
IL LAGO D'IDRO: Treviso Bresciano, Capovalle, Magasa, Valvestino. 

  

È il 1916. In tutta Europa sta imperversando uno dei più sanguinosi conflitti della storia 

moderna, la Prima Guerra Mondiale. 

Mi trovo sul fronte italiano, precisamente su quello dell’Adamello. Sicuramente è il 

meno conosciuto tra i fronti, ma è quello che ha richiesto maggiori sforzi agli eserciti 

contendenti (italiano e austroungarico) per l’asperità dei monti e la difficoltà del clima. 

È una giornata di fine aprile, soleggiata e con poche nuvole. La primavera è in una fase 

avanzata, che prelude all’estate, ma per gli eserciti del posto le giornate sono tutte 

uguali: non esistono sabati, non esistono domeniche. Logorati nei fanghi delle trincee, 

rese ancora più fangose dallo scioglimento delle nevi, i soldati guardano i propri nemici 

con odio, ma anche con un pizzico di solidarietà. 

L’assalto decisivo pare imminente e un soldato ha avuto la fortuna di ottenere qualche 

giorno di licenza. Proprio lui ha l’onore di farmi compagnia nel viaggio, poiché è nativo 

del posto che visiterò e conosce ogni angolo nascosto. Per un po’ ci allontaniamo 

dall’Adamello e torniamo dalla sua famiglia, anch’essa vicina al fronte: abita nella zona 

del Lago d’Idro, al confine col Trentino, ancora facente parte dell’Impero Austro-

Ungarico. Non mi vuole dire il nome del suo paese per non mettere in pericolo la sua 

famiglia, ma mi assicura che è uno tra quelli che attraverserò. 

Dopo una settimana di marcia a tappe forzate lungo la Valcamonica, superata Brescia, 

entro nella Val di Sabbia. Altri due giorni ed imbocco una vallata laterale, arrivando nel 

comune di Treviso Bresciano. Oltrepassiamo una stradina che fiancheggia i monti della 

vallata del torrente Gorgone e ci troviamo tra ripide colline strategiche, pittoresche da 

una parte e impervie dall’altra. Eppure non c'è ombra di soldati, sebbene siamo a un tiro 

di schioppo dal vicino e pericoloso Impero Austro-Ungarico.  

Percorriamo i tornanti, a volte attraversando rigogliosi boschi, a volte desolate radure e 

finalmente abbiamo davanti a noi una stupenda visuale del Lago d’Idro. È piccolissimo, 

ma non per questo privo di fascino. Circondato da monti ricoperti di vegetazione un po' 

rada, spicca per il contrasto dell’azzurro delle sue acque con le rocce. Davanti c’è una 

pianura un po’ antropizzata solcata dal fiume Chiese, ci andremo in un secondo 

momento... se solo sopravvivremo agli eventi bellici. Il “se” in questi tempi e in questi 

casi è sempre d’obbligo. 

Un po’ di chilometri di tornanti e finalmente siamo arrivati nella comunità sparsa di 

Treviso Bresciano. È un insieme di frazioni, ognuna sul suo poggio o collina. La prima 

frazione che incontriamo è Trebbio, ed è quella più importante, essendo sede comunale. 

Sviluppata lungo la strada provinciale è un insieme di abitazioni tipiche montane, 

povere e umili con le pietre a vista ammassate tra loro e legate da una semplice malta 

cementizia. Al centro del paese c’è la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio del XVIII 

secolo, ma totalmente ricostruita nell’Ottocento. La facciata, ubicata su una stretta 

traversa della strada provinciale, è semplice con struttura a capanna intervallata da 

quattro sottili lesene. Sul fianco della chiesa c’è un altro ingresso, situato al centro di un 

prospetto laterale assolutamente anonimo che un po’ stride con le vicine abitazioni 

private, meglio curate e a volte ricoperte di intonaco. 

Ci perdiamo tra le stradine, sotto lo sguardo di persone diffidenti nei confronti della 

nostra divisa militare, e ammiriamo gli scorci caratteristici. Che bello e egoista questo 



silenzio, ma a pochi chilometri da qui i nostri compagni stanno lottando a costo della 

vita per la difesa della nostra patria! 

Proprio di fronte alla frazione di Trebbio, su un isolato colle c’è la frazione di Facchetti, 

dominata da una bella chiesa. Per raggiungerla bisogna percorrere un sentiero un po’ 

polveroso e particolarmente stretto. Ma l’arrivo alla cima del colle compensa tutte le 

fatiche del percorso. Da qui, essendo in una posizione baricentrica, il panorama è 

davvero eccezionale. Si può ammirare la fisionomia sostanzialmente intatta della 

frazione di Trebbio con tutt’intorno delle belle e brulle montagne. Il mio amico soldato 

riconosce i Monti Curma e Bastia, situati, rispetto alla nostra visuale, dietro Trebbio, e 

alle nostre spalle la Cima Cocchetti e la Cima Fontana Calda. Sono affioramenti 

collinari poco conosciuti ai più, che neanche raggiungono i mille metri di altitudine, ma 

danno un inconfondibile fascino al territorio. 

Al centro della collina c’è la Parrocchia di San Martino Vescovo del XV secolo, poi 

ricostruita nel XVIII secolo. Presenta un prospetto severo con un bellissimo portico, con 

copertura in travi di legno, situato al lato destro dell’edificio. La facciata, intervallata da 

due serie di lesene, e ricoperta di intonaco arancio, è sicuramente del rifacimento 

settecentesco ed è affiancata da un campanile. L’abside, semiesagonale, è intonacata e 

contiene un danneggiato affresco in stile popolaresco. Accanto c’è una semplice 

canonica con un balcone, abbastanza curata. 

Si torna a Trebbio e si prosegue lungo la stessa provinciale. Qualche chilometro di 

tornanti e siamo arrivati nella frazione di Vico. Situata più in alto rispetto a Trebbio e 

Facchetti, è una caratteristica località di villeggiatura, situata sul fianco di un monte, con 

le casette raggruppate intorno a una chiesetta. Quest’ultima è dedicata ai Santi Giovanni 

e Carlo ed è del XVI secolo. Con facciata semplice in stile montano, presenta un 

retrostante campanile. Il paese ha varie locande, prova che sia stata una località di 

passaggio per gli antichi viandanti che percorrevano questi monti, ai confini con il 

vicino Trentino. Perdendoci tra le poche viuzze del paese, incontriamo un interessante 

affresco che raffigura una madonna con bambino tra due sante. 

Proseguiamo lungo la provinciale e più avanti, a metà strada, ci fermiamo al Santuario 

della Madonna delle Pertiche del XVI secolo. La facciata con portale di pietra è 

porticata, con tutta probabilità una brutta aggiunta recente, e contiene un sottile 

campanile laterale. 

Continuiamo lungo la provinciale, sempre vigili ed attenti. Forse stiamo peccando di 

eccessiva prudenza, essendo il fronte abbastanza distante, pur essendo solo pochi 

chilometri in linea d’aria. Ma la paura più grande è incontrare i nostri soldati armati che 

potrebbero avere intenzioni non piacevoli, vuoi per follia, vuoi per il gusto di uccidere, 

vuoi per sconforto e rassegnazione. La guerra rende i civili umani peggio dei più feroci 

degli animali... me ne sto rendendo conto osservando i tristi occhi delle persone che 

vivono in questi luoghi. Chissà quante donne sono state silenziosamente stuprate, chissà 

quanti anziani sono stati vessati e picchiati senza poter dire nulla, chissà quante 

abitazioni sono state svuotate di cibo e vestiti sotto lo sguardo spaventato delle persone 

che vi abitano. 

Più avanti raggiungiamo un bivio. Una strada va verso Vobarno e, quindi, verso la bassa 

Valle di Sabbia, l’altra prosegue verso il Passo Fobbia. Il buon senso ci direbbe di 

scegliere la prima e più sicura, ma il dovere di cronaca ci obbliga a proseguire verso la 

seconda. Camminiamo ancora tra aree boschive, prati e pascoli e non sappiamo quando 



essere più prudenti: se tra i boschi dovremmo procedere con cautela per evitare qualche 

franco tiratore nascosto tra gli alberi, dall’altra parte tra i prati e pascoli siamo 

sicuramente bersaglio facile di soldati ubicati anche a qualche chilometro di distanza. 

Siamo obbligati ad esserlo sempre, non può esserci, anzi non esiste la parola “pace”. È 

una parola che non viene contemplata nel nostro vocabolario, così come non esistono 

neanche la “tranquillità” e il “riposo”. 

Arriviamo alle pendici della Cima Fobbia che raggiunge i 1175 metri di altitudine e 

incontriamo un paesaggio davvero fiabesco. I boschi di abeti, sottili e slanciati, sono 

intervallati da aree completamente ricoperte di un morbido manto verde, e in lontananza 

si ammirano le cime innevate. Non riesco a capire a quale catena montuosa 

appartengano, oso dire che facciano parte del complesso delle Valli Giudicarie del 

vicino e “nemico” Trentino, ma non posso essere certo al cento per cento. 

Qui c’è un nucleo degli alpini che difende quest’area da una possibile invasione dei 

nemici austro-ungarici. Non a caso sarà costruita cinquant’anni dopo, nel 1967, proprio 

qui una chiesa dedicata alla Madonna della Neve in Fobbia. Di tipico stile alpino, 

presenta una tettoia a forti spioventi, ed è ben integrata con il circostante paesaggio. 

Inoltre, in zona, sono attivi alcuni sentieri attrezzati attraversati dagli alpini proprio in 

questi giorni durante questa Grande Guerra, e che involontariamente hanno dato 

un'eredità turistica e culturale alle generazioni future. 

Proprio la sommità del passo fa da confine con il vicino comune di Capovalle. Ci 

stiamo pericolosamente avvicinando al territorio dell’Impero Austro-Ungarico. 

Dobbiamo aumentare ancora di più il nostro già elevato livello di allerta. 

La strada è molto impervia, solca un fianco della montagna, ed è ben nascosta dai 

rigogliosi boschi di abeti. Possiamo sentirci al sicuro, non possono esserci soldati visto 

che il pendio è molto ripido sia per gli umani che per gli animali da soma. Percorriamo 

il sentiero, sicuramente costruito appositamente dai nostri fratelli soldati e incontriamo 

qualche contadino solitario con il suo magro e rachitico mulo, ma non ci rivolge mai 

parola. Ammiriamo le bellissime montagne innevate, forse proprio del territorio nemico, 

dato che la visuale non è perfettamente nascosta dai rami e dalle fronde dei faggi. 

Qualche chilometro più avanti, nelle vicinanze del Rio Vantone, un fiumiciattolo, e alle 

pendici dei monti Riosecco e Manos (quest’ultimo supera i 1500 metri di altitudine) 

arriviamo al Santuario della Beata Vergine di Riosecco. In realtà a noi appare come una 

semplice chiesa, in quanto il santuario è stato ricostruito nel 1928, dieci anni dopo. 

Situato in una posizione pittoresca, presenta una colorata facciata a capanna con rosone 

ispirata dallo stile romanico lombardo. La facciata è completamente affrescata con sopra 

il portale un dipinto raffigurante la Pietà e in alto immagini di santi ubicati all’interno di 

arcate cieche sotto il frontone. Al lato della chiesa, una galleria permette di sottopassare 

una canonica e arrivare dall’altra parte della vallata verso il paese “trino” di Capovalle. 

Il mio compagno di viaggio è un po’ perplesso, non conosce il paese di Capovalle 

eppure sulla nostra mappa è indicato in modo chiaro. Si ricorda di un altro paese, che ha 

un nome molto diverso, un qualcosa come Hano. Proprio così, con l’acca iniziale, ma 

non riesce a trovarlo sulla mappa. Chiediamo informazioni agli omertosi contadini, e 

dopo vari tentativi, un uomo anziano ma robusto ci spiega che il nome Hano è stato 

cambiato appena nove anni prima, nel 1907, in un più “rispettoso” Capovalle. Ha 

enfatizzato molto il concetto di “rispettoso”, e dopo un disorientamento iniziale 



abbiamo capito cosa intendesse dire. Abbiamo quantomeno capito che il paese che 

cercava il mio compagno d’avventura è lo stesso di quello in cui ci stiamo avviando. 

Ci avviciniamo pericolosamente ai fianchi del Monte Manos, in cui l’attività bellica 

ferve. Sentiamo rumori provenire dai soldati di guardia, vediamo il viavai dei mezzi 

militari con i muli carichi di armi e munizioni, siamo proprio vicini al fronte. 

Inutile dire che il nostro livello di allerta già alto deve essere aumentato ancora di più, 

se vogliamo visitare il paese di Capovalle (in realtà formato da tre frazioni vicine tra 

loro, ecco perché ho detto “trino”) senza rischi e pericoli. 

Arriviamo alla prima frazione, situata in cima a un dosso, di nome Zumiè. È un paese 

pittoresco, ma molto silenzioso. Non ho incontrato uno sguardo, una donna che attinge 

l’acqua, non ho incontrato bambini che corrono, la normale vita quotidiana di un 

villaggio di montagna. Sembra un paese fantasma, e forse lo è vista la vicinanza del 

fronte. Immagino che la popolazione locale sia scappata e si sia nascosta in montagna, o 

forse ci siamo trovati in un momento in cui per qualche motivo non c’era nessuno. 

Percorriamo le strette stradine, all’ombra dei Monti Stino e Mandolai, che sono 

effettivamente il fronte bellico dalla parte italiana. Siamo molto vicini ai confini con 

l’Impero Austro-Ungarico. Ogni tanto sentiamo rimbombi di mortai e cannoni, un 

rumore inquietante, ma ormai facente parte della normalità. 

Lasciamo il paese e ci dirigiamo verso il “centro”. In realtà è un’area, quasi terra di 

nessuno, baricentrica tra le tre frazioni. Infatti in basso vedo le due frazioni, a destra 

Vico e a sinistra Viè. Due frazioni che appaiono diverse tra loro, Vico mi è sembrata più 

residenziale con una dispersione edilizia, mentre Viè sembra più “nobile” con palazzi 

messi meglio e intonacati, concentrati in due o tre stradine. 

Ritorno alla piazza, su cui emerge la Parrocchia delle tre frazioni. Dedicata a San 

Giovanni Battista, è un edificio costruito nel XVIII secolo, con struttura severa e 

massiccia. L’ingresso è ubicato all’interno di un portico cieco con arcate di apertura ai 

lati, e la chiesa presenta dei prospetti laterali pesanti con un retrostante campanile. 

Nelle vicinanze c’è un piccolo Municipio, l’immancabile (per il futuro) monumento ai 

caduti, il cannone e la statua dedicata ai nostri eroi della prima guerra mondiale. Mi 

trovo nel cuore istituzionale e religioso del paese, strategicamente ed intelligentemente 

posizionato per evitare le rivalità tra le tre contrade. Proprio qui trovo la prova e la 

testimonianza di come in montagna si eviti la concentrazione di popolazione in nuclei 

aggregati, favorendo la nascita di piccole comunità anche a centinaia di metri di 

distanza tra loro, ognuna con la propria identità e la propria appartenenza. Sono piccole 

rivalità che, in questo difficile periodo bellico, sono messe da parte per la propria vita, la 

propria sopravvivenza e il proprio futuro. 

Scendendo verso valle, verso la frazione di Viè, c’è in un piccolo edificio, il Museo 

della Guerra, dedicato agli eventi bellici del XX secolo, ovvero sia la Prima che la 

Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non sempre è aperto al pubblico, senza una chiara 

indicazione di orari o simili. 

È arrivato il momento di andare al fronte. Non di avvicinarsi, ma proprio di entrare nel 

cuore del fronte. Il nostro dovere di cronaca ci obbliga ad andare al Monte Stino, a più 

di 1400 metri di altitudine, dove si sono sviluppate delle trincee a difesa del territorio 

italiano dall’assalto austro-ungarico. 

Percorriamo il sentiero che ci permette di raggiungere la sommità del Monte Stino, 

incontriamo i soldati del nostro esercito che trasportano feriti e che stanno raccogliendo 



le munizioni che sono in esaurimento. Ci accompagna sempre un saluto triste e 

rassegnato, come se fossimo coscienti della nostra vicina e inevitabile sconfitta. 

Arriviamo nelle vicinanze del monte dove sarà costruita una piccola chiesetta degli 

Alpini, e percorriamo un sentiero polveroso. Da qui la panoramica dei monti è davvero 

stupenda. Visuale che spazia dai monti del bresciano sino a quelli del Trentino. 

Proseguiamo il cammino, incontriamo qualche cadavere pietosamente abbandonato al 

suo destino e ci avviciniamo sempre di più al fronte. Il rumore dei mortai e delle granate 

è sempre più forte, e ogni tanto ci dobbiamo abbassare per evitare di essere travolti 

dall’ondata dei boati. Camminiamo lentamente e finalmente arriviamo alle trincee. Ora 

capiamo perché sono state costruite proprio qui, la posizione è assolutamente strategica 

e si ammira l’inconfondibile sagoma del Lago d’Idro sino ai lontani monti delle Valli 

Giudicarie trentine. 

Siamo finalmente nelle trincee, nelle gallerie scavate nelle rocce. Per fortuna non sono 

così fangose come quelle che abbiamo incontrato all’Adamello, ma la vita rimane 

altrettanto dura, senza sabati e domeniche. Sono costruzioni derivate dalla necessità di 

difesa dello Stato Italiano e che inconsapevolmente diventeranno in futuro un museo a 

cielo aperto, alla triste memoria della guerra, visitabile solo alcune domeniche l’anno, 

soprattutto di primavera e d’estate. 

Decidiamo, nonostante la nostra licenza, di rimanere e di dar man forte ai nostri soldati 

che stanno lottando con i denti per la difesa di queste montagne. Dopo un po’ arriva la 

pausa, una parvenza di tregua, non si sentono rumori di armi da fuoco tra le parti 

contendenti. Umanamente anche i nemici, come noi, hanno bisogno di riposo. 

Approfittiamo di questo inaspettato silenzio per un po’ di convivialità con i nostri 

camerati. Peccato che sia durato poco. 

Un idiota ha provato a fare l’eroe. Esasperato e molto arrabbiato per i giorni tutti uguali 

che non portano ad alcun risultato, senza avanzamento, senza vittoria, con solo qualche 

morto ogni tanto, decide di fare il grande passo. Temerario, prende la sua arma di 

ordinanza e va all’assalto, incurante del sibilo dei proiettili dalla parte avversa. Forse 

sperava che i suoi compagni seguissero il suo esempio, ma nessuno l’ha fatto. È andato 

avanti solitario, con la speranza di conquistare qualche metro di roccia per lo stato 

italiano. Dopo neanche un’ora è stato colpito da un proiettile letale. Una morte inutile. 

In questi tempi non esistono gli “eroi”, non esiste una persona che può risolvere con uno 

scrocchio delle dita il destino di due popoli, di due nemici. Non esistono gli eroi, non 

devono esistere. 

Scrolliamo la testa, salutiamo i nostri camerati e decidiamo di andare verso il fronte 

nemico. Ci aspetta il Trentino. 

Prima di entrare, ci nascondiamo in un bosco e ci togliamo la nostra divisa militare 

rimanendo nella nostra tuta da notte. Percorriamo a passo felpato tra i boschi e le foreste 

e riusciamo dopo ore di viaggio a uscire dallo Stato Italiano ed entrare nell’Impero 

Austro-Ungarico, il territorio dei nostri nemici. 

Individuiamo due guardie di frontiera, a riposo e spensierate e ci liberiamo di loro con 

una coltellata rapida e coordinata. Le spogliamo, ci vestiamo con le loro divise 

austriache, e nascondiamo i loro cadaveri. Ora siamo dei soldati appartenenti all’impero. 

Delle spie, anche se non facciamo altro che descrivere alcuni paesi della zona. 

Sino alla fine della guerra (anzi sino al 1934) hanno fatto parte del Trentino, anche se 

per un mistero della storia, non ci sono collegamenti viari diretti con i paesi trentini. 



Sono paesi isolatissimi, tanto che d’inverno erano una specie di zona franca essendo 

irraggiungibili se non attraverso lo Stato Italiano. Infatti ci siamo chiesti se abbiamo 

fatto bene a metterci la divisa nemica, supponendo di trovare qualche fratello italiano 

imboscato. Potrebbe ucciderci. Non abbassiamo la guardia. 

Arriviamo al Torrente Toscolano e lo percorriamo sino alle sorgenti, fiancheggiamo la 

comunità dei paesi della Valle Vestino (che visiteremo dopo) e dopo pochi chilometri 

siamo giunti alla silenziosa comunità di Magasa. 

Attraversiamo una rigogliosa e fittissima foresta. Siamo in allerta, abbiamo paura di 

farci sorprendere dai nostri nemici che possono farci fuori da un momento all’altro, 

nonostante il nostro camuffamento nella loro divisa. 

Incontriamo i soldati imperiali e sono quasi tutti di lingua italiana. Osserviamo nei loro 

occhi tanto sconforto e rassegnazione, misto a un pizzico di orgoglio. Orgoglio non per 

la propria divisa, bensì per la difesa della “libertà” della propria terra a tutti i costi. Sono 

parte integrante dell’Impero, non si possono considerare liberi nel senso moderno della 

parola. Però Vienna e Budapest sono lontane e non possono fare particolari ingerenze 

nella loro lingua, nella loro cultura e nella loro terra. È un male necessario. Allo stesso 

tempo si sentono a disagio ad uccidere i propri fratelli, che condividono la stessa lingua 

e la stessa cultura, si sentono un po’ Caino. Temono troppo l’Italia, hanno paura che li 

privi della libertà che hanno sempre avuto e ottenuto. Quante tasse dovranno pagare per 

il mantenimento dello Stato Italiano? Che diritto di parola avranno a Roma? Sembra 

così lontana e straniera! 

Ci siamo sentiti molto solidali con questi poveri soldati combattuti tra due fronti, senza 

decidere di quale far parte. Opportunisticamente dovremmo invogliarli ad essere dalla 

nostra parte, in modo da accelerare la sconfitta del nemico austro-ungarico, ma 

decidiamo di essere neutrali. Il rischio è tanto alto e non ci sentiamo di tradirli. 

Con uno strettissimo sentiero attraversiamo una rigogliosa foresta facente parte del 

complesso della Gardesana Occidentale. Un enorme polmone verde tra la Lombardia e 

il Trentino, che non conosce confini, dove la selvaggina locale può spostarsi senza 

superare le barriere doganali, così come dovrebbe essere in un mondo civile, senza 

guerre e barriere. 

Arriviamo finalmente alle pendici della Cima Rest ed entriamo nel caratteristico borgo 

di Magasa, a 972 metri di altitudine. Situata su uno sperone con un’unica via di accesso, 

presenta una struttura sostanzialmente intatta quasi esclusivamente pedonale. Appena 

entrati nel silenzioso paese, con qualche bambino che ci guarda con curiosità, e qualche 

donna addetta alle faccende, incontriamo subito il campanile (con orologio) della 

Parrocchiale del paese. È sicuramente il biglietto da visita del paese, per la sua struttura 

caratteristica, che ricorda un po’ la torre di un castello. Arriviamo alla chiesa dedicata a 

Sant’Antonio Abate, con struttura settecentesca ben restaurata. Con facciata molto 

semplice, presenta l’interno a una navata con volta a crociera e altari laterali con 

interessanti dipinti. L’altare maggiore ha un coro ligneo e una volta affrescata, e 

presenta un prezioso dipinto che raffigura l’Incoronazione della Vergine con San 

Giovanni Battista, Sant’Antonio Abate e San Lorenzo di Francesco Savanni, un pittore 

bresciano settecentesco della scuola del Paglia, mentre sulla controfacciata è presente un 

prezioso organo. 

Ci perdiamo tra le stradine del paese, tutte molto pittoresche con vari saliscendi, 

abitazioni caratteristiche e numerose edicole votive di ottimo valore artistico, tra gli 



angoli delle case. Incontriamo un bellissimo Municipio, situato nella parte più alta del 

paese, e passeggiamo tra le povere e semplici case in pietra a vista, un po’ diroccate, ma 

non per queste prive di fascino. 

Ci fa compagnia il sordo rumore dei mortai degli eserciti contendenti che combattono 

nei pressi del Monte Tombea-Caplone. Ci informano che lì è terra di nessuno, il monte è 

stato conquistato dagli italiani, ma più volte gli imperiali hanno tentato di avanzare per 

riprendere terreno. E non si capisce chi dei due abbia un vero controllo dell’area, e nel 

frattempo il paese vive la sua consuetudine senza un controllo dall’alto, come ha sempre 

fatto. 

Ora siamo combattuti da un dilemma. Ci siamo resi conto che la divisa austro-ungarica 

è molto pericolosa, ma lo è altrettanto quella italiana. Abbiamo pensato di nasconderci 

in abiti civili, ma possono individuarci come disertori nonostante la nostra licenza. Non 

possiamo fare altro che essere attenti e sperare. Inutile pregare Dio, l’abbiamo fatto così 

tante volte, e non ci è mai servito. Ci ha regalato solo morte e distruzione, abbiamo 

perso la fede. 

Per questo motivo rinunciamo a malincuore a salire verso la Cima Rest per ammirare i 

caratteristici fienili con tetto in paglia spiovente, così simili a quelli dei paesi slavi 

dell'Impero, e forse non è un caso. Sicuramente il panorama dalla Cima Rest sarebbe 

spettacolare, ma proprio per quello saremmo più vulnerabili e sottoposti al fuoco 

incrociato tra gli eserciti contendenti. 

Ritorniamo verso il letto del Torrente Toscolano e pensiamo di andare a vedere l’area 

dove sarà costruito il lago artificiale di Valvestino, ma siamo troppo vicini alla frontiera 

per correre questo rischio. Prendiamo una strada laterale ed entriamo nell’insieme dei 

paesi che formano il “futuro” comune della Valvestino, che sarà istituito nel 1931. 

Anche questo come Magasa tornerà alla provincia di Brescia dal Trentino nel 1934. 

È un insieme di paesi, ognuno geloso della propria identità e della propria libertà, che 

con difficoltà hanno accettato di essere uniti per formare un comune più grande e più 

rilevante. Anche questi si trovano in una sorta di “zona franca” essendo inesistenti i 

collegamenti diretti con i paesi del Trentino, e proprio per questo dovremmo essere 

attenti. Ci siamo nascosti per un pelo nella foresta dall’avanzare dei nostri fratelli 

italiani, avrebbero potuto ucciderci con la nostra divisa imperiale. 

Decidiamo di non visitare la lontana frazione di Bollone, optando solo per le frazioni 

vicine al confine italiano, in modo da rientrare il prima possibile in Italia. 

Quando i soldati italiani si sono allontanati ci siamo avvicinati a una bella chiesa vicino 

al cimitero della frazione di Turano. È una Pieve Vecchia dedicata a San Giovanni, ed 

ha una struttura settecentesca poggiata su un piccolo dosso collinare. La semplice 

facciata è preceduta da un piccolo pronao porticato. A sinistra, isolato, c’è un bel 

campanile in pietra a vista, sicuramente di epoca anteriore all’edificio religioso. La 

visuale è davvero suggestiva, siamo su un prato verde con ondulazioni collinari qua e là, 

mentre in lontananza ci sono le montagne con il sordo rimbombo delle armi dei 

contendenti. 

Proseguiamo lungo un sentiero e con circospezione attraversiamo un’area adibita a 

pascoli, sino a raggiungere la frazione di Armo. Anche questa è situata pittorescamente 

su un dosso collinare, con le caratteristiche abitazioni in stile montano. In paese, al 

fianco, su un dosso c’è la Chiesa dei Santi Simone e Giuda, con facciata semplicissima, 



e un bel campanile merlato con orologio. Il profondo interno è molto semplice, con due 

altari contenenti statue votive situati ai lati dell’altare maggiore. 

Ci perdiamo nel bellissimo e silenzioso centro storico, molto ben curato, troviamo una 

bella e storica fontana pubblica che funge anche da lavatoio e ammiriamo con i nostri 

occhi i pittoreschi scorci. Il panorama delle circostanti montagne è molto bello, con i 

monti completamente ricoperti di verde e con cime morbide e smussate, spicca tra esse 

la cima del Monte Pralta che supera i 1200 metri di altitudine. 

Lo fiancheggiamo, ritenendolo sicuro, non udendo rumori di passi dei soldati o di armi, 

e percorriamo i suoi stretti sentieri. Dopo un bel po’ di chilometri di viaggio siamo 

arrivati alla frazione di Turano. Questa è il capoluogo della futura Valvestino. 

Dal futuro Municipio, situato in periferia del paese, c’è una bella visuale del centro 

storico. Si può ammirare in basso a sinistra la fisionomia della pieve vecchia che ho 

visto in precedenza, mentre in alto a destra c’è la Chiesa di San Rocco circondata da 

case arroccate. 

All'ingresso del paese è presente la piazza della Madonna Pellegrina, purtroppo adibita a 

parcheggio. Ma imbocchiamo subito le viuzze e ritroviamo la tranquillità ammirando le 

diroccate abitazioni in pietra a vista e i tipici scorci. In cima incontriamo la Chiesa di 

San Rocco, con facciata semplice di intonaco bianco, con portale sormontato da 

timpano triangolare e affiancato da due colonne. A destra della chiesa c’è un bel 

campanile. L’interno è molto spartano con estensione a sinistra separata da due arcate a 

tutto sesto. 

Dalla chiesa, ovviamente il panorama è bellissimo e si scorge il lontano Monte Pralta, e 

la Cima di Camiolo e il Dos di Das più vicini. In lontananza ci sono monti più alti con 

cime innevate, ma non riusciamo a capire a quale gruppo montuoso appartengano. 

Attraversiamo un’area boschiva, completamente ricoperta di faggeti, e arriviamo alla 

più dinamica frazione di Persone. Il paese si distingue molto per la sua funzione 

commerciale, con esercizi pubblici ubicati lungo la provinciale che collega il Garda con 

il Lago d’Idro. È comunque un paese pittoresco, nonostante il viavai della gente e dei 

militari. Presenta in alto una chiesetta dedicata a San Matteo con facciata semplice con 

campanile a lato, l’interno è a una navata con cappelle laterali. 

Ci allontaniamo dal brulicare di questa frazione, per paura di essere scoperti e ci 

dirigiamo subito alla frazione di Moerna. Sviluppata su un pendio, appare come un 

paese ampio e largo, a confronto con l’arroccamento delle frazioni precedenti che 

abbiamo visitato. La visuale dei monti circostanti rimane bellissima e pittoresca, con 

alternanza di prati verdeggianti e boschi qua e là. In lontananza si scorgono le cime del 

Monte Stino, prova che ci stiamo avvicinando all’Italia e al fronte. 

Alle porte del paese c’è un Museo Botanico dedicato a Don Pietro Porta, un prete 

locale, ma non sono affissi all’ingresso eventuali orari di apertura. Entriamo nel borgo 

caratteristico, imbocchiamo una viuzza dopo l’altra e finalmente arriviamo alla Chiesa 

di San Bartolomeo, accedendo tramite una ripida salita. La chiesa pare una fortezza con 

un massiccio campanile, ma quando si arriva alla cima la facciata mostra tutta la sua 

semplicità ed è preceduta da un portico. 

All’ombra del portico cerchiamo di capire come rientrare in Italia. O siamo già in Italia? 

Non riusciamo a capire, sappiamo che la gente ci guarda con odio, ma non sappiamo se 

per la nostra divisa o se perché ha scoperto che siamo italiani. 



Ci avviciniamo con circospezione al confine, in un bosco ci spogliamo delle divise 

austro-ungariche, correndo il rischio di essere visti con la nostra tuta da notte. Questa 

volta non possiamo uccidere i nostri soldati per recuperare una divisa, già ci sentiamo in 

colpa per averne uccisi due austro-ungarici, che, tra l’altro parlavano italiano. 

Prudenza. Presi dalla disperazione ci affidiamo, a differenza di prima, a Dio, e 

proseguiamo verso il Monte Stino e le tre frazioni di Capovalle. 

Purtroppo questa volta non ci è andata bene, siamo caduti in un’imboscata dei nostri 

fratelli soldati italiani e il mio amico è stato ferito da un proiettile al braccio sinistro. 

Urlando dal dolore mi invita a scappare, ma io mi sento bloccato e impietrito, non so 

cosa fare. Vorrei spiegare loro che siamo dalla loro parte. Mi avvicino ma sono fermato 

anche da colpo di proiettile che ha sfiorato la mia gamba destra. Impotenti ci affidiamo 

al destino. Stiamo per morire. 

Ci circondano una decina di soldati e ci fanno domande in un tedesco stentato. 

Rispondiamo subito in italiano e il loro stupore e sorpresa ci dà un po’ di speranza. 

Forse possiamo sopravvivere. Ci fanno un lungo interrogatorio, incuranti delle nostre 

deboli condizioni fisiche, e appurano che siamo italiani, e soldati del fronte 

dell’Adamello. 

Ci raccolgono e ci portano subito al campo base per le prime cure. Con un pianto 

sommesso e ininterrotto possiamo sperare di vivere ancora per qualche giorno. Forse 

Dio ci ha salvato. 

Il viaggio continua... 
 


