
 

 

 

GIORGIO BATTOCCHIO 
Si mormora, sottovoce, non perché quello che si dice 
non sia vero, ma perché in una comunità di circa 1700 
abitanti è facile essere etichettati. A Villamontagna si 
respira un'aria di rassegnazione di fronte all'inerzia della 
comunità divisa sull'operato dell'Asuc locale specie in 
riferimento alla ristrutturazione e riapertura del Rifugio 
Campel. E quando il chiacchiericcio persiste nel bar, nel 
circolo anziani, in qualche persona che incroci allora ti 
convinci che qualcosa non funziona. 
Abbandonate le ultime case del paese, è salutare la 
camminata a passo lento di circa 20 minuti per giungere 
alla struttura a 733 metri di altezza, in faccia al sole. 
Il vignaiolo autoctono intento al suo lavoro si lascia 
distrarre - anche per riposare un po' - dalle domande e, 
con rammarico, tra una considerazione e l'altra afferma 

che non riconosce più il suo paese. «Le divisioni su alcuni progetti tra i paesani nativi ha scalfito lo spirito di 
partecipazione e la coesione sociale. I residenti arrivati negli ultimi anni con l'espandersi dell'urbanizzazione, salvo 
qualche eccezione, non dimostrano interesse per il bene comune». 
Si prosegue sulla salita e una domanda frulla in testa. «Se questo ultimo tratto di strada vent'anni fa non fosse 
stato asfaltato avrebbe rallentato gli atti vandalici nell'area del parco e contro le automobili in sosta nei pressi del 
rifugio?». La scelta dei politici comunali del tempo in cerca di consenso ha messo da parte l'attenzione verso un 
ambiente che poteva rimanere maggiormente protetto... i vandali non fanno venti minuti a piedi, magari di notte, 
per compiere i loro misfatti. Invece, con la scusa di incentivare l'economia del Rifugio, si è creata una ritrosia in 
coloro che ricercavano quiete di fronte un panorama incredibile che spazia fino in fondo la Valle dell'Adige; in 
coloro che nella piana trovavano relax, il pic-nic per la famiglia e spazi di gioco per i figli. 
Poi è arrivata l'Asuc locale - "L'è roba nostra!" - con i suoi sogni e con i suoi conti senza l'oste. Mancano i soldi. 
Risultato? Da sette anni il rifugio è chiuso e a guardarlo fa piangere il cuore perché transenne, erbacce, porte e 
finestre chiuse offrono uno spettacolo desolante. Il regolamento esposto dall'Asuc con divieti e permessi da 
chiedere lascia il tempo che trova e sempre meno sono i volontari che dal paese salgono a mettere ordine alle 
malefatte. 
«Come non pensare all'opportunità offerta dalle vicine elezioni comunali? Battere cassa – come si dice – in 
cambio... Magari sostenendo un candidato locale per il centrodestra per ripicca verso un centrosinistra 
latitante?». Il villero che parla (chiede logicamente l'anonimato) ha esperienza in campo politico e si rammarica 
del fatto che in questa consiliatura comunale agli sgoccioli non ci fosse alcun consigliere di Villamontagna a 
sollecitare attenzione verso questa comunità periferica. «Ci hanno dimenticato e gli amministratori approfittano 
delle nostre divisioni per non realizzare opere che chiediamo da decenni. Sono venuti meno anche interventi 
significativi della forestale». 
Da una parte, dunque, i fautori dell'Asuc e dall'altra coloro che vedono nell'Asuc l'ostacolo ad uno sviluppo, anche 
turistico, del territorio legato al Campel, alla cima Calisio e alle fortificazioni della prima guerra mondiale, alle Cave 
di Pila, alla realizzazione di un Centro sociale in paese, struttura questa richiesta al Comune da più di venti anni. 


