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   Una novantina di scatti raccontano la prima fase del servizio prestato da mio nonno durante la 

Grande Guerra. 

 

   Richiamato alla vigilia dell’ingresso dell’Italia nel conflitto quale tenente medico di 

complemento, venne incaricato il 23 maggio 1915 della direzione dell’infermeria avanzata da 25 

letti dislocata a Caprino Veronese1, in territorio dichiarato in stato di guerra. Non era però Caprino 

un territorio di prima linea; perlomeno non più. Tutta la zona di Verona, settore Val d’Adige, era 

stata infatti terra di confine, e per questo motivo risultava ancora presidiata da numerose 

fortificazioni. Forte San Marco, il più raggiungibile per vicinanza e altitudine, ma anche Forte Cimo 

Grande, Forte Bocchetta di Nàole e Forte Wohlgemuth, solo per citare quelli più strettamente 

collegati a Caprino e al Monte Baldo, dall’alto delle loro postazioni vegliavano sui paesi e le 

frazioni della vallata, alcuni adibiti a depositi di munizioni o all’acquartieramento delle truppe, ma 

tuttavia pronti a difendere gli abitanti dall’avanzata del nemico. Eventualmente, a contrattaccarlo 

con tutta la pesante potenza dell’artiglieria di cui erano stati dotati. Invece, durante lo svolgimento 

di tutta la guerra, questi forti, rimanendo molto arretrati rispetto all’effettiva linea del fronte, non 

furono mai operativi sotto il profilo bellico, con l’unica eccezione di alcune salve tirate dal Forte 

San Marco contro gli aerei austriaci diretti a bombardare Verona. 

 

   La quotidianità dei militari a Caprino era dunque caratterizzata dalla routine di retrovia; erano in 

armi ma sostanzialmente in pace: alcuni lavoravano per i compagni in trincea sul Monte Baldo, altri 

si addestravano al combattimento o vi scendevano in riposo. 

 

   Durante la direzione dell’infermeria, Luigi Vercelli, promosso capitano medico con D. Lgt. 29 

giugno 1916, disimpegnava quale unico medico il servizio dell’infermeria, esplicando i suoi compiti 

in modo lodevole e mantenendola in modo inappuntabile, come si legge in due certificazioni della 

Direzione Sanitaria della Val d’Adige. 

 

   La massiccia presenza militare in zona imponeva infatti l’impianto di un’infermeria dedicata, con 

posti base aumentabili alla bisogna, anche in una zona arretrata, per curare i malesseri, le malattie 

poco gravi o gli incidenti che si potevano verificare, e purtroppo colpivano, anche tra i militari 

                                                 
1 L’edificio dove era allestita l’infermeria, nonostante la collaborazione dei due valenti studiosi locali, non è stato ad 

oggi individuato. Tali strutture sanitarie vennero istituite dietro proposta del direttore di sanità di corpo d'armata o del 

capo ufficio di sanità di divisione e solo quando le truppe dovevano sostare per qualche tempo. Potevano essere 

organizzate per corpo, per brigata o per divisione. Il personale da impiegarvi era tratto dai corpi o dalle sezioni di sanità. 

Per il materiale si provvedeva con le risorse locali e, solo quando non possibile, con quello dei corpi o delle sezioni di 

sanità. Queste infermerie servivano per i malati del riparto che le organizzava e per quelli dei distaccamenti viciniori. 



presenti a Caprino, cioè, come recitavano le Generalità del servizio in guerra, organizzazione e 

funzionamento dei servizi del maggio 1915, «Gli ammalati di malattie leggere che mediante un 

breve riposo, con semplici mezzi di cura, possono ristabilirsi presto». 

 

   Comunque la sostanziale situazione di calma che ivi si viveva ha sicuramente permesso a mio 

nonno di prendere confidenza con la macchina fotografica, annotando anche su parecchie foto i dati 

tecnici per regolare lo scatto, variando la lastra, o la carta utilizzata per la stampa, ma anche 

considerando la situazione meteorologica del momento per cercare empiricamente le condizioni 

ottimali per la resa dell’immagine. 

 

   Purtroppo soltanto qualche indicazione della data e l’accurata disamina di ogni singola foto non 

permettono di creare un vero e proprio diario degli oltre 16 mesi di permanenza in loco.  Sotto 

questo aspetto Caprino rappresenta un primo approccio per mio nonno, che avrebbe 

successivamente affrontato sul fronte macedone le sfide ben più ardue della direzione sanitaria di un 

reggimento in battaglia e poi degli ospedali da campo, documentando gli accadimenti civili e bellici 

con appunti e fotografie che avrebbero in seguito dato forma al suo memoriale.  

 

    Quella di Caprino è quindi una rassegna ricca di immagini che il suo lavoro forse non gli ha 

permesso di ripetere successivamente mentre, rimpatriato dai Balcani a domanda dopo Caporetto, 

prestava le sue cure ai feriti e agli ammalati di altri grandi ospedali da campo del Veneto. 

   

   Le immagini di Caprino e dei suoi protagonisti dal 23 maggio 1915 al 14 ottobre 1916 mostrano 

diversi aspetti della realtà di allora. Alcune fotografie, documentando paesaggi tranquilli con piccoli 

nuclei di edifici circondati dalla natura e soprattutto dalla coltivazione della vite, non fanno pensare 

alla guerra. Le chiesette tra le case del borgo o in una piccola frazione circondate dal verde danno 

un senso di serenità e si distinguono con i loro campanili dalle diverse fogge. Il Santuario di Spiazzi 

aggrappato al dirupo e momentaneamente senza campanile invita ad affrontare una faticosa salita 

per raggiungerlo. Lo stesso platano centenario, già famoso ai tempi per le sue dimensioni, pur non 

avendo ancora ricevuto l’investitura militare dell’appellativo «dei 100 bersaglieri», sembra pronto 

ad accogliere benevolmente e proteggere chi volesse, non nascondersi, ma semplicemente 

avventurarsi tra le sue fronde, grandiose e ineguagliabili creazioni della natura. Anche le immagini 

della donna con i bimbi e della bambina con in braccio un gatto grande quasi quanto lei, sembrano 

slegate dal tempo e scattate da un aspirante artista o da un curioso e pacifico turista. 

 

    Altre fotografie accennano a momenti di svago per i militari, mentre chiacchierano nel 

giardinetto della caserma approfittando del clima mite in un momento di pausa o da gitanti, in foto 

ricordo davanti a Villa Carlotti o all’osservatorio di Forte San Marco, o anche seduti sull’erba. 

Qualche gita al vicino lago e le passeggiate a cavallo con la compagnia di un cane come mascotte 

allietavano la giornata. Ufficiali delle varie armi spesso si intrattenevano cordialmente in quella 

comunità di vita che si era creata, in quella pace sempre un po’ in pericolo, un po’ incerta, un po’ 

fragile, mentre il cannone tuonava sul Monte Baldo. A volte qualche compagno veniva trasferito al 

fronte o andava in licenza, ma sempre, almeno per un po’, mantenendo i contatti con chi era ancora 

a Caprino con cartoline di saluti, auguri e ringraziamenti, magari richiedendo una copia della 

fotografia di gruppo dove era presente, segno questo che, nonostante il periodo storico poco felice, 

ne avrebbe serbato per sempre un buon ricordo. 

 

   Infine c’è un terzo gruppo di fotografie che però ci richiama alla realtà guerra, non fatta di 

bombardamenti, di feriti o di campi di battaglia, ma che mostra manovre di truppe, cannoni 

trasportati da trattrici, ma anche i pezzi di Forte San Marco: tutte immagini che ci rendono partecipi 

della loro pace armata. 

  



   L’insieme di queste fotografie racconta molto e in alcune ho avuto la doppia soddisfazione di 

riconoscere il nonno, che da iniziale fotografo diventava spesso il protagonista, grazie forse a 

qualche volenteroso collega, volendo personalmente testimoniare la propria permanenza a Caprino. 

 

   Così io mi auguro che guardando queste fotografie di luoghi e monumenti, di divise e di armi, e 

magari distinguendo le fattezze di qualche antenato, si possano conservare nel tempo le tracce di 

Storia che quei giorni a Caprino ci hanno lasciato. 

 

                                                                                      Antonella Vercelli. 

 

 


