A S S O CIAZ I O ]YE IVA

ZI O JYA L E AL P I NI PARA CAD U TI S TI
Il Presidente

Oggetto: programma di valorizzazione dei luoghi dove ha combattuto il l"Reggimento Alpini e i
suoi Baltaglioni nella loGuerra l.[ondiale.
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Vi comunico che nel mese di giugno sono state effettuate delle ricognizioni

sul
Sono andati a scoprire la

Pasubio da parte del direttivo dell'Associazione e uno storico di Schio (VI).
parle più selvaggia sull'Alpe del Cosmagnon e dell'intero Pasr.rbio, forse la più bella e pochissirno
frequentata. la zona dei Sogi , percorrendo il sentiero di arroccamento che parte dalla parte sommitale dei
Roccioni della Lora quindi da est e continua in direzione ovest e che si inerpica lungo la cresta con un
precipizio di 900 metri che guarda la Vallarsa. 11 sentiero a tratti è molto stretto e reso un po' difficoltoso
dalla crescita dei mughi, infatti, all'inizio è stato difficile trovare la via giusta. Era stato costruito dai soldati
dei vari reparti che si sono avvicendati su quella dorsale durante il primo conflitto mondiale: lLrngo il
percorso ci sono molte postazioni e ricoveri e reperti bellici. I nostri associati sono andati a vedere dove era
dislocato il Battaglione Monte Cervino in base a delle foto storiche, per poi fare la foto dell'unica scritta su
roccia che è presente sulla zona del Pasubio dedicata all' 87^CP, incisa da qualche cervinotto o "brigante"
come viene descritto in alcuni libri storici. Ricordiamo che sul Pasubio hanno combattuto 87^, 103^ e 133^
compagnia. Le battaglie più impoftanti e sanguinose si sono svolte sul Monte Bisorte e sul Groviglio.
Bisogna cercare di valorizzare questi luoghi anche se impervi per coloro che da questi luoghi non sono
tomati, ma con la voce del silenzio chiedono di non essere dimenticati.

Colgo I'occasione per porgere i miei piu cordiali saluti.
Mai Strac!

Verona, 06 luglioo 2022
Rocco Ruscio

