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DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Da Misurina (m. 1752) per Casera di Misurina (m. 1795) e Forcella delle Pale
(m. 2140) alla Valle delle Baracche. Per Forcella Michele (m. 2590) alla cima
del Cristallino di Misurina (m. 2775). Discesa: per la stessa via. Segnavia: nr.
224 - rosso - tracce. Periodo consigliato: da metà luglio a fine agosto.
DISLIVELLO
1100 metri circa considerando il breve tratto di discesa in Val Popena Alta.
DURATA
3-3,30 ore per la salita; 2-2,30 ore per la discesa.
DIFFICOLTÀ
Itinerario per escursionisti esperti. Necessita – a volte – abbozzare passi di ar-
rampicata senza comunque difficoltà oggettive, (1°). Tratti esposti su rocce non
attrezzate e instabili.

Esso prosegue verso un canale di roccia apparentemente invalicabile, in direzione
della dirupata ed incassata Forcella Michele (m. 2590).
Lo si supera aiutandosi con quel che resta di vecchie attrezzature, ponticelli so-

spesi, grossi anelli e fittoni che – in guerra – servivano per agevolare la salita di
uomini, armi e mezzi.
Usciti dall’imbuto ci si trova su comoda, ma esposta cengia che percorreremo tut-
ta.
Il sentiero diventa di nuovo impervio: strettissimi zig-zag scavati nella roccia dove
qualche volta emergono resti di antiche scale.
Si arriva infine in vista dell’ultimo salto – dove – sgomenti – ci si trova in una ve-
ra città fantasma, nei pressi di un accampamento incendiato.
Appena al di sopra, l’anticima con quel che rimane dell’osservatorio dell’artiglieria
italiana.
Da qui, per comoda cengia – costellata di opere di guerra – alla vetta.
La discesa avverrà per la stessa via, fino al punto di partenza.

CRISTALLINO DI MISURINA
Da Misurina si risale in auto – per breve tratto – la strada asfaltata che conduce
alla ristrutturata Casera di Misurina (m. 1795). Qui si può parcheggiare.
Subito a ridosso della malga si diparte il sentiero (un po’ mimetizzato dai prati)
che altro non era che la strada militare di collegamento con le posizioni della Val-
le delle Baracche (segn. 224).
Ben presto essa riprende la fisionomia originale mettendo a nudo un vero capola-
voro di cui restano i muri massicciati e di contenimento oltre che le piazzole di so-
sta utilizzate durante il trasporto dei pezzi dell’artiglieria pesante.
In circa 40 minuti si è alle postazioni della Forcella delle Pale (m. 2140). Da qui,
evidenti tracce, portano al fondo della Val Popena per risalire poi – per tratturo in
parte franato – nella Valle delle Baracche, base logistica delle truppe italiane che
si apre fra il Cristallino e la guglie della Val Popena Alta.
Il percorso è scarsamente segnalato, ma conserva la struttura classica delle mulat-
tiere di guerra e, quindi, facilmente individuabile.

IINNVVEERRNNOO  11991166  ––  SSUULLLLAA  DDIISSPPLLUUVVIIAALLEE  DDEELL  CCRRIISSTTAALLLLOO
Da A. Berti, Guerra in Ampezzo e in Cadore

...Inverno durissimo, pericolose corvées lungo gli erti canaloni ghiacciati per rag-
giungere le posizioni di cresta; vittime di valanghe: ignorati eroismi per aiuti re-
ciproci in condizioni di vita continuamente rischiose.
Durante le grandi nevicate e le impressionanti tormente di fine febbraio e prin-

cipio del marzo 1916, i posti della Cresta Bianca, del Vecio del Forame e dell’An-
ticima Ovest rimangono bloccati per più di tre settimane, privi di comunicazio-
ni telefoniche, senza legna, senza combustibile, costretti a trascorrere gran parte
delle giornate nel sacco a pelo per resistere al freddo intenso dei 3000 metri in
ricoveri rudimentali...
Il 30 settembre 1915 un giornale molto diffuso fra le truppe alpine austriache,
l’”Allgemeine Tiroler Anzeiger”, aveva scritto: “Fra le truppe italiane è grande l’or-
rore per una campagna invernale; quattro quinti delle truppe che si trovano al
fronte sono accampate al di sopra dei mille metri. Le truppe italiane non posso-
no continuare così; non si può prevedere, quindi, che cosa accadrà nel prossimo
inverno...”.
Ma soltanto due mesi dopo il “Diario della Divisione Pustertal”, notava: “La spe-
ranza che i poco temprati nemici non avrebbero resistito alle asperità dell’inver-
no nell’alta montagna fino ad oggi è andata completamente delusa.”.
Rasserenatosi il cielo vengono costruite due teleferiche... Il 18 maggio 1916 vie-
ne collocato un presidio stabile anche sul Passo del Cristallo, che domina l’inte-
ra Valfonda...

4.1 CRISTALLINO DI MISURINA (m. 2775)

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dal Ponte della Val Popena Alta per la Val Popena Alta fino a “Quota 2000”. Poi,
per la Valle delle Baracche al Passo Popena (m. 2400). Poi, per tracce, a risalire
alla Sella di Popena (m.2214). Discesa: per mulattiera di guerra, a Misurina.
Segnavia: nr. 222 - tracce - rosso
DISLIVELLO
900 metri circa.
TEMPO DI PERCORRENZA
5-6 ore.
DIFFICOLTÀ
Itinerario su strade e sentieri militari. Escursionistico. Possibile difficoltà di orien-
tamento in caso di nebbia. È necessario disporre di due auto da lasciare al pun-
to di partenza e di arrivo del percorso.

4.2 VALLE DELLE BARACCHE

LLAA  LLAAPPIIDDEE  DDEELLLLAA  VVAALL  FFOONNDDAA  

Il 21 novembre 1982, Rolando Lancedelli, recuperante ed amante dei cimeli del-
la Grande Guerra, scoprì e segnalò in Valfonda , la presenza di una lapide che
affiorava dal terreno. L’anno successivo, alcuni appassionati si presero cura del-
l’indicazione e dopo paziente lavoro riportarono alla luce una lapide di eccezio-
nale valore e di straordinarie dimensioni: tre metri e mezzo di lunghezza, per
un metro e mezzo di altezza. Sei metri di superficie suddivisa in sei riquadri, In
mezzo è inciso il nome del reparto, poco sotto quello del Comandante. Era il 31
agosto 1916. Rimase sepolta per lungo tempo sotto cumuli di detriti. Qui vi era
il posto di Comando della 6° Compagnia. Vi furono scolpiti i nomi dei 269 com-
ponenti la Compagnia stessa e tra questi 51 caduti nei combattimenti di Val Po-
pena durante i primi mesi del 1916, oppure travolti da valanghe.
La Compagnia era aggregata alla Brigata Umbria. Durante l’inverno 1915 – 1916
la Compagnia si distinse nel presidiare lo storico trincerone che si snodava dalla
base del Monte Piana fino al Cristallino di Misurina attraversando le grave del
torrente Valfonda dove passava anche la linea del confine. Qualche albero porta
ancora i segni dei colpi dell’artiglieria.
Il luogo si trova a circa 1500 metri di altitudine, distante più o meno 15 minuti
dal Ponte della Marogna, sulla strada che da Carbonin porta a Misurina, in una
zona boscosa alla confluenza della Val Cristallino con la Valfonda, in Comune di
Auronzo di Cadore.
Nel mezzo del greto del torrente sorge un cippo con la data “1753”: segnava il con-
fine tra l’Impero Asburgico e la Repubblica di San Marco.
Alla fine di ottobre del 1917 ai soldati italiani giunse l’ordine di ritirarsi sulla li-
nea del Piave a causa della rotta di Caporetto.
Si abbandonò ogni cosa. La lapide posta a ridosso del posto di comando fu len-
tamente ricoperta dal bosco e dall’oblio.

LLAA  BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDII  DDOONN  PPIIEERROO

Da C. Coletti, I Volontari Alpini del Cadore a difesa delle loro Crode

Edgardo Rossaro, sempre sereno e gaio nel descrivere la vita dei Volontari Alpi-
ni, suoi compagni di guerra, bruscamente abbandona il tono scherzoso e si fa
serio quando parla della benedizione che Don Piero Zangrando, il “Cappellano
delle Tre Cime”, impartisce ai Volontari Alpini che stanno scattando all’assalto.
Scrive: “Quel giorno, la “Stefani” dei conducenti, con le marmitte, portò la noti-
zia che sarebbe arrivato l’ordine di partenza per l’assalto...
Pare che anche negli Alti Comandi la si calcolasse impresa da disperati, appunto
affidata ai Volontari, considerati come le prime truppe d’assalto.
Era salito da noi anche Don Piero.
Il buon cappellano aveva, contro l’usato, un’aria triste. Ci adunò, celebrò la S. Mes-
sa e poi voltò a parlare:
“Miei cari Cadorini, io vi conosco tutti uno per uno, conosco di tutti le fami-
glie. Io testimonierò del vostro eroismo. Dovrei parlare della nuova impresa che
vi è affidata; ma cosa posso dirvi che voi già non sappiate? Coraggio ragazzi; le
cose che sembrano più disperate si risolvono spesso in modo imprevisto. Corag-
gio. Voi soffrite oggi per la Patria e Dio terrà conto del vostro Purgatorio, così,
se qualcuno cadrà, avrà abbreviata la strada del Paradiso. Io vi benedico tutti,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.”
Gli occhi gli si erano riempiti di lacrime; pronunciò le ultime parole con voce
velata e si voltò in fretta...

mente compensata dallo straordinario panorama.
Da qui, per tracce – sempre di mulattiera – si scende si nuovo in fondo al vallone
dove recenti tabelle indicano la salita verso la Sella di Popena, insellatura alquanto
aperta a sud-ovest delle Pale di Misurina. Costituisce il miglior valico tra Misurina
e la Val Popena Alta. Presso la forcella, sul versante nord, i ruderi del Rifugio Pope-
na, devastato nella seconda guerra dall’esercito tedesco come avvenne per il Rifu-
gio Magg. Angelo Bosi al Monte Piana. La sua cotruzione, realizzata da privati, era
avvenuta nel 1938. Non venne più rinnovato né rimesso in funzione.
Scolpiti su un roccione – poco al di sotto della diruta costruzione – si possono ri-
trovare i vecchi marmi del confine datati 1753 sui quali sono scolpiti il simbolo
della Contea del Tirolo e della Serenissima Repubblica di Venezia.
Da qui, un comodo sentiero, porta alla Malga Misurina e, in breve a Misurina.

VALLE DELLE BARACCHE
Se si proviene da Misurina, al km. 5 della strada che scende a Carbonin, sulla sini-
stra si trova uno stretto tornante dal quale si scorge il segnavia 222 della Val Po-
pena Alta (m. 1659). Il sentiero risale la valle sulla sinistra orografica del Rio Pope-
na. Si segue lungamente il segnavia del C.A.I. fino al punto in cui la valle si apre e
– sulla sinistra – si trovano le indicazioni per il Passo Popena. Fra il Cristallino di
Misurina e le guglie della Val Popena Alta, la mulattiera di guerra si inoltra in un
morbido vallone che altro non è che la Valle delle Baracche. Non bisogna avere
fretta. Ad occhio attento non sfuggiranno resti di muri imponenti, baracche, rico-
veri in caverna, resti delle teleferiche che salivano alle posizioni del Cristallino.
La mulattiera prosegue, ora, tenendosi alta, in direzione del Passo Popena che si apre
tra il Piz Popena e la Croda di Pausa Marza. La salita è lunga, ma la fatica ampia-

Museo Storico della Guerra, Rovereto. Foto n. 212/27. Soldati a Misurina.

Muraglione di
sbarramento in Val
Fonda, nei pressi
della lapide.

Postazioni italiane verso lo Zurlon.

Piz Popena e Cima Principale del Cristallo dalle posizioni italiane.

Interno di una
baracca dei Depositi
Austriaci sul Forame.

Termine confinario medio n 1, in Val
Fonda, datato 1753.

Cippo al km 7,2 lungo la strada
Carbonin-Misurina.
Ricorda i Fanti del 23° Reggimento e
porta il “Leone” e “L’aquila asburgica”.

Museo Storico della Guerra, Rovereto.
Foto n. 212/27. Val Popena. Una vedetta.
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I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA IN PROVINCIA DI BELLUNO
Interventi di recupero e valorizzazione nei territori del Parco della Memoria

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea mediante Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 - Progetto (Cod. VEN 222001)

DIE ORTE DES ERSTEN WELTKRIEGES IN DER PROVINZ BELLUNO
Eingriffe der Wiederinstandsetzung und Valorisierung in den Gebieten des Erinnerungsparks

Von der E.U. Unterstützes Projekt Mittels Europäischer Wärungsfonds zur Regionalen Entwicklung
Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA Italien-Österreich 2000-2006 - Projekt (Cod. VEN 222001)

GREAT WAR SITES IN THE PROVINCE OF BELLUNO
Preservation and promotion of the areas in the Memorial Park

Project co-financed by the European Union through European Found for Regional Developmen
Community Initiative Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 - Project (Cod. VEN 222001)

1 Forcella Lavaredo
2 Quota “2385” ai Piani di Lavaredo
3 Croda dell’Arghena
4 Giro del Col di Mezzo
5 Misurina - Monte Piana
6 Rif. A. Bosi e Monte Piana
7 Cristallino di Misurina
8 Valle delle Baracche
9 Posizione “Edelweiss” - Sella del Sief

10 Sella Sief - Cima Sief
11 Cima Sief - Col di Lana
12 Da Cima Lana ai Ciadiniéi
13 Ciadinéi - Sella Sief
14 Variante Col de la Roda
15 Cima Lana - Costone Castello - Sella Sief
16 Cima Lana - Agai e Palla
17 Col Da Daut - Col Toront
18 Museo storico a Serauta - Marmolada
19 Malga Ciapèla - Ombretta di Marmolada
20 Zona monumentale della Marmolada

21 Col Ciampon
22 Monte Tudaio
23 P.so Mauria - M. Miaron
24 P.so Mauria - Col Audoi
25 Col Vidal
26 Anello dei Colli
27 Forte Monte Ricco
28 Batteria Castello
29 Forte Col Vaccher
30 Monte Tranego
31 Forte Pian dell’Antro
32 Col S. Anna - La Glories
33 Vodo - Becco di Cuzze (Accesso A)
34 Vodo - Becco di Cuzze (Accesso B)
35 Monte Rite
36 Col Pradamio
37 Spiz Zuel
38 Col de Saléra - Monte Punta
39 Tagliata di San Martino
40 Batteria Listolade

PRIMA LINEA AURONZO-CORTINA

4.1 CRISTALLINO DI MISURINA (m. 2775)

4.2 VALLE DELLE BARACCHE

CONTINUA

I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA IN PROVINCIA DI BELLUNO
Interventi di recupero e valorizzazione nei territori del Parco della Memoria

INDICE DEI PERCORSI

Storia e descrizione dei luoghi della Grande Guerra

In copertina: Resti dell’osservatorio dell’Artiglieria italiana sull’anticima di Cristallino a Misurina.

Il Gruppo del Cristallo – Popena è compreso fra la Val Grande, la Conca di Misurina, la
Val Popena Bassa (occupata dagli Italiani fin dall’inizio della guerra) e la rotabile Ospi-
tale – Carbonin (occupazione austriaca).
Sul versante italiano, che guarda il Lago di Landro, la catena si leva alta, nuda, com-
pletamente rocciosa e alla sera luminosamente tinta di rosa, mutevole nei colori e nel-
l’aspetto.
Tra le pareti rocciose si aprono immensi mari di ghiaia comunemente chiamati “grave”.
Specialmente notevole è la Grava di Stauníes che, partendo dalla forcella omonima, scen-
de fino al Passo Somforca e la Grava di Cerigéres che, dal Passo del Cristallo, si spinge
fino Rudavoi in località “Passo Tre Croci”.
La Cima Principale del Cristallo con i suoi 3221 metri e la cima del Piz Popena con i
suoi 3152 metri, rappresentano il cuore del gruppo.
Da entrambi i lati la catena si inarca a “ferro di cavallo” presentando diverse elevazio-
ni: il Col dei Stombi, lo Zurlon, il Vécio del Forame, la Cresta Bianca, il Cristallino d’Am-
pezzo, i “Tre Cristalli”, il Piz Popena, la Punta Michele, il Cristallino di Misurina.
Il Passo del Cristallo (m. 2808) – profondamente inciso – separa il sottogruppo del Cri-
stallo dal sottogruppo del Popena.
Soltanto poco più di un secolo fa, una discreta strada – anche se nobilitata con il no-
me di Strada d’Alemagna – correva fra Landro e Ampezzo passando sotto i costoni set-
tentrionali del Cristallo.
Strade di penetrazione nel gruppo non ne esistevano.
Solo un buon sentiero risaliva lungamente il greto del Rio Valfonda fino all’anfiteatro
che chiude la testata della valle per proseguire sotto forma di traccia verso la morena
del ghiacciaio.
Buoni sentieri percorrevano per brevi tratti le altre valli principali quali la Valle della
Fontana di Sigismondo, al Val Pra del Vécia, la Val Felizon fino ai fontanili delle acque
sorgive.
Si entrava poi nell’esclusivo regno dei cacciatori.
Prima della salita alla Cima Principale del Cristallo avvenuta nel 1865 ad opera dell’al-
pinista viennese Paul Grohmann, non si hanno notizie di ascensioni nel gruppo. È da
ritenere, però, che la vetta fosse già stata raggiunta da alpinisti locali.
Grande scalpore fece il 15 settembre 1874 la salita di Anna Ploner, figlia dell’alberga-
tore di Carbonin: per la prima volta una donna aveva posto il piede sulla superba cima.
Anna era stata accompagnata dalla grande guida tirolese Michele Innerkofler.
La fine del secolo - fra esplorazioni e conquiste – giunge rapidamente aprendo le por-
te al tanto atteso 1900.
Ma lo scenario politico dell’Europa vive i prodromi di quello che sarebbe stato l’esordio
del Primo Conflitto Mondiale.
Alpinisti locali e stranieri si cimentano ancora con l’arditezza delle pareti del Cristallo
fino a che la guerra stese – anche su queste splendide cime – le sue adunche mani.
La linea italiana correva su tutta la cresta principale del sottogruppo del Cristallo. Di las-
sù, gli Alpini del Btg. “Val Piave” e del Btg. “Cadore” dominavano largamente l’occupa-
zione austriaca. Il sottogruppo del Popena rimaneva invece dietro la nostra linea che
correva a nord di esso, lungo l’orlo sud della piana di Carbonin.
Nei primi due mesi di guerra, le forze contrapposte circondavano interamente le falde
dell’intero gruppo.
Le altissime cime si tuffavano inviolate nelle nubi e nell’azzurro. Sembrava inconcepi-
bile che la guerra si sarebbe arrampicata lassù a creare, come dice Antonio Berti: “...
una nuova enrosadira col sangue, a consacrare alla storia quelle altezze, per sempre...”.
Ma la guerra lentamente e progressivamente saliva.
Era la metà di agosto del 1915 quando una lunga colonna di Alpini, seguita da una se-
zione di mitragliatrici ed elementi scelti dei Bersaglieri, salì sul Cristallo occupandone

La “Chiesa”: resti
della grande
costruzione del
comando del
Battaglione Val Piave
sullo Zurlon.

Museo Storico della
Guerra, Rovereto. Foto
n. 212/43. Misurina.
Ambulanza su slitta,
inverno 1915/16.

Museo Storico della
Guerra, Rovereto. Foto
n. 212/27. Val Popena.
Colpo su colpo.

Lapide della Val
Fonda. 55°
Reggimento Fanteria,
6°compagnia,
aggregata alla Brigata
Umbria.

la Cima Principale utilizzando la via aperta da Paul Grohmann. Da qui, con impresa al-
pinistica mirabile, gli ardimentosi si calarono fino alla dirupata “Porta del Cristallo” per
salire alla Cima di Mezzo e alla Cima Nord-Ovest collegandosi poi con i plotoni che
nel frattempo avevano occupato Forcella Grande.
Anche il Cristallino di Misurina rappresentò un saliente importante della linea di ar-
roccamento delle truppe italiane sulla Piana di Carbonin. 
La sua cuspide sommitale – salita la prima volta nel 1879 da Michele Innerkofler in-
sieme al barone ungherese Roland von Eötvos – funse da importantissimo osservatorio
per l’artiglieria in quanto dalla sua cima si teneva sotto controllo tutta la Val di Landro
fino alla Sella di Dobbiaco.
La verde conca ai piedi delle rocce fu popolata da ricoveri e venne soprannominata la
“Valle delle Baracche”. Da qui, con arditi sistemi di attrezzature e notevole coraggio, i
nostri soldati si spinsero fino alla dirupata Forcella Michele e poi – per ardita, esposta,
ma comoda cengia – fino alla cima.

L’accesso, in guerra, oltre che dalla Val Popena Alta era rappresentato dalle solide mu-
lattiere che salivano da Misurina alla Sella di Popena per poi abbassarsi al fondo del
vallone dove vi era il grosso agglomerato di baracche.
Di fronte al Cristallino si stende la lunga dorsale della Schönleitenschneide, della Cresta
di Costabella, il cui dolce nome nasconde una cruenta e terribile storia di guerra.
È un possente susseguirsi di un crinale che fa da spartiacque fra la Valfonda, la Val Co-
stabella e la Val Pra del Vécia mentre a sud si spinge attraverso il ridotto ghiacciaio di
Cresta Bianca fino alle Forcelle di Costabella. In guerra fu strenuamente presidiata dalle
truppe austriache che trovarono in Hans Forcher – eccellente se pur avanti negli anni gui-
da alpina di Sesto, amico di Sepp Innerkofler - e nei suoi soldati, esploratori di grande
efficacia.
Durissimi furono gli attacchi italiani alle posizioni austriache della cresta, quanto inutili,
dal momento che ogni metro di cresta conquistato riusciva impossibile da presidiare
senza perdite gravissime a causa della rigidità del clima di quegli inverni e per la confor-

mazione stessa della cresta che – per la sua esilità era percorribile solo in fila indiana, con
tutto ciò che questo poteva comportare.
Le insidie maggiori erano fra le quote più alte (m. 1722 e m. 2659).
Proprio qui iniziava la fila dei reticolati austriaci che proseguiva fino al fondo del Gra-
von del Forame per risalire poi allo spuntone fra Forcella Verde e Forcella Gialla, il fami-
gerato “Stutzpunkt” o “Torrione 2450” a ridosso del quale sorgeva un villaggio di barac-
che che faceva capo alla baracca del comando denominata “Schwarze Hütte”, (la Barac-
ca Nera).
Il villaggio era servito da una possente teleferica che saliva da Val Pra Del Vècia.
I principali attacchi italiani alle posizioni austriache della cresta avvennero nel settem-
bre 1916 e nell’ottobre successivo.
Poi iniziò una lunga ed estenuante guerra di posizione: fu tutto uno scavare, costruire, for-
tificare, preparare alloggi e ricoveri, forzando le viscere della Montagna. Bastarono gli esor-
di a fare un olocausto, a rendere sacro questo luogo bagnato dal sangue e dalle lacrime.

Ai piedi di Costabella si stende l’immensità del Graon del Forame da cui lo sguardo si
alza verso l’aereo Ponte Cristallo che supera un’ardita spaccatura sul Cristallino d’Am-
pezzo e portare a Forcella Grande.
Qui i resti e i ricordi della guerra sono tanti e tali da far tornare indietro nel tempo. E
quassù, su un crinale che si snoda a quasi 3000 metri di altezza, gli Italiani appresta-
rono una delle più straordinarie opere di guerra di questa parte del fronte dolomitico:
un arditissimo sentiero di arroccamento che doveva assicurare un collegamento fra le
posizioni orientali del Cristallo (cioè Forcella Stauníes, Cristallino d’Ampezzo, Forcella
Grande...) con le posizioni dell’estremità opposta e cioè: Col dei Stombi e il Testaccio
passando per la Cresta Bianca, Forcella Padeon, Col Pistone, Vécio del Forame e Zurlon
dove vi era il Comando di Zona dell’Artiglieria.
Di fronte, si ergono le Punte del Forame sulla quali si svolsero terribili combattimenti
soprattutto nell’estate del 1916, combattimenti che ebbero come protagonisti i Volon-
tari Alpini del Cadore comandati dal Ten. Arduino Polla.

NOTIZIE GENERALI (testi Antonella Fornari)

Ruderi del rifugio Popena, sullo sfondo parte del gruppo del Cristallino di Misurina.

È intento fondamentale del progetto far conoscere alle nuove generazioni i luoghi, splendidi ed affascinanti, che
hanno fatto da scenario alle terribili e tragiche vicende legate alla Grande Guerra sul fronte dolomitico.
Le tracce di 29 lunghissimi mesi di lotta, sopravvissute allo scorrere del tempo, aumentano la suggestione e la bel-
lezza del paesaggio insegnando ad osservare, conoscere, imparare.
Per il vasto pubblico e per la visita con le scolaresche si sono così individuati percorsi di varia lunghezza e diffi-
coltà, alcuni dei quali realizzabili anche da persone con ridotte capacità motorie.
Gli itinerari proposti sono stati scelti tenendo presenti alcune caratteristiche fondamentali quali la loro rappre-
sentatività dal punto di vista storico, la facilità d’accesso, la loro conoscenza da parte di chi, storici - accompa-
gnatori, potrà guidare l’uscita.

AAuuttoorriittàà  eedd  EEnnttii  ffiinnaannzziiaattoorrii

“...le Alpi vedono prodigi, non solo di singoli, ma anche di grosse pattuglie, di plotoni, di intere compagnie. E non so-
lo si vedono eccellere i più esperti, ma anche le più giovani reclute si trasformano presto in provetti alpinisti. Alcune
vie nuove di Montagna vengono aperte per necessità di guerra anche sotto il fuoco nemico...” (A. Berti).
La memoria storica per riscoprire la Montagna, per non dimenticare, per conoscere gli uomini che vissero que-
sta tragica, ma straordinaria avventura.
Memorie di guerra per sentieri di pace.
A questo è stato volto, e si volge, il lavoro del Comitato Tecnico e Scientifico del Progetto Interreg III che ora –
come risultato delle proprie ricerche – offre la possibilità, attraverso itinerari di facile accesso, di “toccare con ma-
no” la vita al fronte e le difficoltà di una vita vissuta ad oltre 2000 metri dai soldati degli eserciti contrapposti.
Questo per ricordare che la guerra non è un evento dimenticato e che, come dice il Sottotenente Medico Gino
Frontali: “...non è una parentesi che possiamo affrettarci a chiudere per tornare al discorso di prima... ”.

IIll  CCoommiittaattoo  SScciieennttiiffiiccoo  ee  TTeeccnniiccoo
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