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Le scuole sui luoghi distrutti da Vaia e dalla Grande Guerra

Nonostante la pandemia siamo riusciti a portare a termine il progetto di valorizzazione dei
territori del Veneto colpiti da Vaia e dalla Grande Guerra che ha vinto il bando, D.G.R.
n.870.del 20 giugno 2020, voluto da un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
e la Regione Veneto.
Tale progetto è stato rivolto alle scuole ed ha previsto l’incontro degli studenti con due
esperti oltre alla visita dei luoghi devastati prima dalla guerra e cento anni dopo da Vaia
Antonella  Fornari,  studiosa  appartenente  al  Gruppo  italiano  scrittori  di  montagna,  ha
ricordato gli effetti della guerra sugli uomini e sulle montagne oltre a mettere in evidenza il
coinvolgimento degli animali.
Daniela Mangiola, operatrice naturalistico e culturale nazionale, ha evidenziato le cause di
Vaia  e  illustrato  la  devastazione  dei  boschi  e  gli  effetti  sulla  montagna  causati  dalla
tempesta oltre a indurre ad una riflessione sull’approccio alla montagna
Gli interventi nelle scuole sono iniziati nell’autunno 2020 prima delle restrizioni imposte dal
Covid 19 ed hanno raggiunto tredici classi delle Scuole secondarie di primo grado "Zanon"
di  Castion,  "Sandro  Pertini"  di  Ponte  nelle  Alpi,  "Tina  Merlin"  di  Belluno e  l’istituto  di
Sedico. Le misure restrittive dovute alla pandemia hanno interrotto le attività che sono
state completate ad aprile nelle classi terze della scuola media di Castion. Agli interventi
non hanno potuto fare seguito le escursioni, ma l’interesse manifestato dagli alunni e i
giudizi positivi da loro espressi unitamente al fatto di aver sensibilizzato 273 giovanissimi
hanno permesso alle relatrici di dirsi soddisfatte.
La proroga della scadenza del Bando ha reso possibile riproporre nell’autunno 2021 alle
scuole il progetto. Sono state così visitate le nuove classi terze delle Scuole secondarie di
primo  grado  di  Castion,  di  Ponte  nelle  Alpi  e  "Tina  Merlin"  di  Belluno.  Le  richieste
d'interventi sono giunte anche da quattro classi delle scuole superiori dell'ITIS "G. Segato",
dell''IPSIA "A. Brustolon" e ITE "P.F. Calvi". Complessivamente dodici le classi visitate e
231 gli alunni incontrati.
Gli interventi, 24 complessivi, si sono succeduti in modo frenetico nei mesi di settembre ed
ottobre al fine di consentire l'attuazione della seconda parte del progetto: le escursioni.
Graziati,  ad eccezione di una mattinata con bufera di neve, dal bel tempo le visite dei
luoghi della Grande Guerra in Falzarego sono state sette. La salita lungo la valle agordina
ha permesso di guardare gli effetti di Vaia e del bostrico nei boschi. Ha consentito anche
di assistere agli interventi di installazione delle reti paramassi e ai lavori di recupero dei
tronchi, attuati con elicottero solo mezzo utile su pendii ripidi della nostra provincia sopra
l'abitato di Caprile.
 I luoghi segnati dall'opera dei soldati esplorati nelle uscite sono stati diversi, la scelta è
stata subordinata alle condizioni metereologiche.
La  visita  del  museo  delle  trincee  delle  Cinque  Torri  ha  consentito  di  vedere
l’organizzazione  della  trincea  e  di  cogliere  le  strategie  adottate  per  assicurare  una
postazione sicura e funzionale all’azione di controllo e di difesa del passo. 

La  salita  alla  postazione  del  caposaldo  d'artiglieria  di  Cima  Gallina  ha  permesso  di
comprendere le caratteristiche di una posizione strategica che consentiva il  controllo di
tutto ciò che la circonda. Ha offerto anche un panorama impareggiabile oltre a permettere
ai ragazzi di esplorare gli osservatori in galleria e ricercare tra i resti delle costruzioni in
muratura reperti ancora presenti. 
La salita alle postazioni militari presenti sotto il Col dei Bos lungo una mulattiera è costata
fatica ai partecipanti ripagati però dall'esplorazione di una galleria sopra l'insediamento e



dei resti di un edificio adibito a cucina che ha consentito ai giovani recuperanti di ritrovare
barattoli arrugginiti, chiodi, bottoni e pallottole.
Qualsiasi  fosse la meta sempre sono state fatte osservare le ferite delle montagne: le
cenge, le gallerie e i grandi ghiaioni provocati dalle esplosioni delle mine. L’osservazione
guidata dal racconto delle epiche imprese da parte di Antonella Fornari ha consentito di
scoprire le postazioni create nelle pareti delle montagne finalizzate all’esplosioni di mine
che davano l’illusione di conquistare posizioni irraggiungibili con gli attacchi in superficie.
L’attenzione è sempre stata sollecitata anche ad osservare il territorio attraversato capace
di svelare l’utilizzo militare dello stesso.
La giornata per i giovanissimi si è sempre conclusa con la discesa al villaggio Edelweiss
costruito da milizie territoriali tedesche per impedire un attacco dal Castello di Andraz. Le
baracche  nascoste  dalla  roccia  rivelano  ancor  oggi  le  loro  diverse  funzioni.  Questo
villaggio resterà nel ricordo non solo per i suoi primordiali servizi igienici, ma anche perché
grazie  ad  un’idea  di  Danilo  Isotton  i  giovanissimi  hanno  potuto  “giocare  alla  guerra”.
Dovevano arrivare al sasso su cui Danilo stazionava senza farsi vedere e riuscire così ad
abbatterlo.  Nessun  partecipante  si  è  astenuto  dallo  strisciare  per  terra,  dal  passare
attraverso  gli  arbusti  nel  tentativo  di  colpire  il  nemico.  Solo  l’astuta  guida  dell’alpino
Giovanni  Spessotto  ha  consentito  ad  un  gruppetto  di  “vincere”.  Ancora  Giovanni,
accompagnatore  di  tutte  le  escursioni,  ha  raccontato,  incoronato  dal  suo  cappello  di
alpino, le gesta eroiche di Angelo Schiocchet, alpino di Sois all'ombra del Forte Tre Sassi
oggetto di numerosi attacchi delle artiglierie italiane, tanto che gli austriaci sostenevano
che la distruzione del forte è costata agli italiani molto di più di quanto speso dagli austriaci
per costruirlo.
Il trovarsi sopra il bosco di Buchenstein offriva lo spunto per chiedere ad alcuni volontari di
leggere  la  lettera  testamentaria  del  Tenete  Mario  Fusetti  dopo  il  racconto  della  sua
conquista del Sass de Stria attuata con un manipolo di soldati e scoprire così ideali forse
oggi meno esaltati.
 L’attenzione  non  è  stata  rivolta  solo  alle  opere  militari  incontrate,  è  stata  sollecitata
all’osservazione anche della vegetazione presente non sempre riconosciuta dai giovani.
Gli abeti nani e le praterie che raggiungono la roccia rivelano gli effetti del cambiamento
climatico.

Altra tappa obbligata sulla via del ritorno è stato il Sacrario a Pocol. Stupiti dall'accogliente
e abitato bosco che lo circonda, tutti sono rimasti impressionati dalla struttura circolare che
ha richiamato alla mente di  uno studente la tavola rotonda di Re Artù a confermare il
riconoscimento dell’uguale importanza di tutti. Stupore ha suscitato il pozzetto aperto che
accoglie i resti che ancora oggi si possono ritrovare; gli ultimi dopo lo sradicamento di un
abete ad opera di Vaia.  “Una storia che non finisce mai”: commenta Antonella Fornari.
L’escursione degli studenti delle superiori ha previsto proprio il “tour” intorno al Sass de
Stria.  Il  sentiero consente di  attraversare diverse casette militari  austriche e porta alla
Stollen, un grande trincerone che controllava il Passo Falzarego, ma sotto il tiro dei fucilieri
italiani della Cengia Martini. Sopra questo si affaccia la galleria Goiginger che attraversa
per 500 metri il complesso montuoso e che i partecipanti hanno esplorato riconoscendo le
caratteristiche delle finestre essere funzionali alla tipologia di arma usata, mitragliatrici o
cannoni,  e  restando  colpiti  dalle  sensazioni  procurate  dall’entrare  nel  ventre  della
montagna e riconoscere dormitori, cucine e alloggi.
L’ultima escursione programmata a causa della neve non ha potuto raggiungere il fronte
dolomitico, si è diretta nell’alto Cadore ad esplorare le postazioni militari realizzate alla fine
dell’Ottocento: l’appostamento di Col Ciampon e il Forte di Monte Ricco che costituiva il
cuore del campo trincerato di Pieve di Cadore.



La  realizzazione  del  progetto  è  stata  resa  possibile  dall’impegno  delle  due  relatrici
gratificate  dall’interesse  con  cui  sono  state  seguite  le  lezioni  e  dall’entusiasmo
nell’affrontare l’esplorazione di luoghi sconosciuti. Indispensabile il contributo dei soci della
sezione che hanno permesso di accompagnare in sicurezza gli studenti nelle escursioni
ma hanno aggiunto valore con le loro conoscenze tecniche e storiche e un pizzico di
fantasia utile per entusiasmare i più giovani.
I  giudizi  dei  ragazzi,  che hanno partecipato, sono sempre stati  positivi,  tanto che altre
classi hanno chiesto di aderire dopo la pubblicità fatta da loro. Una conferma del valore di
tale progetto e del raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione del territorio bellunese è
senza dubbio data dal fatto che l’80% di coloro che sono venuti sul Falzarego non erano
mai  stati  in  questo  luogo  e  non  avevano  visto  di  persona  le  pareti  dolomitiche  e  gli
ineguagliabili panorami.
Ho ricevuto anche un regalo per il  mio impegno che non dimenticherò: un mazzetto di
margherite raccolte per me da Giada.
Daniela Mangiola


