RELAZIONE USCITA DIDATTICA A BASSANO DEL GRAPPA.
Mercoledì 16 maggio le classi terze dell’Istituto Comprensivo di Bobbio si sono recate in uscita didattica a
Bassano del Grappa accompagnati dal Dirigente Luigi Garioni, alcuni docenti e un gruppo di alpini di Bobbio.
L’esperienza è cominciata con l’incontro dell’alpino Ernesto che, salito sul pullman con la scolaresca, ha
condotto l’ascesa al Monte Grappa narrando quanto avvenuto in quei luoghi, inframmezzando il racconto
con soste significative lungo il percorso che hanno permesso ai ragazzi di vedere tra le altre cose gallerie in
cui si custodivano le armi, resti di trincee e di cimiteri di soldati.
I racconti di Ettore sono stati il valore aggiunto dell’uscita, i ragazzi hanno potuto ascoltare dalla voce di chi
è stato toccato in prima persona e ha vissuto, anche attraverso i racconti di famigliari, amici, gente del paese,
gli eventi che hanno visto protagonisti i luoghi del Monte Grappa e fatto La Storia d’Italia.
Giunti a Cima Grappa, gli alunni sono stati divisi in due gruppi, uno guidato da Ernesto e l’altro da Fidenzio,
che ci hanno condotti ognuno in un percorso alla scoperta di quella che era la vita di un soldato di trincea.
Hanno attraversato una trincea, sperimentandone lo spazio angusto; visto i ripari dove gli alpini tentavano
di sfuggire alle cannonate e ai colpi di mitragliatrice. Hanno percorso la galleria costruita in soli sei mesi per
permettere ai 20.000 che popolavano la vetta, di muoversi, spostare armi e muli, riposare in piedi sostenuti
solo dal loro fucile, medicare i feriti in nicchie ricavate nella roccia, stoccare l’acqua pompata fino alla cima
in vasche di raccolta.
Giunti sulla sommità del Sacrario Militare di Cima Grappa, hanno sostato di fronte all’urna del soldato Peter
Pan, la cui vicenda personale è sfociata nella leggenda e ricorda a chi passa quante giovani vite si siano perse
negli scontri bellici.
Suggestivo, per il panorama e la monumentalità delle costruzioni, è stato l’attraversamento della via Eroica,
che dal piazzale di ingresso del Portale Roma conduce al piazzale della Madonna del Grappa, caratterizzata
da un percorso pavimentato in lastroni di calcestruzzo, chiuso da sette coppie di grandi cippi sui quali, a
rilievo, sono stati riportati i nomi di località in cui si sono combattute le battaglie più importanti del Grappa.

Particolarmente intenso è stato il momento di raccoglimento nella cappella di fronte alla statua della
Madonna del Grappa, dove, dopo aver deposto dei fiori, la delegazione degli alpini di Bobbio ha letto la
preghiera dell’alpino e l’alunna Arianna Toncini quella dei caduti.

La giornata è proseguita con una passeggiata per le vie di Bassano del Grappa, una stupenda cittadina, di cui,
grazie alla disponibilità e affabilità dell’instancabile alpino Ernesto i ragazzi hanno potuto apprezzare, nel
breve tempo a disposizione, scorci e aneddoti storici.

Al rientro a Bobbio, per ricordare questa uscita, gli alunni delle terze hanno ricevuto in dono dagli alpini di
Bobbio una medaglia che rappresenta il monumento ai caduti di Bobbio raffigurante un alpino sorregge un
ferito e ammonisce affinché non vi siano mai più guerre.

