
24 maggio 1915. La  partenza 



verso i monti con lo zaino affardellato



Pochi minuti di riposo 
poi si riparte  per il fronte



Le montagne  regalano uno spettacolo stupendo, 
ma non c’è tempo né voglia di ammirarlo



Sull’Ortles 
tra le nevi 
eterne



In alto, sempre più in alto



Si  sprofonda in mezza gamba di neve



Si deve arrivare 
sulla vetta a 
tutti i costi



La 
bellezza 
delle 
montagne  
non  riesce 
ad 
alleviare 
la 
nostalgia  
della casa



Gli sforzi per trascinare  enormi  cannoni  
ad altezze  impressionanti   sono  immani



La fanteria e gli alpini  compiono imprese
al limite delle forze



Si  scavano sentieri  nella roccia per armare  le vette



Il cannone è in posizione, pronto a sparare



Questo cannone è ancora al suo posto dopo cento anni



Le vette  maestose osservano  il  cannone,  muto 
testimone  della stupidità umana



In posizioni di alta quota si installano 
piazzole  per la contraerea 



Si scavano 
trincee, 
camminamenti, 
gallerie 
con la forza 
delle braccia e 
con l’esplosivo



Vengono  costruite 
baracche anche  
sulle  insidiose 
pietraie



Di quando in 
quando 
si sente gridare: 
«Sasso! Sasso!»

Slavine  e 
valanghe 
possono 
travolgere  
tutto  
in un amen



“Nidi  d’aquila” costruiti  sulle   cenge 
del  monte Pasubio



Baracche 
aggrappate  alla 
parete rocciosa 
come   
nidi di uccelli 
rapaci



Baracca sulla cengia   Martini sul Lagazuoi 2700 m.



La stessa 
baracca oggi



Camminamenti, scale
e passerelle in zone 
inaccessibili  anche ai 
camosci



Anche  i morti 
vengono  portati 
a valle con 
grande rischio  



Alpini  nella 
neve delle 
Tofane 



Trincee, 
camminamenti, 
rifugi  e 
gallerie scavate 
nella  viva roccia
a pochi metri 

dal nemico



Rifugi, gallerie, grotte. E’ disumano   vivere  in condizioni 
di freddo, umidità, puzza, spazio ridotto al minimo



I soldati  vivono nelle grotte come uomini 
primitivi.  Soffrono il freddo e la sete.



Sull’Adamello 
si raggiunsero i 
35° sotto zero



I soldati del  genio e gli alpini  lavorano senza tregua. 
Costruiscono piazzole, ponti, sentieri, gallerie, trincee… 



Si scende, si sale.  
Ordini e  contrordini. 
Generali autoritari e spesso 
incapaci, alimentano  la 
ribellione  dei soldati



Nell’inverno del 1916, la neve sull’Adamello raggiunse  i 12 
metri. L’equipaggiamento era  quasi sempre inadeguato 



Per ripararsi dal freddo furono scavati  chilometri 
di gallerie sotto i ghiacciai, le città bianche.



La sentinella. 
Il pensiero vola lontano 
e sembra di impazzire. 
Le ore non passano mai.  



Si aspettano  gli ordini in una grotta gelida



Da una posizione dominante si 
scrutano  i movimenti del nemico 



Le 
vedette 
appostate  
tra le 
sassaie  
rischiano 
di essere 
colpite 
dai  
cecchini



Anche i fotografi 
si espongono 
al pericolo 
per documentare 
la vita  dei 
soldati



Di  vedetta  
ad altezze  
vertiginose.

Col freddo gelano 
anche le lacrime.  



Vedetta sul 
«Dito di Dio» 
sulle Tofane



Tra un assalto e l’altro si scrive, si piange, si prega…



Anche i semianalfabeti sentono il bisogno di scrivere a  casa o 
un diario per ritrovare se stessi e il mondo che hanno lasciato



Quattro miliardi di lettere furono spedite alle 
famiglie per  tranquillizzarle.





Cara madre, 
di salute 
ringraziando 
Dio sto bene 
come spero di voi  
tutti in 
famiglia …
Per adesso non 
ho bisogno di 
nulla.
Pregate per me

Qualcuno mentì  per non addolorare la famiglia, altri  
dissero la verità ma le lettere furono censurate …



Zona di guerra 10.1.916
…Altro che combattere contro il nemico, Io non combatterò mai 
contro i miei fratelli per prendere (Trieste?). Cadorna, Boselli che loro 
sta in Italia, sevverrò in licenza di questi la pelle ci farò…..

Zona di guerra 7.2.16
..…Come pure al S. Michele che si può chiamare cimitero e via via 
sono andato sette o otto volte a lassalto senza conquistare niente….



Dalla Svizzera 18.3.916
Cara mamma….. non potendo sfogarmi sono fuggito e a te se 
vengono a dirti qual che cosa dicci che se non mi maltrattavano 
non sarei fuggito…..

Zona di guerra 1.12.915
… Fino che eravamo al masatorio in prima linea, in rischio di farci 
macelare ogni minuto, ci trattavano (i superiori) un po' meglio, 
perché avevano paura di noi e quando si fa per avanzare 
cridavano avanti, avanti altrimenti vi sparo…..



Punto di ristoro sullo Stelvio.  
Si beve, si parla, si fanno amicizie.



I cecchini 
sono 
all’erta, 
giorno e 
notte  



Ad un fischio del comandante si va all’assalto e 
il sangue   si ghiaccia nelle vene



La mitraglia falcia  le giovani  vite come 
il contadino falcia le spighe di grano 



Il lanciafiamme è un’arma  nuova  e potente, 
ma pericolosissima  anche per chi l’adopera.  



Si trasportano i feriti, e i morti,  con la teleferica 



Dal cielo, portata dal vento,  arriva  una  nuvola  
di gas   asfissiante: è  l’ustione,  la morte, o la cecità. 



Quando 
manca la 
maschera, 
si usa uno 
straccio intriso 
d’urina.
Operazione
del tutto 

inefficace.



Ciechi a causa dei  gas 



Trincea 
scavata tra 
le rovine  di 
un  paese in 
Carnia 



Settima battaglia dell’Isonzo



Verso il 
Piave



Il Carso sconvolto dai bombardamenti 



Case irriconoscibili



S. Martino del Carso

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro.

Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto.

Ma nel cuore
nessuna croce manca.
E’ il mio cuore
il paese più straziato.

G. Ungaretti- 1916



Nessuno dà sepoltura ai cadaveri  
abbandonati nella terra di nessuno



«La meglio gioventù che va sotto 
terra» dice un canto degli alpini



qui riposa la «bella gioventù»



Le Alpi nei canti
della grande guerra



LA TRADOTTA

A  Nervesa c’è una croce, 
mio fratello l’è disteso là, 
io ci ho scritto su «Nineto» 
che la mamma lo ritroverà

Nervesa della battaglia sul Piave



SUL PONTE DI BASSANO

… è il lutto degli alpini che va 
alla guerra, la meglio zoventù 
che va sottoterra…



BOMBARDANO CORTINA
…Dicon che gettan fiori, 
nemici traditori  
subito fora dovete andar



MONTE NERO

Per venirti a conquistare 
abbiam perduti tanti compagni 
tutti giovani sui vent’anni. 
La sua vita non torna più…



MONTE CANINO

…dopo tre giorni di strada ferrata 
e altri due di lungo cammino 
siamo arrivati sul monte Canino 
e a ciel sereno ci tocca riposar…
Solo si sentono gli uccelli rapaci 
tra la tormenta e il rombo del 
cannon…



PASSA LA RONDA

…appena giunti sul Monte Grappa, 
là si sentivano le cannonate



MONTE CAURIOL

Tra le rocce, il vento e la neve 
siam costretti la notte a vegliar.
Il nemico crudele e rabbioso 
lui tenta sempre  il mio petto colpir...



MONTE PASUBIO

Sulla strada del Monte Pasubio 
lenta sale  una lunga colonna, 
l’è la marcia di chi non torna, 
di chi si ferma  a morire lassù…



Rovine di San Martino  del Carso



OH GORIZIA TU SIA MALEDETTA

Per ogni cuore che sente coscienza. 
dolorosa ci fu la partenza 
e ritorno per molti non fu…

Gorizia a sinistra del fiume Isonzo



FUOCO E MITRAGLIATRICI

Non ne parliamo di questa guerra 
che sarà lunga un’eternità, 
per conquistare un palmo di terra 
quanti fratelli son morti di già.
…O monte San Michele 
bagnato di sangue italiano, 
tentato più volte ma invano  
Gorizia pigliar.

Monte San Michele 



…Da Monte Nero a Monte Cappuccio 
fino all’altura di Doberdò 
un reggimento più volte distrutto : 
alfine indietro nessuno tornò.

Monte nero

Monte Cappuccio
Doberdò: trincee austriache  distrutte



Nei canti degli alpini c’è :

• Esaltazione e dedizione patriottica   
• (Il Piave; Il testamento del capitano)

• Voglia di allegria durante la marcia 
• (Pasta fagioli e ceci; Come porti i capelli bella bionda); 

• Nostalgia della casa e della fidanzata 
• (La Dosolina; La domenica andando alla messa; Dove sei 

stato mio bell’alpino)

• Dolore, speranza, angoscia 
• (Ta-pum; Portantina che porti quel morto; Stelutis alpinis)

• Contestazione, derisione, rabbia 
• ( Gorizia  tu  sia maledetta; Addio padre e madre addio;  

Fuoco e mitragliatrice) 



…In cima a San Michele
ci sta la Cima Uno,
vi montan su in tanti
non torna più nessuno…

….La tradotta che parte da Novara
va diretta a Montesanto,

il cimitero della gioventù...

…addio padre e madre addio
che per la guerra mi tocca di partir
ma che fu triste il mio destino
che per l’Italia mi tocca di morir…

…al comando dei nostri ufficiali
caricheremo  con palle e mitraglia
e se per caso il colpo si sbaglia
la baionetta l’assalto darem….

…era una notte che pioveva 
e che tirava un forte vento
immaginatevi che grande tormento
per un alpino che sta a vegliar…

Voci della montagna





fine





Uno degli aspetti più affascinanti della Grande Guerra fu la vita nelle trincee e negli appostamenti 
di alta montagna. Mai, prima di allora, si erano combattute delle battaglie ad altitudini così 
elevate. Tra le cime del Massiccio dell'Adamello (al confine tra Lombardia e Alto Adige) italiani e 
austro-ungarici si trovarono uno di fronte all'altro ad oltre 3000 metri di altezza. Una situazione 
simile si verificò anche nella zona tra Trentino e Veneto, nei pressi della Marmolada, nel settore 
orientale del Lagorai, in tutta la parte delle Dolomiti Orientali e tra le vette delle Alpi Carniche e 
della Val Dogna.

Anche se in queste luoghi non mancarono brigate di semplice fanteria (del tutto inadatte ad 
affrontare situazioni del genere), la maggior parte dei combattenti appartenevano al corpo degli 
Alpini. Si trattava di giovani reclutati nelle zone di montagna, abituati a spostarsi su questi 
terreni, a sopportare le temperature rigide e ad ubbidire agli ordini senza porsi troppe domande. 
Per oltre due anni rimasero in quota combattendo, trasportando materiali, armi, attrezzature, 
viveri e costruendo baraccamenti, appostamenti e sistemi trincerati che ancora oggi sono in 
grado di sorprendere ed emozionare. In alcuni casi addirittura gli acquartieramenti furono 
costruiti nel cuore dei ghiacciai, specie attorno al Passo Fedaia e al Passo San Pellegrino.

Lo stupore aumenta nello scoprire come gli equipaggiamenti distribuiti agli Alpini furono 
assolutamente inadatti alla vita in quota. Nonostante il clima estremo (non erano rare le nevicate 
estive), nella maggior parte dei baraccamenti la sola fonte di riscaldamento erano i piccoli 
fornelletti per le vivande. I vestiti di lana erano pochi e molti dovettero costruirsi degli occhiali da 
sole (utilizzando dell'alluminio) per prevenire i danni dei raggi solari. Inoltre per tutto il 1915 i 
soldati combatterono con le loro uniformi grigio-verdi che, in mezzo al manto nevoso, erano 
facilmente individuabili dai nemici. Solamente l'anno successivo furono distribuite le prime tute 
bianche che garantivano una maggiore mimetizzazione.

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/27532/Valtellina-e-Val-Camonica
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/25821/Lombardia
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/25817/Alto-Adige
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/25592/Trentino
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/25811/Veneto
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/25605/Lagorai
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/25815/Cadore-e-Dolomiti-Orientali
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/13531/Carnia
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/13530/Alpi-Giulie


Cenni generali
Le Dolomiti, con oltre 18 vette che superano i 3000 metri di altitudine, sono probabilmente 
le montagne più belle del mondo e sono meta di visitatori e turisti che vengono da ogni parte 
del globo.
Però sono convinto che non molti di questi visitatori sono a conoscenza o si interessano delle 
tragiche vicende belliche che qui si svolsero dal maggio del 1915 fino al novembre del 1917 
(rotta di Caporetto che obbligò tutte le truppe italiane a ritirarsi per non essere tagliate fuori 
dall'incalzante e vittorioso esercito austro-ungarico e germanico.) 
Le testimonianze tuttavia sono molte e si trovano dappertutto, come forti e resti di forti, 
cimiteri militari e lapidi nelle valli e trincee, caverne, schegge di granata, filo spinato, legname 
delle baracche e tanta ferraglia arrugginita sulle montagne dove si combattè.
Come già detto altre volte, la guerra che si combattè su queste montagne, fu completamente 
diversa dalla guerra sul fronte occidentale in Francia e dalla guerra sul Carso e sull'Isonzo in 
Italia, dove le battaglie erano combattute da centinaia di migliaia di soldati con migliaia di 
pezzi di artiglieria di vario tipo.
Vi furono però delle eccezioni che richiesero l'impiego di un notevole numero di soldati e di 
mezzi di offesa, rappresentate dal Col di Lana (chiamato anche Col di Sangue) e dal monte 
Piana, dove i Caduti furono migliaia.
I principali protagonisti della guerra combattuta sulle Dolomiti furono ovviamente gli Alpini 
da parte italiana, ma anche i fanti, i bersaglieri, le truppe d'assalto e l'artiglieria dettero un 
generoso contributo di sangue; da parte austriaca ricordiamo i Landes-schutzen, i Landsturm, 
gli Standschutzen, i Kaiserjager, i Kaiserschutzen e infine le Alpenkorps tedesche che fin dallo 
scoppio della guerra combatterono a fianco degli austro-ungarici,



Gran parte degli armamenti (obici, cannoni e mitragliatrici) furono portati in quota 
con automezzi o con cavalli e, ove questi non ce la facevano, a spalla e a traino dai 
soldati. L'andamento della guerra in questo settore del fronte era fortemente 
condizionato dal corso delle stagioni: all'inizio dell'inverno i combattimenti si 
fermavano, e si cercava di sopravvivere a nevicate, valanghe e temperature polari. La 
neve distruggeva teleferiche e linee telefoniche; i sentieri e le strade venivano resi 
impraticabili per giorni o settimane; le provviste ben presto si esaurivano. I casi di 
morte in seguito a febbri e malattie facilmente recuperabili in condizioni ambientali 
normali, aumentavano drasticamente. Le ostilità riprendevano in aprile-maggio, 
quando il pericolo di valanghe era molto diminuito, e continuavano per tutta l'estate. 
Per questi motivi, i due eserciti si osservavano per la maggior parte del tempo, 
compiendo azioni di guerriglia negli intervalli tra gli scontri maggiori. Gli assalti si 
svolgevano per lo più con il favore della notte o della nebbia o del maltempo (ma 
anche scavando gallerie nella roccia e nel ghiaccio o neve). Ogni attacco era preceduto 
da un incessante fuoco di copertura dell'artiglieria, che costringeva il nemico a restare 
nelle caverne o nei ripari, mentre i propri soldati salivano fino a poca distanza dalle 
trincee nemiche dove, dopo che i cannoni avevano smesso di bombardare, si 
ingaggiava una terribile lotta corpo a corpo con i soldati avversari. Dopo l'assalto ed 
un eventuale contrattacco nemico, i feriti più gravi morivano sul posto o, cosa assai 
frequente, durante il trasporto verso gli ospedali da campo. D'inverno molti soldati 
morivano di "morte bianca", ovvero valanghe e temperature polari uccidevano i 
soldati senza distinzione di grado e schieramento. Una stima colloca il numero delle 
vittime del gelo invernale di ambedue gli eserciti intorno ai 9.000-10.000 !! uomini 
sulle sole Alpi Carniche, mentre sulle Alpi Giulie il numero si attesta intorno ai 1.500-
2.000



Zona di guerra 21.2.16 in risposta ad una ragazza che esalta  la guerra
… Se quella signorina… avesse visto qualche testa volare, qualche grappolo di uomini sparire, 
allo scoppiar di un obice, senza che se ne possa trovar neppure un osso allora mi avrebbe 
scritto altrimenti.
…. Nella tua ultima mi parli troppo di Dio… La madre austriaca e la madre italiana pregano, per i 
rispettivi figli, lo stesso dio di pace, di amore e di altre simili cose. A chi dovrebbe dar retta 
Dio?? Lascialo in pace il povero vecchio! 

Dal fronte 14.3.916
….. se sapessi quante barbarie, che modi di aggire, che buone maniere verso i soldati!
Come i padri che educano i figli siamo presi a schiaffi e calci, ma se Iddio mi da vita a farmi 
arrivare in Italia saprò io…..
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