
11

LA STRADA  
DELLE GALLERIE  
HA 100 ANNI
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Supplementary Lieutenant Eng. Zappa  
Giuseppe,… had since February been assigned 
by the Corps of Engineers Command the 
task of studying a covered mule track road…

There were no precise topographical surveys 
of the area – generically known as Bella 
Laita - in which the road had to unfold.  
Even on the best and larger scale maps it was 
represented with the topographical hatching 
meaning “rock” and nothing else. The snow 
had rendered communications even more 

difficult. Nonetheless, Zappa accepts the 
task of building a road.

Zappa decided… to simultaneously work 
on a trail that would permit further study 
of the road’s layout. Effectively we knew 
we had to reach Forni Alti and the Passo 
di Fontana d’Oro, but we didn’t have the 
slightest clue as to how we would be able 
to reach them, because we would have had 
to go through the Bella Laita, which was 
inaccessible.

Zappa, who had a monk-like beard which 
made him seem older than he was, was 
tireless. With his camera, he went ahead 
as far as he could reach, in order to take 
pictures of the mountain. It was on the basis 
of these photographs, taken from various 
angles, that the discussion would be carried 
out on the adequate place to have the road 
pass through.

from the typescript by Lieutenant Cassina, 
33rd Mining Company 

February 1917
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Il tenente di complemento ing. Zappa Giuseppe, … fin dal febbraio aveva 

avuto l’incarico dal Comando del Genio di studiare una strada mulattiera 

al coperto… 

Della regione in cui doveva svolgersi la strada − genericamente indicata col 

nome di Bella Laita − non esistevano rilievi topografici esatti. 

Anche sulle carte migliori e in grande scala, essa era rappresentata col

tratteggio topografico indicante “roccia” e null’altro. La neve aveva 

reso le comunicazioni ancora più difficili. Ciò nonostante, Zappa accetta 

l’incarico della costruzione della strada 

Zappa decise ... di condurre avanti contemporaneamente un sentiero, che 

permettesse di ... studiare il tracciato ulteriore della strada. Infatti 

noi sapevamo di dover raggiungere Forni Alti e il Passo di Fontana d’Oro, 

ma non avevamo la minima idea del come avremmo potuto arrivarci, perché 

la Bella Laita, che bisognava attraversare, era inaccessibile.

Zappa, dalla barba cappuccina che lo faceva apparire più vecchio di

quel che non fosse veramente, era infaticabile. Con la sua macchina foto-

grafica si recava fin dove poteva giungere, per prendere fotografie della 

montagna. Era poi su queste fotografie, prese da vari punti di vista, che 

si teneva consiglio, per cercare di scoprire il luogo adatto al passaggio 

della strada. 

dal dattiloscritto del tenente Cassina, 33a compagnia minatori

FEBBRAIO 1917
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Non potevano essere che queste fotografie 
a iniziare il racconto, sono esattamente 
quelle di cui parla il sottotenente Cassina, 
quelle scattate dal tenente Zappa, il 
comandante della 33a compagnia minatori 
nella fase di avvio dei lavori. Sono state 
riprodotte direttamente dalle lastre  
negative originali, in vetro, che il tenente e 
poi la famiglia hanno conservato. Nel loro 
insieme hanno il potere di trasportarci di 
colpo a cento anni fa, ai primi giorni, quelli 
della partenza, ci restituiscono il senso e 
anche la tensione di un inizio. Siamo nel 
febbraio del 1917, il Pasubio è pieno di 
neve, lo vediamo prima ripreso da lontano 

(dal monte Alba dove era accampata la 
compagnia, impegnata ancora in lavori  
di fortificazione lungo il crinale che collega 
il Novegno al Pasubio), poi sempre più 
da presso e da varie angolazioni, alla fine 
anche da dentro, da sotto certi torrioni. 
Sono fotografie speciali. Ci restituiscono 
lo sguardo con cui il tenente Zappa e gli 
uomini della 33a compagnia guardavano 
alla montagna che avevano di fronte  
e che avrebbero dovuto affrontare 
costruendovi una strada. Guardandole 
vediamo quello che loro vedevano, la 
montagna come si presentava davanti  
a loro, inviolata.

L’INIZIO 

THE BEGINNING



Tenente Giuseppe Zappa
Febbraio 1917 

Il Pasubio dal lato della Bella Laita: le prime 
fotografie, di orientamento e perlustrazione

Stampe inkjet. Dai negativi su lastra di vetro 10 x 15 cm 
Courtesy famiglia Zappa

Lieutenant Giuseppe Zappa
February 1917

The Pasubio on the Bella Laita side: the first 
photographs, of orientation and reconnaissance

Inkjet prints. From the glass plate negatives 10x15 cm
Courtesy Zappa family
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Our story could only start with these 
photographs, the very pictures Second 
Lieutenant Cassina mentions, the ones shot 
by Lieutenant Zappa, Commanding Officer 
of the 33rd Mining Company, right at the 
beginning of the construction works. They’ve 
been reproduced directly from the original 
glass plate negatives, that the Lieutenant 
and then his family have since kept. Taken 
in together, they have the power to suddenly 
transport us back one hundred years, to the 
first days, the ones at the start, giving back 
the sense and the tension of a beginning.

It’s February 1917, the Pasubio is covered 
in snow, we see it shot at first from far away 

(from Mount Alba where the company was 
camped, busy with fortification works along 
the crest that connects the Novegno and the 
Pasubio), then we see it closer and closer, 
from various angles, and ultimately we see 
it from the inside, from certain rocky peaks. 
These are special photos. They take us back 
to Lieutenant Zappa and the men of the  
33rd Company as they were looking at the 
mountain in front of them, knowing they 
would have to face it, by building a road.  
Looking at these shots we see what they 
saw, the mountain before them, untouched. 



Lieutenant Giuseppe Zappa
February 1917

Lieutenant Zappa’s work copies, with original  
pencil markings 

Salt prints  9,4 x14,8 cm
Courtesy Zappa family

Tenente Giuseppe Zappa
Febbraio 1917

Stampe di lavoro del tenente Zappa, con 
tracciati a matita autografi

Stampe ai sali d’argento  9,4 x 14,8 cm
Courtesy famiglia Zappa
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Se il tenente Zappa aveva conservato 
le lastre negative delle fotografie scattate, 
non sembrava avesse invece tenuto le 
stampe di allora, soprattutto quelle “di 
lavoro”, su cui - come ricorda Cassina - 
“si teneva consiglio, per cercare di scoprire 
il luogo adatto al passaggio della strada”. 

Ed ecco, appena qualche mese fa, una 
piccolissima scatola mai prima aperta 
in fondo a un baule, una scoperta della 
famiglia indotta in fondo dalla mostra, 
una quarantina di fotografie. 

Fra queste, due di quelle che cercavamo, 
preziosissime. I segni a matita che le 
percorrono, i tracciati, le scritte, sono di 
mano del tenente Zappa. Nella prima 
fotografia ha preso letteralmente le misure 
della montagna, ne ha determinato le 
quote. Nella seconda, che avremo modo 
di riprendere e analizzare in dettaglio più 
avanti, stava cercando la via. 

Though Lieutenant Zappa kept the negatives 
of the photographs he took, he didn’t keep 
the prints that were then made, particularly 
the “work” ones, on the basis of which - as 
Cassina remembers – “the discussion would 
be carried out on the adequate place to 
have the road go through”.

And then, just a few months ago, a small, 
never opened box on the bottom of a chest, 
a discovery by the family induced, in some 
ways, by the exhibition itself: about forty 
photographs.

Amongst these, two very valuable ones we 
had been searching for. The pencil marks 
that run over them, the traces, the notes, 
are by Lieutenant Zappa’s hand. In the first 
picture he has literally taken the mountain’s 
measurements, he has determined its heights. 
In the second one, which we will have the 
chance to consider and analyse in detail 
later on, he was looking for the way.

”ERA POI SU QUESTE 
FOTOGRAFIE CHE SI 
TENEVA CONSIGLIO”

“IT WAS ON THE BASIS 

OF THESE PHOTOGRAPHS 

THAT THE DISCUSSION 

WOULD BE CARRIED OUT”
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LA STRADA COMPARE SULLE 
CARTE TOPOGRAFICHE

THE ROAD APPEARS ON 

TOPOGRAPHICAL MAPS

Il comando del Genio del Quinto Corpo 
d’Armata, che operava in Pasubio,  
stilava ogni quindici giorni una relazione 
dettagliata sullo stato dei lavori difensivi in 
cui era impegnato. Alla relazione era allegata 
una carta topografica di tutta la zona 
sulla quale erano state segnate le opere 
terminate (in nero), quelle in corso d’opera 
(in rosso), quelle in progetto (in verde). 

A lato abbiamo isolato il particolare della 
zona compresa fra Porte del Pasubio e 
Bocchetta Campiglia come compare in tre 
carte successive, quelle rispettivamente 
del 15 gennaio, dell’8 febbraio, del 15 aprile. 

In tutte si vede che da Porte del Pasubio 
fino a Fontana d’Oro, a ridosso del fronte, 
era già stata costruita una mulattiera di 
arroccamento: fin lì tutto il crinale è infatti 
sistemato a difesa. Ma se si guarda al 
tratto successivo, quello che da Fontana 
d’Oro va fino a Bocchetta Campiglia, si 
vede che nella carta del 15 gennaio è 
completamente vuoto. In quella dell’ 8 
febbraio compare, in verde, il tracciato 
di una strada. Questo doppio segno in 
verde è la prima e unica traccia dell’idea 
di strada da costruire, qualcosa che è 
ancora soltanto un’indicazione. 

È solo con la carta del 15 aprile che 
viene registrato (segno nero e segno 
rosso) il percorso che ha di fatto preso 
la strada. Va in tutt’altra direzione: non 
taglia in costa la montagna, seguendone 
le sinuosità e rimanendone all’esterno – 
come ipotizzava il tracciato verde –,  
ma vi è entrata dentro.

The Fifth Army Corps of Engineers Command, 
which was operating on the Pasubio, would 
draft a detailed report every fifteen days 
on the state of the defence works they were 
handling. Attached to the report was a  
topographical map of the entire area marked 
with the finished works (black), the works in 
progress (red), the works which had been 
planned (green).

On the side we’ve isolated the detail of the 
area included between Porte del Pasubio 
and Bocchetta Campiglia as it appears in 
the three following maps, the ones dated 
respectively January the 15th, February the 
8th and April the 15th.

In all of them one can clearly see that from 
Porte del Pasubio to Fontana d’Oro, just 
before the front, a military communications 
trail had already been built: up to that point 
the entire crest is set for defence. But if one 
looks to the following stretch, the one going 
from Fontana d’Oro to Bocchetta Campiglia, 
one notices that it's completely blank on the 
map dated January the 15th. On the map 
dated February the 8th a road is marked in 
green. This double marking in green is the 
first and only trace of the road that is to 
be built, a mere indication.

It is only on the map dated April the 15th 
that the route taken by the road is actually 
marked (in black and red). It’s going in a 
completely different direction: it doesn’t 
cut the mountain on its crest, following its 
windings and remaining on the outside – 
as the line in green hypothesized –, it has 
entered it.



Comando del Genio del V Corpo d’Armata
15 gennaio 1917
8 febbraio 1917
15 aprile 1917

Sistemazione difensiva del V Corpo d’Armata, 
particolari delle carte topografiche aggiornate 
alle date indicate

ISCAG, Roma. Faldone n. 579

V Army Corps of Engineers Command 
15th of January 1917
8th of February 1917
15th of April 1917

Defence solutions of the V Army Corps, details 
of the topographical maps updated on the 
indicated dates

ISCAG, Rome. Folder n. 579
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Comando del Genio del V Corpo d’Armata
4 febbraio 1917

Ordine del giorno n. 307 RR. Sistemazione difen- 
siva del Pasubio. A firma del comandante del 
Genio del V Corpo d’Armata, colonnello D’Havet

ISCAG, Roma. Faldone n. 582

V Army Corps of Engineers Command 
4th of February 1917

Order of business n. 307 RR. Defence solution  
of the Pasubio. Signed by the Captain of the 
V Army Corps of Engineers, Colonel D’Havet

ISCAG, Rome. Folder n. 582
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Questo è il primo documento (che almeno 
si conosca) in cui si dispone formalmente 
la costruzione della strada, come si può 
vedere al punto 2 di pag. 3. Fra le altre  
indicazioni si legge: “La strada dovrà essere 
carrareccia di una larghezza massima di 
metri 3, svolgendosi sempre sul rovescio 
e con l’andamento approssimativo che 
risulta dall’unito disegno.  
Tale indicazione è però semplicemente  
di massima poiché, data la natura rocciosa  
e frastagliata del terreno nel quale la strada 
dovrà svolgersi, non vi è la possibilità  
di poter preventivamente stabilire un 
regolare tracciato.”

Il documento è del 4 febbraio, ma già il 
29 gennaio un plotone della 33a compagnia 
era stato inviato a Bocchetta Campiglia 
per iniziare i lavori. In quella data il diario 
della compagnia riporta: “Il sottotenente 
Signor Ortelli con 16 uomini è distaccato 
ai Colletti di Campiglia per l’inizio della 
mulattiera per Forni Alti”

This is the first (known) document in which 
the construction of the road is formally 
ordered, as shown in point 2 of page 3. 
Amongst other instructions it reads: “It will 
have to be a cart track road, a maximum of 3 
meters wide, always unwinding on the reverse 
side and it will have to evolve approximately 
as shown in the attached drawing. These 
are, however, broad instructions because, 
given the rocky and jagged nature of the terrain 
on which the road will have to unwind, it 
is not possible to pre-emptively establish a 
regular route.”

The document is dated February the 4th,  
but a platoon of the 33rd Company had been 
sent out as early as the 29th of January in 
order to start the construction work.  
On that date the company diary reads:  
“The Second Lieutenant Mr. Ortelli, along 
with 16 men, is transferred to Colletti di 
Campiglia to start the road to Forni Alti ”



IL PLOTONE IN 
AVANSCOPERTA

THE PLATOON ON

RECONAISSANCE

Tenente Giuseppe Zappa
Febbraio 1917

Il Pasubio dal lato della Bella Laita ripreso  
dalla strada che da Santa Caterina porta a 
Passo Xomo

La Bella Laita ripresa dall’ultima curva della 
strada prima di Bocchetta Campiglia

Stampe inkjet. Dai negativi su lastra di vetro 10 x15 cm
Courtesy famiglia Zappa

Lieutenant Giuseppe Zappa
February 1917

The Pasubio on the Bella Laita side, shot from 
the road that goes from Santa Caterina to Passo 
Xomo

The Bella Laita shot from the last turn of the road 
before Bocchetta Campiglia

Inkjet prints. From the glass plate negatives 10 x15 cm
Courtesy Zappa family
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Alcune delle fotografie “di lavoro” che 
abbiamo visto sono state scattate nello 
stesso giorno. Raccontano di un sopralluogo 
che il tenente Zappa, ancora impegnato 
a monte Alba, ha fatto a Bocchetta 
Campiglia. In attesa di trasferirvi tutta 
la compagnia, vi aveva distaccato già il 
29 gennaio un primo plotone di uomini 
perché cominciasse a tracciare un sentiero 
esplorativo, ma anche perché iniziasse a 
scavare alcune gallerie.  
Se osservate con attenzione la prima 
fotografia, potete notare, traguardando 
appena sulla sinistra della testa del palo 
della luce, due lunghe strisce scure che, 
staccandosi dalla base dei roccioni della 
Bella Laita, si allungano sul pendio inne-
vato. Sono i detriti di scavo di quella che 
sarà l’ottava galleria. Si era cominciato a 
realizzarla prima di altre perché faceva 
parte a sé, una lunga galleria cannoniera 
con quattro aperture di sparo che metteva 
in difesa il crinale. Sono ancora là, intatte, 
le si può visitare. 

Some of the “work” photos that we’ve seen 
have been shot on the same day. They tell 
the story of a survey that Lieutenant Zappa, 
still engaged on Monte Alba, carried out on 
Bocchetta Campiglia. Waiting to transfer 
the entire company, on the 29th of January 
he had relocated a platoon of men so they 
could start tracing an exploration trail, 
but also so they could start digging some 
tunnels.

If you observe the first photograph care-
fully, you will notice, looking right on the 
left of the top of the utility pole, two long 
dark stripes that, breaking off from the 
base of the Bella Laita rocks, extend across 
the snowy slope. It’s the rubble from the 
excavation of what will become the eighth 
tunnel. Construction on this tunnel had 
begun before the others because it was on 
its own, a long embrasure tunnel with four 
openings used to shoot, which defended the 
entire crest. They are still there, intact, and 
can be visited.
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Tenente Giuseppe Zappa
Febbraio 1917

Il costone roccioso sopra Bocchetta Campiglia 
con gli scarichi di scavo dell’ottava galleria

Stampe inkjet. Dai negativi su lastra di vetro 10 x 15 cm
Courtesy famiglia Zappa

Lieutenant Giuseppe Zappa
February 1917

The rocky ridge over Bocchetta Campiglia with the 
excavation discharge from the eighth gallery

Inkjet prints. From the glass plate negatives 10 x15 cm
Courtesy Zappa family
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Il tenente Zappa, quel giorno, si era portato 
fin sotto gli scarichi dei detriti. Abbiamo unito 
insieme tre fotografie che lui ha scattato 
dallo stesso punto. 
Assieme, mostrano l’intero costone che 
conduce fin sotto le pareti della Bella Laita. 
Sulla sinistra, sotto un roccione, una squadra 
di uomini è intenta ad aprire il sentiero.  
È una bella giornata di sole: su due alberelli 
che appena più in basso emergono dalla 
neve sono appese le loro giacche. 

That day Lieutenant Zappa had reached 
the point right below the discharged debris. 
We’ve put together three photos he took 
from the same spot. Together they show 
the ridge that reaches right under the Bella 
Laita walls in its entirety.

On the left, under a crest, a squad of men 
is busy opening a trail. It’s a beautiful sunny 
day: their coats are hanging on two trees 
just below them, emerging from the snow.
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Tenente Giuseppe Zappa
Febbraio 1917

Il costone roccioso sopra Bocchetta Campiglia 
con gli scarichi di scavo dell’ottava galleria

Stampe inkjet. Dai negativi su lastra di vetro 10 x 15 cm
Courtesy famiglia Zappa

Lieutenant Giuseppe Zappa
February 1917

The rocky ridge over Bocchetta Campiglia with the 
excavation discharge from the eighth gallery

Inkjet prints. From the glass plate negatives 10 x15 cm
Courtesy Zappa family
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Il segno giallo mostra il tracciato che 
avrà alla fine la strada. Fa capire che 
il tratto che comprende le prime nove 
gallerie costituisce un tratto a sè, quello 
di avvicinamento alla montagna vera e 
propria. Sarà la decima galleria, giusto 
sul margine a sinistra in alto, a segnare 
il vero punto di attacco alle pareti della 
Bella Laita.

The yellow marking shows the final layout 
of the road. It lets us understand that the 
first section, which includes the first nine 
tunnels, is a section onto its own, approaching 
the mountain itself. The tenth tunnel, right 
on the upper part of the left margin, will be 
the one indicating the real point of attack to 
the Bella Laita walls.
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”Nell’inverno del 1918-19, in territorio 
appena redento, mentre la 33a compagnia 
minatori del genio militare era adibita  
più che altro a lavori di riadattamento  
stradale, io, che ne ero divenuto il  
comandante, avevo deciso di occupare 
gran parte del tempo che mi restava libero 
nello scrivere la storia del reparto a cui 
avevo appartenuto per tanto tempo, e che 
stava per sciogliersi. Questa storia, fatta di 
ricordi freschissimi, e scritta più che altro 
per soddisfazione personale, doveva –  
nella mia intenzione – essere destinata  
a una ristretta cerchia di lettori: gli ufficiali 
che avevano appartenuto durante la guerra 
al reparto e che avevano perciò preso  
ad amarlo.”

Inizia così il breve dattiloscritto (una 
cinquantina di pagine) del tenente Cassina,  
i cui brani accompagnano la mostra. 
Questi “ricordi” rimasero chiusi per dieci 
anni in un cassetto. Cassina li avrebbe 
ripresi in mano (”senza aggiungere materiale 
nuovo, solo riordinando e sfrondando”) 
solo dopo aver ritrovato, all’inaugurazione 
dell’Ossario del Pasubio, alcuni compagni  
di allora. Da ultimo, all’inizio degli anni 
sessanta – era forse venuto da qualcuno 
l’incoraggiamento a farne un libretto –  
vi aveva anteposto una breve introduzione 
(”Ora sono passati più di quarant’anni  
dagli avvenimenti qui descritti …”), e lo  
aveva consegnato, con una quindicina  
di fotografie, a qualcuno di Vicenza.  
E però sarebbe morto di lì a poco, 
improvvisamente, e il dattiloscritto con le 
fotografie arrivarono, dopo alcuni passaggi, 
al Museo del Risorgimento di Vicenza.  
È su questa copia che abbiamo lavorato, 
anche se in mostra abbiamo preferito 
esporre quella che Cassina dette al  
tenente Zappa, concessaci gentilmente  
dalla famiglia.

”During the winter of 1918-19, in recently 
liberated territory, while the 33rd Mining 
Company of the Engineering Corps was 
tasked primarily with readjusting roads,  
I, having become its Commanding Officer, 
had decided to occupy the time I had left 
by writing the story of the unit I had been 
a part of for so long and which was about 
to dissolve. This story, made of very fresh 
memories, and written mostly for personal 
satisfaction, was - in my intentions -  
addressed to a small circle of readers: 
the officers that had been part of the unit 
during the war and had therefore come  
to love it.”

This is the beginning of Lieutenant Cassi-
na’s short (about fifty pages long) typescript, 
whose passages accompany the exhibition. 
These “memories” remained locked in a 
drawer for ten years. Cassina would look 
them over again (”without adding new  
material, simply reorganizing and cutting”) 
only after having seen, at the inauguration 
of the Pasubio Ossuary, some of his old 
comrades. Lastly, in the early sixties, -  
perhaps because someone had encouraged 
him to make them into a booklet - he had 
added a small introduction (“Forty years 
have passed since the recounted events 
took place..”), and he had handed them, 
along with fifteen or so photos, to someone 
in Vicenza. However, he would die shortly 
thereafter, quite suddenly, and the  
typescript with the photographs arrived, 
after a couple of handovers, to the  
Risorgimento Museum in Vicenza. It’s on 
that copy we’ve worked on, though we’ve  
decided to exhibit the one Lieutenant  
Cassina gave Lieutenant Zappa, generously 
lent by the family. 

IL DATTILOSCRITTO 
DEL TENENTE CASSINA

LIEUTENANT CASSINA’S

TYPESCRIPT



Dattiloscritto del tenente Ugo Cassina. 
Versione del 1957
Copia appartenuta al tenente Zappa

Courtesy  famiglia Zappa

Lieutenant Ugo Cassina’s typescript. 1957 version. 
Copy once belonging to Lieutenat Zappa 

Courtesy Zappa family 
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Il tenente Cassina era nato nel 1897, l’uno 
aprile. Non aveva perciò ancora compiuto 
vent’anni alla data d’inizio dei lavori della 
strada. E questo stupisce, sapendo (come 
racconta egli stesso) che lo studio e la  
direzione dei lavori della diciannovesima  
e ventesima galleria, le più ardite e inaspet-
tate, sono suoi. Non era un ingegnere,  
il tenente Cassina, né poteva avere alcuna 
pratica di cantiere: era uno studente di 
matematica, al Politecnico di Torino.

Lieutenant Cassina was born in 1897, on the 
First of April. Therefore, he wasn’t even twenty 
when the construction on the road began.  
A surprising fact considering what we know 
(and what he himself tells us): that the project 
and the management of the works for the 
nineteenth and twentieth tunnel, the most 
daring and unexpected ones, are his.  
He wasn’t and engineer, Lieutenant Cassina, 
nor could he have had any experience in 
construction: he was a student of mathematics 
at the Politecnico in Turin. 
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Il 14 marzo il comando della compagnia si trasferisce da monte Alba  

a Bocchetta Campiglia ...

dal diario della 33a compagnia

On the 14th of March the Company Command moves from Monte Alba to Bocchetta Campiglia…

from the diary of the 33rd Company

MARZO - APRILE 1917



Tenente Giuseppe Zappa
Seconda metà di marzo1917

L’accampamento della 33a compagnia 
a Bocchetta Campiglia

Stampa inkjet. Dal negativo su lastra di vetro 10 x 15 cm
Courtesy famiglia Zappa

Lieutenant Giuseppe Zappa
The second half of March 1917

The 33rd company camp at Bocchetta Campiglia 

Inkjet print. From the glass plate negative 10 x 15 cm
Courtesy Zappa family
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A metà marzo, conclusi i lavori a monte 
Alba, tutta la compagnia si porta a 
Bocchetta Campiglia e vi si acquartiera. 
Nessun testo potrebbe dire questi giorni 
con l’immediatezza, ma anche con la 
potenza e grandiosità, di questa fotografia. 
C’è anche qui, come nelle immagini di 
avanscoperta, il senso di un inizio.  
E però la tonalità è adesso diversa, ora si 
comincia veramente: il reparto è arrivato, 
mette base, prende possesso del territorio, 
pianta il cantiere. Come fanno le api, con 
un nuovo alveare. 

La fotografia è stata scattata da una 
delle baracche costruite più in alto dove 
inizia la strada, a guardare giù, la conca 
che sta sotto la scarpata. Adesso questa 
conca è in buona parte coperta da un 
fitto bosco di abeti e la strada, che nella 
fotografia vediamo scendere da sinistra, 
vi penetra quasi subito scomparendo alla 
vista. E però la strana rupe dalla forma di 
rapace, che appena più in basso sovrasta 
la grande baracca, rimane tuttora allo 
scoperto, è là. Al di sotto, giusto dov’era 
la baracca, si distingue ancora la spianata 
che ne era la base.

Halfway through March, once the works on 
Monte Alba were finished, the whole company 
moves to Bocchetta Campiglia where it’s 
quartered. No prose could tell the story of 
these days with the same immediacy, but 
also with the same power and grandiosity, 
of this photograph. Here too, like in the images 
of the reconnaissance, there is a sense of 
something beginning. 
But the tone is now different now, this is the 
real start: the unit has arrived, settled, 
taken possession of the area, planted the 
construction site. They are like bees in a new 
beehive.

The photo was taken from one of the 
higher barracks, built where the road starts, 
looking down on the valley beneath the 
escarpment. Today this valley is covered 
almost entirely by thick spruce woods and 
the road, which in the photo we can see 
descending from the left, enters them almost 
immediately, disappearing from sight. 
Nonetheless the strange cliff, shaped like a 
raptor, that dominates the big barrack just 
below, is still in the open, still there. Below it, 
right where the barrack used to be, one can 
still see the clearing which acted as its base.

BOCCHETTA CAMPIGLIA: 
L'ACCAMPAMENTO

BOCHETTA CAMPIGLIA: 

THE CAMP
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