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Amiamo viaggiare come te.
Abbiamo luoghi da raccontare,
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CON NOI VIAGGI SICURO
VISITA IL NOSTRO SITO
www.mantovatravelgroup.it
e registrati, sarai sempre
aggiornato sulle
migliori idee di viaggio!
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Telefono: 0376 224047
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Tutti i nostri viaggi sono assicurati
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aderisce al Fondo Garanzia
Viaggi, come previsto
dal Codice del Turismo
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- 2 Mantova
Travel Group – www.mantovatravelgroup.it - info@mntravel.it

SOMMARIO
Segni di primavera in Appennino
Crocus albiflorus (Zafferano selvatico)
ph Giovanni Margheritini

Direttore Responsabile: Alessandra Demonte
Capo Redattore: Giovanni Margheritini
Comitato di Redazione: Giuseppe Paulis
(Accompagnatore AG), Alessandro Vezzani (Operatore Naturalistico e Culturale),
Davide Martini (Direttore Scuola Alpinismo), Roberta Tavacca (Responsabile
Alpinismo Giovanile), Cristiana Maramotti
(Operatore Naturalistico e Culturale), Andrea Carenza (Responsabile Gruppo SenzaEtà), Renato Gandolfi (geologo).
Club Alpino Italiano - Sezione di Mantova
Via A.Luzio, 9 - 46100 Mantova
e.mail: segreteria@caimantova.it
www.caimantova.it
Partita IVA 01894750205
Codice Fiscale 80010370205
Stampa: Grafiche Stella, Via A. Meucci 12
- Legnago (VR)
Autorizzazione Tribunale di Mantova n° 6
del 8/10/1975
Tariffa R.O.C.n° 13657 del 11/02/2006 Poste Italiane S.p.A
La Redazione si riserva di pubblicare o
meno gli articoli pervenuti; si riserva inoltre di apportare le modifiche che riterrà
opportune senza alterare il senso del
testo. Gli articoli firmati impegnano solo
l’autore.
Chi vuole inviare un articolo per la pubblicazione può inviare il testo e le eventuali
immagini, al seguente indirizzo email:
stampasociale@caimantova.it
Questo numero è stato chiuso in Redazione il 14 aprile 2018.

4

Vita di Sezione

6

Vita di Sezione: Ci facciamo il calendario!

8

Montagne di Lettere - Sulle tracce di Nives

12

1939. Il dramma delle opzioni dilania l’Alto Adige

16

La Val Martello... terra ospitale per chi ci crede...

20

Gita a Fuciade e Monte le Saline

22

8 marzo - Le incisioni rupestri di Monte Luppia

24

Crocus o Colchicum?

28

Progetto “Lunetta nel Cuore”

30

Il Regno Animale - Introduzione

32

Il Regno Animale: la Processionaria del Pino

36

Il Regno Animale: l’Infantria americana

40

Le erbe: una sapienza tradizionale senza confini

46

La foresta integrale di Sasso Fratino

52

La Grande Guerra - ventunesima parte

a cura della Redazione
a cura di Mattia Gobbi

a cura di Alessandro Motta
di Matteo Saccani

di Federica Tommasini
di Silvana Buratto

di Andrea Carenza

di Giovanni Margheritini
a cura della Redazione

di Giovanni Margheritini
di Andrea Carenza
di Andrea Carenza

di Marta Villa - Antropologa - CAI SAT Trento
di Giovanni Margheritini

a cura di Luigi Zamboni

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

L’Assemblea si è tenuta il 23 marzo presso la
sala del Gradaro, tutto come di consueto.
E come di consueto le presenze sono state veramente minime, 59 presenze, rispetto
agli oltre1000 Soci aventi diritto.
Che dire? Rimane il mistero della non partecipazione all’unico evento statutario che
permette di chiarire e cambiare le cose.
Comunque in questo immutato scenario di
partecipazione, all’Assemblea si sono avute, oltre che alle consuete spiegazioni tecniche sul bilancio, alcune novità rilevanti,
che denotano che “nonostante le assenze
qualcosa si muove”. Prima di tutto è stata richiesta all’Assemblea la conferma dell’utilizzo del patrimonio per il sostentamento delle
attività rivolte ai giovani. Riconferma avvenuta con una sola astensione. Si è parlato
inoltre di alcuni progetti destinati ai giovani
che riguardano le strutture d’arrampicata
sportiva sia all’aperto che come potenziamento della nostra attuale palestra. Questopermetterebbe una maggior penetrazione
nelle scuole con una disciplina: “l’arrampicata” che dalle prossime olimpiadi sarà
considerata tra gli sport olimpici.
L’assemblea ha avuto carattere elettivo in

quanto c’era da rinnovare 4 dei 13 componenti il Consiglio Direttivo.
Alle elezioni si sono ripresentati due dei consiglieri uscenti (Randon e Paulis) mentre gli
altri due non hanno confermato la loro disponibilità (Spagna e Tavacca).
Per contro si è presentato un giovane quale
nuovo candidato. I risultati delle votazioni
sono stati:
Scrutinate 72 schede, di cui 56 presenze, 16
deleghe.
Lo spoglio ha dato il seguente risultato per
l’integrazione dei 4/13 dei componenti il
Consiglio Direttivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Randon Fabio
Paulis Giuseppe		
Carretta Damiano		
Tavacca Roberta		
Spagna Sandro 		
Sacchi Aldo		
Di Mauro Paolo 		
Gandolfi Renato		
Manzoli Alessandro
Malaghini Maurizio
Martini Davide		
Binaghi Andrea		

64
61
57
24
08
03
02
02
02
01
01
01

Il Punto sul Tesseramento 2018
Al 31 marzo la situazione del Tesseramento 2018 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

409
56
64
529

27
15
1
43

145
16
26
187

75
24
23
122

656
111
114
881

Rispetto allo stesso periodo dell’ anno scorso abbiamo 99 iscrizioni o rinnovi in meno.
I nuovi iscritti sono n° 132 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° 372 Soci del 2017.

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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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Per il Consiglio Direttivo la scheda riportava i nomi di coloro che avevano avanzato
la loro candidatura. Si sono aggiunti alcuni
nomi sorti spontaneamente dall’Assemblea.
Lunedì 26 marzo si è tenuto il Consiglio Direttivo dove gli eletti, i primi 3, con votazione
a scendere, hanno confermato la volontà
di ricoprire l’incarico di Consigliere, mentre
tutti gli altri con esclusione di Binagni Andrea hanno rinunciato a ricoprire il posto
del quarto Consigliere mancante. Per cui si
è provveduto a costituire il nuovo Consiglio
Direttivo:
Presidente:		
Fabio Randon
Vice Presidente:
Lorenzo Breviglieri
Segretario:		
Antonio Paladini
Tesoriere:		
Mauro Bertolini
Consigliere:		
Damiano Carretta
Consigliere:		
Giuseppe Paulis
Consigliere: 		
Andrea Binaghi
Consigliere:		
Paolo Di Mauro
Consigliere:		
Valentina Tassini
Consigliere:		
Mattia Gobbi
Consigliere:		
Monica Nascig
Consigliere:		
Andrea Carenza
Consigliere:		
Giovanni Margheritini
Consigliere:		
Daniele Corradelli

Stella Alpina
Ph. Giovanni Margheritini
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VITA DI SEZIONE
a cura di Mattia Gobbi

Ph da Wikipedia.org

Ci facciamo il Calendario!
Per ricordare il 90° della sezione abbiamo pensato di progettare il nostro calendario per il 2019 pieno di bellissime foto scattate dai Soci mentre sono in
giro per monti. Solo paesaggi, bellissimi paesaggi! Leggete il regolamento e
partecipate.
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
1. La Sezione di Mantova del Club Alpino
Italiano organizza il Concorso Fotografico
con il seguente tema: PAESAGGI MONTANI
DEL NOSTRO 90° ANNIVERSARIO
2. Finalità: le 12 migliori fotografie comporrano il calendario 2019 del Cai di Mantova.
3. Partecipazione: La partecipazione al con-
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corso è gratuita e aperta ai soci CAI senza
limiti di età.
4. Termini e modalità di partecipazione: Ciascun partecipante potrà inviare entro e non
oltre il 16 ottobre 2018 non più di 5 fotografie
(B/N o colore) inerenti alle escursioni 2018 del
Cai Mantova e raffiguranti paesaggi montani, come riportato dal titolo del concorso; non sono ammesse fotografie di gruppi

VITA DI SEZIONE
a cura di Mattia Gobbi

di persone e/o primi piani di persone. Ogni
fotografia dovrà essere provvista di titolo e
data dello scatto (es. valmartello_04032018.
jpg). Sono ammesse esclusivamente foto in
formato digitale preferibilmente RAW o in
alternativa JPG. Il lato maggiore di ciascuna foto deve essere non inferiore a 2500 px.
Sul sito del CAI Mantova, www.caimantova.
it, sarà predisposta un’area apposita con le
specifiche per la partecipazione al concorso. Per i minori è obbligatorio il consenso da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
Le fotografie vanno inviate a: calendario_caimn_2018@gmail.com ciascuna con
il proprio titolo e con il nome della persona
partecipante al concorso.
5. Cause di esclusione delle foto: - qualora
trasmesse in modalità diversa da quella stabilita al precedente punto 3, - inviate oltre
il 16 ottobre 2018 o essere non rispondenti
al tema proposto e a quanto riportato nel
punto 4; avere contenuto che arrechi danno al C.A.I. come valori e/o come istituzione
o al soggetto raffigurato; - qualora ritraggano situazioni contrarie alla morale pubblica
e al buon costume; - violino i diritti di terzi;
- costituiscano qualunque forma di pubblicità ad attività commerciale o a fine di lucro.
6. Commissione giudicatrice: È costituita
un’apposita commissione giudicatrice delle
opere ammesse, composta di cinque membri. La Commissione garantirà: - il rispetto del
presente Regolamento in tutte le sue parti;
- nel caso ravvisasse qualsiasi irregolarità da
parte dei partecipanti e/o delle fotografie
avrà facoltà di esclusione; - valuterà le opere pervenute in base al grado di rispondenza al tema proposto, all’originalità, alla capacità espressiva, alla forza di segnalazione
o di denuncia, alla tecnica; - attribuirà i
premi esprimendo un giudizio insindacabile,
inappellabile e definitivo.
7. Premi, comunicazione dei risultati, premiazione: La Commissione giudicatrice decreterà le prime 12 foto classificate, a cui
saranno assegnati il seguente premio: comporranno il calendario Cai Mantova 2019 e
i vincitori avranno in omaggio tale calendario. I risultati saranno comunicati durante

la presentazione del Vademecum 2019. Le
foto partecipanti saranno visibili dopo il 3 dicembre sul sito Cai Mantova.
8. Accettazione del regolamento: La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento.

Narciso Montano
Ph. Giovanni Margheritini
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ontagne di letterε

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

Sulle tracce di Nives
Eccomi di nuovo qua per raccontarvi un altro capitolo di questa rubrica “Montagne di
lettere” che, confesso, mi sta facendo ritornare ai tempi remoti della scuola. Adesso,
per fortuna o forse per sfortuna, non ho più
nessuno che possa bacchettarmi per le mie
qualità narrative, lo ammetto un po’ modeste, che mi permettono – grazie ad Alessandra Demonte e Giovanni Margheritini – di
raccontare sul nostro giornalino CAI testi che
mi hanno appassionato. Il proposito da cui
sono mosso è quello di selezionarne alcuni
che sono meno conosciuti. Il libro di oggi è
sicuramente di un autore famoso, ma non
nell’ambito della montagna e il volume “Sulle tracce di Nives” non è certamente uno
dei suoi libri più celebri. Ma ho scelto di raccontarvi questo libro, che esce dagli schemi
tradizionali, perché traspare nelle sue righe
una profondità e una umanità che Erri de
Luca fa risaltare sempre nei libri che scrive:
apre la coscienza di chi li legge.
“Sulle tracce di Nives” è un volume edito
da Feltrinelli nel 2005 in edizione economica, ma lo si può trovare anche stampato
da altre case editrici come la Mondadori; è
in piccolo formato, composto da poco più
di un cento pagine, molto comodo quindi
per una piacevole lettura durante un viaggio oppure in vacanza. Quello che rende
particolare questo libro di Erri de Luca è la
struttura non convenzionale; segue uno stile
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insolito, dove l’autore non ha avuto bisogno
di biografare a posteriori le vicissitudini di un
alpinista famoso ma la biografia l’ha fatta
tramite una lunga intervista alla protagonista a tu per tu. Una straordinaria donna che
risponde al nome di Nives Meroi.
Nives Meroi, insieme al marito Romano Benet, ha formato una delle cordate più forti
della storia Italiana e mondiale. Questa coinvolgente intervista riportata nel libro è stata
scritta nel 2005 e la sua stesura non è stata
realizzata in un luogo decisamente insolito,
molto familiare per chi ama la montagna. In
uno dei posti più magici per noi appassionati
di montagna: l’Himalaya. Io non la definirei
intervista, ma più un dialogo informale tra
amici, talmente è inusuale sia il luogo che la
modalità in cui si svolge, e cioè una tenda
di bivacco piantata nel bel mezzo di una
morena che lambisce il ghiacciaio dell’Everest. Qualche notte passata insieme a Erri,
sperando che il tempo migliori per provare
l’assalto alla vetta, è motivo di rivelazioni e
confidenze da parte di Nives: ne esce uno
stralcio della sua avventurosa vita riportato
con affabile scrittura dalla penna di De Luca
che, oltre ad essere un bravo scrittore, è anche un ottimo alpinista e questo non tutti lo
sanno. Nella sua vita ha scalato diverse pareti e cime impegnative da solo o in cordata, anche con alpinisti famosi.
Se devo dire chi è Erri de Luca, chiamato così
in onore di un suo zio di nome Harry, potrei descriverlo iniziando con una sua poesia scritta
nel 2002 tratta da uno dei suoi più conosciuti
libri “Opera sull’acqua e altre poesie”:
“Considero valore ogni forma di vita, la neve,
la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto, un
sorriso involontario, la stanchezza di chi non
si è risparmiato, due vecchi che si amano.”
Ecco, qui vi è tutto ciò che racchiude il mondo di De Luca nella sua forma più esistenziale. Soprattutto si capisce quanto conti la natura di cui lui nutre un profondo rispetto tipico
delle persone che amano la montagna.
La sua infanzia comincia a Napoli, dove nasce nel 1950, e frequenta le scuole dell’obbligo fino ad arrivare al Liceo Classico. Finiti
gli studi si trasferisce a Roma dove, durante
gli anni caldi del ’68, diverrà un esponente
politico impegnato negli ambienti dell’e-

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

strema sinistra partecipando alle manifestazioni di Lotta Continua. Trascorsi 8 anni smette con le lotte politiche estreme e quando
ne compie 24 non ha altra scelta che quella
di cominciare a lavorare per guadagnare, anche se rimane sempre legato indirettamente al movimento politico estremista
di cui lui si sente fiero portabandiera. Inizia
così dai lavori più umili e faticosi, per i quali
si sente un fiero rappresentante nella difesa
degli ultimi. Dal camionista al magazziniere,
dall’operaio al muratore, lavoro – quest’ultimo – che svolge anche in Francia.
Trova il tempo anche per attività di volontariato in Africa e in Tanzania contrae la malaria. Inoltre si offre volontario come autista
per i convogli umanitari durante la guerra
nella ex Jugoslavia, siamo nel 1991, fino ad
arrivare a Belgrado nel 1998 durante i bombardamenti. Si deduce quindi che manifesta una forte personalità sempre protratta
nella difesa per le fasce più deboli e per le
quali è disposto a sacrificarsi. Attualmente è
attivo anche tramite una sua fondazione.
La mente di Erri De Luca denota una spiccata
intelligenza: da autodidatta riesce a studiare
il russo, la lingua germanica di origine ebraica
chiamata yiddish e l’ebraico antico arrivando
addirittura a tradurre alcuni testi della Bibbia.
La scrittura, di cui è un abile artigiano, lo
porterà col tempo ad essere uno dei più
famosi scrittori, sia in Italia che all’estero. Il

primo libro del 1989 si intitola “Non ora non
qui”; tradotto in 30 lingue in tutto il mondo
lo porterà a ricevere premi internazionali,
come il Premio europeo della letteratura a
Strasburgo, il Premio Petrarca in Germania, il
premio Leteo in Spagna.
Il critico letterario del Corriere della Sera
Giorgio de Rienzo nel 2009 lo ha definito
“scrittore d’Italia del decennio”.
Per rimanere nell’ambito dell’amore per la
montagna consiglio vivamente di leggere
“Il peso della farfalla”, una storia tra due re
della foresta.
Uno è un maestoso camoscio ormai vecchio
ma ancora fiero, battagliero e padrone dei
suoi territori. L’altro è il re dei camosci, però
di “frodo”, per il fatto di averne uccisi tanti
con il suo fucile. Chi tra i due – accomunati
da una vita solitaria – avrà l’onore delle armi
e sarà il vero re dei boschi? Il libro rimanda
a metafore e allusioni che fanno riflettere e
si dipana attraverso una lettura profonda e
coscienziosa sulla vita e sulla morte.
Per rimanere in tema di montagna mi sembra
doveroso rendere un piccolo omaggio alle
sue qualità alpinistiche, ricordando come la
sua passione sia stata trasmessa dal padre
che faceva il militare nel corpo degli alpini.
Ama definirsi un naturalista delle pareti, cioè
uno che non ama aprire vie nuove, anche
se avrebbe le doti per farlo, solo per non la-
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

sciar nessuna traccia che possa sporcarle
o infastidirle col rumore del martello. Il suo
campo preferito sono le grandi classiche sia
nell’Appennino Centrale del Gran Sasso e
sia le nostre Dolomiti di roccia calcarea, e
predilige salirle soprattutto d’estate. Più che
altro Erri de Luca è un appassionato delle falesie che affronta spesso scalzo per non “disturbarle”. Si denota quindi in lui un grande
rispetto per l’ambiente, un qualcosa di profondo che quando scala lo fa sentire parte
integrante della natura.
Per comprendere le sue qualità di arrampicatore basti pensare al 2002 quando, all’età
di 52 anni, ha compiuto qualcosa di eccezionale per un climber autodidatta, riuscendo a salire una delle vie più estreme sulle
falesie della Grotta dell’Arenauta di Sperlonga, una via chiamata “Viaggio=Infinito”
ripetuta prima di lui soltanto cinque volte.
Negli ultimi anni si è dedicato anche alle
grandi montagne, come in questa spedizione di Nives Meroi che, seguendo il suo viaggio in Nepal, gli ha permesso di arrivare ai
piedi del re degli ottomila. Sdraiati di notte
nei sacchi a pelo, Nives ripercorre insieme
ad Erri i momenti più salienti della sua vita
alpinistica, che già allora, nel 2005, era formidabile. Ma l’anno scorso Nives la resa ancora più esaltante; salendo l’Annapurna è
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riuscita nell’intento, insieme al marito Romano Benet, di raggiungere le vette di tutti i 14
ottomila della terra. Lei è la terza donna al
mondo e, insieme al consorte, rimane la prima coppia in assoluto sul pianeta ad essere
riusciti in questa impresa.
Ciò che ha reso il tutto ancora più straordinario, questa incredibile avventura durata
19 anni, è stato che tutte le salite compiute
in stile alpino non hanno necessitato dell’aiuto di portatori o appoggi esterni e, per scelta
etica, si sono imposti di non usare mai supporti artificiali come gli erogatori d’ossigeno.
Questa donna di 57 anni, bergamasca di
fortissima costituzione, fa i suoi primi esordi in
montagna nelle Alpi Giulie dove conosce un
uomo di origine slovene che diventerà suo

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

marito: Romano Benet, sposandolo nel 1989.
Negli anni Ottanta compie insieme a lui già
alcune salite difficili sul Piccolo Mangart, sul
Jof Fuart, oppure sulla temutissima Cengia
degli Dei, dedicandosi in seguito all’ambiente degli ottomila. Nel 1994 tentano di salire
sulla parete nord del K2 e più tardi scaleranno l’Everest. Nel 1998 riusciranno a conquistare una delle cime più alte del pianeta nel
Karakorum: il Nanga Parbat di 8125 metri.
La nona per elevazione, passando da una
delle pareti più impressionanti del mondo alpinistico: la parete Rupal, che ha qualcosa
come 4000 metri di sviluppo verticale.
Un’altra storia toccante accaduta nel 2009
è stata raccontata da Nives nel suo libro:

“Non ti farò aspettare”. In procinto
di arrivare insieme a lei in vetta al
Kangchenjunga,
la terza montagna
più alta della terra, e nonostante
mancassero
solo
200 metri alla cima,
quando il marito Romano non si sente
bene Nives non ci
pensa un attimo a
rinunciare alla vetta
in solitaria e soccorre il marito. Riesce
a portarlo, con un
tentativo estremo
quasi eroico, al campo base, dove per fortuna riuscirà a sopravvivere. Si scoprirà poi
la sua malattia degenerativa del midollo
osseo che terrà entrambi lontano dagli scenari alpini per un lungo periodo. Ristabilitosi il
marito, torneranno a togliersi enormi soddisfazioni, formando così una delle coppie più
indissolubili di sempre.
Sdraiati nel dormiveglia, all’interno della
tenda del campo base ai piedi del “Chomolungma”, nell’aria gelida della notte si
ghiacciano parole che fanno sognare anche a noi un futuro “montagnoso” da soli o
da condividere tra noi soci.
Alla prossima…
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1939

il dramma
delle Opzioni
dilania
l’Alto Adige
di Matteo Saccani
Ph da Wikipedia.org

Una vicenda “periferica”, collaterale,
nell’ambito delle drammatiche vicissitudini
che hanno caratterizzato le dittature totalitarie che portarono alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Poco, pochissimo
conosciuta al di fuori dei confini regionali,
ma non per questo meno importante e divisiva. Una sorta di pulizia etnica non cruenta, ma che costrinse migliaia di persone a
staccarsi dalle proprie radici. Queste furono
le ‘Opzioni’, il meccanismo deciso agli alti livelli dai due dittatori delle potenze europee
dell’Asse, per gestire la non facile convivenza dei gruppi linguistici in Alto Adige. Facciamo un passo indietro. Il Sudtirolo era stato
aggregato al Regno d’Italia dopo il trattato
di Versailles, che decise la spartizione dei
territori contesi fra le potenze vincitrici della Grande Guerra; questo avvenne in linea
con gli accordi stipulati nel Patto di Londra
del 1915 dall’allora presidente del Consiglio
Sonnino con le potenze alleate di Francia e
Inghilterra, che al contrario furono disattesi
per ciò che concerne Fiume e la Dalmazia.
In seguito, nel Ventennio, il regime fascista
osteggiò in ogni modo la popolazione germanofona, vietando l’insegnamento della
lingua, licenziando i dipendenti pubblici di
lingua tedesca, italianizzando in maniera sistematica tutti i toponimi: la lingua tedesca
fu messa al bando della vita pubblica. Per la
forzata sostituzione linguistica, fu varato un
programma affidato a Ettore Tolomei, uno
studioso nazionalista che nel 1923 pubblicò
un manifesto in 32 punti denominato “Prov-
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vedimenti per l’Alto Adige” . Tutto questo
processo voluto dal Duce, che la storiografia definisce come “Italianizzazione dell’Alto
Adige”, non bastò però per ‘italianizzare’
una popolazione che, nei fatti, italiana non
era, per cui nel 1935 Mussolini forzò l’indu-

Cultura

stria pesante (siderurgia, automobili, chimica) del Nord Italia , anche tramite la concessione di agevolazioni fiscali, ad aprire
importanti stabilimenti a Bolzano e dintorni
e spinse l’immigrazione di operai da altre
zone d’Italia, principalmente dal Triveneto.
Hitler, dopo l’annessione dell’Austria, non
era interessato, almeno in quel momento, a
fare altrettanto con il Sudtirolo, che voleva
piuttosto stabilizzare per non avere grattacapi. D’accordo con Mussolini, il 22 giugno
1939, venne firmato un patto che impose le
cosiddette ‘Optionen’: i gruppi etnici non
italiani dell’Alto Adige (ma anche quelli numericamente più esigui del Friuli, del Trentino
e del Veneto) potevano optare, entro il 31
dicembre 1939, per la cittadinanza germanica con l’obbligo dell’espatrio in territori
del Terzo Reich, oppure per il mantenimento della cittadinanza italiana, rinunciando a
qualsiasi diritto di tutela del loro carattere etnico. La rinuncia dell’opzione equivaleva al

mantenimento della cittadinanza italiana.
La popolazione di lingua tedesca e ladina
furono messe di fronte a un bivio. Il regime le
obbligò a scegliere se rimanere in Sudtirolo,
abbandonando però la loro lingua e la loro
cultura (i cosiddetti “Dableiber”, cioè “coloro che vogliono rimanere”), e accettando
di fatto un’italianizzazione forzata che certo
non volevano; oppure emigrare in Germania, venendo sì liquidati dell’equivalente dei
loro beni (in denaro o con equivalenti proprietà in loco), però costringendoli ad abbandonare la loro terra e le loro radici (chi
esercitò questa opzione venne indicato con
il nome di “Deutschwahler”, cioè “coloro
che scelgono la Germania”). Potremmo definirla una pulizia etnica soft, nemmeno lontanamente paragonabile alle deportazioni
che di lì a poco portarono alla tragedia dei
campi di sterminio. Ma pur sempre un esilio
forzato, dilaniante per tante famiglie che furono costrette a troncare il legame con i loro
luoghi d’origine. Un’ulteriore difficoltà nella
decisione era data dal non sapere in quale
parte del Reich sarebbero stati mandati a
vivere i “Deutschwahler”: poteva essere la
Germania o l’Austria, ma anche la Crimea
o la Galizia (zona dell’attuale Romania).
Il controcanto, per chi scegliesse di essere
un “Dableiber”, erano le voci incontrollate
che circolavano di possibili deportazioni in
Sicilia. Al 31 dicembre 1939, data ultima per
esercitare l’Opzione, secondo le registrazioni ufficiali avevano optato per emigrare
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nel Reich 166.000 abitanti della provincia di
Bolzano e 16.000 abitanti delle province di
Trento, Udine e Belluno. Il numero dei non
optanti venne indicato in 63.000 nel bolzanino e 19.000 nelle altre tre provincie. In realtà fonti attendibili hanno chiarito che i dati
ufficiali furono alterati, i numeri reali furono
sensibilmente più sbilanciati verso l’opzione
Germania rispetto alla permanenza nella
regione e quindi in Italia. All’atto pratico
però non tutti gli ‘optanti’ lasciarono effettivamente le terre sudtirolesi: all’inizio del 1940
iniziarono a partire ogni giorno treni speciali
per trasferire i “Deutschwahler” al di là del
Brennero; ma si stima infatti che solo 75.000
‘optanti’ espatriarono realmente. Questo fu
dovuto in parte alle pastoie burocratiche,
spesso volutamente interposte da comprensivi impiegati degli uffici di immigrazione e,
soprattutto, per l’andamento degli eventi bellici. Dopo l’armistizio dell’8 settembre
1943 infatti le truppe tedesche invasero anche il Sudtirolo, dando vita a una ‘zona operativa’ chiamata Alpenvorland, una sorta di
protettorato. Per decenni, come per tanti
eventi di questo tipo, il tema è stato tabù,
troppa la vicinanza degli eventi e il coinvolgimento emotivo; solo da una ventina d’anni, con il naturale cambio generazionale, in
Alto Adige, storici e pubblicisti hanno iniziato
ad approfondirlo. A livello narrativo, ne parla anche Lilli Gruber nel romanzo autobiografico “L’Eredità” in cui racconta la storia
della sua famiglia. Un lato poco lusinghiero, e tenuto abbastanza nascosto, fu quello delle pressioni di ogni tipo che una fetta
della popolazione, di fatto in qualche modo
simpatizzante per il nazifascismo, spingeva
la gente a scegliere di partire, perseguendo
e maltrattando i “Dableiber”; questi ultimi
vennero additati come “traditori” da una
frangia di facinorosi (gli stessi peraltro che,
in seguito, nel succitato periodo dell’Alpenvorland, si distinsero come zelanti esecutori degli ordini nazisti). L’insieme di queste
vicende determinò tensioni sociali mai del
tutto sopite e sanate, con divisioni spesso
laceranti nei paesi, nel clero, a volte anche
all’interno di una stessa famiglia. Poi, dopo il
buio della guerra, cominciò la rinascita, sotto la spinta del trattato De Gasperi-Gruber
del 1946, che sanciva la tutela etnica, linguistica e culturale della minoranza tedesca
altoatesina e che ancora oggi è portato
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come esempio virtuoso di autonomia regionale. Storia molto interessante, che si potrà
approfondire alla prossima occasione. Nel
frattempo i segni del doloroso periodo della guerra e della dittatura rimangono visibili
sul territorio: recenti articoli di stampa hanno
portato all’attenzione la vicenda dei tentativi di far rimuovere una statua antisemita e
antitaliana eretta in un cortile di una casa
privata di Sarentino e ampiamente visibile a
chiunque passi nei pressi. E mai sopite sono
le polemiche riguardanti i memoriali fascisti
a Bolzano, in particolare la statua della Vittoria che da anni è al centro di dibattiti veementi sull’opportunità di abbatterla o meno.
Tutte conferme, se mai ce ne fosse bisogno,
che quando i grandi drammi della Storia
passano, la vita riprende la sua normalità,
ma che le ferite lasciate in eredità non si cicatrizzano nemmeno a distanza di decenni.
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La Val Martello… terra ospitale
per chi ci crede fino in fondo!
testo e foto di Federica Tommasini
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Escursionismo Invernale
Mi sono segnata per la ciaspolata di due
giorni in Val Martello già a dicembre.
L’estate scorsa non avevo potuto partire
per l’Alta Via allo Stelvio e questa non me la
volevo proprio perdere… Arriviamo quindi a
febbraio e comincio a interessarmi. Ci sono
stati cambi accompagnatori, ok nessun problema, io ci sono.
A metà settimana prima di partire chiedo a
Mattia in quanti saremo stati, mi dice 9. Non
tanti ma dai si fa.
In quei giorni neve e gelo si abbattano su
tutta Italia e anche Mantova scende a -6/7
gradi con ghiaccio ma io non ho avuto alcun dubbio in merito all’escursione, non ho
mai pensato che potesse non esserci. Guardo anche le previsioni, mettono coperto sabato e domenica bello. Fantastico. Dai si fa.
Appuntamento a Mantova Nord, siamo solo in
5! Cavoli… la cosa ci amareggia un po’ e temiamo molto la reazione dell’albergatore al nostro arrivo… aiuto!!! Però dai partiamo che si fa!
Scopro che in realtà l’escursione è stata in
forse fino al venerdì tardo pomeriggio e poteva saltare… io ho goduto di una forma infantile di speranzosa fiducia e non mi sono
mai posta il problema… la filosofia zen potrebbe insegnarci qualcosa di tutto ciò.
Partiamo con una sola auto, massimo comfort:
non sembra quasi una escursione CAI!
Il traffico non esiste e arriviamo all’Hotel Waldheim in perfetto orario… affrontiamo il Si-

gnor Alexander che alla fine la butta in ridere quasi impietosito da questi cinque poveri
sopravvissuti!
Superata questa prova… può iniziare la nostra vacanza e ci rendiamo finalmente conto di dove siamo!
Per me è stato un vero colpo di fulmine. Questa
è montagna come piace a noi, fuori dai circuiti
di massa, silenziosa, discreta, soleggiata.
La Val Martello è completamente immersa
nel Parco Nazionale dello Stelvio e si può
dire ne sia il cuore, estesa sul territorio di
quattro province. È sicuramente una delle
più belle valli della val Venosta.
Il Parco è stato istituito nel 1935 e risulta qui
assai evidente come ottanta anni di concreta politica ambientale, non solo belle
parole, abbiano creato una vera fetta di
paradiso caduto in terra. Una realtà fortemente voluta dai suoi abitanti che credevano, e continuano a credere, nella forza
di una natura incontaminata dove specie
vegetali e animali possono convivere senza
essere prevaricate e sfruttate.
Per continuare a perdurare in questa visione la Val Martello è uno dei cinque territori
italiani iscritti al progetto Terre Ospitali, uniti
dalla volontà di far conoscere al pubblico la
vera identità dei propri luoghi, delle proprie
tradizioni e dei propri prodotti, enogastronomici e artigianali.
In Val Martello puoi visitare masi antichi, sa-
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lire al mercato dell’Avvento più alto d’Italia
a 2000 m, assistere alla transumanza a settembre, alla raccolta delle fragole a giugno
quando la valle si tinge di rosso, fare sci di
fondo, sci alpinismo e provare il biathlon oppure fare come noi… camminare.
Il primo giorno facciamo il giro più a valle:
da malga Genziana arriviamo a malga Lyvi,
facendo inizialmente un fuori rotta che già
ci stronca… ma che ci permette di vedere
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un magnifico scoiattolo saltellante di albero
in albero per poi imboccare la mulattiera 38
e passare per malga Steyeralm. Tempo buono, bella neve, una vera goduria pensando
ai brutti giorni mantovani alle spalle…
A malga Lyvi decidiamo di entrare per rilassarci un attimo e avvicinandoci pure qui
veniamo accolti da scoiattoli e uccellini
giocosi nella loro casetta di legno e da un
bellissimo labrador bianco… sembra quasi
impossibile sia tutto così perfetto.
Un ottimo tagliere condiviso e decidiamo
che possiamo proseguire fino al lago Gioveretto, completamente ghiacciato e ricoperto di un mantello bianco, incantevole. Solo
qualche crepa ai bordi comincia a scorgersi, là dove il sole sorride di più.
Dal lago torniamo con un bellissimo giro su
sentiero di mezza montagna, su e giù nella neve fresca. Ma quanti km avremo fatto
oggi? È stato tutto così morbido, lieve e piacevole che quasi non ci siamo accorti… a
parte Nicola, la giovanissima new entry che
lamenta qualche vescica…
Da segnalare anche che dopo la malga
Lyvi abbiamo visto solamente noi stessi.
Arriviamo in albergo e mi aspetta una singola-suite che ogni tanto, non lo nego, fa assai

Escursionismo Invernale
bene allo spirito.
Tappa al centro benessere dove ci sono
tante possibilità e le provo quasi tutte… risultato? KO tecnico. Se non fosse che ci aspetta una cena che mi alletta assai tanto… a
19.30 tutti a tavola.
Mangiamo veramente molto, molto bene.
Complimenti ancora ad Alexander e al suo
team!
Io personalmente mi corico presto, non so
bene cosa fanno i quattro moschettieri ma
so di cosa hanno parlato!!! Lo so perché
ne hanno parlato continuamente in questi
due giorni e effettivamente il tempo è stato
splendido. Ho fatto un po’ fatica ma ogni
cosa ha il suo prezzo dopotutto….
La domenica ci ritroviamo con una colazione da imperatore che vorrei esser ancora là.
Certo tutto era necessario per affrontare il giro
che ci avrebbe portati ai piedi del Cevedale.
Giornata splendida, cielo azzurro, non una
nuvola in cielo, aria frizzante ma leggera,
valle completamente bianca con la Cima
Marmotta a farci da guardaspalle e il Gran
Zebrù e il Cevedale ad attenderci. Il dislivello oggi lo accuso un po’ di più, partiamo in
netta pendenza.
Il panorama è comunque un’ottima com-

pagnia, mi sento davvero fortunata e penso
a tutti coloro che non sono venuti e a cosa
si sono persi… davvero ogni lasciata è persa
(sempre la mia filosofia zen casereccia)
Un intera valle per noi… anche se oggi c’è
un po’ più gente in effetti!
Caffè al rifugio Corsi e poi via verso il rifugio
Martello, l’ultimo pezzo si fa sentire, arriviamo un po’ provati ma la bellezza è tale che
con Mattia e Carlo si decide di fare un altro
pezzo verso il Cevedale.
Presto torniamo che Giovanni e Nicola ci
aspettano al rifugio e ci fermiamo a pranzo.
Qui mi tocca segnalare che mi sono innamorata… è stata la mia prima volta con i Kaiserschmarren e sono cose difficili queste da dimenticare. L’apoteosi del gusto e della leccornia.
Alla fine pranzo, consideriamo che per Nicola era come esser partito in famiglia, con
mamma, papà, zio e nonno! Siamo stati così
bene tra noi, tutto più intimo e facile. Ogni
tanto ci può stare anche con il Cai.
Adesso chiudo perché altrimenti vi dovete
continuare a leggere altri aggettivi come
bellissima, spettacolare, meravigliosa, sorprendente, accogliente, favolosa, incantevole, Val Martello.
Io ci torno. Dai si fa.
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Gita a Fuciade e monte le Saline
testo e foto di Silvana Buratto
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Gruppo
SenzaEtà
Voglio raccontare la mia stupenda giornata
passata in mezzo alla neve al Passo S. Pellegrino nella conca di Fuciade.
Ciaspolando con un po’ di fatica ci siamo
incamminati alla cima del Monte Saline,
alto in vetta 2400 m. È stato bellissimo, attorno a noi tanta neve immacolata, c’era
solo la traccia lasciata dalle nostre ciaspole.
Il silenzio era immenso, si sentiva solo il rumore del nostro fiatone e di qualche parola. La
neve era asciutta e brillava sotto il sole. Ai
nostri occhi la visione delle stupende Pale di
San Martino.
Per tornare abbiamo percorso un anello passando fra i boschi con gli abeti pieni di neve
e la nostra concentrazione al massimo per
scendere bene. Abbiamo però anche giocato, io e Anna Maria: in discesa ripida ci siamo coricate sulla neve scendendo col “sedere” arrivando così velocemente sul piano.
Il momento magico però c’è stato quando,
al limitare del bosco, sono apparse davanti
a noi tre casette di legno sommerse a metà
dalla neve, un ponticello e un piccolissimo
ruscello (Rio Saline) che scendeva a valle. Il
silenzio si è fatto assoluto, la bocca aperta,
aspettavamo di vedere uscire da queste casette delle piccole fate dei boschi, (oppure
un affascinante tagliaboschi con barba lunga) mi sembrava di essere in una favola.
Emozioni forti che poi ti fanno stare bene per
giorni anche quando torni a casa e ricomincia la vita di sempre. Penso che ognuno di noi
dovrebbe provare queste grandi sensazioni
andando ogni tanto in questi posti magici.
Siamo poi arrivati al Rifugio Forca Rossa, poi,
rifocillati e felici, siamo tornati a casa festeggiando prima il compleanno di Gabriella
con “le rose del deserto e VOV.
Grazie. Silvana.
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8 marzo
Le incisioni rupestri del
Monte Luppia
testo e foto di Andrea Carenza
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Gruppo
SenzaEtà
Ci sono giorni in cui non serve nemmeno
impegnarsi: basta non opporre resistenza
e lasciare che ciò che di bello ci circonda
fluisca in noi attraverso gli occhi ed i sensi e
c’invada con la sua placida forza e tonificante energia.
E vi sono luoghi che, se non per fortuite circostanze, non avrebbero mai potuto ambire a entrare nell’olimpo della bellezza, eppure ci sono.
Quale destino sarebbe toccato al Bre e al
Luppia, con un po’ di benevolenza detti
“monti”, se non fossero lì, con i loro modesti
quattrocento metri, a sovrastare quel cammeo di Punta San Vigilio, stretti tra le acque
limpide e smeraldine del golfo di Garda e
torri del Benaco, con ampia vista dalla pianura brumosa alla sponda ovest col naso
del Pizzoccolo e, più in là, la gobba innevata del Guglielmo e poi a nord i monti delle
Giudicarie e a est, oltre il Baldo, la Val Lagarina e la Lessinia ancora imbiancata.
Così, quando capita di essere lì, in una delle
giornate benedette, non resta che lasciarsi coccolare da tanta bellezza, aprendo la
mente a pensieri positivi e lasciando che le
gambe ci portino, quasi senza sforzo, lungo
il cammino. Resta infine una giusta dose di
meritata stanchezza bilanciata da un “pieno” di sensazioni che ci accompagneranno
per giorni e che si vorrebbero condividere
con tutti, sopratutto con chi, lì e quel giorno,
non c’era.
Chissà quando capiterà un altro 8 Marzo
così perfetto per onorare le nostre magnifiche donne “Senza Età”?
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Crocus o Colchicum?
testo e foto di Giovanni Margheritini

Appartengono a due famiglie diverse: Liliaceae per il Colchicum e Iridaceae per il
Crocus. Inoltre quest’ultimo si manifesta all’inizio di primavera anche con neve ancora
a terra, l’altro solo in autunno. Poi ci sono
altre differenze: colore, forma degli stami,
foglie. Eppure non sono pochi coloro che
ci lasciano la vita mangiando quello che,
neanche gli animali mangiano, credendolo zafferano, ma che non lo è, essendo al
contrario piuttosto velenoso come ben sanno gli animali. Quello cattivo è il Colchimum
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autumnale che spesso viene scambiato per
il Crocus Sativa (il vero Zafferano) che ha il
difetto di fiorire proprio in autunno come il
Colchico.
Ritornando al nostro Crocus albiflorus anche
conosciuto come Zafferano selvatico, gentile e frettoloso araldo del risveglio della natura, non attende che la coltre nevosa sia
del tutto scomparsa per dare avvio alla fioritura e senza indugio, da febbraio a maggio,
secondo l’altitudine, che va da circa 600 a
2700 m, sulla grassa prateria alpestre anco-

ra nuda e intrisa d’acqua di fusione, erge a
perdita d’occhio i suoi fiori, bianchi, spesso

violacei oppure variegati.
È una pianticella bulbosa con 1 - 2 fiori
uscenti da una spata univalve e accompagnati da poche foglie lineari caratterizzate
da una bianca nervatura, all’inizio appena
sporgenti ma che dopo la fioritura raggiungono la lunghezza di 10 - 20 cm. Corolla
lunga 7 - 13 cm, strettamente tubulosa alla
base, allargata alla fauce e divisa all’apice
in 6 lacinie ovato - acute; stami 3 ad antere
d’un giallo brillante, stilo filiforme con 3 stigmi arancione. È orofita (pianta che vegeta
in prevalenza ad altitudini montane) sudeuropea la cui area va dai Pirenei ai Balcani
e ai Carpazi, diffusa in Italia tanto sulle Alpi
quanto sugli Appennini e sui monti della Sicilia. La selezione e l’ibridazione con altre
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specie del Sud-Ovest asiatico hanno dato
origine ai crocus a grandi fiori, prodotti in
numerose razze dagli orticoltori olandesi.
La famiglia delle Iridacee è composta 3 sottofamiglie: Sisyrinchiëae, Ixiëae e Irideae, da
800 specie ripartite in 60 generi i cui rappresentanti sono diffusi in tutte le regioni temperate e calde dei due emisferi del globo.
Alla sottofamiglia Sisyrinchiëae a fiore sessile e solitario appartiene il Crocus Sativus a
fioritura autunnale, i cui stimmi danno il vero
Zafferano d’Aquila.
Parliamo ora del Colchicum autumnale che
molti confondono con il Crocus Sativa, cioè
il vero zafferano che fiorisce nelle stesso periodo autunnale. Peccato perchè il nostro
Colchicum è velenoso e mortale.
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Ha il suo habitat in prati e pascoli pingui anche torbosi o acidi, che in senso altitudinale
va dalla pianura fino a 2200 m, mentre i suoi
fiori diffondono sugli alpeggi una malinconica nota roseo-lillacina preludendo al sopraggiungere dell’autunno.
È una pianta bulbosa dalla biologia insolita. I fiori si sviluppano da gemme laterali del
vecchio bulbo, senza accompagnamento
di foglie; hanno il perigonio alto 10 - 15 cm,
lungamente tubuloso e biancastro in basso,
con il lembo roseo-lillacino o lillaceo-porpureo, più breve del tubo e a 6 divisioni oblunghe. Fiorisce dalla metà di agosto in montagna e fino a novembre ai livelli inferiori.
Quindi sparisce e matura sotto terra il nuovo
bulbo, da cui in primavera si sviluppano 3-5
foglie largamente lanceolate ad apice ottuso che avvolgono la grossa capsula seminifera. Rifuggita dal bestiame perché velenosa i suoi semi interessano la farmacologia
soprattutto per preparati antigottosi.
Ha vasta area nella fascia temperata d’Europa e che investe marginalmente anche
l’Africa settentrionale; in Italia è diffusa su
tutto il territorio comprese le isole.
La famiglia delle Liliaceae è alquanto complessa, comprende anche piante a portamento arborescente e la cui distribuzione,
attraverso le sue 3700 specie raggruppate in
250 generi, interessa tanto le regioni tropicali
quanto quelle temperate e boreali dell’intero globo.
La flora italiana ne annovera circa 130 specie tra le quali: Asparagus officinalis (asparago), Allium sativus (aglio), Allium cepa
(cipolla), Allium ascalonicum (scalogno)
e Allium porrum (porro). Parecchie specie
sono velenose e contengono diversi alcaloidi variamente utilizzati nei preparati farmaceutici.
Dalla famiglia deriva il nome del genere Lillium, perché con tale nome era noto il giglio
presso i Romani.
Fate attenzione ai risotti; lo zafferano compratelo!
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PROGETTO “LUNETTA NEL CUORE”
a cura della Redazione

Lunetta è da tempo la sede della nostra palestra di arrampicata. Da quest’anno anche
il Centro Servizi Aaron Swartz, con la sua bella e gradevole biblioteca è diventato il luogo per ritrovarci nelle nostre serate culturali.
Non tutti sanno che dal 2013 è in corso il
progetto “Lunetta nel cuore” con lo scopo
di riattivare il quartiere con iniziative per il
quartiere, ponendolo al centro di dinamiche
interculturali, con più di quindici provenienze
nazionali diverse e una varietà di lingue, abitudini, colori e storie. Lunetta è poi al centro
di un’azione di ripensamento del welfare del
quale sviluppa in maniera particolare l’aspetto relazionale, costruendo connessioni nuove
sostenibili tra cittadini, istituzioni e associazioni.
Lunetta è, allo stesso tempo, periferia e centro. È periferia urbana di Mantova e condivide con il resto d’Europa le trasformazioni
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sociali ed economiche che le città vivono
in questo scorcio di nuovo millennio dove
diventa sempre più significativa la questione di spazi urbani periferici, nei quali si sono
concentrate nel tempo le dinamiche sociali
di esclusione e di marginalità.
Lunetta è periferia e lo è sia da un punto di vista della posizione che secondo una percezione diffusa. Però Lunetta è anche centro. È
centro di un’aggregazione associativa unica
in termini di ricchezza e profondità. Il quartiere vanta più di venti associazioni che presentano diverse finalità, sguardi e modalità di
interazioni con la popolazione del quartiere.
Qui ha preso il via “Rete Lunetta”con lo scopo di mettere insieme tutte le realtà operanti
nel quartiere ed interessate al tema del bene
comune e della comunità. Gli obiettivi della
rete includono lo sviluppo di relazioni atte a

Ph. Centro Servizi Aaron Swartz

favorire la coesione sociale, la promozione
del dialogo interculturale, la vicinanza della
popolazione ed il supporto alle fragilità, la
costruzione di competenze locali che facilitino lo sviluppo della persona e dei rapporti
sociali, l’interlocuzione e la collaborazione
con le istituzioni locali sui temi salienti.
“Lunetta nel Cuore” è un progetto che ha
favorito con azioni concrete e tangibili il dialogo interculturale tra gli abitanti del quartiere. L’alta partecipazione ha favorito la comparsa di nuove idee, ha fatto capire che
gestire i conflitti si può fare, in modo diverso
da come la gente pensa normalmente.
Oggi il quartiere ha un aspetto gioioso: verde, colori, pulito, animazione, gruppi di lavoro all’opera. Tutti collaborano perché
hanno capito che anche poco può fare la
differenza.

In questo contesto la Sezione CAI di Mantova con i propri volontari istruttori, continua
a dedicare tempo ai ragazzi di Lunetta con
l’attività della nostra palestra, perché sicuri
che queste azioni sono il collante che favoriscono la socialità e contrastano la devianza.
Da gennaio siamo ancor più presenti presso
il Centro Servizi Swartz, assistiti dai volontari
dell’Assiciazione “Papillon” che gestiscono
la biblioteca.
Le nostre serate culturali, aperte a tutti e non
solo ai Soci, le teniamo lì.
Chissà se anche questa volta la montagna
e la natura, che sono i temi delle nostre serate culturali, saranno capaci di aiutare... i sogni, le speranze, i progetti in libertà di alcune
o di tante persone che qui a Lunetta vivono.
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Non hanno uno scheletro e
una colonna vertebrale
Antropodi (crostacei, aracnidi)
Echinodermi (stella marina,
riccio di mare)
Molluschi (seppie, polpi,
calamari, lumache, cozze,
ostriche)
Anellidi (lombrichi)
Celenterati (meduse, coralli)
Poriferi (spugne)

Hanno uno scheletro e
una colonna vertebrale

Mammiferi (sangue caldo,
allattano)
Pesci (branchie, squame,
depongono uova)
Anfibi (sangue freddo,
depongono uova)
Rettili (acquatici e terrestri,
sangue freddo, depongono
uova)
Uccelli (piume e penne,
sangue caldo, depongono
uova)
elaborazione semplificata da Giovanni Margheritini

INVERTEBRATI

VERTEBRATI

IL REGNO ANIMALE

Apterigoti (non hanno le ali,
due ordini Tisanuri e Proturi)
Pterigoti:
•Ditteri: mosche, zanzara
•Coleotteri: coccinelle
•Imenotteri: formiche, vespe,
api
•Lepidotteri: farfalle
•Ortotteri: grilli, cavallette
•Fasmidi: insetto stecco, ecc.

Sono degli Antropodi con
sei zampe e le ali
Ci sono alcuni insetti primitivi
con sei zampe ma senza ali

INSETTI

Introduzione al regno animale
di

Noi uomini non siamo altro che “organismi pluricellulari eucarioti eterotrofi per ingestione”, cioè esattamente come qualsiasi altro animale.
Tanto per non perdere tempo a cercare:
eucarioti: organismi le cui cellule contengono il loro
materiale genetico all’interno di un nucleo;
eterotrofi per ingestione: organismi che non sono
in grado di sintetizzare le biomolecole a partire da
componenti inorganici, ma devo assumerle attraverso la nutrizione.
Ma è anche vero che l’uomo è in cima alla scala
evolutiva... ma è l’uomo stesso che fa la classifica.
Certo, abbiamo costruito case e palazzi, edificato
città e templi, dato origine a imperi e religioni; abbiamo abbattuto foreste, dissodato praterie, trasformato in laghi molte valli montane, messo a cultura le
paludi; siamo saliti fino alla Luna, scesi fino al fondo
delle fosse oceaniche; abbiamo prodotto tecnologie, trasformato il pianeta e adattato ai nostri bisogni
i suoi habitat; ci siamo, apparentemente, sottratti alla
pressione selettiva dell’ambiente e ci siamo moltiplicati a dismisura, espandendoci come una muffa sulla superficie della Terra ma siamo e restiamo animali.
Solo che siamo animali culturali. Nella competizione
per le risorse e per la sopravvivenza della specie abbiamo evoluto il sistema neuro-celebrale, piuttosto
che sostanze tossiche da iniettare, artigli per ghermire o denti per lacerare. Qui sta la differenza..., ma
anche la consapevolezza e, di conseguenza, la responsabilità.
Con questo numero della rivista inizia una serie di articoli destinati al regno animale con l’intento di portare a conoscenza di tutti, in modo semplice, alcuni dei
moltissimi abitanti del complesso sistema ecologico.
Di lato potete vedere uno schema semplificato del
Regno Animale. Sono indicate le principali caratteristiche. Gli Insetti, che sono degli Antropodi, qui sono
trattati a parte per poterli caratterizzare meglio.
Iniziamo i racconti con gli insetti, meno appariscenti dei grandi predatori o dei grandi animali del bosco ma numericamente infinitamente primi a fare in
modo che la biodiversità si mantenga elevata e per
l’equilibrio degli ambienti ecologici.
Cos’è un insetto? Un animale con sei gambe e le ali.
Ci sono insetti anche senza ali, sono dei residui di paleo-insetti con milioni di anni di storia e di mancata
evoluzione. Ma sono pochi. Ne parleremo durante le
nostre indagini.
La prima indagine riguarda i Lepidotteri ed è condotta da Andrea Carenza a seguire.

Giovanni Margheritini

“Vorrei che tutti potessero ascoltare
il canto delle coturnici al sorgere del
sole, vedere i caprioli sui pascoli in
primavera, i larici arrossati dall’autunno sui cigli delle rocce, il guizzare dei pesci tra le acque chiare dei
torrenti e le api raccogliere il nettare
dai ciliegi in fiore ...
Cose che ancora si possono godere purché si abbia desiderio di vita,
volontà di camminare e pazienza di
osservare”.
Mario Rigoni Stern
(Uomini, boschi e alpi)

Anemone con Coccinella (macro)
Ph. Giovanni Margheritini
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La Processionaria del Pino
testo e foto di Andrea Carenza
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Il Regno Animale
Si resta sbalorditi o, peggio, atterriti davanti ai mostri che alcuni geni, come il nostro
Rambaldi, sono riusciti ad immaginare e
realizzare per alcune apocalittiche produzioni cinematografiche. Talvolta è soltanto
il risultato dell’esasperazione dei caratteri
somatici di alcuni insetti, talvolta comuni e
piccolissimi, a volte innocui, ma altre da evitare. A proposito, camminando con Paolo,
mio figlio, sul monte Cordespino, intorno a
Natale, vedemmo gli apici dei rami di alcuni pini avvolti in grossi batuffoli di ragnatela
biancastra e setosa e convenimmo come
quello non fosse il posto ideale per passeggiare con Lapo, il suo cane curioso, specie
nei mesi caldi. Si tratta infatti dei nidi costruiti
ed occupati da un pericoloso lepidottero:
la Thaumetopoea pityocampa o Processionaria del pino. Quanto la Processionaria sia
conosciuta, diffusa e temuta lo testimonia
la grande varietà di nomi dialettali con cui
è chiamata: gàtola, gatamògna, bigàta,
gata, camba, bruga, brucio, gatta pelosa,
gata peòsa, ruga, munina, barböi, su brucu de s’opinu, campa, ruia, vareca, gatta,
maria pelosa.
La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) è un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso nelle regioni temperate del bacino del
Mediterraneo (Europa meridionale, Medio
Oriente e Africa settentrionale), particolarmente lungo le alberature stradali e sulle
piante marginali delle formazioni boscose.
È considerato come uno dei principali fattori limitanti per lo sviluppo e la sopravvivenza delle pinete del Mediterraneo.
Le dimensioni della falena, tale diventa da
grande il bruco Processionaria, possono essere variabili da 3-4 cm con apertura alare
di 5 cm e la colorazione delle ali variabile
dal bianco sporco al giallo avorio chiaro
con delle striature, accennate, di colore più
scuro. Come molte falene alcune di esse
possono emettere, se minacciate, un liquido giallastro molto irritante.
La processionaria del pino attacca tutte le
specie del genere Pinus ma mostra una certa preferenza per Pinus nigra e Pinus sylvestris, inoltre si può trovare occasionalmente
anche sui cedri, su Picea abies (abete rosso)
e su Larix decidua (larice). In primavera le
larve riprendono l’alimentazione cibandosi

degli aghi di pino, ma nelle stazioni più calde,
quando la temperatura del nido supera i 9°C
larve escono a cibarsi anche in inverno.
Giunti a maturità, dopo cinque fasi d’accrescimento, i bruchi abbandonano definitivamente il nido e si dirigono lungo il tronco verso
il suolo in file lunghe vari metri marciando nelle
tipiche “processioni” fino a che non trovano
un luogo ideale dove interrarsi fino ad una
profondità di 10–15 cm formando le crisalidi
che possono rimanere inattive anche fino a
7 anni prima di riprendere la mutazione. In luglio-agosto compaiono gli adulti, le cui femmine depongono dalle 100 alle 280 uova in
un’unica ovatura a forma di manicotto. Le
larvette nascono a fine agosto-settembre e
iniziano ad alimentarsi subito sugli aghi, causando solo danni modesti.

Ma la pericolosità della Processionaria non si
ferma qui. Questo insetto è conosciuto anche
perché nocivo per le specie a sangue caldo,
uomo compreso; i danni provocati dalla penetrazione dei peli a forma di microscopici arpioni seghettati, di cui è ornata la larva come
protezione dai predatori, nella cute umana,
possono essere modesti o assumere notevole
gravità fino a causare shock anafilattici. Nella
pelle, dove si infiggono le setole o i loro frammenti, insorge un eritema, fortemente pruriginoso, che può scomparire dopo qualche
giorno; mentre conseguenze più gravi si hanno quando sono colpiti l’occhio, la mucosa
nasale, la bocca o peggio ancora, quando i
peli penetrano nelle vie respiratorie e digestive. La pericolosità permane anche dopo la
morte, il disseccamento o la carbonizzazione delle larve. Altro che quel bonaccione di
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Il Regno Animale
Alien; al confronto Attila sembra un membro
del WWF!
Dal 1998, in Italia, la lotta a questo insetto è
obbligatoria nelle aree ritenute a rischio infestazione.
Questo pericoloso lepidottero può essere
combattuto utilizzando diversi metodi: chimici (tramite insetticidi spruzzati direttamente sulle larve) o meccanici (distruggendo
o bruciando i nidi tenendo presente che i
residui carbonizzati sono anch’essi urticanti), formando alla base degli alberi infestati
degli imbuti per catturare le larve, oppure,
metodi efficaci ma molto costosi, utilizzando
feromoni per disorientare i maschi o spruzzando soluzioni contenenti il Bacillus thuringiensis, in grado di ucciderle. C’è perfino
chi consiglia di sparare sui nidi (in val Trompia, immagino…), nei giorni più freddi, per
lacerarli e far morire le larve per congelamento. Preziosa è la presenza della Formica
rufa, uno dei pochi nemici naturali di questo
lepidottero, che riesce a contenerne, almeno in parte, la diffusione.
Molto simile a quella del pino è la Thaumetopoea processionea o Processionaria della quercia contro la quale si usano gli stessi
mezzi di contrasto ed in natura è controllata da un coleottero carabide: il Calosoma
sycophanta, predatore delle larve.
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Ifantria americana
Hyphantria cunea
testo e foto di Andrea Carenza
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Il Regno Animale
Precedentemente abbiamo conosciuto un
lepidottero defoliatore nostrano e temibile
anche per gli animali e l’uomo: la Processionaria (Thaumetopoea pityocampa), così
chiamata per l’abitudine delle larve a spostarsi in lunghe file ininterrotte. Qui ne presentiamo un’altro, abbastanza diffuso, anche
dalle nostre parti, con i medesimi comportamenti, tanto da essere spesso confuso con
essa ma importato ed innocuo, se non per
le sventurate piante da esso attacate.
L’Hyphantria cunea è un Lepidottero defogliatore di origine americana (nome originale Fall webworm), dall’appetito insaziabile
e gusti alimentari molto vari, (si ciba indifferentemente delle foglie di alberi da frutto, aceri, pioppi, robinie ed altre latifoglie),
giunto in Europa ed in Giappone tra il 1940
e 45 probabilmente assieme ai rifornimenti
dell’esercito statunitense impegnato nella
seconda guerra mondiale. Sbarcato dapprima in Ungheria ed in Germania si è poi
diffuso a tutti gli altri Paesi. In Italia le prime
segnalazioni della Gatta Pelosa o Ifantria o
Bruco americano, sono della fine degli anni
‘70, particolarmente inizi anni ‘80, nelle province di Reggio Emilia, Parma e Mantova
dove si è manifestato subito con un appetito robusto; successivamente si è diffuso alle
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zone limitrofe.
Gli adulti sono delle graziose ed innocue
farfalline, con ali di colore bianco o bianco
punteggiato di nero (sopratutto i maschi),
con apertura alare di circa 2.5–4 cm ed il
capo ornato da un candido collo di pelo. Le
uova sono di colore verde-chiaro deposte a
gruppi nella pagina inferiore della foglia.
Il vero problema sono le larve, o meglio, il
loro appetito. Quelle giovani, di prima e seconda età, appaiono di colore giallastro
con una doppia fila di puntini nerastri lungo
il corpo e, accontentandosi, per così dire, di
piluccare, provocano delle erosioni superficiali alle foglie intaccando il mesofillo ma
lasciando intatte le nervature e certe volte
anche l’epidermide superiore, provocandone comunque la scheletrizzazione e la morte. Le larve mature raggiungono una lunghezza di 3-3,5 cm e sono pelose, di colore
brunastro e con file longitudinali di tubercoli
nerastri; da questi compaiono dei ciuffi di
peli chiari (sui fianchi) e scuri (sul dorso). Sui
lati del corpo si presentano due fasce longitudinali di colore giallastro. In questo stadio
diventano talmente voraci da divorare l’intera foglia, compresa la nervatura principale. Spesso il danno risulta devastante per la
loro natura gregaria e durante l’estate sono
in grado di defogliare l’intera pianta, provocandone talvolta la morte per stress conseguente al suo tentativo di rigermogliare,
spesso in condizioni di siccità.
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Durante questa fase di attività le larve si costruiscono, sulla chioma, dei grossi nidi con
fili sericei che rivestono germogli e rametti;
esse si riparano nei nidi durante il giorno e li
abbandonano quando le foglie contenute
sono state divorate.
L’Hyphantria sverna come crisalide, compiendo 2 generazioni all’anno con adulti
che sfarfallano rispettivamente tra aprile e
maggio e tra luglio ed agosto.
I nemici naturali dell’Hyphantria, sopratutto allo stadio larvale, sono abbastanza numerosi nel regno animale, sia tra gli uccelli,
come la tortora selvatica, il cuculo, l’upupa,
il gheppio, il picchio rosso e il torcicollo, che
tra i coleotteri (carabidi e coccinelle), imenotteri (vespe) e ditteri (mosche). Tuttavia
questo non basta a tenere sotto controllo
questo prolifico lepidottero e si deve ricorrere a metodi chimici, biologici, microbiologici e, meccanici, con la distruzione dei
nidi, nei parchi urbani e nei giardini dove i
trattamenti chimici non sono spesso possibili.
Si stanno anche sperimentando trappole ormonali per agire su individui adulti.
Un altro ospite indesiderato ed invadente
da sfamare, di cui avremmo fatto volentieri
a meno; un altro danno collaterale di una
guerra già devastante ed un motivo in più
per vivere in pace.
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Le erbe:
una sapienza tradizionale
senza confini
di Marta Villa - Antropologa - CAI SAT Trento

- 40 Ph. G.Margheritini

Cultura
Nella saggezza popolare c’è la convinzione
che le erbe nascondano il rimedio per ogni
malattia dell’uomo, al quale tocca scoprire il segreto della propria salute che sicuramente esiste nella varietà di piante che riempiono la Terra. Così come si pensa che
gli animali trovino soluzione ai loro malanni
in erbe di cui si cibano opportunamente.
L’esempio più lampante è quello del gatto; ostinato carnivoro, sentendosi disturbato
negli intestini, mangia virgulti di gramigna
riuscendo a curarsi da solo e riconoscendo
l’erba tra le mille altre che popolano l’orto.
Quasi tutti i principi terapeutici sono stati individuati attraverso le piante e il loro uso; la
medicina moderna le ha solo in parte abbandonate, negli ultimi anni è tornata di
moda l’omeopatia e la cura attraverso le
erbe officinali, che spesso vengono vendute anche in farmacia o prescritte dagli stessi
medici. Molti di noi si saranno curati l’insonnia con la valeriana o l’ansia con la melissa,
molti assumono l’iperico per combattere la
depressione e a diversi pazienti cardiopatici
vengono dati opercoli di aglio e biancospino. Ma non solo... i simboli della vita umana,
vizi e virtù, sono affidati alle erbe e alla loro
interpretazione magica. Il calendario della rivoluzione francese, rieditato una ventina di anni fa da un quotidiano nazionale,
chiamò i giornicon i nomi di erbe e piante; il
Medioevo vide in ogni esemplare della flora
una qualità posta da Dio come messaggio
morale per l’uomo. Shakespeare porta nelle
sue tragedie veleni stregoneschi: il giusquiamo nell’orecchio del padre di Amleto o il
pentolone dove ribollono erbe di ogni tipo
per le streghe del Macbeth.
Molte sono le leggende che hanno come
protagonista una pianta, un pomo, un fiore,
non è opportuno dimenticare questo tipo
di tradizione tramandata oralmente e che
ritrova le sue radici nell’antichità: l’antropologia fa uso anche di questo tipo di documenti che svelano il più delle volte un sapere antico e alternativo.
C’era una medicina spicciola di tutti i giorni, ricavata dall’orto e dal bosco e c’era la
vera sapienza delle erbe che debordava
nella magia, nella stregoneria, nelle potenze infere.
Tutte le erbe per l’uomo di un tempo avevano come caratteristica fondamentale in

Campanula patula L. (Campanula bienne)
Ph. Giovanni Margheritini
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sé caldo, freddo, umido e secco, relativamente ai
quattro presocratici elementi: terra, acqua, aria e
fuoco. Assumendo un’erba, l’uomo non faceva che
ristabilire un equilibrio spezzato, in base al quale, secondo Ippocrate, il proprio corpo aveva eccedenza
o mancanza di tali qualità: era uscito dall’equazione che legava il proprio microcosmo, il corpo, con
il macrocosmo, la natura. C’è diversità tra medicina
antica e quella moderna: che gli antichi leggevano
la malattia come una mancanza di sintonia del corpo con la natura e, ricorrendo anche ad aspetti magici, cercavano di restaurare questa comunicazione
spezzata tra l’individuo e l’armonia delle cose. Le
erbe non erano che un mezzo per ritornare in questa
sumpatheia (dal greco sentire insieme, all’unisono,
concordi) degli elementi con gli elementi.
Solo con la rivoluzione scientifica seicentesca e l’epoca moderna, viene abbandonato questo concetto di
organismo per assumere una visione cartesiana meccanico-analitica: anche l’anima ha una sede corporea, la ghiandola pinale (ipofisi) e tutto deve essere
letto e ordinato attraverso la matematica. Si analizza
così non l’individuo in sé, ma la parte ammalata, perseguendo il rapporto di causa ed effetto, rischiando
spesso di mirare più al sintomo che alla genesi della
malattia, sottovalutando gli effetti collaterali.
Le erbe infatti hanno una zona oscura: portano salute e morte, solo il sapiente può distinguere e dosare
ritualmente le due proprietà. La figura che opera con
le erbe ha anch’essa zone d’ombra, e di solito è una
donna: fin dalla preistoria legata all’allevamento e
alla raccolta, è colei che da sempre, manipola somministrazione e preparazione degli elettuari; streghe e
fate sono le depositarie di questa scienza misteriosa,
le prime erboriste. La notte è il momento più opportuno per raccogliere le erbe, meglio se questa cade
tra il 23 e il 24 giugno; la luna insegna con le sue fasi
quali sono i momenti migliori per trovare quelle più
rare, in loro si condensano potenze ed energie: non è
l’erba che con un semplice ed illuministico rapporto
di causa-effetto opera la guarigione, ma la congiunzione di forze della natura che in queste si annodano
più facilmente. il cristianesimo porta via alla donna,
simulacro della religiosità ed ideologia precedente
legata alla Dea Madre e alla Terra, questa specificità
e riempie i monasteri prima e i conventi poi di erbe
officinali: sono i monaci e i frati adesso che detengono questo sapere, praticando la farmacopea e
le donne che tentano ancora di tramandare questa
antica saggezza vengono attanagliate e arse vive
su roghi di potere accesi appositamente per sconfiggere questo retaggio ancestrale. Paracelso, mago
rinascimentale, dichiara, bruciando pubblicamente
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Atropa belladonna
Ph. Giovanni Margheritini

Datura stramonio (erba delle streghe)
Ph. Giovanni Margheritini

Cultura
le opere di Ippocrate e Galeno, di aver imparato
molto di più dalle streghe che dai professori delle
Accademie. Le manipolazioni di queste medichesse
sono effettive come le loro conoscenze botaniche,
esse diventano confidenti segrete, non solo di coloro
che vogliono consumare vendetta, ma soprattutto
di ragazze sedotte che intendono liberarsi di frutti illeciti o riconquistare l’amante perduto, dalle spose
sterili che vogliono un figlio, dei giovanotti delusi e
degli anziani ormai abbandonati da Venere: per tutti
costoro c’è un’erba ad adiuvandum.
L’unguento favoloso delle streghe, utilizzato anche
dalla Margherita di Bulgakov in una Mosca degli anni
Trenta atea ma superstiziosa, è stato tramandato segretamente nei libri del comando: ricevuti in dono
dal diavolo, queste opere raccolgono tutta la sapienza su veleni e farmaci, filtri e legature.
Prendere un vasetto di crema, un cucchiaino di
grasso vegetale, mezzo cucchiaino di belladonna,
mezzo cucchiaino di erba delle streghe, tre gocce
di sapone e mezzo cicchiaino di erba del lupo. Dopo
averlo mescolato bene, strofinatelo sotto le ascelle e
poi su tutto il corpo, a questo punto potete volare su
boschi e valli.
Vediamo di analizzare i diversi componenti: il grasso
vegetale serve solo ad amalgamare il preparato, la
belladonna è una pianta molto velenosa e contiene
l’alcaloide atropina. Le bacche, simili a ciliegie nere,
sono, quando mature, molto intossicanti, ne bastano
20 per uccidere una persona. L’erba delle streghe, o
datura stramonio, è anch’essa velenosa; l’erba del
lupo, o aconito napello, contiene nella radice l’alcaloide aconitina la cui anche minima dose è letale, se
ingerita. L’unguento certo non può fare volare, può
tuttavia far provare questa sensazione perchè i veleni contenuti, se assunti per via epidermica e in determinate quantità, sono allucinogeni similari al noto
acido LSD.
Anna Jobstin processata nel 1506 a Castel Prosels/
Presule e originaria della Val Venosta racconta di
aver conosciuto la pratica stregonesca a Silandro,
quando andava a servizio presso i signori Mulzer. Negli atti del processo sono contenute alcune ricette di
filtri con erbe officinali come questa per riconquistare
l’uomo amato “infallibile e sperimentatissima”: prendere alcuni peli della barba dell’uomo dal quale volete essere amata, se possibile quelli che crescono
nell’orecchio sinistro e procuratevi una moneta che
egli abbia portato addosso almeno mezza giornata.
Mettete tutto a bollire in una pentola di coccio mai
usata e piena di vino. Gettatevi a questo punto una
manciata di salvia, una di ruta e dopo un’ora levate
la moneta. Tenete la moneta nella mano destra e

Aconito napello (erba del lupo)
Ph. Giovanni Margheritini

Ruta graveolens (Ruta comune)
Ph. Giovanni Margheritini
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andate presso colui che desiderate toccandogli la
spalla sinistra. Egli d’ora in poi vi seguirà dappertutto.
(da P.Di Gesaro: I giochi delle streghe. Stregonerie confessate nei
processi del cinque e seicento e convalidate dai massimi demonologi. Praxi 3, Bolzano, 1995, pag.88)

Due sono le forme della conoscenza di culture dello
spazio naturale, quella dei pastori e quella dei contadini, dette anche culture dello spazio aperto. La prima ha una controllata, ritmica e periodica mobilità,
la seconda una forte impronta statica e sedentaria.
Tuttavia entrambe hanno in comune la conoscenza
profonda del’ambiente che percorrono. Empiria medica e magia coesistevano nelle culture agrarie: gli
amuleti contro il malocchio che colpivano uomini e
bestie erano fatti di erbe spontanee. Paolo Boccone,
botanico cinquecentesco del Granducato di Toscana, raccontava che gli agricoltori e i pastori prattici,
così li definisce, riuscivano ad ottenere risultati molto
efficaci con erbe, incisioni, salassi, impiastri e decotti
ben conoscendo le proprietà di quasi tutte le piante
che servivano a curare gli animali prima e gli uomini
poi. era un sistema di sapere che dall’ordine naturale
prendeva segreti, suggerimenti e procedure. Anche
in questo campo, ricorda Camporesi, la botanica
ufficiale aveva molto da imparare dai raccoglitori
analfabeti. Il corpo è il punto centrale e diventa un
crocevia di saperi che si intrecciano con il mondo
agreste: le vicende della salute umana vengono misurate attraverso il calendario vegetale. Per il pastore-contadino conoscere, capire, prevedere significa
sopravvivere. Questo meraviglioso sapere, ancora
oggi utile, nasce dalla dura esperienza esistenziale,
da una condizione umana liminale, sempre avvolta nel rischio e nel pericolo. Soprattutto nel mondo
agricolo, come testimonia Ginzburg parlando della
tradizione friulana, la presenza femminile è essenziale: la strega campestre è presente ovunque e svolge
funzioni insostituibili.
Ma questo sapere diverso e per secoli emarginato
non si trova solo nella cultura occidentale.
Vari resoconti etnografici del XVIII e XIX secolo riportano complessi rituali dove le medicine tratte dalle
erbe e dalle piante hanno funzione fondamentale.
Tumer, antropologo inglese, ha osservato presso gli
Ndembu, popolazione dello Zambia, i riti e i culti curativi. L’adepto anziano e l’assistente si recano nella
boscaglia a scegliere le medicine da preparare poi
per il rituale: spesso le piante vengono scelte per le
loro caratteristiche visibili come la durezza, il colore,
la forma e il luogo dove vivono. Vengono così associate alla malattia di cui soffre il paziente: il colore ad
esempio svolge un ruolo importante, per guarire occorre ristabilire la bianchezza, ovvero la purezza dello
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spirito (l’ombra) dei malati e lo si fa attraverso l’utilizzo di essenze bianche. Le erbe vengono raccolte
secondo una precisa sequenza di azioni e attraverso
degli strumenti utilizzati esclusivamente per le medicine; poi subiscono due procedimenti diversi che
le differenziano: la cottura in recipienti di argilla o lo
sminuzzamento in mortai consacrati. Infine vengono
rese ancora più efficaci se posate nelle vicinanze di
buche nuove o vecchie di animali come le talpe o
i formichieri: queste simboleggiavano le tombe o le
potenze generative (il grembo materno). Il dottore e
l’assistente poi spruzzano il paziente con la medicina
calda e fredda e vengono rivolte esortazioni alle streghe o a chi lancia maledizioni affinché si ritirino le potenze ostili (questa è la descrizione di un rito curativo
per una donna che non riesce a portare a termine le
gravidanze e coinvolge lei come paziente, il marito, il
dottore - triade visibile - e strega, ombra e Mvweng’i,
ossia la sventura - triade invisibile).

Lillium bulbiferum (Giglio di San Giovanni)
Ph. Giovanni Margheritini
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La Foresta integrale di Sasso Fratino
Patimonio Unesco
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Le faggete vetuste del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e la Riserva Integrale di Sasso Fratino
entrano a far parte del lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO. La decisione è stata
presa venerdì 7 luglio a Cracovia durante i
lavori della 41° sessione della Commissione
per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,
che ha deciso di estendere il riconoscimento già attribuito alle faggete dei Carpazi a
quelle di altri 10 Paesi europei. Diventano
così 12 i Paesi Europei con la presenza di siti
naturali di faggete vetuste iscritti al Patrimonio mondiale: Italia, Austria, Belgio, Slovenia,
Spagna, Albania, Bulgaria, Croazia, Germania, Romania, Slovacchia e Ucraina.
La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino
Se lo si racconta non ci si crede: non c’è
più la natura allo stato selvaggio (wilderness
come viene modernamente chiamata) sui
nostri monti, figuriamoci qui in Appennino
dove l’uomo è intervenuto dappertutto.
Eppure qui in questo Appennino Tosco-Romagnolo, con la complicità della geologia
e di una morfologia piuttosto particolare
che ha disegnato, sul versante che guarda
a Nord-Est, dei fianchi molto ripidi che precipitano giù dal crinale, la natura allo stato
selvaggio è tornata ad esistere.
L’uomo è giunto anche qui, ma la fatica per
arrivarci e soprattutto per lavorarci lo hanno
fatto desistere dal tentare operazioni di forte
impatto, come la realizzazione di ronchi (terrazzamenti), o la selezione degli alberi per
ottenere foreste monospecifiche. Semmai,
qui si è limitato a produrre carbone di legna
e a prelevare legname, ma alla fine ha desistito del tutto: da almeno due secoli questi boschi crescono indisturbati, secondo le
leggi della natura.
Qui esiste la Riserva Naturale Integrale di
Sasso Fratino, settecentosessantaquattro ettari di wildeness. Sasso Fratino si aggrappa
alle ripide falde montuose alla testata delle valli del Bidente, tra i Fangacci e Campigna. Non è una foresta vergine, ma è quella
che in questo territorio presenta il maggior
grado di naturalità: in tutto l’Appennino non
si trovano altri lembi di bosco così ben conservati.
Nel 1915 l’Azienda del demanio forestale del-
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lo Stato auspicava la creazione in quest’area di una riserva protetta, ma fu necessario
arrivare al 1959 per giungere concretamente al vincolo di tutela, grazie soprattutto al
costante lavoro dell’allora Amministratore
delle Foreste Casentinesi: Fabio Clauser.
Prima riserva naturale integrale d’Italia, la
superficie inizialmente tutelata era di 113 etteri, proprio intorno a Sasso Fratino. In seguito con tre successivi decreti ministeriali portarono all’attuale superficie di 764 ettari, ai
quali è stata aggiunta la confinante Riserva
Integrale della Pietra con un altro centinaio
di ettari.
Sasso Fratino è un’area chiusa ai visitatori: vi
si accede solo con autorizzazioni e per motivi di studio. La riserva conserva un lembo
dell’ambiente di questo territorio, da studiare e prendere a modello per la gestione e
magari la rinaturalizzazione del restante territorio.
La parte più rilevante della riserva è dominata dal faggio, mentre è scarsa la presenza di
abete bianco. Sotto i 1200 metri di quota, il
faggio si mescola anche con altre latifoglie
e perfino a grandi agrifogli e vecchi tassi (Taxus baccata). A quote ancora più basse, tra
gli 800 e i 650 metri, il faggio lascia spazio
allo sviluppo delle latifoglie tipiche di queste
quote, prime fra tutte le querce (Quercus
spp). Oltre all’enorme ricchezza di specie
presenti, il pregio di questa riserva è nella
struttura dei boschi che vi crescono. A differenza di molti boschi coltivati gestiti dall’uomo, i boschi di Sasso Fratino includono alberi
neonati, adolescenti, adulti, vecchi, malati
e anche morti. Morti in piedi, e vivi di nidi, di
buchi di picchi, di cince e di rampichini. E
morti a terra, vivi dei muschi che li ricoprono,
di felci e funghi, e circondati di luce nella
radura creata da loro stessi cadendo.
Qui tutto è lasciato com’è, sicuramente
dalla data dell’istituzione della riserva, ma
ragionevolmente da molto prima, e l’uomo
per una volta sta a guardare e cerca di imparare.
Dal 1985 la riserva è insignita, anno dopo
anno confermata, del Diploma Europeo.
La biodiversità di questa area protetta è
davvero unica: la sua struttura, in continua
evoluzione, ma sempre più stabile, evidenzia quanta saggezza vi sia nei meccanismi
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di evoluzione naturale degli ecosistemi forestali. Il legno morto presente nella foresta
innesca nuovi cicli vitali in un perpetuarsi dinamico di morte e rinascita che arricchisce
l’ambiente.
Fin dall’istituzione scienzati, ricercatori, le università di Bologna e Firenze si sono interessati
a questa riserva e il loro lavoro, coadiuvato
da quello dei forestali ha dato risultati importanti riguardanti: la climatologia della riserva, la geologia e la pedologia, la struttura e
il dinamismo forestale, la flora, la biodiversità
fungina, la flora lichenica, la flora briologica,
gli ungulati selvatici e il lupo, l’avifauna, la
micro e mesoteriofauna, gli anfibi e i rettili,
gli invertebrati.
Inoltre sono stati eseguiti studi specifici sulla
presenza nella riserva del gatto selvatico e
del muflone.
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Dopo Caporetto
La sconfitta del Regio Esercito a Caporetto e la ritirata con l’abbandono del Friuli scossero profondamente l’opinione pubblica italiana, abituata a considerare le
operazioni di guerra come lontane. Quando le popolazioni del basso Veneto e di
gran parte della pianura Padana videro giungere a migliaia (circa 400 mila) i profughi delle terre invase, con le poche cose che nella fretta della fuga avevano tratto
seco; quando udirono dalle frotte di soldati sbandati, laceri, sfiniti, la voce confusa
della disfatta; quando sentirono il tuono del cannone che si avvicinava, compresero
la gravità dell’evento. Con esse tutto il popolo italiano, colto da stupore e dolore,
sentì che la guerra diventava lotta per la libertà della Patria, per la tutela delle famiglie e dei beni di ciascuno e di tutti.
Ma non solo in Italia si vivevano momenti così drammatici
e violenti. A Pietroburgo, il 26
ottobre, i bolscevichi occupavano il Palazzo d’Inverno,
dove il governo si era asserragliato con la protezione di
un piccolo contingente di
allievi ufficiali e di soldati fedeli allo zar. Il presidente Kerenskij sfuggì fortunosamente
alla cattura, gli altri membri
dell’esecutivo erano fatti prigionieri.
In Francia la resistenza degli
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alleati riusciva a fermare la pressione dell’esercito tedesco. Ciò
giocherà in qualche modo in nostro favore perché, proprio grazie
alla necessità di rafforzare quel
fronte, lo stato maggiore germanico deciderà – a breve termine
– di ritirare il corpo di spedizione
in Italia, lasciando al solo esercito
austro-ungarico tutto il peso del
conflitto sul nostro fronte.
Le nuove disposizioni italiane per
la difesa
Mentre il governo presieduto da
Vittorio Emanuele Orlando, appena nominato, già pensava ad un
ulteriore arretramento sulla posizione del Mincio, il generale Luigi
Cadorna, proprio il giorno stesso
della sua sostituzione con il gen.
Armando Diaz, ribadì l’ordine di organizzare per la difesa ad oltranza la linea dal
Brenta, lungo il Monte Grappa ed il Piave, fino al mare, che era la più breve, facile
da difendere e con una pianura alle spalle ricca di vie di comunicazione che facilitava gli spostamenti.
Il criterio adottato nella ritirata di rallentare l’avanzata nemica con l’attivazione di
successive azioni di resistenza era costato molto caro al nostro esercito in termini di
uomini e di mezzi, soprattutto a causa di decisioni tardive e tutt’altro che perfette
prese dai comandi. In ogni caso il ripiegamento riduceva notevolmente lo sviluppo
della nostra linea di difesa, e vi aumentava di conseguenza, proporzionalmente, la
densità delle nostre forze.
Nel corso del conflitto Cadorna
non aveva mai mancato di interessarsi alle predisposizioni difensive da attuare in caso malaugurato
di ritirata dalle posizioni dell’Isonzo.
Fin dal 1916 erano stati effettuati lavori per il miglioramento delle
vie di comunicazione attorno alla
città di Treviso e sul massiccio del
Grappa, riconosciuto quale caposaldo difensivo a copertura delle
posizioni sul fiume Piave.
La tempestività con cui le divisioni
inglesi e francesi affluirono in Lombardia e nel Veneto, già a partire
dai primi di novembre, a fronte
della richiesta del sovrano Vittorio
Emanuele III, rinfrancò notevolmente il morale delle truppe italiane. Per le vie delle
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città settentrionali cominciarono a passare i primi reparti alleati; dai centri di reclutamento partivano le reclute giovanissime del ’99; tutti i cittadini scoprono il soldato
che dà il meglio di sé stesso per la difesa e la salvezza della Patria dall’invasore. Di
qui il sorgere di comitati di assistenza per i soldati feriti, sodalizi intesi a soccorrere le
famiglie dei combattenti poveri, centri di raccolta di pacchi dono per i soldati al
fronte; lo slancio di solidarietà si estese al soccorso dei profughi friulani e veneti. Era
questo che gli uomini che avevano subito l’umiliazione della ritirata si aspettavano,
e che dava ad essi la coscienza del valore delle loro sofferenze e del loro sacrificio.
Il Primo ministro Orlando dimostrò immediatamente la sua decisione di riportare sotto il controllo della politica e del Parlamento l’apparato militare, che sino ad allora
era stato abbandonato all’autocrazia del Capo di Stato Maggiore. Si prendono subito decisioni in merito alle provvidenze pratiche: lo Stato mobilita tutte le sue forze
economiche per servire agli scopi della guerra; viene incrementata la produzione
bellica, mentre l’esercito corregge le deficienze rilevate nel momento della sconfitta di Caporetto.
Cessate le potenti spallate offensive, che vedevano impegnati centinaia di migliaia
di soldati e che causavano perdite tali da risultare alla fine insopportabili, la strategia adottata da Diaz pone l’esercito in una posizione di attesa, dettata oltre che
da oggettive esigenze di ricostruzione dei reparti disgregati dalle gravissime perdite
subite con l’offensiva austro-tedesca, anche da una nuova attenzione nei riguardi
della truppa non più considerata come serbatoio di uomini, ma come unione di
menti che, adeguatamente preparate e motivate, poteva diventare uno strumento operativo efficace e convinto del proprio ruolo. E così si rinviò a tempi migliori
ogni proposito di contrattacco.
Con Caporetto era cambiata anche la posizione dell’Italia nel conflitto: da Paese
impegnato per ideali di unità nazionale al raggiungimento dei confini naturali a
essa, divenne Paese che lottava per la propria esistenza stessa. Ecco perché la
guerra doveva cambiare e cambiò aspetto.
La battaglia d’arresto
Il 10 novembre 1917, comincia la cosiddetta “battaglia d’arresto”, destinata a svilupparsi soprattutto sugli Altipiani e sul Grappa, che avrebbe impegnato a fondo
le esauste ma caparbie forze italiane, favorite da una linea di difesa ormai sensibilmente accorciata. La posta in
gioco era rilevante, poiché uno
sfondamento sugli Altipiani o sul
Grappa avrebbe comportato
un ulteriore arretramento sul fiume Adige.
Arrivato al Piave, il nemico attaccò per quindici giorni, tra argini, canali e greti paludosi, con
risultati modesti, certamente
sproporzionati alle gravi perdite
subite. Il nostro esercito dimostra
di avere recuperato le energie
e la fiducia in se stesso, facendo capire all’avversario che un
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ulteriore tentativo di sfondamento per avere
successo andava accuratamente preparato, anche in considerazione della distanza
delle linee di rifornimento. Da qui la decisione
di sospendere l’offensiva. E per i restanti circa
sei mesi sulla linea del Piave, tra il Montello e
la foce, non ebbero luogo operazioni di rilevante importanza.
Sull’Altopiano di Asiago, il mattino del 10 novembre, i Kaiseryager attaccano con l’obiettivo di scendere in Val Brenta e raggiungere
la pianura tra Bassano e Vicenza. La reazione
dei nostri soldati sorprende i comandi nemici,
tanto che l’imperatore Carlo, che assiste alla
battaglia, ordina personalmente la sospensione dell’attacco.
Quando l’11 novembre la nostra 4^ Armata,
ritiratasi dal Cadore, giunse sul Grappa per
assumerne la difesa dovette provvedere alla
costruzione di ricoveri, caverne, camminamenti, capisaldi e trincee. Vi erano, fortunatamente, la famosa camionabile Cadorna,
una carrareccia a forte pendenza e due teleferiche. Ma quando il gen. Krauss, il 14 novembre, dà inizio al grande attacco si rende
conto di non avere davanti un nemico in ritirata, bensì uomini decisi a reagire con
vigore. Fanti e alpini, senza adeguati ripari e con poche armi, lottano con la forza
della disperazione, fermando ogni assalto. Il 26 novembre, tra il Col della Beretta e
l’Asolone si infrange anche l’estremo e ultimo tentativo di sfondamento della divisione Edelweiss. E la cima più alta del massiccio resta inviolata fino alla vittoria finale.
Con l’arresto dell’offensiva austro-tedesca, svaniva definitivamente il sogno di costringere rapidamente l’Italia alla resa. Il gen. Krafft von Dellmensingen, Capo di
Stato Maggiore della 14^ Armata, dirà: <Così si
arrestò, a breve distanza dall’ obiettivo, la nostra
offensiva ricca di speranza e il Grappa divenne il
“Monte Sacro” degli Italiani>.
Il Natale di sangue del 1917
Era giunto l’inverno. La montagna si era coperta
di neve, la nebbia saliva dalle valli a lambire i colli
dell’Altopiano e del Grappa, tre divisioni inglesi si
erano messe in movimento per portarsi sul Montello, altrettante francesi salivano sul monte Tomba.
I Tedeschi incominciarono il ritiro dal nostro fronte
richiamando quattro divisioni.
Il Feldmaresciallo Conrad, il 13 novembre , dà inizio
ad un muovo tentativo di raggiungere l’imbocco
della Val Frenzela, per poi scendere dall’Altopiano in Val Brenta. Alpini, bersaglieri e fanti si difen-
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dono con accanimento e tenacia sui capisaldi delle Melette di Gallio, dei monti Fior,
Castelgomberto e Tondarecar. Nelle giornate del 4 e 5 dicembre registrano perdite
elevatissime: ben 700 ufficiali e 18mila uomini di truppa, tra morti e feriti. L’attacco
contro le Melette è respinto. Invece nell’attacco principale condotto fra il Tondarecar e monte Badeneche il nemico riesce ad aprire una larga falla nella nostra difesa
ed a penetrare fra i due monti, costringendoci ad arretrare su tutta la linea.
Il paese di Gallio era distrutto; le rovine di Foza ancora fumavano e tra le mura delle
case diroccate gli imperiali cercavano un po’ di riparo dai rigori dell’inverno. Ma la
loro azione non era ancora finita: dovevano raggiungere la pianura e la Val Frenzela sembrava essere messa lì apposta per essere discesa. Per impedirlo gli alpini, i
fanti e i bersaglieri in quelle giornate si sono abbarbicati sui fianchi della valle. Allora
Il generale Scheuchenstuel sceglie di attaccare proprio alle spalle degli strapiombi,
sul Monte Val Bella, sul Col del Rosso e sul Col d’Echele. Ai soldati il comandante
aveva fatto le solite promesse: il saccheggio dei grandi magazzini dell’esercito italiano stracolmi di derrate alimentari e di vino, di equipaggiamenti e coperte. E poi
le donne venete…
La nuova offensiva ha inizio il 23 dicembre. I nostri soldati attendevano rassegnati, distesi su più di venti centimetri di
neve, difesi da pochi ripari costruiti
in tutta fretta in circa due settimane
di sospensione dei combattimenti.
L’attacco principale rivolto contro il
Val Bella travolge la difesa, il varco
che si crea nello schieramento mette in crisi anche i reparti che occupano il Col del Rosso, costringendoli
ad arretrare.
La vigilia di Natale trascorre tra attacchi e contrattacchi. I nostri combattono indifferenti agli inviti ad
arrendersi rivoltigli dai nemici, che
così intendevano propagandare la
“pace di Natale”. Nella notte, nella
neve e con un freddo polare, giungono in aiuto i fanti della valorosa Brigata Sassari, rinforzata con le giovani leve del
’99. Il tempo per un fugace pensiero alla famiglia nella lontana Sardegna e già
all’alba combattono per il Col del Rosso. Ma alla sera, al termine della battaglia di
Natale, i citati tre monti sono presidiati dal nemico. Noi eravamo stati costretti ad arretrare sulle posizioni di Cima Echar, Busa del Termine, Monte Melago, Val Chiama e
Col dei Nosellari. Se anche quest’ultima linea fosse stata travolta, si sarebbe dovuto
abbandonare tutto l’Altopiano. Tra la truppa, molto provata, sono moltissimi i casi di
congelamento agli arti inferiori, patiti soprattutto dalle giovani reclute, non abituate
al freddo alpino che segnò in quell’inverno anche punte di 24 gradi sotto lo zero.
L’offensiva dell’inverno 1918
Era appena terminata la battaglia di Natale quando la sera stessa del 25 dicembre
1917 il Comandante della 1^ Armata, Gen. Pecori-Giraldi, esprime il desiderio di
passare quanto prima fosse possibile al contrattacco sull’Altopiano, al fine di garantire una adeguata profondità di campo difensivo e di allentare la pressione sulla
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Val Brenta, agevolando così il collegamento con la 4^
Armata dislocata sul Monte Grappa. Allo scopo più
strettamente strategico, se ne affianca un altro sotto
certi aspetti ben più importante: quello di risollevare il
morale della truppa, che dopo due mesi di combattimenti difensivi doveva riconvertire gli animi all’offensiva.
Il primo problema da affrontare era di tipo logistico.
I lunghi combattimenti sostenuti, la stanchezza degli
uomini, non avevano consentito una adeguata preparazione dei ricoveri nelle immediate retrovie della
prima linea. Si iniziano, quindi, i lavori di sbancamento
sui rovesci di monte Tondo, del Costalunga e di monte Melago, la posa di baraccamenti per ospitare due
brigate di fanteria e tre reparti di arditi. In un altro settore i bersaglieri già possono usufruire di un’adeguata sistemazione. Altrettanto impegnativa è l’opera di
istruzione di ufficiali e truppa, con ricognizioni del terreno, visione delle fotografie scattate dagli aerei, studio
del piano d’attacco e delle procedure da seguire. Le
copiose nevicate dei primi quindici giorni di gennaio
non rallentano neanche gli altri lavori di miglioramento delle posizioni occupate.
Il 21 gennaio, viene completato lo schieramento delle truppe che avrebbero condotto l’attacco, grazie anche alla nebbia che in quei giorni copriva i movimenti
delle artiglierie e le operazioni di trasporto delle munizioni ai depositi. Le giornate
successive, particolarmente limpide, consentono agli artiglieri di inquadrare con
precisione gli obiettivi e di effettuare con i loro cannoni – ne erano stati piazzati circa 500 a supporto dell’attacco - i relativi tiri di aggiustamento.
La Battaglia dei Tre Monti
La notte del 27 gennaio 1918 è la vigilia dei combattimenti per quello che doveva
diventare l’inizio della riscossa dell’Esercito italiano. Fanti, bersaglieri, alpini e arditi
occupano il posto che gli spetta nella grande e tragica rappresentazione che è
l’attacco, il combattimento, la guerra. Gli arditi, così come i fanti sardi, lungo il tragitto di avvicinamento avevano fatto sosta all’Osteria del Puffele.
L’alba del 28 è fredda e particolarmente luminosa, come è frequente in montagna
in inverno; poi il sole che saliva
da dietro il Grappa comincia
ad illuminare le tante elevazioni dell’Altopiano e a rendere sempre più scintillante la
neve. Può essere una magica
giornata, ma le migliaia di uomini che abitano in quel momento quei luoghi non hanno
animo per godere l’ambiente
e il paesaggio.
Regna una strana calma, che
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può far credere che l’effetto sorpresa sia stato
raggiunto in pieno, ma non è così. Come sempre prima di ogni scontro, qualche soldato aveva
pensato di scampare alla morte oltrepassando le
linee nemiche, darsi prigioniero e cercare benevolenza fornendo al nemico informazioni importanti.
Alle 6,30 l’artiglieria italiana apre il fuoco . Segue
un violento bombardamento che sconvolge le
difese nemiche aprendo i varchi dai quali potranno passare gli attaccanti.
Verso lo Stenfle
E’ ancora buio quando arditi e bersaglieri, attendati sulla neve di Monte Tondo, si preparano alla
battaglia indossando i camici bianchi e gli elmetti
dipinti dello stesso colore. Alle 8,45, mentre l’artiglieria allunga il tiro sulle linee retrostanti le trincee
nemiche, è ordinato l’assalto. Gli arditi, seguiti dai
bersaglieri, in meno di mezz’ora superano di corsa il pianoro coperto di uno strato di neve fresca,
raggiungono e occupano il paese di Bertigo. Intorno alle 10,15 superano anche il secondo sbarramento difensivo, nonostante il fuoco di interdizione delle mitragliatrici posizionate sulle pendici
del Monte Sisemol. Espugnano le trincee al lancio
di petardi e bombe a mano, catturano anche
numerosi prigionieri.
Proseguono poi fino a raggiungere i ruderi delle case di Ronco del Carbon. Gli arditi,
nella loro corsa, giungono addirittura a Casera Stenfle, alla testata dell’omonima
valle, con l’intento di convergere alle spalle del M. Val Bella. Ma proprio da qui arriva la minaccia maggiore. L’attacco principale contro il Val Bella non era andato
a buon fine e, privi di collegamenti telefonici e quelli dei portaordini per la difficoltà
di attraversare il campo di battaglia, gli arditi si erano spinti troppo avanti rispetto
al resto della truppa, andando ad incunearsi nella linea nemica. All’improvviso un
micidiale fuoco di mitragliatrice proveniente dalle pendici del Val Bella sorprende
gli attaccanti che non possono evitare l’accerchiamento, e in gran parte sono fatti
prigionieri.
L’attacco al Monte Val Bella
A questa montagna i bersaglieri
avrebbero legato per sempre il loro
nome, dovendone per gli anni a
venire ricordare il sacrificio del duro
combattimento del 28 gennaio 1918.
Il 5° Reggimento nella notte aveva
preso posizione sulla dorsale del Monte Costalunga e a Busa del Termine
assieme agli arditi, in attesa dell’inizio
dell’attacco. Generose forniture di
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vino scaldavano il corpo dei combattenti all’addiaccio. Quando
viene dato l’ordine di assalto, tra i
fanti piumati a correre nella neve
verso le trincee nemiche ci sono
i ragazzini dell’ultima leva, quella
dei nati nel ‘99, ansimanti e con
il cuore martellante dalla fatica e
dall’emozione.
All’improvviso appare in cielo un
razzo rosso che, come convenuto, segnala all’artiglieria italiana
di cessare il fuoco. L’interruzione
consente agli austriaci di uscire
dai ripari delle gallerie e delle caverne sul fianco della montagna, di prendere posizione e organizzare il contrattacco.
Tra gli attaccanti, lo stupore e lo sgomento subentrano all’iniziale ottimismo, quando già si era sicuri della riuscita dell’attacco. Sotto il fuoco incrociato delle mitragliatrici si sbandano e si frazionano in piccioli gruppi. Gli austriaci assalgono in
massa, la lotta si fa accanita, le perdite sono rilevanti, viene dato l’ordine di ritirata.
Segnalato l’errore di lancio del razzo, l’artiglieria italiana riprende il cannoneggiamento, ma ormai i superstiti non sono più in grado di tornare ad attaccare. Il Val
Bella rimane ancora in mano nemica.
Si seppe poi che il razzo rosso non era partito dal fronte Italiano, ma da quello opposto. Fu sabotaggio a seguito di spionaggio o casuale concomitante segnalazione nemica? Non lo sapremo mai.
I Sassarini sul Col del Rosso
Il Col del Rosso era il secondo grande obiettivo della giornata del 28 gennaio 1918.
Il compito della conquista era stato dato alla Brigata Sassari. Nella fredda alba,
buone notizie per gli ufficiali: nessun fante marca visita. Alle ore 6,30 ha inizio il fuoco dell’artiglieria italiana. Alle 9,30, al grido di “Avanti Savoia!” le fanterie sarde
disposte su tre colonne scattano all’attacco e irrompono sulla prima linea difensiva
nemica. Alle 10,30 il Col del Rosso poteva dirsi conquistato e centinaia di prigionieri
affamati sono avviati verso le retrovie, dove gli italiani non mancano di saziarli anche privandosi delle proprie razioni. L’ardore dei sardi aveva sciolto anche le nevi
e il ghiaccio dell’altopiano.
Alpini e fanti verso il Col d’Echele
Il terzo ed ultimo obiettivo era il
Col d’Echele, un’appendice del
Col del Rosso e ultima elevazione del lato orientale dell’Altopiano di Asiago. I fanti della Sassari si
muovono da Case Caporai, sulle
pendici del Col del Rosso, inizialmente con successo, nonostante
la pendenza particolarmente accentuata del terreno e la presenza abbondante di neve rendano
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i movimenti lenti e faticosi. Dalla strada
Sasso Stoccareddo attaccano gli alpini,
con la prima ondata riescono ad occupare i ruderi di Case Ruggi, mentre quelli
della seconda ondata, presi sotto il fuoco di fucileria e mitragliatrici, sono costretti a crearsi un riparo dal fuoco scavando febbrilmente nella neve.
Nel frattempo gli avvenimenti precipitavano sul Col del Rosso. La mancata
occupazione del Val Bella da parte dei
bersaglieri aveva ridato fiato alle truppe
austriache che contrattaccano anche
sul Col del Rosso costringendo i fanti della Sassari a ritornare alle posizioni di partenza. Il ripiegamento coinvolge anche
il gruppo di Ragazzi del ’99: rimasti isolati
sul Col Melaghetto si salvano solamente
in 19 su 43.
Sospensione e ripresa degli attacchi
Era trascorsa la mattinata e le notizie
non erano certo quelle sperate. Conquistato e perso il Col del Rosso, mai raggiunto il Val Bella, così come il Col d’Echele. Sembrerebbe una situazione disperata,
ma dalle relazioni non traspare alcun segno di pessimismo di quei momenti. E infatti
alle 14,15 riparte il nuovo assalto della Brigata Sassari al Col del Rosso. Travolte le difese avversarie, il colle “rosso” di sangue
torna in mani italiane.
Con l’entrata in campo dei fanti delle
brigate Piemonte e Liguria e di compagnie alpine, viene occupato anche
il Col d’Echele. In questa azione muore
a soli 17 anni il caporale degli alpini Roberto Sarfatti, volontario arruolato a dispetto dell’età. Insignito della Medaglia
d’oro al Valor Militare, oggi è ricordato
grazie al monumento fatto erigere dalla
madre sul luogo della battaglia.
Il Val Bella non si doma
Alle ore 16,25, sfruttando la poca luce
che rimaneva, arditi e bersaglieri ripartono all’attacco delle trincee del Val
Bella, ma ancora una volta la resistenza austriaca riesce ad arrestare i reparti
stanchi di una luna giornata di lotta.
La mancata conquista del Val Bella rimette in crisi tutta la linea italiana. Gli
imperiali contrattaccano accompa-
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gnati del loro caratteristico “Hurrà!” di battaglia. I fanti della Sassari, che sul Col del
Rosso stavano rafforzando le difese della
posizione appena conquistata, sembrano
ridestarsi, inastano la baionetta e, ripetendo tutti il grido di “Avanti Sardegna”, li affrontano in un corpo a corpo durissimo. Si
combatte con la forza della disperazione,
all’arma bianca. Il nemico in fuga deve
ridiscendere il colle.
Il Val Bella è in nostro saldo possesso
La lunga giornata di combattimenti aveva molto affaticato fanti e bersaglieri, arditi e alpini. Ma, viste le necessità tattiche,
si impone un nuovo assalto da tentare
nella successiva giornata del 29 gennaio.
A partire dalle 7,35, le batterie di artiglieria ricominciano a battere il caposaldo
del Val Bella. Alle 9,45, bersaglieri e arditi
riprendono a salire le pendici della montagna. Dopo un primo iniziale successo
sono costretti a ripiegare per un violento
contrattacco nemico. L’arrivo di due battaglioni di fanteria di rinforzo galvanizza gli
stanchi bersaglieri che ritornano ad attaccare sorprendendo il nemico. Alle 12,32 il
comandante del 209° Fanteria della Brigata Bisagno comunica che il Val Bella è
finalmente conquistato.
Finisce la Battaglia dei Tre Monti
Dopo un tentativo di occupazione di Casara Melaghetto, costato rilevanti perdite
agli arditi, il 31 gennaio1918 termina la Battaglia dei Tre Monti, che a fronte di perdite
pari a circa 5.000 uomini tra morti e feriti, registra un chiaro successo riconosciuto anche dalle truppe alleate appena giunte sull’Altopiano e spettatrici della battaglia.
Il Bollettino del Comando Supremo Italiano elogia i reparti combattenti, e alla Brigata Sassari, che più si era distinta nell’azione, viene conferita la Medaglia d’oro al
Valore Militare
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