, arrestandosi solo al contatto con rocce non sottoposte,
per contenuto mineralogico, al fenomeno
di dissoluzione carsica.
Dal punto di vista geochimico vengono interessati dal processo minerali carbonatici
quali la calcite e l’aragonite, ma anche in
misura minore la dolomite.
Forme di dissoluzione simili, ma che si attuano in modo chimicamente diverso, possono
anche formarsi a spese di formazioni gessose e saline; tali forme vengono spesso ricomprese nel fenomeno carsico, anche se
a rigore non subiscono il processo di dissoluzione sopra descritto.
L’azione corrosiva dipende dalla natura della roccia, dalla temperatura media stagionale e dalla presenza di precipitazioni. Ecco
perché i terreni carsici si trovano prevalentemente nella fascia climatica temperata,
dove le condizioni atmosferiche sono più
favorevoli, sia per le temperature che per la
quantità di precipitazioni. All’infuori di questa fascia l’ambiente carsico si trova solo
sporadicamente.
Le forme
Dissolvendosi, le rocce calcaree danno luogo a forme caratteristiche sia nell’ambiente
esterno sia nel sottosuolo.
Il paesaggio carsico è praticamente privo di
rete idrografica superficiale.
In geomorfologia si suole distinguere in carsismo superficiale e carsismo ipogeo.
Forme del carsismo superficiale (epigeo)
Le forme del carsismo superficiale, vengono
classificate, in base alla scala del fenomeno, in microforme e macroforme.
Tra le microforme, si annoverano le scannellature, i “campi solcati” o “campi carreggiati”, le docce (dei solchi più ampi), le
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Cultura
vaschette di corrosione, i fori di dissoluzione
e gli alveoli.
Tra le macroforme più importanti si ricordano le doline, i polje, i puli, gli inghiottitoi,
le grave a pozzo e le valli carsiche e tutte
contengono al loro interno anche variabili
quantità di terreno vegetale ricco di batteri.
Con ciò altra anidride carbonica va ad aggiungersi al flusso corrosivo dell’acqua.
Molto noto tra i polje, per esempio, è il Cerkniško jezero in Slovenia, che da quasi due
secoli viene studiato da scienziati provenienti da tutto il mondo.
In Puglia si hanno diverse manifestazioni del
fenomeno carsico, alcune delle quali molto
note e studiate, sia disseminate sul promontorio del Gargano, sia interessanti in maniera massiccia l’intero altopiano delle Murge,
praticamente dal confine sud dell’asta fluviale dell’Ofanto fino allo Jonio, dal Tarantino al Salento.
Tra questi ricordiamo il Pulo di Altamura (la
dolina dal diametro maggiore in assoluto,
coi suoi oltre 500 metri), il Pulo di Molfetta
(esemplare dolina di crollo, dalle pareti punteggiate da centinaia di grotte e cunicoli,
molti dei quali intercomunicanti), il Pulicchije
di Gravina, le gravine stesse (profondi solchi
incisi da antichi corsi d’acqua nella roccia
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calcarenitica) e, tra i fenomeni di carsismo
ipogeo, le famosissime Grotte di Castellana
e la meno nota, ma fantasticamente ricamata dalla natura, Grotta di Putignano, oltre alle innumerevoli lame.
Forme del carsismo sotterraneo (ipogeo)
Le grotte sono senza dubbio le forme più
conosciute, ma esistono anche cunicoli più
o meno estesi, come quelli percorsi da fiumi sotterranei, quali ad esempio il Timavo,
che scompaiono dalla superficie terrestre
sprofondando nel sottosuolo dove scorrono
anche per parecchio tempo prima di tornare all’aperto (risorgive carsiche). L’esplorazione speleologica ha permesso inoltre di
rilevare sifoni, condotti e altre forme di collegamento tra cavità ipogee.
Oltre che forme erosive sono abbondanti le
forme deposizionali del carsismo. Infatti, lo
stillicidio dell’acqua che penetra dalla superficie crea, con il passare dei secoli e millenni,
fantastiche strutture calcaree. Le forme più
caratteristiche sono le stalattiti, le stalagmiti,
le colonne date dalla loro unione, le colate,
le cortine e le varie concrezioni che ornano
le pareti delle grotte sotterranee.
Come si è detto prima, il fenomeno deposizionale è sostanzialmente generato dall’inversione della reazione di dissoluzione carsi-

Cultura
ca sopra descritta. In particolare condizioni
di temperatura e flusso idrico il bicarbonato
solubile tende a trasformarsi in carbonato di
calcio insolubile, che precipita, si deposita e
forma le concrezioni.
Questo in estrema sintesi il contenuto del
Corso di Geologia - Ambiente Carsico che
è stato progettato per il 2018 e che è stato largamente disatteso dai nostri Soci, forse per disinteresse alla materia. Ma alcuni
“volenterosi” ci sono stati e con questi siamo
andati in ambiente carsico per vedere dal
vivo ciò che è sempre complicato spiegare
con fotografie e lezioni teoriche. Le foto vi
danno un piccolo segno di testimonianza di
quanto visto nei tre giorni trascorsi tra la Slovenia e il Carso Triestino.
Per eventuali “ravveduti” c’è ancora una
possibilità per vedere un ambiente carsico
molto interessante (soprattutto carsismo superficiale) partecipando all’uscita del 21
e 22 luglio al Rifugio Albani sulla Presolana
(itinerario per tutti, poco faticoso con visita
anche a una miniera).
Questi corsi naturalistici vengono proposti
per dare la possibilità ai Soci di avere delle
risposte alle tante domande che vengono
in mente mentre si va in montagna e si osserva il paesaggio.

Quante volte ognuno di voi si sarà chiesto:
... e questo perché è così?, oppure ... chissà
cos’è questa cosa qui?, oppure dopo due/
tre ore di marcia (cioè verso le undici o mezzogiorno) esclamate: ... ma qui non si vede
mai un animale!
Partecipare ai corsi naturalistici significa apprendere alcune chiavi di lettura che saranno poi utili quando siamo soli in montagna
nel decifrare la natura, nella stessa identica misura di ciò che si apprende nei corsi
di escursionismo avanzato e/o di alpinismo
per quanto concerne le chiavi tecniche per
scalare in sicurezza una montagna sia su itinerari attrezzati sia in salite alpinistiche.
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Gli insetti senza ali

di Giovanni Margheritini

(se non diversamente indicato le foto provengono da wikipedia)
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ph. ShutterstocK_1017262894

Il Regno Animale
Nel MantovaCAI di Maggio abbiamo dato il
via alla rassegna sugli insetti. Abbiamo detto
in termini generali che un insetto è un animale con sei zampe e le ali. Abbiamo anche detto che ci sono insetti senza ali, che
sono dei residui di paleo-insetti con milioni di
anni di storia e di mancata evoluzione. Qui
di seguito parliamo di questi, in modo da
poterli distinguere.
Questi insetti vengono classificati come Apterigoti, caratterizzati dalla assenza di ali, sia
nel presente che nella loro storia evolutiva
vecchia di circa 400 milioni di anni (Devoniano 420-360 ma). Inoltre un’altra caratteristica distintiva è che hanno uno sviluppo
senza avere una metamorfosi (ametabolia).
In dettaglio gli Apterigoti hanno quattro ordini:
Tisanuri - rappresentano la forma più primitiva di insetti. La loro caratteristica è quella di
essere primitivamente privi di ali (atterismo
primitivo). Il nome deriva dal greco e significa “coda frangiata”, facendo riferimento
alla forma a fiocco della coda. Ha dimensioni minime di 9-12 mm ed è presente tutto
l’anno. Come tutti gli Apterigoti si accopia
senza contatto fisico diretto, con il maschio
che deposita nell’ambiente goccioline di
sperma che vengono raccolte dalle femmine. Ha pochissime pretese e raramente dannoso, ma in caso di raggruppamenti numerosi può arrecare fastidio rosicchiando scorte
alimentari o la carta da parati. Vive abitualmente nelle abitazioni umane dove predilige
luoghi caldi e umidi (bagni e cucine).

lepisma saccarina

Archaeognatha - sono un gruppo di insetti
atteri, cioè di insetti che hanno perduto la
possibilità di sviluppo delle ali come adattamento secondario. Sono piccoli: 8-10 mm
e trascorrono il giorno perlopiù nascosti in
fessure delle rocce o sotto pietre. In presenza di pericoli possono compiere lunghi salti,
incurvando fortemente il corpo e poi dandosi una spinta improvvisa con l’estremità

dell’addome. Vivono in montagna in habitat rocciosi aperti.

Lepismachilis y-notata

Diplura - di piccole o modeste dimensioni (2-5
mm, solo qualche Japigide esotico può raggiungere i 50 mm), allungati, ciechi, depigmentati, con esoscheletro poco consistente
e talora fornito di squamette di forma e dimensioni varie, secondo la regione del corpo.
Si nutrono soprattutto di resti vegetali e ife,
ma non disdegnano anche altri piccoli insetti.
Si trovano soprattutto nei boschi sotto i sassi
conficcati nel terreno. Si trovano tutto l’anno.

Campodea sp.

Collembola - si tratta di insetti minuscoli (11,5 mm) che si possono osservare soprattutto
a fine inverno su resti di neve, dove formano
talvolta fitti raggruppamenti. Si nutrono preferibilmente di granelli di polline e resti vegetali
accumulati sulla neve in via di scioglimento.
Vivono soprattutto in habitat montani e sulle
Alpi, in alcuni anni localmente così abbondanti da formare estese macchie nere sulla neve.

Hypogastrura sigillata
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Le coccinelle
di Andrea Carenza

(se non diversamente indicato le foto provengono da wikipedia)
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Il Regno Animale
Si dice che portino fortuna e sono riprodotte
in numerosi oggetti come ciondoli, giocattoli, ninnoli e calamite. Ispirano simpatia anche in coloro che normalmente detestano
gli insetti e comunemente sono dette “gallinelle del Signore” o “della Madonna”. Sono
onnivore e possono mutare la loro dieta alimentare secondo le esigenze che ispirano.

Ma tra le coccinelle, solitamente vegetariane, vi sono alcune specie di formidabili
predatori (anche cannibali) che si cibano
di afidi, cocciniglie, acari e cotonello degli
agrumi (ed anche delle proprie uova!) e per
questo vengono utilizzate da molti anni in
agricoltura biologica. Inoltre le coccinelle
sono cibo sgradito ad uccelli ed altri insettivori poiché emettono sostanze tossiche e
puzzolenti dalle articolazioni, grazie ad un
sistema, denominato reflex-bleeding; assieme al cattivo odore, viene rilasciato anche
un liquido, innocuo per l’uomo, tossico per
piccoli predatori.

neri (septempunctata) o, al massimo a quella gialla con 22 puntini (vigintiduopunctata),
come fossero le uniche, i realtà le varietà di
coccinelle presenti in tutto il mondo sono circa 6.000!

Le coccinelle (Coccinellidae) sono una famiglia di insetti dell’ordine dei Coleotteri (sottordine Polyphaga, infraordine Cucujiformia,
superfamiglia Cucujoidea), presente in tutto
il mondo. Le coccinelle sono insetti di piccola taglia, in genere di grandezza compresa
tra 1 e 10 mm (eccezionalmente oltre il centimetro), solitamente di forma emisferica, in
genere con livree vistose a colori contrastanti,
anche se ve ne sono di piccolissime dai colori
poco appariscenti e rivestite di peluria. Hanno il capo piccolo con un robusto apparato
boccale e due corte antenne a forma di clava; l’addome e le ali sono completamente
ricoperti dalle elitre che si aprono durante il

Quando si parla di coccinelle il pensiero va volo. Quando vengono infastidite ritraggono
subito e soltanto a quella rossa con 7 puntini le 6 zampette sotto le elitre lucide e scivolose
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Coccinella septempunctata larva

aderendo al piano su cui sono appoggiate,
sicché diventa quasi impossibile afferrarle.
Le coccinelle sono piuttosto prolifiche e si riproducono più volte nel periodo caldo, con
ritmi legati spesso alla biologia delle abituali
prede, a partire dalla primavera. Vengono
deposte alcune decine di uova di forma
allungata non tutte fertili. Pare che la fertilità sia legata all’abbondanza di cibo e che
le uova infertili servano da primo sostentamento alle larve neonate. Le larve hanno
un corpo allungato, con numerosi segmenti
e dotato di 3 paia di zampe, la pupa è più
tondeggiante.
La voracità elevata delle coccinelle cresce
sensibilmente nel corso dello sviluppo larvale e raggiunge il suo massimo nell’adulto,
infatti un adulto di Coccinella septempunctata, la coccinella più familiare, può arrivare a predare anche 100 afidi (i comuni
pidocchi delle piante) al giorno. Questo è
uno dei motivi per cui questi piccoli insetti
sono apprezzati nella lotta biologica ad alcuni parassiti ma ve ne sono anche, come
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la Subcoccinella vigintiquatuorpunctata,
che è un vegetariano dannoso verso alcune leguminose foraggere, non altrettanto
apprezzato.

Anemone con Coccinella - ph G.Margheritini
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Il Cervo volante
di Andrea Carenza

(se non diversamente indicato le foto provengono da wikipedia)
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Era il periodo in cui, sulla mia Legnano, salivo
(e scendevo) i tornanti delle ripide stradine
della sponda veronese del Garda. Già da
tempo cercavo d’immaginare il mio futuro:
a volte sarei stato un ornitologo, altre un entomologo. Ovviamente non è andata così.
Intanto, però, la mia macabra collezione di
piccoli cadaveri (ragni, scorpioni, libellule,
mantidi, farfalle e, sopratutto, scarafaggi) si
andava ingrossando. I primi erano passati a
miglior vita inebriati dall’alcool, poi avendo
letto che l’uso di etere etilico avrebbe lasciato le articolazioni più mobili, facilitando
la composizione del reperto, ero passato a
quell’anestetico. Il problema fu convincere
il farmacista del Moro a fornirmene un po’,
assicurando che non me ne sarei servito
contro umani. Ebbene, era luglio e stavo salendo per una carrareccia dalle parti di Albisano, sulla panda del veterinario, per andare a vedere le incisioni rupestri camune
(coppelle e poco altro) scoperte da quelle
parti. Improvvisamente da destra entra nel
campo visivo un coso volante, piuttosto
grosso e lento presto identificato come un
bellissimo esemplare di cervo volante maschio dalle imponenti corna, che poi corna
non sono ma elaborate pinze, parte dell’apparato boccale. Finì anche lui anestetizzato
(poveretto) a far bella mostra nella mia piccola collezione, anzi ne divenne il pezzo più
pregiato.
Il cervo volante, che Linneo nel 1758 chiamò

Lucanus Cervus, è il più grosso e il più “terrificante” coleottero europeo, tuttavia
ben lontano, per dimensioni, dai coleotteri

amazzonici. Con il suo impressionante palco
di tenaglie puntute che sovrasta l’apparato
masticatore di questo Lucanide si potrebbe
credere che l’aggressività e la predazione
siano le sua naturali tendenze; macchè,
esso è completamente inoffensivo, tranne che per i suoi simili nella stagione degli
amori. La somiglianza di quell’impressionante tenaglia con le corna di un cervo gli ha
fatto meritare il nome di Cervo Volante ed il
nome scientifico di Lucanus cervus. La femmina, più piccola e meno appariscente,
anzi decisamente bruttina, ha pinze molto
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più corte, che oltrepassano di poco la parte frontale del capo, eppure ai maschi di
Cervo Volante le femmine piacciono letteralmente da morire, tanto che ingaggiano
tra loro furiosi combattimenti per il conquistarne le grazie ... ma dopo l’accoppiamento muoiono. Questo incredibile coleottero
appartiene alla famiglia dei Lucanidi, che
raggruppa circa 1100 specie diffuse in tutto il mondo. Da noi è presente sopratutto al
nord ma è sempre più raro poiché non trova quasi più l’ambiente selvaggio ricco di
tronchi in decomposizione (sopratutto quer-
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cia, castagno, faggio, salice e pioppo) in
cui le larve si sviluppano e di cui si nutrono.
di Alcuni lucanidi hanno colorazioni brillanti
ma nella maggior parte e nelle nostre zone,
sono di colore scuro, bruni o neri.
È un insetto dalle abitudini notturne che
può essere osservato spesso anche di giorno mentre vola, con volo lento, pesante e
rumoroso, intorno a querce e castagni, che
sono le piante di cui si nutre o appoggiato
su di esse.
La biologia dei lucanidi è molto simile a
quella degli altri coleotteri e di molti insetti. La femmina fecondata depone fino a 30
uova nel legno dei tronchi d’albero. Le larve, dapprima piccolissime, divorano il legno,
di cui assimilano la cellulosa, e si sviluppano in questo ambiente umido e buio senza
mai vedere la luce. Lo sviluppo larvale dura
da 3 a 5 anni, dopo di che le larve, giunte a maturità, subiscono una metamorfosi
trasformandosi in ninfe. Queste ultime sono
immobili e non si nutrono. Dopo qualche settimana nasce il cervo volante adulto che si
apre un passaggio verso l’esterno, libero e
felice... finché non incontra una femmina (o
un collezionista)!
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Primavera 1918
L’intervento degli Stati Uniti (aprile 1917) ancor più che per il contributo militare vero e proprio
si era rivelato determinante soprattutto per le conseguenze economiche e l’azione diplomatica, che aveva coinvolto l’intero mondo extra-europeo, inibendo all’avversario qualsiasi
possibilità di rifornirsi di generi alimentari e delle materie prime indispensabili per la guerra.
L’imperatore Carlo era convinto che ormai soltanto una decisiva vittoria militare contro l’Italia avrebbe potuto compiere ancora il miracolo di salvare la monarchia asburgica, sempre
più traballante anche per i fermenti nazionalistici, divenuti incontrollabili.
Quanto al Regio esercito italiano, ringagliardito dalla strenua resistenza del novembre e dicembre 1917 e ravvivato da un’ampia e laboriosa opera di rinnovamento morale e materiale a cui aveva preso parte l’intero paese, incominciò a farsi strada un ottimismo sempre più
marcato, che induceva a riprendere l’iniziativa.
La riconquista italiana di Monte Corno di Vallarsa (13 maggio 1918)
La posizione del Monte Corno, sul fianco occidentale del massiccio del Pasubio, era stata
persa il 18 maggio 1916, nel corso della Strafexpedition. Il 10 luglio, nel tentativo di riconquistarla erano caduti prigionieri Cesare Battisti e Fabio Filzi. Il suo possesso aveva una notevole
importanza strategica, perché punto di osservazione sulla Vallarsa, ma per noi anche un
valore simbolico.
Il nemico aveva provveduto a fortificare questo imponente scoglio roccioso scavando nel
suo ventre gallerie e caverne in cui erano collocati nidi di mitragliatrici, cannoni e bombarde. Per espugnare una simile fortezza occorreva un attacco improvviso condotto da unità
di specialisti. L’azione fu affidata agli arditi della brigata Murge e ad una squadra di genieri.
L’attacco ebbe inizio nella notte fra il 9 e il 10 maggio 1918. Forzati gli ingressi, si occupano
subito le gallerie, ma non la cima, dove resiste un drappello nemico munito di mitragliatrice.
Quella situazione molto particolare, con gli Italiani nella pancia del torrione e gli Austriaci
sopra, terminò il 13 maggio 1918. Alle ore 3 del pomeriggio, in pieno sole, il tenente Carlo
Sabatini con 4 arditi, uscendo dallo sbocco di una galleria, danno la scalata alla parete
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di roccia friabile di 40 metri. Senza fare il minimo
rumore raggiungono il pianoro della cima, strisciano fino alla caverna ricovero, sorprendono l’intero presidio e lo fulminano con le bombe a mano
e a colpi di pugnale. Il Monte Corno dopo 2 anni
di occupazione nemica ritornava definitivamente
nelle nostre mani. Sabatini avrà la Medaglia d’oro
al V.M. e la promozione a capitano; gli arditi, due
alla memoria, la Medaglia d’argento.

Guerra sull’Adamello
La “Battaglia bianca” (25-28 maggio 1918)
Il Comando italiano si convinse che i tempi erano maturi per assumere l’iniziativa anche in Adamello, cominciando con l’estirpare la maledetta “spina nel fianco” della Conca Presena e dei
Monticelli. Venerdì 24 maggio, i battaglioni alpini <Monte Mandrone> e <Monte Cavento>
salgono dal Venerocolo al Passo della Valletta (3191 m. slm). Nelle tenebre più assolute,
scendono sulla Vedretta del Mandrone. Dopo sei ore e mezza di marcia nella tormenta raggiungono le posizioni assegnate. Si uniscono gli arditi dei battaglioni <Edolo>, <Pallanza> e
del 7° Gruppo Alpini.
All’addiaccio il freddo è intensissimo, ma non si possono accendere fuochi e neppure intonare canti, quei canti che per gli alpini sono risorse di vita. Gli uomini indossano indumenti
mimetici di tela bianca in tre pezzi: giubba, pantaloni, copri elmetto. Da qui la denominazione di <Battaglia bianca>. Molti di tali indumenti andranno perduti per le cause più diverse,
tanto che al termine della battaglia le truppe presentano tutte le combinazioni possibili tra
il grigioverde e il bianco.
Alle 7,30 del 25, le artiglierie italiane si svegliano tutte insieme iniziando a battere gli obiettivi.
Ma dopo qualche minuto, ogni fragore cessa: la bufera di vento deviava troppo i colpi dalle
destinazioni. Quando, verso le 9, il vento cala un uragano di ferro e di fuoco si scatena sulle
postazioni nemiche. Due ore dopo è dato l’ordine di andare all’assalto.
Scattano per primi, ad ondate, i plotoni di arditi, immediatamente seguiti dagli alpini. In breve la conca del Mandrone <si arabescò di tenui formazioni filiformi dirette ad obiettivi distanti dagli 800 ai 1300 metri e sovrastanti da 350 a 400 metri>. Con la protezione delle artiglierie
gli attaccanti possono farsi sotto gli obiettivi con perdite lievi.
Un curioso incidente tocca all’aspirante Giorgio Rolandi (classe 1899): un fondello di granata
gli rimbalza sull’elmetto ricalcandoglielo in testa fino alle sopracciglia. Solo a sera fu possibile
liberarlo dalla morsa, lasciandogli per ricordo tre profondi solchi sanguinosi incisi sulla fronte.
Verso mezzogiorno, è occupata Cima 3052. <Un capitano dei Kaiserjager informa, a mezzo di un soldato, che prima di uscire
dall’appostamento dove si era difeso sino all’estremo, intendeva avere
l’onore delle armi. Il Ten. Ostaggi,
che non ha tempo da perdere, gli
risponde di fare presto. L’eroico capitano, male interpretando forse la
risposta ricevuta, fu visto allora puntarsi la rivoltella ad una tempia, gridando “Vivo no!” e fulminarsi>.
Arditi del <Cavento> con una scalata spericolata raggiungono la vetta
dello Zigolon (3048 m. slm). Alpini e
arditi mettono piede sul Passo Pre-
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sena. Prima però di riuscire ad assestarvisi saldamente un folto gruppo
di Kaiserjager, adunati sotto il ciglio
settentrionale del passo, emerge improvvisamente protetto dalle mitragliatrici di Cima e Conca Presena.
Violenti scambi di bombe a mano
e di moschetterie inchiodano i contendenti ai margini opposti del passo. Accorre il sottotenente Giovanni
Rolandi con i suoi alpini: <In partenza, operando a ridosso delle veloci
formazioni di arditi, si erano abbandonati non solo gli scudi, ma anche
i cavalletti delle pistole mitragliatrici.
Poco prima di toccare il passo, la Sezione fu presa di infilata da una mitragliatrice austriaca
che ci falciò subito 6 uomini. Individuata l’arma nemica appollaiata su di uno spuntone roccioso a meno di 200 metri, mancando ogni solido appoggio, posai la pistola mitragliatrice
sulle robuste spalle di un mio alpino disteso sulla neve che ebbe la forza ed il coraggio di
rimanere immobile ed impassibile mentre l’arma sparava colpi su colpi scuotendolo, assordandolo, colpendolo con un getto continuo di bossoli caldissimi. Venne infine in aiuto anche
la fortuna, perché con gli ultimi due caricatori a portata di mano riuscii a centrare i due
serventi della Schwarzlose, uno dei quali, cadendo riverso sull’arma la trascinò nella caduta
giù dal roccione>.
Rinforzati di uomini e riforniti di munizioni, i nostri riprendono l’attacco e, abbattuto il valoroso
comandante, i Kaiserjager volgono in fuga rotolando per la china nevosa verso i laghetti
gelati di Presena. Si inerpicano poi per l’erta nevosa adducente a Cima Presena. A metà
percorso, sono investiti al fianco sinistro dalle raffiche delle mitragliatrici della <Sgualdrina> e
della quota 2921, mentre emergono improvvisamente dalle sconvolte difese della vetta due
mitragliatrici. Cadono fulminati alcuni uomini; gli altri indietreggiano e devono affrontare
una nuova ondata d’assalto nemica. L’intervento degli alpini del tenente Betts, con due mitragliatrici e nuove munizioni, blocca gli austriaci a metà passo. Il tempo per riprendere fiato,
poi tutti si fanno addosso ai Kaiserjager costringendoli ad una veloce fuga verso i laghetti.
Poco dopo, una granata centra in pieno un gruppetto di alpini, lasciandoli incredibilmente
incolumi, ma tagliando le loro giberne e piegando a squadra le canne dei fucili.
Non appena sgombrato il terreno dai feriti, il capitano Patroni assume l’iniziativa di un secondo attacco a Cima Presena. Quasi di sorpresa vengono toccate le prime rocce della cresta,
ma poi l’improvviso risveglio dei difensori blocca ogni ulteriore progresso. A sostegno degli
attaccanti, le nostre artiglierie riprendono il fuoco di interdizione. <Si vide il caporale Ferrari
in posizione avanzatissima cadere riverso in seguito all’esplosione di una granata troppo
corta e poi rotolare alquanto accompagnato da un rivoletto rosso. Si riprese subito e risalì di scatto per afferrare
qualche cosa rimasta più in alto. È la
borraccia, che l’esplosione gli aveva
strappato dal fianco e che dal tappo stava perdendo un filo dell’ottimo
vino che, vincendo ogni tentazione,
aveva conservato fino allora per berselo sulla cima>.
Quando anche una lontana batteria
austriaca inizia a sparare, a Patroni
non rimane che ordinare il ripiega-
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mento. Sul passo, trova gli alpini della 159^ Compagnia pronti ad unirsi per un terzo tentativo di conquista.
<I nostri risalgono all’attacco. Una pioggia terribile di
bombe e di macigni si abbatte su di noi, mentre le mitragliatrici della <Sgualdrina> e del ghiacciaio di Presena ci battono intensamente sul fianco sinistro ed alle
spalle>. Sono costretti a ripiegare per la terza volta.
Il quarto attacco fu affidato al capitano Gianni Pagani. Verso le 20, Pagani con gli alpini della 309^ Compagnia punta alla vetta del Presena salendo per la impervia parete del versante sud, defilata dalle mitragliatrici
e dalle artiglierie avversarie più pericolose. <La salita
durò un paio d’ore. A pochi metri dalla cima, si apriva
una caverna al fondo della quale 37 austriaci erano in
attesa ansiosa e forse gioiosa d’essere catturati. Non
avemmo né un morto né un ferito>.
La giornata si chiuse con il successo delle truppe alpine, che però non è totale, in quanto non sono ancora state conquistate la Quota 2921 e la <Sgualdrina>.
Tuttavia, a questo punto, un arresto delle operazioni
sembrava inevitabile. Di conseguenza il capitano Elter, mantenendo una promessa fatta prima dell’azione, manda in licenza i suoi uomini, ritenendo che il
loro compito sia terminato. Così che, quando giunse
invece l’ordine di proseguire nell’attacco, gli arditi…
non c’erano più: stavano correndo a grandi salti, felici,

verso il fondovalle.
Nella notte del 26, dopo un intenso fuoco di distruzione sulle ridottine del Passo Paradiso e
sulle posizioni dei Monticelli, gli uomini dei battaglioni <Edolo>, <Monte Granero> e <Pallanza>, scendono indisturbati dalla Cresta Castellaccio-Lagoscuro nella Conca Presena e
occupano, una dopo l’altra, le quattro ridotte dei Laghetti. Nel frattempo gli arditi del <Cavento> rimasti privi di munizioni per i fucili vanno all’assalto della <Sgualdrina> <con le mani
in tasca per accarezzare le bombe che avremmo potuto lanciare quando fossimo stati più
vicini al nemico>. La occupano.
<Prendetemi quegli assassini!> Urla il colonnello Quintino Ronchi indicando chi spara ai portaferiti che risalgono a fatica con le barelle la Vedretta di Presena. Gli alpini si lanciano
contro con vero furore: non trascorre molto tempo e quei “Maramaldi della montagna”,
catturati, sono fatti scendere a spintoni, pedate, colpi di calcio di fucile nella schiena. Sono
lividi, ora e tremano di paura.
Il 27 maggio nevica. Nelle prime ore del mattino, gli arditi occupano il Passo Paradiso. Sul
ghiacciaio del Presena i morti sono
mezzi sepolti dalla neve. Il 28 continua a nevicare e fa freddo. La più
grande battaglia d’alta montagna
di tutti i tempi si è risolta a nostro
favore. In Alta Valle Camonica si
riversò un’ondata di gioia; gli abitanti si sentono liberati da un incubo, finalmente è possibile muoversi
alla luce del giorno, senza più temere che, da un momento all’altro, entrino in azione i pezzi nemici
appollaiati tra le rocce dei Mon-
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ticelli. Arnaldo Fraccaroli sul Corriere della
Sera scrisse: <La Valcamonica respira…>.
Gli Austriaci riconquistano il Corno di Cavento (15 giugno 1918)
La perdita del Cavento, aveva rappresentato un autentico smacco per l’esercito imperiale in generale e per le truppe alpine in
particolare. Era accaduto il 15 giugno 1917.
Il Ten. Hetcht, comandante il presidio, preoccupato che gli alpini, che stavano attaccando in forze, sopraggiungano scalando la parete, era salito su una roccia della cresta per
sincerarsene. In quel momento un proiettile
scoppia vicino, una scheggia quasi lo decapita. Cade in una pozza di sangue. Il grosso
cane lupo Stivo, che lo segue fin da quando
era sul Creino, gli lecca amorevolmente le
ferite nel tentativo di rianimarlo. È un fatto
che gli sceltissimi Kaiserjager, ottimamente
armati ed equipaggiati, quando hanno visto
morire il loro comandante, terrorizzati, abbandonarono le posizioni dandosi alla fuga.
Ora, pare che la decisione austriaca di riconquistare il Corno sia nata soprattutto da
un moto di orgoglio militare. Non è il caso
di pensare ad un attacco in forze, per la
scarsità di uomini. Qualcuno allora ricorda
il progetto del capitano Bilgeri: scavare una
galleria nel ghiaccio e portare gli attaccanti
oltre i reticolati, a contatto diretto con gli ignari difensori. L’importante è non fare trapelare
nulla. Lavorano un anno i Kaiserjager a realizzare il progetto. Gli alpini, che dalla vetta vigilano, non hanno il minimo sospetto di quanto si sta preparando ai loro danni: sulla superficie
del ghiacciaio non appare alcun indizio dello scavo, ed è nota la scarsissima trasmissibilità
dei rumori attraverso il ghiaccio.
Alle 5.05 del 15 giugno 1918, rotto con una vanghetta il leggero strato di ghiaccio della superficie, gli assalitori escono dai tre rami della galleria e sorprendono i difensori. Il capitano
Fabrizio Battanta, comandante il presidio, dopo una difesa disperata, ferito, con la divisa
stracciata e bruciacchiata, quando vede austriaci sopraggiungere da tutte le parti, urla
con quanto fiato ha in corpo: <Si salvi chi può!> Poi, seguito dall’attendente, fugge con una
scivolata sulla neve di oltre duecento metri di dislivello in direzione del Passo di Cavento,
fermandosi per miracolo appena prima del crepaccio terminale. Per obiettività, si deve riconoscere che l’azione nemica fu ideata con autentica genialità e realizzata da pochi uomini
sceltissimi animati da grande coraggio.
Gli Italiani riprendono il Cavento (19 luglio 1918)
Riconquistare il Cavento anche per gli Italiani è questione di prestigio. L’azione, affidata al
Battaglione Alpini Val Baltea, al quale apparteneva il presidio al momento della riconquista
austriaca, è preparata con cura meticolosa. La sera del 17 luglio, le truppe destinate all’attacco lasciano il Rifugio Garibaldi al Venerocolo e raggiungono il Passo della Lobbia Alta.
Molti soldati sono costretti a pernottare all’aperto (3000 m di alt.), perché nelle baracche,
che pure sono numerose e formano quasi un paese, non c’è posto per tutti. Nonostante sia
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piena estate, fa tanto freddo che il vino gela
e viene distribuito in blocchetti spezzati con
la scure. La sera del 18, circa 700 uomini, senza zaino, si mettono in marcia sulla Vedretta
della Lobbia osservando un rigoroso silenzio.
Alle prime luci dell’alba, con tempo splendido, il grosso cannone 149G di Cresta Croce
dà inizio alla battaglia. Sulla vetta del Corno, il comando è ancora tenuto dal tenente Franz Oberrauch, che aveva guidato la
riconquista, ma che ha pronto il sacco da
montagna con dentro il foglio di licenza che
gli consente di tornare a casa, a Bolzano,
dove lo aspetta Frida Gelf, la promessa sposa appartenente ad una delle famiglie più
facoltose della zona. Avrebbe ancora tutto
il tempo d’andarsene, senza fretta, infatti
prima dell’assalto trascorreranno tre ore. Ma
non ci pensa neanche. Lui ha riconquistato il
Cavento, a lui tocca ora difenderlo.
Alle 7,30 precise, cessato il fuoco dell’artiglieria, con sincronismo perfetto gli alpini
vanno all’assalto. Raggiunta la vetta, si para
loro davanti uno spettacolo che li fa inorridire. Si tratta dei cadaveri dei difensori, che
sono stati falciati dalle mitragliatrici di Punta
Calvi e orrendamente maciullati dai colpi precisissimi delle artiglierie. In una caverna, il sottotenente Oreste Fioretta trova steso a terra con le gambe stroncate Oberrauch agonizzante.
Ha perso moltissimo sangue. Con gesto semplice e dignitoso, chiede al giovanissimo ufficiale
italiano di coprirlo con una coperta, ch’è lì vicina. Profondamente commosso, muto e rispettoso, Fioretta lo accontenta. Quasi per ringraziarlo, Oberrauch gli porge una custodia in
celluloide che contiene la carta del Cavento. È come un silenzioso passaggio di consegne,
di stile altamente militare. L’amata Frida attenderà invano il ritorno del suo Franz: gli resterà
fedele sempre, morirà, infatti, nubile e molto vecchia.
Tocca a Battanta, che comandava il presidio al momento della riconquista austriaca, fuor
di sé dall’eccitazione e dalla gioia per avere saldato il conto sospeso, comunicare orgogliosamente al Comando che il Cavento è riconquistato.
La battaglia del Piave (15-23
giugno 1918)
Cessato lo stato di guerra sul
fronte orientale, firmato il trattato di pace con la Russia e con
la Romania, ora l’Austria poteva
concentrare tutti gli sforzi contro l’Italia. Il piano di attacco
prevedeva questo svolgimento
strategico: attacco sul fronte
dell’Adamello-Tonale, operazione Lawine, allo scopo di attirare
le forze italiane in quel settore;
la Radetzky, pretesa dal feld-

- 57 -

Cultura
maresciallo Conrad, sull’Altopiano dei
Sette Comuni e sul Grappa; infine, sul
fronte del Piave l’operazione Albrecht,
affidata al feldmaresciallo Boroevic, il
Leone dell’Isonzo. Per dare al suo sforzo
un carattere decisivo, l’Austria mobilitò
la quasi totalità di uomini e mezzi disponibili: 678 battaglioni e 6800 bocche da
fuoco, di cui 360 contraeree.
Una meticolosa preparazione precedette l’attacco. Si predisposero tutte
le cautele per ammassare le forze a
nostra insaputa, vietando in modo assoluto ogni movimento di giorno. Nello
stesso tempo le nostre trincee venivano
inondate di manifestini e di opuscoli intesi a scuotere la resistenza dei soldati
ed avvelenarli moralmente. Il Comando austriaco non aveva però tenuto
conto delle pessime condizioni in cui si
trovavano le truppe, che avevano sprecato e scialato quanto, e non solo viveri, avevano razziato subito dopo Caporetto, erano – come si dice – alla canna
del gas. Dalla madrepatria non giungeva quasi nulla. Proprio per accrescere il
morale dei soldati i comandi incitavano
i reparti pubblicizzando la ricchezza di
viveri e di vino che prometteva la terra
da invadere.
Ai suoi generali Boroevic chiese decisione e coraggio: <questa, Signori, potrebbe essere la nostra ultima battaglia. Dalla vostra vittoria e dal sacrificio dei vostri
uomini dipendono le sorti della nostra
monarchia e quelle della sopravvivenza dell’Impero. L’attacco dovrà essere
fatto a guisa d’uragano, con un’avanzata ininterrotta fino all’Adige, ed i nostri
primi obiettivi saranno le città di Treviso
e di Venezia>.
I piani della battaglia non attesero molto per essere noti allo stato maggiore
italiano, grazie ai nostri agenti, come il
tenente Camillo De Carlo, infiltrati nel
territorio invaso, o anche dagli interrogatori di ufficiali e di soldati disertori,
gran parte boemi, anelanti all’indipendenza del loro paese. E questa volta,
diversamente da Caporetto, i comandi italiani non si fecero trovare impreparati. Diaz disponeva di 56 divisioni (di cui 6 alleate), con 725 battaglioni, numericamente un po’ meno forti,
e 7.500 pezzi di artiglieria, di cui 500 contraerei. Le forze in campo in pratica si equivalevano.
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Operazione Lawine sul Passo del Tonale
Alle 3.30 del 13 giugno, i soldati di guardia al Tonale videro,
tra gli squarci della nebbia, innumerevoli vampate accendersi dietro le linee nemiche e centinaia di scie che disegnano rapidissime un arco nel cielo azzurro: era il lampo prima
del tuono, l’inizio dell’”Operazione Valanga”. Il violentissimo
fuoco dell’artiglieria investe tutto il fronte camuno. I colpi dei
grossi calibri arrivano anche a fondovalle, le lontane Ponte di
Legno e Temù sono più volte colpite e bruciano nella notte.
Purtroppo vi erano impiegati anche molti pezzi abbandonati
da noi nella rotta di Caporetto; i proiettili erano stati fabbricati
in Italia, ma non certo per quella destinazione.
Sfortunatamente, gli attaccanti incorsero in un elemento di
nera disdetta. I difensori, che non s’erano accorti per nulla
dei preparativi avversari, resi euforici del successo della Conca Presena, proprio in quegli stessi giorni stavano allestendo
a loro volta un’offensiva. Ma molte altre cose andarono storte agli austro-ungarici: la pioggia e la neve
avevano rallentato l’afflusso delle truppe alle posizioni di partenza, dando luogo a intasamenti di uomini e
mezzi. La forza d’urto, costituita da truppe rumene e
ungheresi (gli Schutzen austriaci sono tenuti in seconda linea) è letteralmente spinta all’attacco; ma i soldati, denutriti, stanchissimi, fradici ed intirizziti, in parte
s’ammucchiano nei punti più agevoli, in parte rimangono indietro ed è subito un gran disordine generale. Ad affrontarli sono il Battaglione Valcamonica, arroccato sul Monte Tonale e Cima Cadì con parte del
Clapier di rincalzo, il Battaglione Edolo sulle alture dei
Monticelli e due Brigate di fanteria schierate al centro
del Passo.
L’assalto si infrange sulle nostre linee avanzate,
poi nostri contrattacchi ricacciano definitivamente l’avversario alle posizioni di partenza. L’Operazione Lawine sfuma in poche ore: il Passo
del Tonale aveva visto ben 24 invasioni, quella
che doveva essere la venticinquesima era stata
respinta. Nota curiosa: i prigionieri avevano sulla
fodera dello zaino la scritta “Nach Mailand” (Per
Milano).
Operazioni Radetzky e Albrecht
L’azione al Tonale non fu che il preludio della
grande offensiva dall’Astico al mare, quella che
poi D’Annunzio battezzò “Battaglia del Solstizio”,
una delle più aspre di questa guerra. Il colpo del
cannone navale di 420 mm di calibro, il Kurze
Marine Kanone, sparato da Gorgo al Monticano,
alle 3 di notte di sabato 15 giugno 1918, dava inizio all’offensiva. <Pochi secondi dopo, improvvisamente, come se tutta la volta celeste franasse,
con un fragore spaventoso, l’oscurità s’empì di
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furiose fiamme gialle vomitate da centinaia di bocche da fuoco, inondando
l’alba ancora incerta d’una fantastica
luce infernale>.
Non passarono pochi minuti che subito
rispondono le artiglierie nostra e alleata
contro i luoghi di ammassamento, i depositi, le vie di comunicazione ed i collegamenti, le stesse batterie austriache.
Gli effetti psicologici sui soldati compattati nelle trincee e pronti ad uscire all’assalto sono deleteri. Pur tuttavia l’attacco
delle fanterie austro-ungariche si sferra
violento, tra le 7 e le 8, su tutto il fronte
dall’Astico al Piave, con uno sparpagliamento di forze che risulterà fatale alle mire imperiali.
Sugli Altipiani doveva essere Conrad a sfondare. L’offensiva, fermata sulla linea Cesuna-Kaberlaba-Zovetto, ebbe temporanei successi al Monte Valbella, al Col del Rosso e al Col
d’Ecchele, ma dopo aspri combattimenti l’attacco fu respinto. Non
mancarono episodi di colore, come
quello che vede protagonisti i fanti
della Brigata Lecce, che sui roccioni antistanti allo sbarramento di Busa
del Termine innalzano una tabella su
cui è scritto a caratteri cubitali: “DI
QUI NON SI PASSA”
Sul Grappa, sul Tomba, e sul Monfenera gli assalti nemici sono respinti
dopo scontri cruenti e durissimi sul Col
del Moins, sul Col Moschin, alla stessa
Cima Grappa e poi sui Monti Solarolo e Valderoa. Nel bollettino di guerra
del 18 giugno appare questa frase
destinata a diventare celebre, grazie anche ad un canto militare: <ciascun soldato, difendendo il Grappa,
sentì che ogni palmo del monte era
sacro alla Patria>. Sul Monte Asolone
cadde il giovane irredento Giovanni Lipella, nato il 13 novembre ’99 a
Riva del Garda, allora appartenente
all’Austria, insignito di medaglia d’oro al V.M.
Se sul Grappa e sugli Altipiani l’offensiva fu assorbita prima e rintuzzata
poi, dove il nemico sfondò con la VI
armata dell’arciduca Giuseppe fu
sul Montello, a causa dell’insipienza
del generale Giuseppe Pennella che
non aveva allertato come sarebbe
stato suo dovere la sua VIII armata.
Pennella fu subito rimosso da Diaz
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accorso al comando di Cavasagra e sostituito col generale Enrico Caviglia.
Cinque divisioni nemiche riuscirono a passare il Piave ma non poterono essere sostenute
logisticamente poiché il passaggio del fiume era reso enormemente difficoltoso, oltre che
dalla forte corrente, anche dall’intervento degli aerei che bombardavano le passerelle ed
i pontoni: le truppe, mitragliate dagli aerei, venivano bersagliate incessantemente dalle
granate dell’artiglieria. Il nemico fu comunque in grado di raggiungere la cosiddetta linea
della corda, la terza linea difensiva sul versante meridionale del Montello. Nella Busa delle
Rane, sul Montello, il 19 giugno precipitò l’asso degli assi dell’aviazione, il maggiore Francesco Baracca, mentre col suo SPAD mitragliava a bassa quota la fanteria di Goiginger.
Nervesa, battuta dall’artiglieria austro-ungarica, venne rasa al suolo; in rovina andarono,
fra l’altro, l’abbazia di Sant’Eustachio e le ville Soderini-Berti, con i suoi preziosi affreschi del
Tiepolo e le opere del Canaletto, colpita da una bomba incendiaria, e Volpato-Panigai,
ora rimessa in piedi e trasformata in sede municipale
Dalla linea della corda gli imperiali non riuscirono più a fare un passo avanti e infine furono
costretti a ritornare dove erano partiti, bersagliati senza sosta dall’artiglieria. Il 20 giugno
Boroevic si rese conto dell’impossibilità di proseguire l’offensiva e lo stesso imperatore Carlo,
dalla stazione ferroviaria di Spilimbergo dove si trovava il treno imperiale, ordinò il ripiegamento sulla sinistra Piave.
Il 23 giugno 1918, il nemico era considerato sconfitto: non ve n’era più uno sulla destra del
Piave. Terrificante il bilancio delle perdite: da parte nostra 87.000 uomini (di cui 43.000 prigionieri); da parte avversaria 117.000 (di cui 24.000 prigionieri).
Dopo sei mesi di cura ricostituente, l’esercito italiano si era dimostrato capace di resistere
a questa estrema prova. Ma Diaz si guardò bene dall’incalzare il nemico oltre il Piave, temendo – giustamente – che una controffensiva finisse male. La sconfitta austro-ungarica
accelerò di fatto il disgregamento della potente monarchia degli Asburgo e si ripercosse
anche sull’alleato tedesco, come ammise il capo di stato maggiore, generale Hindenburg:
<L’offensiva austro-ungarica in Italia, dopo i successi iniziali molto promettenti, era fallita.…
La sfortuna del nostro alleato era una disgrazia anche per noi>.
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