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Il giorno 16 maggio abbiamo asceso il monte Grappa accompagnati dagli alpini,
abbiamo visto le postazioni da combattimento, le trincee, il Sacrario
in memoria dei caduti, la galleria sotto il Grappa, punti di avvistamento, ci siamo
fatti un’idea di quella che doveva essere la vita di un alpino a quei tempi



Il monte grappa si colloca
sulla catena delle Alpi Venete
tra la pianura veneta ed i
territori centro-alpini a nord.

Bassano del Grappa

Bassano del Grappa è un
comune italiano di circa 40.
000 abitanti, situato nel
Veneto. Prende il suo nome
dal monte sovrastante (il
Monte Grappa).



Una volta arrivati a Bassano
del Grappa, un Alpino,
Ernesto, è salito con noi sul
pullman per parlarci dei
luoghi del Grappa, delle sue
molteplici storie di guerra e
di uomini, durante il
percorso per raggiungere la
cima del monte.



A circa 800 m ci siamo fermati
con il pullman per esplorare
una grotta usata da punto di
vedetta è stato suggestivo ma
anche impressionante
pensare che in quei luoghi
dove noi stavamo passando
con i nostri cellulari altri
giovani, in altri tempi, lì
combattevano



Giunti a Cima Grappa ci
siamo avviati verso le tombe
dei caduti e in particolare ci
siamo soffermati davanti
all’urna di “Peter Pan”
soldato morto giovanissimo
la cui storia si fonde con la
leggenda a ricordare tutti
quegli eterni ragazzi che
rimangono tali perché non è
stata data loro la possibilità
di coninuare a vivere



Abbiamo poi percorso la via
Eroica che dall’osservatorio
di Cima Grappa conduce al
piazzale della Madonna del
Grappa, di fronte alla quale
gli alpini hanno recitato la
preghiera dell’alpino e
deposto fiori



Abbiamo poi visitato la galleria
scavata in sei mesi in occasione
della prima Guerra Mondiale che
servì agli Alpini per proteggersi
dalle truppe nemiche , una città
sotterranea in cui si muovevano i
20.000 alpini che popolavano la
Cima, spostando armi, muli,
provviste, feriti, c’erano infermerie
ricavate nella roccia, vasche di
raccoglimento dell’acqua pompata
da valle



Finita la visita a Cima Grappa
abbiamo proseguito per il centro
di Bassano del Grappa con l’alpino
Ernesto mostrato tutti i luoghi di
interesse e raccontato le storie che
li popolano. Molto triste è stato
percorrere la strada con gli alberi a
cui sono stati impiccati dei giovani
del posto che si erano opposti ad
andare a lavorare in Germania



è stata una giornata intensa per noi che avevamo fatto 
tanta strada ma abbiamo avuto l’opportunità di vedere e 
conoscere luoghi e fatti della storia che ignoravamo e 
che magari non è poi così ben spiegata nei libri di storia

… e questo per merito di chi ce l’ha raccontata

Grazie Ernesto e Fidenzio


