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                                                     L'altopiano di Asiago 
 
 
Partecipanti: Gianfranco, Marisa con suo fratello e il cugino, Cameron, Maria Luisa, Sergio, 
Angela, Fabio, Alberto, Paola e Ezio, Antonella e Francesco, Franca e Oriano, Lorella e Alessandro 
e io. Oltre all'autista del pullman. 
 
Appuntamento fissato alla stazione delle corriere, punto mediale fra le nostre “levatacce”. 
“Si raccomandano le bici a mano, nell'autostazione,” in passato gli amici trentini avevano 
passeggiato in bici. Da qui la reprimenda. 
Arrivato da poco, ecco arrivare Sergio: 
“Ho aspettato cinque minuti a S. Lazzaro che arrivasse Oriano, non si è visto, sono partito.” 
Qualcuno riporta un messaggio, Maria Luisa è in ritardo e Oriano sta arrivando, vengono subito 
notati come “disobbedienti” da Ezio, … mi ricordano i ragazzi della Critical Mass. 
Carichiamo le bici, man mano che arrivano, qui siamo un pezzo avanti! 
 
Ezio e Gianfranco si dividono le radioline e intanto oramai ci siamo tutti, oramai si può partire. 
L'ingresso alla stazione delle autocorriere non è limitato ai bus di linea, ovvero i bus possono 
entrare quando vogliono se la trovano aperta, cioè dalle 4 alle 24. Il terminal utilizzabile è il 25. 
Ma noi termineremo la giornata qui questa sera, per il momento da qui partiamo, partiamo dopo un 
pullman di signori, di solito, più grandi di noi, dalle valige che si portano, non staranno via un 
giorno solo. 
 
Il pullman è quasi taciturno, a parte qualche scherzo, proveniente dal loggione, ma già Gianfranco 
distribuisce tre cartelle a testa, da “studiare”; qualcuno non vede l'ora di fare un pochino di 
confusione, prima Paola vorrebbe fermarsi per una sosta tecnica ma viene convinta a desistere, poi è 
Ezio a fare il tentativo di sosta, ma alla fine desiste anche lui. 
 
Come si possa salire veloce all'alti”piano” non so, … ahahahahah, i tornanti sono venti e anche noi, 
compreso l'autista ma c'è qualcuno di noi che torna qui, a parte Gianfranco ? 
“Tornanti per una salita dolce”, diceva Ezio “ dolce,… ma se prima eravamo laggiù !!” 
 
Gianfranco ci fa partecipi dei suoi pensieri su le circostanze che hanno, se non reso possibile la 
guerra, la prima guerra mondiale, almeno che ne sono state contesto. Tra queste il progresso 
tecnologico e come gli uomini si rapportassero a quello, come sia entrata in crisi l'idea di spazio e di 
tempo, per es. grazie al telefono e al telegrafo, tanto da prendere in contropiede le ambascerie, 
abituate ad altri tempi. 
 
Detto progresso, avrebbe, secondo Gianfranco ed Oriano, contribuito a creare il mostro, ossia il 
mostro macinatore d' anime e di dolori; anche per distrazione di un mondo annoiato, si creò il 
conflitto; fu inteso come espressione del mondo che cambia e non trova uomini aggiornati, avendo 
uno sfogo naturale, la guerra. 
La prima guerra che coinvolgesse direttamente i popoli e le genti inermi, leggevo io. Non sono 
d'accordo né con la visione letta, né con quella degli amici, infatti penso... 
 
Penso che le guerre sia più figlie di “bilancismo”, dato da interessi che quasi mai sono a conoscenza 
della massa morente nelle guerre stesse ma solo di coloro che riescono ad avere il sopravvento sui 
connazionali, credo la tecnologia sia uno strumento, come tutti gli strumenti bisogna imparare ad 
usarlo.   
 



Ma … finalmente siamo a scaricare il carrello e a slegare le gambe ! 
Una colazione veloce e poi partiamo sul retro della casa, dove passa la ferrovia dismessa. 
 
Subito siamo in un corridoio verde, presto siamo in contatto con la cittadina di Asiago, per lasciarla 
e tornare sulla ferrovia dismessa, con gli spazi che lasciano immaginare un treno lontano nel tempo, 
piccolo, un treno d'altri tempi, un treno di cui poi abbiamo forse incontrato la locomotiva, nera con 
le ruote rosse, dopo aver superato una prima galleria, scavata così a punta, da ricordarmi una navata 
di una chiesa gotica, quella formate da due archi spezzati che si congiungono, in alto. 
Lungo le sue pareti, ancora i riflessi di gocce d'acqua, riflettono la luce come un tempo dovevano 
vederla i dominatori delle macchine, i macchinisti, vissute come tremende espressioni di forza. 
Espressioni di tecnica e di progresso tecnologico, ... come dicevamo. 
 
Ancora emanano da questi boschi, gli animi e gli strazi di coloro che vennero qui a combattere una 
guerra non loro ma fatta passare per tale, da pochi che per me di sicuro, da queste parti, non si 
fecero vedere. 
Raggiungiamo i cimiteri militari più segnalati, pestiamo queste terre con rispetto, come per non 
calpestare onore e gloria, vite spezzate, speranze distrutte, diffusa umanità arsa ma non sparsa, anzi 
unita da entrambi i fronti, di cui tanti, però erano cechi del proprio futuro. 
 
Riprendiamo la marcia scorrendo le differenziate piante che ornano questi posti, mentre allora 
risultava pelato, dai colpi, pelato, dai belligeranti. 
Arriviamo al mausoleo che però è già chiuso, allora si decide di mangiare, alcuni ritornano in centro 
al paese subito, altri poco dopo, Marisa distribuisce la torta che ha fatto lei apposta per noi !! Poco 
dopo suo cugino s'accorge d'aver forato, mentre altri vanno in centro, per il caffè.   
Intanto comincia a piovere.  
Con gli amici rimasti in attesa della riapertura del mausoleo, ci rifugiamo sotto la tenda di un locale, 
che ci pare subito abbia subito uno sconquasso, un incendio. 
Il tempo di coprirci ed ecco arrivare un militare, c'informa dover noi lasciare il posto perché sotto 
sequestro, dato l'incidente (?) avutosi, anche a costo di dover chiamare i vigili, dice.  
Inutile far polemica, penso.  
Potrei chiamarli io, i vigili, perché l'area non è stata transennata ma non mi pare che questo 
comportamento porti a chissà quale vantaggio ! Dopo un altro poco, arriva, infatti … il padrone del 
locale ! 
 
Intanto decidiamo di ricongiungerci, con gli amici in centro, per andare al museo, quando arriviamo 
là oramai ha smesso di piovere e lasciamo le mantelle all'esterno, sulle bici, di fianco ai cannoni 
esposti; non posso fare a meno di pensare che quelli con questo diametro, nel 1860, sul 
trinceramento attorno a Bologna, erano obici ! Qui, cinquant'anni dopo, sono stati cannoni da corsa 
! 
 
La miseria della guerra mi stringe il cuore, la miseria e la tragedia delle armi da guerra, non può mai 
essere intesa come inevitabile. Cerco di guardare l'effetto tecnologico, cerco di capire come si 
usassero, come e perché fossero pensate, per es. le piccole rivoltelle, mi pare per la loro 
maneggievolezza. Ma l'immagine che mi rimane più attaccata agli occhi è quella della grandezza 
dei proiettili esplodenti da cannone. 
 
Ripartiamo, o meglio, quasi tutti siamo partiti, infatti ha forato anche Francesco, veniamo a sapere 
dalla radiolina, intanto ci va bene perché non piove più, in diversi ci siamo seduti sulle panchine che 
sembravano asciutte ma non lo erano molto !! 
 
Riprendiamo sempre la ferrovia dismessa e dopo poco Paola, forse da qualche turista o persona del 
luogo, viene a sapere questa sia la valle del silenzio, la silenziosa valle delle forature penso io, 



infatti dopo poco fora anche Franca e non è già la terza della giornata, infatti non ricordo sia stato il 
quarto, a dover mettere mano alla camera d'aria di riserva ma certo che in 35 km totali, quattro 
forature sono un po' troppe e pure non sembrava di essere stati su terreni particolarmente rischiosi, 
forse la causa di queste fermate erano dei sassolini aguzzi ? 
 
Rientriamo allora presso il punto di partenza, dove ci aspetta il pullman sul quale, prima di 
rifocillarci, riponiamo le bici nel rimorchio e quindi mi dedico con passione ad una bella fetta di 
torta di mele !! 
 
Ci infiliamo nel pullman e arriviamo a casa attorno alle 20,00, pensando a dei modi per poter 
ampliare il raggio d'azione delle nostre gite, per poter tornare, per es. sulla Parenzana. 
 
Oggi abbiamo percorso ca. 35 km, passate 3 gallerie tutte di ferrovia dismessa, di cui una con una 
grossa caverna, abbiamo avuto 4 forature e tanti, tanti pensieri.  
 
                                                                                          Per il Monte Sole Bike Group                       
                                                                                                    Marco Frascaroli                                           


