Dal Vara al Don
me Vara all lungo (1.8
870 km.) e
Dal breve (58 km.) e, a volte, impetuoso corrso del fium
placido Don.
nno voluto ripercorrere il tragittto dei loroo
Mauurizio e Serrgio, collabboratori deel sito, han
rispettivi padri
p
e dei numerosi abitanti deella nostra vallata
v
chee nel corso della secon
nda guerraa
mondiale furono invviati in Russsia a combbattere con
ntro l’Armaata Rossa.
V
ha il suo monu
umento chee ricorda i caduti dellla secondaa
Ogni paese dellla Val di Vara
ncisi sono di soldatii dell’Arm
mir (spessoo
guerra moondiale e la maggioor parte deei nomi in
indicati coome disperrsi), morti nella stepppa della Ru
ussia e delll’Ucraina iin battagliaa o durantee
la prigioniia.
L’essperienza vissuta
v
all’iinterno dellla Federazzione Russsa, nella reegione di Voronez,
V
è
stata coinvvolgente e i nostri duue amici hanno
h
visittato le locaalità dove aavvennero gli scontrii
più intenssi e dove iniziò
i
l’oddissea dell’’Armata Italiana e hanno
h
percoorso a piedi le pistee
battute daai loro padrri.
Assiieme agli altri
a
componenti il gruppo
g
coll quale hannno condivviso il viaaggio, tra i
quali il piiemontese Natale, redduce della divisione Cosseria, classe
c
19222, Mauriziio e Sergioo
hanno parrtecipato ad
a alcune manifestazzioni in ricordo dei caduti, coon la depo
osizione dii
corone di fiori ai pieedi di monnumenti eleevati a com
mmemoraree il sacrificcio dei sold
dati italianii
e dei soldaati russi.

Figura 1 - il redu
uce Natale neel 1942
1

Il paadre di Maaurizio, Feederico, naato il 15 marzo
m
1918, fu inviaato in Russsia con laa
qualifica di
d autiere e inquadratto nella Diivisione Sfo
forzesca, auutoreparto pesante. Nella
N
primaa
foto Federrico apparee sul predellino del suuo camion Lancia 3 Ro.
R

Il paadre di Serrgio, Vladim
miro Vittoorio, nato ill 1° luglio 1920, capporale furieere del 90°°
Reggimennto della Divisione
D
C
Cosseria,
paartì dalla Liguria
L
il 6 luglio 19442 e viaggiò in trenoo
per la Russsia, via Verona,
V
Breennero, Vienna, Mon
naco di Baaviera, Varsavia, Bresst Litvosk,,
gere alla sttazione di N
Novo Gorllowka.
Minskk, per giung
L
L’avvicina
amento al fronte prroseguì po
oi a piedi,,
dall’U
Ucraina sino al medioo corso del Don, transsitando perr
Vorosscilograd.
N
Nella
foto,, Vladimirro a Baiarddo, poco prima
p
dellaa
partennza per il fronte russso e nell’aaltra assiem
me ai suoii
comm
militoni del Reggimennto.
Entrambi furono
E
f
schhierati sullla sponda destra dell
fiumee Don, dii fronte ai militarri sovieticci dispostii
sull’alltra spondaa.
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Eccoo il riassunnto della setttimana:
venerdì 16
1 settembbre 2011 - Sergio e
Mau
urizio sono partiti da Genova allle 17,00 e
hann
no pernottaato a Milanno.
sabato 17 settembre – Allee 4 hannoo
ragg
giunto l’aeeroporto M
Milano Maalpensa e,,
dopo
o le consuuete operazzioni per l’imbarco,,
sono
o partiti alle ore 6,45 e arrivati a
Fran
ncoforte suul Meno aalle 8,05. Vi
V è statoo
l’inccontro conn alcuni del grupp
po e conn
l’acccompagnattore Paoolo. La partenzaa
dall’’aeroporto di Francofforte è avv
venuta allee
ore 10,45 e l’’arrivo a M
Mosca Domodedovoo
alle 15,55, ora localee (vi sono due
d ore di differenza con l’Italia).
R
si è aggiunta la guida rrussa Massha che haa
Nella capitale della Fedderazione Russa
i gruppo in
i visita notturna allla splendid
da piazza Rossa
R
(Crremlino, Saan Basilio,,
condotto il
mausoleo di Lenin ecc.).
e

g
ha informato chhe Mosca è una dellee città più care
c del moondo (caffèè a 7 euro))
La guida
e molto peericolosa per
p i borsegggi (alla staazione ferrroviaria, inn metropoliitana) per la presenzaa
di stranierri senza fisssa dimora.. Lungo il percorso trra l’aeropoorto e il cenntro cittadiino si sonoo
visti i quuartieri opeerai volutii da Kruscciov, le ch
hiese ricosstruite doppo le distru
uzioni dell
periodo soovietico, i numerosi e ampi parrchi, le casse più bassse del centrro storico, il palazzoo
del KGB in
i piazza Lubianka.
L
Dopo aver ragggiunto la piazza
p
dovee si affacciiano le tree stazioni fe
ferroviarie, alle 21,500
d
regioone di Voroonez, dovee nel 19422
vi è stata la partenzza in trenoo per Rossoosh, città della
aveva sedde il Comanndo dell’Arrmata Alpiina..
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menica 18 – Il viaggiio in treno è durato oltre
o
tredici ore, il terrritorio è vastissimo,
v
,
Dom
lungo la ferrovia
f
si scorgono continui filari
fi
di alb
beri di betuulla, ogni ttanto appaaiono paesii
con case di legno in mezzo alla pianuura, il pan
norama è
M
certamentte molto divverso da quuello della caotica Mosca.

Figura 2 - stazione di
d Rossosh

d Rossossh è avvenuta alle
L’arrrivo alla stazione di
11,20, dovve il grupppo era atteeso dalla guuida russa Alexanderr (Sasha) e subito vii è stato inn
pullman ill trasferimeento all’albbergo.
La cittadina
c
haa circa 60.0000 abitantti, si trova a 85 m. suul livello del mare e si
s sviluppaa
lungo la strada
s
principale, viaa del Prolettariato. Daavanti al paalazzo com
munale tron
neggia unaa
statua di Lenin
L
e viccino vi è unn monumennto ai cadu
uti russi dellla secondaa guerra mo
ondiale.
Si è intravistoo un certoo contrastoo tra le veecchie casse e le nuuove costru
uzioni, traa
macchine ancora ciircolanti deella casa automobili
a
stica Ladaa Vaz (autoo Zhighulìì, versionee
russa dellaa Fiat 124)) e nuovi veeicoli.

Figura 3 - zona
z
della Kaalitva vista da quota Piselllo

Nel pomeriggiio vi è staata la parrtenza in pullman
p
peer il Don,, zona delll’affluentee
S è saliti a quota Pissello, dovee la divison
ne alpina Cuneense,
C
assieme al
a contiguoo
Kalitva. Si
89° reggim
mento dellla Cosseriaa, nel dicem
mbre 1942
2 sostenne durissimi sscontri con
n le truppee
sovietichee. Il grupppo si è poii recato inn località Derisowska
D
a dove vi è un mon
numento all
sergente Prokotov,
P
d
diciassetten
nne eroe deell’Armata Rossa e pooi nella zonna dove era schierataa
la divisionne Cosseriaa.
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Figura 4 - zona dove era attestata la Divisione Cosseria

Il padre di Sergio scrisse: “la mia divisione, comandata dal generale Gazzale, assieme
alla Ravenna doveva difendere un fronte di 60 chilometri. Al di là del fiume si scorgevano i
campanili della città di Verchnj Mamon, distante circa quattro chilometri, che tenevamo
sotto costante bombardamento dei nostri pezzi d’artiglieria”.
Il 12 dicembre 1942 l’Armata Rossa sferrò il primo attacco contro le divisioni
Cosseria e Ravenna (operazione Piccolo Saturno) e il 16 le travolse con forze enormemente
superiori. Il padre di Sergio restò contuso dai frammenti di pietra sollevati dall’esplosione di
bombe lanciate da un aereo ma riuscì a salvarsi assieme a molti suoi commilitoni e
raggiunse il paese di Dubowigoff, nei pressi del Don.
Riuscì a salire su un camion dell’ospedale da campo diretto proprio all’ospedale
tedesco di Rossosh. Dalla cittadina, assieme a circa 250 commilitoni e sotto la guida di un
maggiore, iniziò la lunga marcia nel freddo e nella neve della Russia e dell’Ucraina,
riuscendo a sottrarsi alla cattura da parte dell’esercito sovietico.
Dopo aver raggiunto la cittadina di Izjum nella giornata di Natale, continuò
l’incredibile avventura nella steppa innevata, percorse 1.200 chilometri a piedi, con
temperature che raggiunsero i meno 43 gradi, per arrivare ai primi di marzo, finalmente
salvo, in un paesino posto nei pressi di Gomel, in Bielorussia, dove fu curato da una
babushka (nonna) che viveva sola col nipotino.
Anche il padre di Maurizio durante la terribile ritirata fu nascosto e curato per circa
40/45 giorni da una famiglia contadina russa e questo gli permise il rientro in Italia.
Lunedì 19 – In mattinata, a Rossosch, vi è stata la visita la visita all’asilo costruito
dagli alpini e al museo creato e gestito dal prof. A. Morosov, esperto conoscitore della
tragedia italiana in Russia. Sin da bambino, Morosov ha iniziato la raccolta di reperti
abbandonati dall’esercito italiano (borracce, piastrine ecc.) che ora mostra nel suo museo.
Ci si è poi recati al monumento che ricorda i caduti italiani in Russia, posto nei pressi
della città vicino a un cimitero ortodosso.
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Figura 5 - Maurizio e il Don

Figura 6 - Sergio, il prrof. Morozov e
la guida Sassha

Figu
ura 7 - panoraama di Rossoosh dalla terra
azza dell'asiloo
costruito daggli Alpini

6

L’acccompagnaatore ha ricordato chee solo i cad
duti italiani furono seppolti in fossse comunii
e vicino ai
a cimiteri russi per una formaa di cortesiia, mentre i corpi deei tedeschi,, romeni e
ungheresi morti in battaglia
b
furrono bruciaati.
g
è proseguita
p
con la vissita ai villaaggi di Kanntemirowkka e Taly dove il 199
La giornata
diceembre
concretizzò
c
ò
si
l’offfensiva sovietica. Si è vista laa
stazzione ferrooviaria dov
ve avvennee
la riitirata dellaa divisionee Cosseria.
Parlandoo
con
alcunii
conntadini si ha la conferrma che lee
trupppe italianne si com
mportaronoo
corrrettamente,, non commisero
c
o
viollenze, aiuttarono le donne
d
(glii
uom
mini erano in guerra) nei lavorii
dei campi ((raccolta del
d
granoo
ecc..).
Figuraa 8 - monumeento all'armaata rossa a Kaantemirowka
a

v
alla loocalità di Belogorie
B
dove
d
era sttanziata la divisione Tridentina.
T
.
Marttedì 20 – visita
Mentre più a Sud le divisionni di fanteeria erano state travvolte, l’Arm
mata Alpin
na non fuu
f
dell’o
offensiva sovietica
s
e restò feerma sullee
direttamennte interesssata dallaa prima fase
posizioni che presiidiava. A gennaio, una nuov
va offensivva sovieticca travolsee le forzee
mata Alpinaa che restòò così chiussa in una sacca.
s
Soloo
ungheresi che eranoo più a nordd dell’Arm
d ritirata. Più
P a Sud, la Julia e la
l Cuneensse si sacrificarono nell
il 17 gennnaio fu datoo l’ordine di
tentativo di
d contenerre l’offensiiva sovieticca mentre la
l Tridentinna guidavaa la ritirata..
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Vi è staata poi l’innteressante visita allee
viccine grottee scavate anticameente nellaa
mo
ontagna dii gesso, giià rifugio dei primii
cristiani e poi utilizzaate come magazzino
m
o
gli italiaani e oora tornaate nellaa
dag
dissponibilità di monaci ortodossi. Nei pressii
dellle grotte, otto m
monaci sttanno oraa
ricostruendo il monaastero disttrutto nell
perriodo sovieetico.
Poi visiita al villaaggio di Podgornoje
P
e
dove vi fuu il comanddo per un giorno
g
dell’’Armata Alpina
A
in rittirata.
Quinndi a Opitt, dove vii fu la sede della Tridentina;
T
; il gruppoo ha sostaato pressoo
l’immobille che ospiitava l’osppedale miliitare, pressso una fosssa comunee e poi si è diretto a
Postojalyii.
Merccoledì 21 – Ancoraa a Postoojalyi dovee esistonoo due fossse comunii e poi a
Kalabasciia, dove unno del gruuppo, figlioo di un cad
duto, ha deposto
d
deii fiori in ricordo
r
dell
padre.
Un contadinno conferrma itallianski
karasciò (bene gli italiani) e racconta che
dopo l’atttacco deii sovieticii i tedescchi si
ritirarono coi camionn mentre gli
g italiani furono
f
p
lasciati a piedi.
Conttinuando sulla
s
stradaa del ritiroo degli
alpini, il gruppo si
s è poi recato a Nova
Karkowkaa e a Nova Georgewsskji.
Mauurizio, Serggio e la guuida russa hanno
h
percorso a piedi trratti della ritirata alpina,
a
nelle balkke (canalonni) sino a Sccheljiakinoo.
2 – Visitaa
Giovedì 22
alle
localiità
dii
warowka
e
dii
Warw
Garbuusovo,
conn
depossizione dii fiori daa
parte del reducee Natale all
cippoo elevato in ricordoo
dei
italianii
militari
cadutti.
Si sono viste lee
attrezzzature ag
gricole e lee
costruuzioni di un kolkozz
e poii vi è stata la visitaa
alla localee scuola elementare e materna, ammirevo
ole per ordiine, attrezzzature inforrmatiche e
disciplina, con succcessivo spostamento nei villag
ggi di Ribalkyn, Romakova, Nikitowka,
N
,
wo e infine Nikojalew
N
wska (ora Liivenka).
Arnautow
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Figurra 9 – si riperrcorrono trattti della ritirata

Figura 10 - coltivazione di girasoli
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ntate perchhé non ragggiunte dalll’ordine dii
Menntre la Juliaa e la Cunneense furoono annien
ripiegameento verso Nikojalew
wska, la Tridentina
T
il 26 gennnaio riusccì in quellla zona a
rompere l’accerchiam
mento, purr subendo enormi
e
perrdite.
S
assieme al gruppo, hanno
h
atttraversato il sottopaasso dovee
Mauurizio e Sergio,
transitaronno molti dei 40.000 soldati in ritirataa che furoono decim
mati dal fu
uoco dellee
mitragliatrrici russe prima
p
di riuuscire a sallvarsi e han
nno depostto una coroona di fiori ai piedi dii
una stele posta su di
d una fosssa comune dove rip
posano 7.5500 militarri italiani, ungheresi,,
t
romeni e tedeschi.

I penultim
mo giorno vi
v è stata laa visita al mercato
m
e alla chiesaa ortodossaa
Veneerdì 23 – Il
di Sant’Elia a Rosssosh e allaa scuola teeologica. Trasferimen
T
nto poi in località Karabut
K
sull
p visionee del territtorio presid
diato dallaa
fiume Doon con saliita a piedi su di unaa collina per
divisione Cuneense.
d
aii
Belliissima vistta del corsso del Donn. Deposizzione di fiiori al monnumento dedicato
soldati russsi a Rossoosh. Partenzza alle ore 20,05 in trreno per Mosca.
M
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Sabato 24 – Arrivo alle 7,35 alla stazione ferroviaria di Mosca, nuovo incontro con la
guida Masha e poi visita alla capitale della Russia (Università, piazza Rossa, chiesa
ortodossa del Cristo Salvatore, ponti sulla Moscova, stazioni della metropolitana, magazzini
Gum, nuova city ecc.).
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Figurra 11 - Metroopolitana
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Figura 12 - teatro Bolscioi

15

16

Parteenza alle ore 19,35 (oora di Moscca) in aereo per Franccoforte sull Meno e po
oi da
Francoforrte per Milaano Malpennsa, con arrrivo alle 23 (ora italiiana).
r
colppiti dalla cordialità
c
d russi, sii sono interressati allaa
dei
Mauurizio e Serrgio sono rimasti
specificitàà del territoorio del fiuume Don, hanno
h
apprrezzato la cucina
c
locaale che ha proposto
p
ill
borsch (zzuppa conttadina di verdure coon carne), l’insalataa russa (chhe i russi chiamanoo
francese), il fricadelll (polpettee di carne in zuppa di
d cipolla e patate), il griecka (con
(
granoo
saraceno),, le patatee alla cosaacca (bollitte con carrote, cipollle e carnee e poi meesse in unn
cartoccio e passate al
a forno), lo shaschlikk (piatto dii origine caaucasica coonsistente in spiedinii
d maiale marinata con
c cipollee, limone,v
vino, allorro, sale e ppepe). Natturalmentee
di carne di
vodka e accqua minerrale (non è consigliabbile bere l’acqua del rubinetto).
r
Ma soprattutto
s
o hanno parrtecipato con
c commo
ozione allee iniziative con le qu
uali si sonoo
ricordati i 90.000 morti
m
italianni, con partticolare rig
guardo ai caduti
c
e ai dispersi deella Val dii
Vara.
Hannno pregatoo con gli altri compponenti deel gruppo sulle numerose fossse comuni,,
augurandoosi che nonn debbano più
p verificarsi in futu
uro avvenim
menti così drammaticci.
Bu
utoCultur@
@
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