
IL LAGO D’IDRO: Idro, Anfo, Bagolino. 

  

Siamo in un ospedale da campo nelle vicinanze del pericoloso fronte di Monte Stino. È 

una bella giornata assolata dei primi di maggio, sta per terminare il primo anno 

dall’inizio della Grande Guerra. La situazione è immutata, senza vincitori e senza vinti. 

Io e il mio amico soldato che mi accompagna in questo viaggio siamo in convalescenza 

perché feriti durante l’attraversamento del confine tra l’Impero Austro-Ungarico e lo 

Stato Italiano, lui al braccio sinistro ed io alla gamba destra. 

Per mia fortuna la ferita alla gamba è superficiale ed è guaribile in pochi giorni, mentre 

lui è stato sfortunato, gli hanno dovuto estrarre il proiettile dal braccio ed è rimasto a 

letto fra urla di dolore quasi ignorate dalle rudi e fredde infermiere affaccendate tra un 

ferito e l’altro. Penso che sia la normalità, con i quotidiani arrivi di feriti, molto più 

gravi di noi, spesso a causa delle granate che provocano perdita degli arti, con la 

conseguente, dolorosa e necessaria amputazione. 

Una bellissima e gentile donna, anche lei infermiera in questo improvvisato ospedale da 

campo, al contrario delle colleghe si è presa molto cura di noi due, forestieri e con 

licenza scaduta. Rischiamo di essere deferiti al tribunale militare per diserzione e quindi 

condannati a morte. Ancora una volta noi siamo su quel sottile filo tra vita e morte. 

Preoccupata per la nostra sorte, mi invita a scrivere su un foglio il viaggio fatto fra i 

piccoli e sperduti paesi tra il Lago d’Idro e il Lago di Garda, al confine tra l’Italia e il 

Trentino. Paesi che con difficoltà sono individuabili sulla carta geografica, ma che 

hanno molto da offrire ai visitatori. Non dimenticherò la superbia delle montagne non 

intaccate dal turismo di massa e la semplicità dei paesi contadini arroccati sui dossi, 

come dei bimbi intorno alla madre. 

Finito di scrivere il racconto gliela faccio leggere. Lei è rimasta un po’ impressionata 

per le mie parole semplici, sincere e forse crude e se ne va di corsa tenendosi i miei 

preziosi fogli. 

Il giorno dopo, ritorna con un sorriso e mi rivela che il comandante della trincea 

concederà a noi due altri dieci giorni di licenza, per continuare il viaggio verso i paesi 

sul lago d’Idro, per far incontrare i familiari al mio soldato e per ritornare alla nostra 

guerresca routine sul fronte dell’Adamello. 

Sorpresi da questo inaspettato evento, tratteniamo a fatica il nostro grido di giubilo. 

Apprendiamo che il comandante ha letto il mio racconto e vuole che io continui per la 

mia missione. Secondo lui, anche questa singolare iniziativa è per la difesa e la 

salvaguardia della nostra patria, dando la possibilità di conoscere i sacrifici dei nostri 

soldati, le difficoltà della gente che ci vive, invitandomi ad aggiungere anche un 

barlume di speranza, visto che nel viaggio precedente è mancata. 

Appena ripresi, io un po’ zoppicante e il mio amico, con il braccio sinistro fasciato, 

riprendiamo il cammino. Bastano un paio di ore di discesa dal Monte Stino a fondovalle 

e arriviamo al comune di Idro. 

Siamo ancora su un dosso collinare e ci fermiamo. Per la prima volta possiamo 

ammirare il “vero” silenzio senza l’inquietante e monotono sottofondo delle granate e 

dei mortai. Davanti a noi si può osservare il bellissimo lago omonimo, così azzurro e 

piatto, circondato da superbi monti a cui non riesco ad associare un nome, con alcune 

cime innevate. È stupendo ammirare quella piccola forma lacustre, ben solcata e 



disegnata dalle curve delle rocce che cadono quasi a strapiombo sul lago. È 

assolutamente necessario percorrere, per quanto possibile tutto il perimetro del lago. 

Arriviamo in prossimità della sponda e ci dirigiamo verso nord. Camminiamo e 

camminiamo, e nuovamente ci avviciniamo al fronte, al confine con l'Impero. 

Stranamente non si sente nessun suono, forse le rocce fanno quasi da schermo ai rumori 

della quotidiana battaglia che stanno facendo nei pressi del Monte Stino. 

Improvvisamente il sentiero si interrompe, non si può proseguire. Siamo nella frazione 

di Vesta, a un tiro di schioppo dal Trentino. Finalmente per la prima volta tocchiamo la 

fresca e pulita acqua lacustre. Avevamo bisogno di sentire il contatto con l’acqua, dopo 

tanta polvere, tanta sporcizia e tanto sudore. Qui è un insieme di due o tre case, con solo 

la natura da offrire, non c’è nulla... almeno per ora. Una cinquantina di anni dopo, 

intorno agli anni Sessanta del Novecento, si trasformerà in una località turistica di 

villeggiatura, ricca di seconde case e con alcune ciottolose spiaggette attrezzate. Il 

microclima è molto piacevole, si può sentire la dolce brezza che sfiora i nostri volti e la 

temperatura non è né troppo alta e neanche troppo bassa, giusta temperatura dei primi di 

maggio. 

Ammiriamo ancora quelle verdi montagne, della sponda opposta, che si lasciano 

bagnare ai piedi dalle placide acque del lago e torniamo verso sud, verso la frazione 

capoluogo. 

A metà strada, attraversiamo la piccolissima Vantone, con due o tre case che sarà 

trasformata in un'area adibita a campeggio e ovviamente la visuale del lago rimane 

stupenda. 

Dopo un bel po’ finalmente siamo arrivati al capoluogo Crone. È il centro più 

importante del comune di Idro e dell’area del lago. Da qui la bellezza naturale lacustre 

lascia spazio a un po’ di antropizzazione, che non intacca la piacevolezza complessiva 

della visuale. C’è qualche pontile per l’approdo delle barche e dei traghetti estivi e il 

prato della riviera si mescola in modo armonico con le acque azzurre del lago. È un 

bellissimo connubio tra natura e attività umane, senza la necessità di utilizzo di un 

“pesante” lungolago. 

Il retrostante paese presenta un centro storico caratteristico, con case affaccianti sul 

lago, molto ben curate e struttura in pietra a vista. La vita quotidiana scorre placida, 

come se la guerra non esistesse. Fiancheggio queste belle abitazioni e arrivo alla Chiesa 

di San Rocco, il cui prospetto laterale è di fronte al lago, mentre la facciata è situata su 

una stradina laterale. Di stile barocco, presenta una facciata semplicissima con 

concavità leggermente spezzata e una duplice serie di frontoni. Quasi nascosto c'è un 

bel campanile in pietra a vista. 

Alle spalle della chiesa c’è un bella struttura urbanistica ricca di viuzze e scorci. Le 

abitazioni appaiono più dignitose, senza quella semplicità contadina e montanara dei 

paesi che abbiamo visto nei giorni precedenti. Ci perdiamo tra le stradine e ci avviamo 

sempre più verso l’interno con salite abbastanza ripide. 

Costeggiamo il lago, e alla periferia, verso sud, incontriamo la Parrocchiale di San 

Michele. Costruita nel XVIII secolo, presenta una struttura massiccia e severa con 

facciata semplice intervallata da quattro lesene. Il portale è sormontato da un alto 

timpano a monofora sorretto da due sottili colonne. Di particolare valore e sicuramente 

anteriore alla chiesa, è il campanile in pietra a vista, un po’ piccolo rispetto al 

fabbricato, e contiene un orologio. 



Proseguendo ancora verso sud, e superando il “futuro” canale sotterraneo che collega il 

lago con Vobarno, nella bassa Val di Sabbia, arriviamo nella frazione di Lemprato. 

Anch'essa è situata sul lago, ma appare più “fortificata” rispetto a Crone. Le abitazioni 

sono molto povere e dignitose e appaiono arroccate su un dosso collinare. In alto, c'è la 

piccola e isolata chiesa di San Sebastiano. È del XVI secolo e presenta una facciata 

molto semplice. 

Alla parte opposta del paese c’è il cosiddetto “Castello”. In realtà non c'è quasi nulla 

dell'antica struttura fortificata. L'area è pesantemente convertita in abitazioni private che 

hanno, con il passare del tempo, occupato l’antica area castellana. Il nucleo centrale del 

castello è attualmente convertito in un elegante palazzo signorile, su cui si possono 

intravedere con attenzione alcuni resti delle fortezze. Curiosa è la presenza di molte 

abitazioni con struttura ad arco come se volessero riutilizzare le antiche gallerie di 

difesa. Nel complesso sembra un ben riuscito riutilizzo di una struttura, forse 

abbandonata, convertita per funzioni civili. Le stradine sono inevitabilmente molto 

strette poiché le case sono per lo più costruite su strutture portanti da apparire addossate 

tra loro. Molto bella è la sensazione di mancanza di ordine, non dico disordine, ma 

quelle crepe, quei ciuffi di erba qua e là sulla strada, e qualche buca danno un’immagine 

particolare al paese. 

Si ritorna alle sponde del lago e finalmente si attraversa il fiume Chiese, che qui funge 

da emissario del lago. È un bel fiume, abbastanza largo per il buon apporto idrico 

lacustre, e non particolarmente impetuoso. 

Superato il fiume si entra nella frazione di Pieve Vecchia. L'abitato non è nulla di che, 

solo un paio di casette, ma in compenso c’è la chiesa più bella e caratteristica del 

comune di Idro. La Pieve Vecchia appunto. 

Dedicata a Santa Maria ad Undas, oppure a Sant'Anna, è un edificio originariamente 

romanico dell’XI secolo, ed è stato ricostruito alla fine del XVI secolo senza intaccare 

in modo particolare la struttura originaria. Molto bello e pittoresco è il campanile di 

pietra bianca a vista, mentre la fabbrica è semplice con una facciata vuota, ovvero senza 

portale, e un’abside originaria medievale sebbene pesantemente intonacata. L'ingresso è 

situato al lato della chiesa, quello rivolto al lago. Purtroppo l’edificio era chiuso, 

nonostante al suo interno conservi una bella stele funeraria con tre ritratti con una 

sottostante epigrafe. Ci rilassiamo nel parchetto che separa la chiesa dal lago e ci 

sdraiamo sulla fresca erba dimenticandoci del nostro stato di soldati, della guerra che 

combattono i nostri fratelli rischiando spesso la vita, delle nostre famiglie 

quotidianamente preoccupate per la nostra sorte. 

Riposati, continuiamo il cammino e fiancheggiamo ancora il lago verso nord, attraverso 

paesaggi sempre pittoreschi e, superata la piccola frazione di Tre Capitelli, entriamo nel 

comune di Anfo. Ci stiamo nuovamente avvicinando al confine con l’Impero e, quindi, 

al fronte bellico. Forse dovremmo cominciare ad essere più prudenti. 

Arriviamo a un conoide formato dal torrente Re d’Anfo e raggiungiamo il centro del 

comune, situato su un dosso, a una certa distanza dal lago. Prima di visitare il centro 

storico ci dirigiamo nuovamente verso il lago, ma l’area appare tutta abbandonata, come 

se in futuro ci sarebbe stata una lottizzazione per la costruzione di nuovi edifici. Si 

supera un moderno Municipio, quasi isolato e tutt’intorno “future” villette in 

costruzione. Immagino che, in futuro, si preveda che tutto il conoide sia completamente 

antropizzato, ristabilendo un legame tra il paese e il lago che in realtà non c’è mai stato. 



Il lungolago è molto bello con una visuale pittoresca della sponda opposta, più 

selvaggia e meno antropizzata. 

Pare che quest’area, per la ventosità, sarà adibita a windsurf, e in lontananza 

incontriamo le cime innevate dei monti delle Valli Giudicarie del nemico Trentino. 

Siamo molto vicini al fronte. 

Su un fianco di un monte, poco lontano, intravediamo la famosa e bellissima Rocca che 

visiteremo successivamente più da vicino, se possibile. È certo che in questo momento 

l’attività ferve per studiare tutte le strategie di difesa e attacco. Ci fermiamo un attimo 

per ammirare questo straordinario elemento architettonico, ricostruito dai Veneziani, 

dopo la conquista del territorio Bresciano, su una struttura preesistente del XV secolo. 

La rocca è stata molto utilizzata dai Francesi durante il periodo rivoluzionario e dagli 

austriaci successivamente, quando il territorio era sotto il Regno Lombardo-Veneto. 

Ritornata all’Italia all’atto della prima unificazione, è stata sede del comando di 

Garibaldi che ha sventato nel 1866 l'assalto degli austriaci per la conquista di questa 

grande fortezza. 

Sviluppata lungo il pendio della montagna verso il lago è formata da una serie di 

batterie con una muraglia fortificata. È un bellissimo elemento architettonico, purtroppo 

visitabile solo alcuni giorni, a richiesta e su prenotazione. In questo momento, durante 

la Grande Guerra, è presente uno sparuto nucleo di militari che forse, cinicamente, 

risultano essere i più “fortunati”. Non è un punto particolarmente strategico, la struttura 

è obsoleta e oso dire inutile, in caso di eventuale assalto degli austro-ungarici sarebbe 

espugnata in pochissimo tempo, e i soldati imperiali non ricaverebbero nulla, se non 

l’onere per il costoso mantenimento della fortezza. Per questo le battaglie si 

concentrano di più sul fronte dell’Adamello e sul fronte della Valvestino, lontani dal 

lago. 

È una struttura di facciata: mostra i muscoli, ma ha le gambe di argilla: in realtà è 

l’elemento più debole di tutta la linea difensiva italiana. Non mi stupirei se, in futuro 

(ma secondo me improbabile), lo sfondamento ci fosse proprio su questo punto, con la 

possibile conquista del bresciano e della Lombardia. Per fortuna ci sono le montagne 

che ci difendono, con il fronte dell’Adamello che sta lottando strenuamente, tra le 

trincee fangose e i ghiacciai a rischio valanga, per la difesa dell’Italia. Sono quasi certo 

che saranno loro ad essere decisivi per respingere i continui assalti austro-ungarici. La 

Rocca rimane comunque un monumento alla memoria per la collettività. 

Si ritorna al centro storico e si ammirano i vicoletti del borgo. Al centro c’è la semplice 

Parrocchiale del XVIII secolo. La struttura è massiccia e severa con un bel campanile. 

La facciata è molto semplice nello stile barocco, mentre l’interno conserva lavori 

d'intaglio della famiglia dei Pialorsi e sull’altare maggiore c’è una pala dipinta dal 

Cossali. Vicino alla chiesa abbiamo trovato una bellissima immagine del pellicano che 

offre il proprio sangue per i propri figli, un’immagine mistico-religiosa che spiega il 

senso della vita. Non stiamo facendo noi stessi lo stesso con la guerra? Non stiamo 

combattendo, offrendo il nostro sangue, per dare ai nostri figli un futuro migliore? Ci 

siamo sentiti un po’ pellicani. 

Intorno alla chiesa ci sono bei palazzi ben curati con alcuni interessanti affreschi di stile 

religioso. Ci è piaciuto molto perderci tra le stradine, fiancheggiare il letto quasi secco e 

raddrizzato dall’uomo del torrente Re d’Anfo. Abbiamo ammirato ogni casa, con la sua 

caratteristica immagine votiva, le sue finestre, le sue semplici balconate loggiate, e le 



sue edicole. Ognuna di esse merita una descrizione a parte, per la bellezza, per la 

semplicità e per il suo valore intimo. 

È arrivato il momento di dirigerci verso nord, fiancheggiando il lago. Siamo arrivati alla 

Rocca. Le guardie ci fermano e ci chiedono il motivo della nostra presenza. Gli 

mostriamo la licenza e ci fanno proseguire, senza darci la possibilità di vederla da 

vicino. Sicuramente si sono chiesti se siamo troppo temerari, stiamo andando incontro 

alla morte. Ci avviciniamo al fronte, al confine con l’Impero Austro-Ungarico, alla 

guerra. 

Non sanno che abbiamo già sconfinato, abbiamo rischiato più volte la nostra pelle, ma 

questa volta stiamo semplicemente andando verso la famiglia del mio amico soldato. 

Non conosco il luogo dove abitano, ma ho ben intuito il paese e sono volutamente 

rimasto in silenzio. 

Continuiamo il cammino e arriviamo alla Chiesa di Sant’Antonio, su un dosso collinare 

in piena campagna. Ha una struttura semplicissima e presenta un bel campaniletto di 

stile romanico, mentre il suo interno conserva alcuni interessanti affreschi del XV 

secolo di scuola veronese. 

Ci allontaniamo di nuovo dal lago e ci addentriamo. Il paesaggio cambia, dal verde dei 

boschi e il grigio del granito passiamo al giallognolo dei prati e al rosso della roccia. È 

arenaria, una pietra molto friabile e polverosa, ci ricorda le nostre trincee in estate con 

tutta quella polvere perennemente in alto da impedire la visuale della sponda nemica. La 

polvere, pericolosa polvere. 

E non a caso qui c'è l’ossario dei soldati garibaldini che hanno difeso la neonata Italia 

dall’assalto degli Austriaci durante la Battaglia di Monte Suello. Una mossa a sorpresa 

dei nemici del vicino impero che è stata coraggiosamente e tenacemente fermata da 

questi soldati capeggiati da Garibaldi. Riusciremo a seguire il loro esempio durante 

questa Grande Guerra? Avremo il coraggio di difendere il nostro Stato Italiano? Per 

quale motivo stiamo combattendo? Per la difesa o per la conquista? Non l’abbiamo mai 

capito, l’unica cosa certa è che dopo circa un anno di battaglie non abbiamo conquistato 

neanche un centimetro, abbiamo solo perso tanti amici, tanti camerati, tanti padri, tanti 

fratelli e anche tanti nemici. È necessario tutto questo costo? 

Io spero almeno che la mia morte, se morirò in battaglia, non sia vana. Che sia servita a 

qualcosa per le nostre future generazioni. Altrimenti la guerra non serve a nulla, è 

un’invenzione inutile degli uomini. Dei cosiddetti civili umani. 

Preghiamo a modo nostro davanti all’Ossario e proseguiamo verso l’interno. Stiamo 

attraversando la valle del Torrente Caffaro per raggiungere il paese di Bagolino, il 

borgo natio del mio amico soldato. 

Mi prega di non accompagnarlo ad incontrare la sua famiglia, e mi invita a visitare il 

paese senza la sua compagnia. Vuole essere solo con la sua mamma, con il suo papà, 

con le sue sorelle e stare più tempo possibile con loro. Non posso dargli torto. 

Attraversiamo la pittoresca valle del Caffaro, mi indica alcuni scorci montani ricchi di 

verde. Pare di essere in un mondo selvaggio, senza segni di attività umana, 

completamente dominato dalla natura. Sottostante, in una specie di burrone, il torrente 

scorre tranquillo e impetuoso, insignificante degli ostacoli che trova davanti. È 

bellissimo e mi vorrei fermare per un po', ma il mio amico soldato mi incita a proseguire 

il cammino... sono costretto ad ammirare questa vallata in modo superficiale, senza 

ascoltare i suoni e sentirne gli odori. 



Dopo un po’ di ore di viaggio arriviamo a Bagolino. Situato in una posizione strategica, 

da cui è possibile ammirare l’alta Valle del Caffaro, circondata da una corona di cime 

innevate che superano i 2000 metri di altitudine. Il mio amico soldato, nativo di queste 

terre, mi indica le cime del Monte Colombine, del Monte Mattoni e le cime della 

Giudicarie Trentine, sino al lontano Monte Re di Castello, del gruppo del Massiccio 

dell’Adamello che raggiunge i 2889 metri di altitudine. 

Ci salutiamo e comincio la visita del paese. Molto pittoresco, con le case che seguono il 

dislivello dei rilievi, formando una struttura urbanistica singolare. È bello perdersi tra 

viuzze con saliscendi, ma non mancano delle armoniche piazzette. 

La prima piazza che incontro è Piazza Consiglio, in pieno centro del paese, con una 

bella fontana. Assaporo l’acqua che raccolgo con le mani da un rubinetto e apprezzo la 

freschezza e la salubrità idrica montana. Mi osservano curiose le donne con in mano 

grandi brocche piene d’acqua e sorridono ... imbarazzato, sorrido anche io. Mi guardo e 

scopro di essere decisamente sporco, avrei bisogno di pulirmi. 

Dopo questa piccola e muta comunicazione sociale comincio ad ammirare i palazzi 

affaccianti sulla piazzetta. Sono tutti molto belli e pittoreschi con balconi in ferro 

battuto e non manca qualche affresco di stile religioso racchiuso in edicole. 

Percorro la via principale, molto vivace e ricca di esercizi pubblici. I palazzi 

prospicienti ovviamente sono molto eleganti. Mi è parso un signorile paese di 

montagna, lontano dalla semplicità e dall’umiltà delle case contadine arroccate intorno a 

una chiesa dei paesi che ho visitato sinora. 

Pare che la parola “guerra” non esista nel vocabolario della gente che ci vive, la vita è di 

tutti i giorni, non si vedono negli occhi delle signore e degli anziani sguardi di tensione 

e di apprensione. O sono assuefatti dalle solite e ripetitive notizie dal fronte, con i morti 

e i feriti quotidiani, o sono particolarmente ottimisti sulla fine di questo terribile 

conflitto bellico. È vero, mancano gli uomini, o meglio i giovani sani e forti, ma non 

pare sia una terribile mancanza per questo paese. Si riesce a vivere comunque, e 

soprattutto si continua a produrre il famoso e durissimo formaggio Bagoss. 

Riesco a prenderne un pezzettino da un contadino che lo vende per strada e lo assaporo 

lentamente. È stato un piacere gustarlo, dopo giornate di rancio, con pane e zuppa 

viscida, è stato bello sentire il sapore salato e forte di questo prezioso prodotto caseario. 

Si sente bene l’odore della montagna, la freschezza degli abeti e dei prati. Quanto mi 

sono mancati questi sapori! 

Improvvisamente, senza rendermi conto sono arrivato alla parte opposta del paese, nella 

“futura” Piazza Guglielmo Marconi. È una bella piazza balcone, adibita a parcheggio, 

da cui si può ammirare la visuale del paese stesso arroccato su un dosso, con la Chiesa 

Parrocchiale in primo piano, ed il panorama pittoresco della Valle del Caffaro con i 

monti citati dal mio amico soldato. È un bel centro di ritrovo sociale, pieno di gente che 

passeggia e chiacchiera, lontano dal rumore del centro cittadino. 

Mi dirigo verso la periferia, voglio visitare la Chiesa di San Rocco. Sono però fermato 

da un soldato di guardia che non mi lascia proseguire, la battaglia nelle vicinanze del 

Passo Croce Domini è in corso e non si può passare oltre i confini del paese per favorire 

un’eventuale evacuazione. È stato un peccato, ho ammirato da lontano questa semplice 

chiesa con facciata a capanna preceduta da portico. È di impianto Quattrocentesco ed 

ampliata nel XVI secolo, con un bel campanile di fine Cinquecento. Non avrei potuto 

ammirarla comunque, essendo chiusa. Al suo interno conserva uno dei più interessanti 



cicli di affreschi attribuiti a Pietro da Cemmo. È stato un vero e proprio peccato non 

poter rendere usufruibile al pubblico un gioiello del genere, affreschi perfettamente 

conservati poi... mi auguro che in futuro l’amministrazione comunale, in collaborazione 

con la comunità religiosa locale, possa rendere più accessibile la chiesa a tutti, sia a 

cittadini che a occasionali visitatori. 

Ritorno al centro, ammiro nuovamente i bellissimi palazzi signorili che non ho avuto la 

possibilità di apprezzare in precedenza, a causa della piccola pausa gastronomica. Li 

trovo davvero stupendi, e particolari. È una vera e propria città d’arte! 

Una strada in salita e mi conduce con un po’ di fatica alla sommità del paese, dove 

incontro la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio del XVII secolo. Con facciata a capanna 

che sormonta un sottile ed elegante pronao a sette archi, presenta al centro una bella 

trifora e accanto, in posizione isolata, uno slanciato campanile con cuspide a cupoletta. 

L’interno ampio, luminoso e particolarmente sontuoso è a una navata con altari laterali 

in stile barocco. È stata una sorpresa perché nasconde una vera e propria galleria d’arte, 

con opere di artisti famosi concentrate in un paese sconosciuto e isolato. Solo qui è 

possibile ammirare in un solo sguardo le opere di Tintoretto, Gandino, Bonifacio 

Veronese (parente del più famoso Veronese) e Fiammingo. Di altissimo valore sono gli 

affreschi sulla volta e nelle cappelle di Palma il Giovane, di Rama e di Lucchese. 

Sono sicuramente opere minori, ma la grandezza degli artisti ci impone almeno di 

preservarli a dovere, così come gli affreschi del Cemmo della Chiesa di San Rocco, un 

vero e proprio tesoro per il paese di Bagolino. Sull’altare maggiore, infine, c’è un 

superbo San Giorgio con il drago di Andrea Celesti. 

Al lato della Parrocchiale c’è una piccola chiesa dedicata a San Lorenzo, con facciata 

quasi insignificante di stile barocco. Da qui però, essendo in posizione rilevata, il 

panorama delle lontane montagne dell’alta Valle del Caffaro è superbo. Non oso 

immaginare cosa stiano facendo i miei fratelli soldati al di là di quelle montagne, girano 

voci di un assalto imminente, ma l’esperienza mi dice che nella maggior parte dei casi si 

tratta di falso allarme. Chissà. 

Scendo verso il centro del paese e aspetto, seduto a bordo della fontana, il mio amico 

soldato. Vorremmo provare a percorrere tutta l’alta valle del Caffaro sino ai piedi del 

Monte Croce Domini. Temo che sia vano, dato che un soldato mi ha già, in precedenza, 

impedito il passaggio per andare alla chiesa di San Rocco. 

Mangio quello che resta del formaggio Bagoss e attendo. Non voglio mettergli fretta, so 

che stare con la famiglia anche se per poche ore è più importante delle mie escursioni 

tra i paesi. E il pericolo. 

Sono passate quattro ore e finalmente arriva il mio amico soldato. Il suo sguardo è triste 

e non nasconde il rossore degli occhi. Immagino che abbia pianto e rimango in silenzio. 

Non voglio rimproverargli il ritardo e tantomeno parlare delle lacrime versate. Reazione 

più che legittima e ovviamente, non sono nessuno per intervenire nella sua vita e nei 

suoi affetti. Sono un semplice soldato come lui, senza diritti e con tanti doveri. Fra poco 

mi tocca tornare al fronte e affrontare la solita routine nella trincea aspettando la morte. 

Lo informo che la strada di accesso all’alta Valle del Caffaro è chiusa e non si può 

proseguire. E ottengo conferma dalle voci di paese sentite anche da lui sull’imminente 

assalto tra il Passo di Croce Domini e il Massiccio dell’Adamello, fra la neve. 

Rinunciamo a malincuore e torniamo verso la relativa sicurezza del lago. 



Superiamo la bassa Valle del Caffaro, aggiriamo il Monte Suello sino alle rive del lago 

d’Idro. Percorriamo verso nord e ci avviciniamo pericolosamente al confine con il 

Trentino. Siamo arrivati alla piccola frazione di Ponte Caffaro. 

Vediamo un villaggio sostanzialmente vuoto e abbandonato in fretta e furia dalla 

popolazione locale. È proprio opposto alla relativa vitalità di Bagolino, come se la gente 

per istinto di sopravvivenza si fosse allontanata dal fronte e nascosta nei paesi vicini. 

Qui c’è un continuo via vai di militari che, vedendo la nostra divisa non ci fermano e 

non ci fanno domande. 

In futuro avrà un’importante funzione commerciale e residenziale, con villette 

sviluppate lungo la Statale che dalla Valle di Sabbia conduce alle Valli Giudicarie. 

Proprio qui c’è la chiesa Parrocchiale di San Giuseppe in Ponte Caffaro. Sembra molto 

nuova, infatti è stata costruita qualche decennio fa, nel XIX secolo. Presenta una 

facciata semplice solcata da due coppie di lesene ai lati, e retrostante c’è un campanile 

in pietra a vista. L’interno è a una navata con cappelle laterali di stile ottocentesco molto 

spirituale, e la volta dell’abside del presbiterio è completamente affrescata. 

Percorrendo la statale si arriva al caratteristico ponte di ferro che funge da frontiera tra 

l’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. È una storica frontiera che funzionava già dalla 

Repubblica di Venezia nel XVI secolo. Ovviamente la zona è molto militarizzata e si 

percepisce molto la tensione della guerra. Non ci sono provocazioni, non ci sono lanci 

di armi da entrambe le parti, ma gli sguardi sono carichi di odio e di stanchezza. 

Per fortuna siamo militari e ci possiamo avvicinare all’area, a nostro rischio e pericolo, 

normalmente off-limits per i normali civili. Ammiriamo bei palazzi quattrocenteschi, fra 

cui il Palazzo Lodrone con un bel portone e una bifora. 

Il ponte valica il torrente Caffaro e questo è prova che ci siamo allontanati dal lago 

d’Idro. Per concludere il viaggio è necessario ritornare al lago. Fiancheggiamo il 

torrente che scorre indifferente ai rari lanci di munizioni e granate delle controparti, le 

sue acque accolgono con pietà il sangue dei soldati che sono morti e feriti, e noi 

continuiamo il cammino. 

Il percorso è molto lungo e pericoloso, ma di grande interesse naturalistico. Dopo un 

paio di chilometri arriviamo all’imbocco del Caffaro nel fiume Chiese. L’incontro-

scontro tra un torrente e un fiume già largo e impetuoso è straordinario e siamo rimasti 

fermi un attimo ad ammirare questo spettacolo della natura. 

Proseguiamo più avanti, e arriviamo in una piccola pianura alluvionale dove il fiume 

Chiese si allarga sempre di più per formare il Lago d’Idro. Finalmente ammiriamo per 

l’ultima volta il lago prima di tornare alla nostra routine di trincea. 

Improvvisamente arriva un sordo rimbombo. Non si capisce da dove provenga, siamo 

troppo lontani dalla frontiera per esserci una battaglia corpo a corpo. Deve essere 

qualcosa di più inquietante. 

Volgiamo lo sguardo verso l’alto e finalmente troviamo la causa del sinistro rumore. È 

un aereo dei nemici, della “kaiserliche und königliche Luftfahrtruppen”, ovvero 

dell’Armata Imperiale e Regia dell’Austria-Ungheria. Lo riconosciamo benissimo per la 

croce quadrata nera e per il colore rosso acceso della fusoliera e delle punte delle ali. 

Io sono rimasto fermo ed inebetito da questo mostro volante e non mi sono accorto del 

pericolo imminente. Il mio amico soldato ha urlato e mi ha spinto giù per terra. Subito 

dopo si è sentita una fortissima raffica di mortaio. E silenzio. 



Dopo qualche minuto, quando l’aereo si è allontanato, sono rinvenuto e ho cercato di 

capire dove stessi. Ero a terra, sul prato e sopra di me c’era il mio amico soldato. Lo 

chiamo e lo scuoto, ma non ottengo risposta. Preoccupato, mi libero di lui e mi alzo... lo 

giro e vedo gli occhi sbarrati e la bocca spalancata. È morto. 

Mi ha salvato la vita e, mi sono fermato accanto al suo corpo ancora caldo a piangere. 

Perché è morto lui e non io? Alla fine la responsabilità di tutto ciò e mia, di questo 

stupido viaggio tra i paesi di montagna, e del solo gusto di conoscenza, con il pretesto di 

accompagnarlo dalla sua famiglia perché io non avevo il coraggio di rivedere la mia 

(che era comunque lontana). 

Comincio a recuperare i suoi poveri resti per restituirli alla famiglia. Una degna 

sepoltura è l’unico regalo che posso fargli, un lusso che è concesso a pochi soldati. 

Improvvisamente, però, ritorna l’aereo e io scappo il più lontano possibile, 

nascondendomi velocemente dietro a un cespuglio. Si sente un boato fortissimo, sembra 

che sia stata lanciata una granata. Allontanatosi l’aereo, mi trovo davanti uno spettacolo 

agghiacciante: il corpo del mio amico è dilaniato e irrecuperabile. Gli imperiali non 

hanno avuto pietà... 

L'assalto finale è cominciato. 

 


