
Bersntol 
Alpini e Standschützen 
Tra le trincee dove si sono incrociati 
i destini di nonni, padri e nipoti 
 
RENZO MOSER 
r.moser@ladige.it 
 
S e c'è un luogo della memoria dove la melassa della retorica nazionalista e le 
muffite incrostazioni di polemiche sterili e fuori dal tempo vengono spazzate via 
da un profondo urlo di pace, prorompente dal ricordo, vivo e presente, degli 
orrori della guerra, piccola o grande che sia, quel luogo è la Feldkapelle , la 
chiesetta che sorge sotto il passo della Portela. Siamo in Valcava/Balkof, in val 
dei Mocheni, e precisamente in località Puzn a 1.850 metri di quota, lungo il 
sentiero Sat E371. 
A ricostruirla, per inaugurarla poi nell'estate del Duemila, furono gli alpini di 
Fierozzo, uno dei quattro gruppi di Penne Nere che animano la valle dei 
Mocheni. Ed è già, questo, un segno importante: loro, nati, cresciuti e fatti 
soldati sotto il tricolore italico, sono saliti lassù, dove durante la Grande Guerra 
correva il cosiddetto «fronte della Panarotta-Gronlait-Sennsattel», che si 
allungava, lungo le creste del Lagorai, fino alle Pale di San Martino di Castrozza. 
Quello stesso fronte in difesa del quale erano schierati i loro vecchi, i nonni, 
arruolati nei battaglioni di Standschützen dal Kaiser Francesco Giuseppe, 
«pronti ai più gravi sacrifici per l'onore, la grandezza e la potenza della patria» e 
chiamati a combattere proprio gli alpini schierati dal Regio Esercito di Vittorio 
Emanuele III.  
«Nella mia famiglia - ricorda Elio Moltrer , a capo del Gruppo Alpini di Fierozzo - 
siamo stati Kaiserjäger, Gebirgsjäger e alpini, tre generazioni che hanno 
attraversato la storia». 
Destino comune a molti, in Trentino, ma che in valle del Fersina regala 
suggestioni particolari, visto che questa era tra le valli più «austriacanti» del 
Welsch-Tirol.  
Il francescano Salvatore Piatti, nei suoi sempre inesauribili «Frammenti di 
storia» dedicati a Palù, ricorda: «È stato scritto che un tempo i giovani mocheni 
compivano con entusiasmo il dovere militare a servizio dell'imperatore d'Austria 
Francesco Giuseppe; non ho trovato documenti che contraddicano tale 
affermazione, e, tenendo presenta la loro educazione, lo considero probabile. 
Ritengo che, dopo aver sentito i discorsi dei loro padri, i coscritti non siano stati 
così fieri di compiere il servizio militare per il re e poi per la Repubblica d'Italia».  
E invece sono stati proprio i loro nipoti, che oggi portano con orgoglio il cappello 
d'alpino che fu portato anche dai nemici dei loro vecchi, a onorare nel miglior 
modo possibile quei «gravi sacrifici». Ci sono legami più forti della retorica 
patriottarda. Perché anche i mocheni in fondo, leggiamo nei «Frammenti», 
«hanno obbedito come ha sempre dovuto fare la povera gente davanti ai 
comandi dell'autorità».  



Lo stesso concetto che, con saggezza montanara, ribadisce Claudio Toller, 
presidente del gruppo Alpini di Palù: «No, questa situazione non ci crea 
problemi. Certo, i nostri vecchi hanno combattuto nelle altre fila, ma la storia è 
storia. Siamo passati all'Italia, e dunque...».  
Ancora il Piatti, a ulteriore conferma, certificava che «comunque, negli ultimi 
anni, anche nei paesi mocheni sono sorte sezioni dell'Associazione nazionale 
alpini». 
I quali alpini, da queste parti, si sono distinti e si distinguono certamente per il 
loro impegno civile, che non è mai mancato e, ne siamo certi, non mancherà 
mai; per la loro disponibilità e generosità, per la loro attenzione alla cura del 
territorio e ai bisogni della comunità che lo abita. Ma anche per un'opera di 
ricerca e di verità storica che ha un valore inestimabile.  
Elio Moltrer, capogruppo degli alpini di Fierozzo, ha dedicato molto tempo e 
molte energie a questo compito, culminato con la ricostruzione della storica 
Feldkapelle, ma che ha portato anche alla riscoperta e al recupero dei 
trinceramenti lungo l'intera linea del fronte Panarotta-Monte Croce, concluso tra 
il 2006 e il 2007. Non solo: è stata anche una ricerca di rapporti umani e 
relazioni, che ha saputo varcare i confini delle alpi e, con essi, le antiche 
divisioni, per recuperare, insieme alla memoria materiale della guerra, anche 
una sorta di eredità morale, riassunta in due parole: mai più. 
«Abbiamo intessuto - racconta o stesso Elio Moltrer - un proficuo rapporto, di 
grande stima, con le associazioni austriache dei Kaiserjäger e dei 
Kaiserschützen, così come una collaborazione molto stretta con l'associazione 
della Croce Nera austriaca (Österreichisches Schwarzes Kreuz, ndr), che ci ha 
consentito di ritrovare numerosi documenti e testimonianze storiche sulla valle 
del Fersina durante il primo conflitto mondiale». 
Questa amicizia ha affondato solide radici nel terreno che in un passato non 
così lontano si è imbevuto del sangue di tanti giovani mandati al macello. Ogni 
anno, la prima domenica di luglio, alla Feldkapelle viene celebrata una messa 
per ricordare i caduti. Non è una data casuale: nel luglio del 1915, ricorda il 
capogruppo di Fierozzo, gli Standschützen del battaglione Reutte II occuparono 
questo tratto di fronte». Più di una volta all'appuntamento sono convenuti reduci 
e rappresentanti delle associazioni d'arma delle tre nazioni un tempo in guerra. 
«La Feldkapelle - sentenzia Moltrer - è un simbolo di pace per il futuro». 
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