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“La Terribile. Così chiamavano, in
gergo militare, la Milizia Territoriale.
Forse perché erano dei disgraziati:
malconci, mal equipaggiati, e già
anziani per l’epoca. Sulle Dolomiti di
Comélico, undici di loro trovarono la
Morte Bianca. Era l’inverno del 1916.
Il peggiore nella memoria della gente.
Era l’inverno della valanga di
Selvapiana”. Italo Zandonella
Callegher è Accademico e Socio
Onorario del Club Alpino Italiano, socio
del Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna, già direttore editoriale
della stampa nazionale del CAI,
direttore editoriale di “Le Dolomiti
Bellunesi”, dal 2003 Presidente di
TrentoFilmFestival e nel 1978 il
Presidente della Repubblica Sandro
Pertini lo nomina Cavaliere della
Repubblica per meriti sportivi e
culturali. Ha scritto numerosi libri.
Alcuni sulle Dolomiti e le escursioni
che vi si possono fare. Altri, sulle
guerre che hanno avuto come teatro
l’arco alpino. Il suo ultimo lavoro
s’intitola appunto “La valanga di
Selvapiana. La Grande Guerra:
l’eroismo degli Alpini nelle Dolomiti
del Comélico”, edito da Corbaccio.

Vi racconta la vicenda degli undici
soldati morti sotto la valanga,
inquadrandola nel contesto della
Prima Guerra Mondiale sul Comélico.
Le montagne di questo gruppo videro
alcune delle imprese militari e
alpinistiche più ardite e coraggiose
della storia. Il Passo della Sentinella.
Una spaccatura nella roccia a 2700
metri. Allo scoppio della Grande
Guerra gli italiani controllano il valico
di Passo Monte Croce Comélico, al
confine italo-austriaco. Il plotone del
70° Fanteria presidia il Passo della
Sentinella, ma nel luglio 1915 gli
austriaci, occupata la Croda Rossa,
sviluppano un’offensiva. Dalla Croda
Rossa si controlla tutta la Val
Comélico: il campo di fuoco copre
l’intero settore da Santo Stefano di
Cadore al Passo Monte Croce. Non si
possono lasciare postazioni così
strategiche, di vitale importanza, in
mano al nemico. Alla fine dell’estate
l’esercito italiano tenta di
conquistarle: tre tentativi, tre
fallimenti. Il Passo della Sentinella,
quello è l’obiettivo-chiave per riuscire
nell’impresa. Ma è quasi impossibile
conquistarlo: nessun riparo nel

percorso di avvicinamento, e la salita
è ripidissima. Niente da fare. Non con
un attacco dal basso.
Forse l’unica possibilità è tentare
dall’alto, dal Monte Popèra e da Cima
Undici. Il capitano degli Alpini
Giovanni Sala e l’aspirante Italo Lunelli
ricevono l’ordine di preparare
l’azione. Dovranno attrezzare le vie e
creare i bivacchi per trasportare i
materiali.
Lunelli è irredento trentino, esperto
alpinista. Sarà uno degli uomini
fondamentali per portare a termine
l’impresa. Il tenente De Zolt inizia le
manovre di avvicinamento a Cima
Undici. Il suo plotone stabilisce una
baracca sulla Cresta Zsigmondy.
Da qui i soldati raggiungono la cengia
alla base dei torrioni di Cima Undici.
Costruiscono un’ulteriore baracca per
le truppe. Poi preparano la fase
avanzata dell’operazione.
Raggiungono le alte forcelle di quei
monti e creano i collegamenti tra le
postazioni. Corde e scale per i soldati,
fili del telefono e altre
apparecchiature per le comunicazioni.
Intanto il tempo passa. Siamo a
febbraio 1916.

L’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al
trono d’Austria, e di sua moglie, che diede origine al conflitto.

“Le temperature erano rigidissime
quell’inverno”, spiega Zandonella
Callegher, “anche 40° sotto zero. I
soldati italiani sopportarono
inenarrabili sofferenze. Il freddo era
uno dei peggiori nemici. Per
combatterlo non avevano altro che
indumenti assolutamente inadeguati. I
soldati della Milizia Territoriale, poi,
erano tra quelli nelle condizioni
peggiori”. La neve scende. Continua
per lungo tempo ininterrottamente. Le
manovre dei soldati che preparano
l’assalto non possono che rallentarsi. E
il tempo stesso sembra congelato, nei
tragici attimi di quel fatale 24 febbraio
1916 in cui la Morte Bianca scende
dalla cuspide della Cima Popèra e
abbraccia gli uomini della “Terribile”.
Alcuni si salvano, ma per altri non c’è
scampo. La valanga se li porta via,
“una saetta di neve che travolge tutto,
copre tutto, nasconde tutto. Infine
soffoca. Sarà la tomba bianca di quegli
uomini”. Ma la guerra deve
continuare. Gli sciatori del battaglione
“Fenestrelle” riescono a collegare
telefonicamente Creston Popèra e
Cima Undici. Ormai tutto è pronto per
l’assalto finale. La sera del 15 aprile
1916 i soldati italiani iniziano l’attacco
al Passo della Sentinella dal Vallon
Popèra, dal Pianoro del Dito e da Cima
Undici. Lunelli con i suoi alpini
raggiunge nella notte il Pianoro del
Dito a picco sul passo. Occupare
questa posizione e Cima Undici
significa chiudere i nemici in una
morsa, e sbarrare la strada ai rinforzi
austriaci dalla Val Fiscalina. Alle prime
luci dell’alba del 16 aprile si conclude
l’accerchiamento delle truppe
italiane. I contingenti arrivano dal
Vallon Popèra mentre dall’alto di Cima
Undici scende il gruppo del capitano
Sala. Gli austriaci, colti totalmente di
sorpresa, accerchiati e senza vie di
fuga, issano bandiera bianca. Gli
italiani occupano definitivamente il
Passo della Sentinella. “Ciò che fecero
gli Alpini, e i loro portatori, i soldati
della Milizia Territoriale, fu eroico.
Riuscirono in un’impresa di alpinismo
militare di eccezionale difficoltà, in
pieno inverno, con la neve altissima e
le pareti di roccia ghiacciate, con il
rischio costante di essere falciati dal
fuoco nemico”.

Trincee, Museo del Forte Tre Sassi, Passo
di Valparola.
Nella foto piccola: si trasportano
cannoni in alta quota.

L’idea di scrivere la storia delle undici
vittime della valanga nasce da un
ricordo d’infanzia dell’autore. Una
lapide, nel cimitero di Dosoledo di
Comélico Superiore, paese natale di
Zandonella Callegher. E’ posta in
ricordo degli undici soldati. “Dietro
questo volume vi sono lunghi periodi
di studio”, spiega l’autore, “e di
ricerca negli archivi dell’esercito”.
Preziose le informazioni che vi si
possono trovare, e prezioso a sua volta
il lavoro di recupero della storia di
questi luoghi. Soprattutto nel 2008,
anno in cui ricorre il 90° anniversario
della fine della Prima Guerra Mondiale
(1918-2008). “Le Alpi si possono
considerare, da questo punto di vista,
un unico, immenso museo a cielo
aperto. Forse il più grande del
mondo”. Formidabile impegno ha
profuso, e continua a profondere, tra
gli altri, l’Associazione Nazionale
Alpini, per il recupero e la
valorizzazione dei siti storici della
Grande Guerra. Dall’Ossola alla Carnia
lungo tutto l’arco alpino e pre-alpino,
sono moltissimi i luoghi che, nel corso
di un impegno decennale dei Gruppi
dell’ANA, sono stati restaurati e resi
praticabili: Linea Cadorna, OrtlesCevedale, Giudicarie, Cinta Fortificata
di Trento, Prealpi vicentine, Dolomiti,
Alpi Carniche, Alpi Giulie, Piave e
Monte Grappa. “Quelli che una volta
erano trincee e sentieri di guerra, oggi
sono diventati luoghi d’attrazione
turistica”, spiega con un sorriso
Zandonella Callegher. Il turismo
culturale sembra essere la formula
vincente per recuperare, per salvare
tracce di storia sul territorio che
altrimenti sarebbe difficile
conservare. Senza la spinta propulsiva
che viene anche dal turismo, ed
alimenta lo sviluppo economico dei
luoghi, insomma senza il mercato,
sarebbe difficile dare un futuro a
queste rovine che parlano del passato.
Inoltre la SAT, Società Alpinisti
Tridentini, una Sezione del CAI ed una
delle più importanti realtà del
Sodalizio, ha organizzato passeggiate
sui sentieri della Grande Guerra. A
testimoniare, una volta di più, che
anche il Club Alpino Italiano, tra altri
soggetti di assoluto rilievo, è
impegnato nella divulgazione e nella

In fondo, la storia è un amaro paradosso. I
campi di battaglia di una volta, col tempo
diventano luoghi turistici. Qui, trincee della
Prima Guerra mondiale accanto a moderni
impianti di risalita, Museo del Forte Tre
Sassi, Passo di Valparola.

sensibilizzazione su questi temi, nei
quali la passione per la montagna
incontra la storia.
Ed è una storia che prima ha diviso gli
uomini. L’Italia da sola ha perduto
circa 2.197.000 soldati, tra morti,
feriti e dispersi. Poi li ha uniti, dopo la
fine della guerra, con il ritorno alla
normalità e sotto l’insegna della
globalizzazione e dei rapporti politici
ed economici. “Le Alpi hanno visto
eserciti contrapporsi sulle proprie
montagne. Gli Stati nazionali hanno
disegnato confini politici artificiali,
che in realtà non esistevano per le
genti di montagna. Spesso capitava
che soldati di eserciti nemici fossero
addirittura imparentati tra loro. Le
Alpi erano, per le antiche comunità
che vi abitavano, luoghi d’incontro e
di scambio commerciale. Per gli Statinazione, al contrario, sono sempre
state muri e barriere”. L’esigenza di
sviluppare il turismo culturale in
questi luoghi ha spinto lo Stato a
mettere a disposizione risorse
economiche per il loro recupero. La
legge nazionale sulla tutela dei Beni
storici della Prima Guerra mondiale
(legge 78/2008) e le omologhe leggi
regionali e provinciali vanno appunto
in questa direzione. Non solo sentieri
di guerra e trincee, ma anche i vecchi
fortini militari sono stati riconvertiti
ad uso turistico. Le strutture
recuperate sono state trasformate
molte volte in alberghi o luoghi di
ospitalità. Gli antichi cannoni che
difendevano queste postazioni sono
ancora esposti, in diversi casi. Le
tracce materiali della memoria storica
non vanno occultate, ma al contrario
valorizzate. Perché anch’esse sono
parte dell’identità e della cultura
locale.

Cannone ritrovato sotto i
ghiacci e conservato presso il
Museo della zona dell’Ortles a
Solda-Sulden (BZ).

Galleria scavata nelle viscere della
montagna e feritoia con mitragliatrice,
Passo Falzarego.

“Ho sempre avuto una passione per la
storia del territorio nel quale vivo. Da
piccolo, avrò avuto sette anni, una
volta sono andato in montagna con mio
cugino, che di anni ne aveva otto.
Siamo saliti sù al Passo della
Sentinella. Non c’era un motivo
preciso per andarci. Solo, ero curioso
di vedere cosa c’era dall’altra parte
della valle, cosa c’era oltre quel passo.
Anche gli anni seguenti, quando ho
intrapreso una vera attività alpinistica,
sono sempre stato incuriosito dal
vedere cosa ci fosse dall’altra parte
delle montagne”. In lui vi è un
interesse per il luogo specifico, certo,
accompagnato da studi e pubblicazioni
di itinerari escursionistici e fatti
storici della sua terra. Ma ha svolto
anche attività alpinistiche che hanno
spaziato un po’ su tutte le principali
catene montuose del mondo.
Zandonella Callegher infatti conosce,
per citare solo alcune delle principali,
le montagne del Pamir, il Latok 1 nel
Karakoram, l’Aconcagua nelle Ande
argentine, l’Huascaran nelle Ande
peruviane. Ha scalato inoltre in Africa,
Himalaya, nella catena del Tien Shan
tra Kazakistan e Cina, nel gruppo degli
Altai nella Siberia Meridionale. E
inoltre ha percorso il periplo, la
circumdeambulazione, attorno agli
Ottomila della Terra. Uno sguardo
globale sulle montagne di oggi, e
locale sullo sviluppo delle Dolomiti di
casa sua.
Questo sembra avere Zandonella
Callegher, mentre ci parla di un altro
suo lavoro sulle Dolomiti del Cadore:
“I Signori delle Cime. Un lavoro
enorme. Più di 500 pagine e centinaia
di illustrazioni. Duecento anni di storia
e di alpinismo su queste montagne. E’
il lavoro di una vita. Ci sono voluti
vent’anni per raccogliere la
documentazione e scriverlo. Ma penso
di essere stato ripagato di tanto
impegno”. Il recupero dei siti della
Grande Guerra, ci dice in conclusione,
“è un atto culturalmente meritevole e
moralmente dovuto. Si dovrà puntare
anche su questo per sviluppare il
turismo non solo di oggi, ma anche di
domani. Perché da una vetta, da un
progetto, da un luogo, puoi sempre
scrutare altre cime da raggiungere”.
Certo, non bisogna chiudersi nei
ricordi del passato, ma sempre essere

aperti al futuro e a nuovi stimoli
culturali e opportunità di crescita.
“Ho sempre cercato di adottare questa
filosofia, anche nei più importanti
progetti realizzati in ambito CAI, per
esempio il TrentoFilmFestival. Una
manifestazione che ha successo
perché, a mio giudizio, è capace di reinventarsi ogni anno”. Sempre nuovi
obiettivi si pongono per chi ha sete di
conoscenza, per i veri “esploratori”
della storia e della cultura. “Sto
raccogliendo documentazione sugli
avvenimenti della cresta di confine tra
Peralba e Sesto in Pusteria, sempre in
riferimento alla Grande Guerra. Vorrei
scrivere un nuovo libro su ciò che
accadde su quelle Dolomiti nel periodo
della Prima Guerra Mondiale”.
Zandonella Callegher vuole camminare
“verso il futuro, con uno sguardo al
passato. Ciò che faccio a favore della
montagna, gli studi, le pubblicazioni, e
il mio stesso andare in montagna, lo
faccio per un motivo a prima vista
molto semplice: mi piace”. Un motivo
semplice e allo stesso tempo
complesso, che racchiude la passione
e l’impegno di una vita. In fondo la
cultura, molte volte, è ispirata dal
piacere personale. Ci vuole tempo,
fatica e impegno per costruirsela, e il
motivo per cui la si alimenta è
semplicissimo: perché appunto piace
farlo, piace imparare e migliorarsi.
Con la curiosità che spinge a salire una
montagna per vedere cosa c’è
dall’altra parte, con gli stessi occhi di
quel bambino di sette anni. ●

Scene di guerra ricostruite con soldati italiani,
Museo del Forte Tre Sassi, Passo di Valparola.
Qui sotto: bomba.

La Prima Guerra mondiale nei cieli. Drammatica immagine di
un aereo con pilota e mitragliere colpiti a morte, e dettaglio
del più temibile caccia tedesco di allora, il Fokker D.VIII:
l’unico esemplare ancora esistente al mondo è conservato
presso il Museo Caproni di Trento.

FOKKER D.VIII
Apertura alare: 8,40 m
Lunghezza: 5,78 m
Altezza: 2,52 m
Motore: Oberursel 110 hp
Peso a vuoto: 360 kg
Velocità massima: 200 km/h
Armamento: 2 mitragliatrici

Cultura ed escursioni:
i libri di Italo Zandonella
Callegher

La Prima Guerra mondiale sulle montagne, una
guerra ove le trincee ebbero un ruolo
fondamentale.

L’ultimo libro, appena uscito, è “La
valanga di Selvapiana. La Grande
Guerra: l’eroismo degli Alpini nelle
Dolomiti di Comélico”, edito da
Corbaccio. L’opera ha vinto il Premio
speciale della XIII edizione del Premio
Letterario Internazionale “Città di
Gaeta – Letteratura di Viaggio e
Avventura”. Tra i principali altri titoli
dell’autore ricordiamo “Racconti della
Val di Piave. Leggende e tradizioni
nelle Dolomiti orientali”, Nordpress;
“I signori delle cime. Dolomiti di
Comélico, Sappada, Auronzo, Sesto.
Due secoli di alpinismo 1820-2002”,
Grafiche Antiga; “Dolomiti. Escursioni
scelte”, Panorama; “Escursioni.
Comélico e Sappada”, scritto con
Mario Fait, Cierre Edizioni; “Dolomiti
della Val Comélico e Sappada.
Escursioni in alta Val di Piave e Tiroler
Gailtal”, Athesia; “Dolomiti del Piave.
Escursioni in Cadore, Carnia, Alpago
Bellunese, Feltrino”, Athesia; “Alta
Via di Tiziano – vol. 5”, scritto con
Toni Sanmarchi, ed. Tamari Montagna.
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