


Cenni storici sulla Guerra Bianca in Val Cedec

La Capanna Cedech (oggi Rifugio Pizzini).
La  Capanna Cedech,  era  difesa  da  un  plotone  di  circa  24  uomini  comandata  da un
ufficiale.  Per  sventare  ogni  sorpresa  di  notte  veniva  occupato  un  piccolo  posto  due-
trecento metri più avanti che alle prime luci dell’alba veniva sgomberato. Inoltre sopra le
baite Cedech vi era un posto fisso che doveva vigilare e trasmettere le osservazioni alla
capanna mediante segnalazioni a vista: di notte in caso di allarme avrebbe accesso un
fuoco. [Gli austriaci al Passo Cevedale avevano telefono e corrente elettrica, ndr]
Gli uomini del plotone non disponevano che della dotazione individuale di cartucce, ignote
le  bombe  a  mano,  nessuna  mitragliatrice.  Non  esisteva  neppure  una  comunicazione
telefonica con il Comando di Compagnia (113° del Battaglione Tirano) che si era portato
all’albergo dei Forni. 
La sistemazione difensiva era assai rudimentale, si componeva di un muro a secco con
feritoie tutto intorno alla capanna, quindi una debole cerchia di cavalli di frisia1.
La mattina del  23 Settembre quando i primi calori  del giorno ebbero fatto dileguare le
nebbie, d’improvviso il nemico, con un pezzo di piccolo calibro, aprì il fuoco dal passo del
Cevedale. Contemporaneamente grossi nuclei di Standschutzen, di Schlanders scesero
per le morene e giunti a tiro aprirono il fuoco sui difensori della capanna. Questi sorpresi
dall’inatteso attacco ripiegarono permettendo agli  austriaci di raggiungere la capanna e
incendiarla.  Altre pattuglie nemiche facevano la loro apparizione al  Suldenjoch e sulla
cresta occidentale dello Zebrù sparando sulla capanna Milano (oggi Rifugio Quinto Alpini
ndr)  ma  vennero  messe  in  fuga  dalla  decisa  reazione  di  tutto  il  distaccamento.
Evidentemente il nemico voleva paralizzare con un colpo di sorpresa l’aiuto che gli alpini
di capanna Milano potevano portare attraverso il colle della Miniera e quello delle pale
rosse al distaccamento di Capanna Cedech, bombardato e assalito nelle stesse ore da
ingenti forze nemiche. Venuto a conoscenza di quanto di accaduto il comandante della
Compagnia mosse al contrattacco e raggiunse con le sue forze lo sperone di roccia che
delimitava verso occidente la vedretta di Cedech e va a finire alle Pale Rosse. Gli austriaci
a loro volta ripiegarono e i nostri provvidero subito a ricostruire la capanna in posizione più
favorevole e a occupare il Passo Zebrù.
(“Guerra d’Aquile Stelvio  / Ortles / Cevedale 1915-1918” - Luciano Viazzi – Manfrini 1987)

1.Il cavallo di Frisia è un ostacolo difensivo d'epoca medievale costituito da un telaio portatile, a volte un
semplice ceppo di legno,  coperto con lunghi chiodi in ferro o legno, o anche vere e proprie lance.
(Wikipedia) 

Altre informazioni:

Per contrastare le continue incursioni il comando italiano decise di attaccare le postazioni
austriache  che  si  trovavano  sul  Passo  Cevedale.  Lo  scopo  era  quello  di  riuscire  a
bombardare con un cannone trasportato in quota l’Hallesche Hutte e la Schaubau Hutte
da cui partivano le numerose offensive nemiche.
Si diede il via alle operazioni nella notte tra il 19 e il 20 settembre 1915: otto uomini più un
ufficiale partirono dall’Albergo Forni trainando dietro di se il  cannone adagiato su delle
slitte.
Risalirono con estrema fatica il Ghiacciaio di Cedech e, dopo aver oltrepassato e scalato
la cresta dello  Schrotterhorn,  si  appostarono proprio in fronte alle posizioni  austriache
della Cima di Solda.

Gli austriaci, colti di sorpresa dall’iniziativa italiana, lasciarono sul campo una decina di
soldati  ma  si  riorganizzarono  prontamente  facendo  giungere  velocemente  dei  rinforzi



grazie ai quali fecero fuoco con i loro fucili  sulla colonna di italiani che, nel frattempo,
stava tentando di raggiungere il Passo Zebrù attraverso il ghiacciaio.

I  nostri  alpini,  nonostante  fossero  bersagliati  dalle  fucilate,  riuscirono  comunque  a
raggiungere una postazione ottimale e cominciarono a cannoneggiare colpendo le trincee
e i baraccamenti degli Imperiali. Gli spari da entrambe le parti continuarono per tutta la
giornata finché gli italiani non vennero chiamati a ridiscendere a valle.

Gli  austriaci,  per  vendicarsi  di  quest’ardita  azione  italiana,  presero  subito  di  mira  la
Capanna Cedech. Riorganizzatisi in brevissimo tempo, dopo soli tre giorni, passarono al
contrattacco che scatto nella notte del 23 settembre.

Oltre cento austriaci scesero dal Passo Cevedale coperti dal fuoco amico dei cannoni.
Troppo esigui ed allo scoperto i venti uomini a presidio della Capanna Cedech dovettero
immediatamente ritirarsi.

Nel frattempo, con azioni distinte attraverso la Val Rosole, gli austriaci attaccavano anche
la Capanna Milano e l’Albergo Forni  per impedire che gli  italiani  potessero inviare dei
rinforzi.

Del tutto indisturbati quindi gli austriaci fecero irruzione nella Capanna ormai abbandonata
e, piazzate le scatole di gelatina, la fecero saltare in aria distruggendola completamente.

Verso sera gli austriaci ritornarono alle loro postazioni sul Passo Cevedale e gli italiani
poterono ritornare alla Capanna Cedech di cui ormai restavano solamente i ruderi.

(http://www.bormio3.it/rifugi-di-montagna/pizzini-capanna-cedech.php)

 
La capanna Cedech

fonte http://www.montagnedifoto.com

Il villaggio di Cima Zebrù
Il  tratto  che  va  dallo  Stelvio  al  gruppo  dell’Ortles-Cevedale  rappresentava  l’estrema
barriera  occidentale  del  fronte  della  Grande  Guerra,  combattuta  sul  confine  tra  Italia
(Lombardia),  Austria  (Alto  Adige)  e  la  neutrale  Svizzera.  Le  vallate  italiane  che  si
affacciavano a questa sezione del fronte erano la Valtellina, la Valfurva e la Valcamonica.
Le quote molto elevate, la presenza di estesi ghiacciai, le difficoltà logistiche rendevano
questa  zona  molto  marginale  per  le  operazioni  belliche  e  di  conseguenza  altamente
improbabile uno sfondamento delle truppe austriache o italiane costringendosi a vicenda
ad una guerra di posizione.
La linea difensiva di Cima Zebrù andava dal Passo dello Zebrù fino al Passo Castelli, dove
scendendo in una stretta valletta si  trovava il  villaggio militare ben riparato dal  tiro dei



cannoni austriaci posizionati sul  Passo Cevedale.  Dal villaggio partivano le squadre di
alpini verso la Capanna Cedech e verso il Passo Zebrù.
L’obiettivo era quello di mantenere presidiato il passo Zebrù e la Val Cedec nel caso gli
austriaci fossero scesi dal Passo Cevedale.
Il villaggio era collegato con un sentiero alla caserma posta a guardia della Valle dei Forni
e sua volta al Comando posto all’Albergo dei Forni.

La Guerra in Val Cedec, forse meno conosciuta ha visto ardite gesta e sofferenze legate
alla fatica ed al freddo. Mal equipaggiati rispetto al nemico, i nostri alpini restarono sulle
cime fino alla fine della guerra  dimostrando completa dedizione alla Patria.

Spero che la  mia attivazione  serva a  ricordare le  persone che  su quelle  cime hanno
combattuto  il  nemico  in  una  lunga  guerra  di  posizione  e  ricordarci  l’importanza  di
conoscere la Storia (quella la S maiuscola). 

Di seguito alcuni immagini.
Alla prossima...
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L’itinerario  seguito.  Anziché  salire  al  Passo  Zebrù  e  raggiungere  la  Cima  Zebrù
attraversando  le  trincee  in  quota,  abbiamo  raggiunto  direttamente  il  villaggio  militare
seguendo il sentiero basso.



Segnavia verso il villaggio militare. Sullo sfondo il Gran Zebrù.

Moderni Alpini a difesa del Rifugio Pizzini (ex Capanna Cedech)



Cima Zebrù e le trincee in quota (in rosso)… sarà per un’altra volta...Hi

Quel che resta del villaggio militare. 



All’altezza della biforcazione tra Val Cedec e Val dei Forni, vi sono i resti di una caserma.

Postazioni per mitragliatrice



Punto di osservazione sulla Valle dei Forni.



Ghiacciaio dei Forni

Cima Zebrù

Villaggio militare


