
VISITA DI ISTRUZIONE 

DELLE CLASSI III B E III C 

SSIG TORELLI

sui sentieri della

GUERRA BIANCA



In data martedì 7 maggio le classi III B e III

C della Media Torelli si sono recati in una

visita ai luoghi della Guerra Bianca

sull'Adamello, riconosciuta dal luglio 2018

“Vetta sacra alla Patria”.



La visita è stata organizzata con l'ausilio del

Museo della Guerra Bianca di Temù (cui fa capo

anche il forte valtellinese di Montecchio), che è

un'istituzione culturale di valore europeo.

In particolare ci ha condotto sui luoghi in quota il

presidente dell'Associazione del museo stesso,

Walter Belotti, studioso della I GM.



La gita si è divisa in tre parti, ossia:

-visita guidata in quota sul ghiacciao del Presena;

-visita guidata del Museo della Guerra Bianca;

-visita guidata delle trincee del Davenino.

E' stato tutto emozionante e bello ma, grazie soprattutto ad 

un cielo azzurrissimo, abbiamo potuto ammirare al meglio gli 

scenari della guerra a tremila metri, che qui riportiamo in 

alcune immagini.



Con la Cabinovia Paradiso siamo saliti dal Passo del Tonale fino a quota 2573

metri s.l.m. Da qui a piedi abbiamo raggiunto, lungo le piste, il rifugio Capanna

Presena (2753 m). In lontananza gli studenti che salgono guidati da Walter

Belotti.





Le postazioni italiane, ad inizio 

conflitto, si trovavano in cima alle 

montagne sulla destra.



Al rifugio Presena Walter ha potuto 

spiegarci le vicende militari di questi 

luoghi. Siamo tutti rimasti colpiti!



Tante le cose che ci hanno

sorpreso: la salita nottetempo da

Ponte di Legno per raggiungere le

cime delle montagne del Presena; la

vita terribile condotta in quota; i tanti

morti da ambo le parti...



Forse però è altro ciò che vogliamo ricordare

maggiormente: ci si scambiava cibo tra i soldati

avversari, ci si salutava seppure su fronti opposti,

c'era rispetto tra i combattenti e addirittura i nemici

celebrarono spesso il funerale di coloro i cui corpi

non potevano essere più recuperati dai propri

commilitoni.

Tutto questo a dimostrare l'insensatezza della

guerra, specie poi di quella a 3000 metri!




