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CINQUE FOTOGRAFIE: 

L’AVVIO DEI LAVORI DELLA STRADA DELLE 52 
GALLERIE. TRA EPICA E ANTROPOLOGIA 

 
A fine febbraio 1917, quando si era ancora nel pieno di uno degli inverni più 

freddi e nevosi del secolo e sul Pasubio c’erano metri e metri di neve, la 33a 
compagnia minatori del Genio iniziò a Bocchetta Campiglia i lavori di costruzione 
di una nuova strada mulattiera, che doveva inerpicarsi fra i roccioni impervi e 
apparentemente inaccessibili della Bella Laita e, passando poi per Forni Alti e 
passo Fontana d’Oro, raggiungere Porte del Pasubio, subito a ridosso del fronte. 
Non c’era in partenza un progetto, ma solo un’indicazione di massima, perché, data 
«la natura rocciosa e frastagliata del terreno, di cui non c’erano carte o rilievi, non 
era possibile stabilire preventivamente un tracciato». Diventerà la strada della 
Prima Armata, o più semplicemente la strada delle 52 gallerie. Oggi che sono 
passati cento anni, a mettere in fila una accanto all’altra alcune delle fotografie 
fatte allora, viene da guardarle come fossero le immagini iniziali di una Colonna 
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Traiana del Pasubio. Perché non provare a leggerle con questo sguardo, dal colpo 
d’occhio iniziale fino a entrare nei dettagli, fino a tessere fra loro una rete di fili 
narrativi? Che cosa ci raccontano quegli uomini, quelli che vediamo montare un 
accampamento di tende nella neve alta e spargersi poi intorno come formiche 
operose? O quelli che si stringono tutti insieme, nello stretto spazio della strada 
appena iniziata, per posare in una foto ricordo? O, ancora, quelli che vediamo 
sostare in piedi sulla piattaforma di legno di una teleferica, costruita in bilico su 
uno sperone di roccia a strapiombo nella nebbia? 
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Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi 1980. 
Gabriele Basilico, Architetture, città, visioni. Riflessioni sulla fotografia, a cura 
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CLAUDIO RIGON è nato e vive a Vicenza, dove è stato insegnante di fisica alle scuole 

superiori. È autore de I fogli del capitano Michel (Einaudi 2009) e del libro fotografico 
Passato presente. Sulle orme di C.D. Bonomo, fotografo: i cimiteri di guerra dell’Altipiano 

(Galla 2006). Le fotografie di Passato presente sono state esposte a Vicenza (LAMeC, 
Basilica Palladiana, 2006) e ad Asiago (Museo Le Carceri, 2006-2007). 
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