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InmissioneneiCarpazi per ricordare la guerra
Il legale-fotografoFranconie l’archeologoDonatidocumentano il frontedel conflitto ’15-’18
ROSSELLAGALEOTTI

CAMOGLI.Da Camogli ai Car-
paziperunamissionefotogra-
fica sulle orme della Grande
guerra. Attraverso sette Stati:
Slovenia, Ungheria, Slovac-
chia, Ucraina, Polonia, Repub-
blica Ceca e Austria. Protago-
nista il giovane legale-foto-
grafoAlessio Franconi; con lui
l’archeologo Nicolò Donati.
Obiettivo: riportare l’atten-
zione sui luoghi del fronte do-
ve combatterono gli “italiani
dimenticati”. Italiani con cit-
tadinanza
austrounga-
rica mandati
a combattere
nei territori
delle attuali
Polonia e
Ucraina. La
spedizione,
che sfocerà
nella pubbli-
cazione di un
volume da parte della casa
editrice Hoepli, fa parte del
progetto fotografico “Si com-
batteva qui! – 1914-1918”,
che ha già portato alla realiz-
zazione di una mostra itine-
ranteedèstataallestita anche
aCamogli,nell’aulaconsiliare,
tra febbraio e aprile 2016. Ca-
mogli il “puntodipartenza”, la
“chiave di volta” del progetto
perché Alessio Franconi è le-
gato a doppia mandata alla
“città dei mille bianchi velie-
ri”. Nicolò Donati ci è nato.

Franconi, che vive a Milano,
nato a Genova 33 anni fa, ha
radici camogline (il nonno
aveva studiato al nautico Co-
lombo); fotografo, amante
della montagna, ha ritratto,
tra i30scattiospitatinellasala
del consiglio comunale e ora
ingiro in Italiae inEuropa (dal
museodelRisorgimentodiPa-
lazzoMoriggia, aMilano,aCa-
poretto, dalPiemonteall’Emi-
liaRomagnaeallaSloveniama
sono previste tappe a Tallinn,
in Estonia, e a Genova, alla
Commenda di Prè), le mani

della nonna,
Luciana,
scomparsa lo
scorso otto-
bre, a103an-
ni. Unamano
che stringe la
medaglia al
valore di suo
padre, cadu-
to a Nova
Vas, e del

quale Luciana serbava un solo
ricordo: lo stivalecui si eraag-
grappata il giorno della par-
tenza, l’ultima volta che lo vi-
de. Alessio, alpino in congedo,
negli ultimi anni, è andato sui
campi di battaglia della prima
guerra mondiale ripercorren-
do il fronte italo-austrounga-
rico dalla Slovenia alla Lom-
bardia. Dalle vette alpine alle
vallate e ai fiumi, teatri di
scontri atroci, lungo un per-
corso di circa 700 chilometri,
Alessio ha fotografato (in

biancoenero) il pesante lasci-
to della Grande guerra. «Lo
scopo è tenere viva la memo-
ria delle sofferenze di chi ha
combattuto in quei luoghi –
spiega Franconi -. Di non di-
menticare il sacrificio umano
costato e apprezzaremeglio il
valore della pace e dell’Euro-

pa,oggi,unsecolodopo il con-
flitto».Durantelamissionenei
Carpazi - con temperature
comprese tra gli zero e imeno
15 nelle ipotesi più ottimisti-
che-Alessiosaràaffiancatoda
Nicolò Donati, classe 1987;
completati gli studi classici a
Rapallo,siètrasferitoaMilano

per iscriversi alla Statale e di-
ventare archeologo. Dal 2007
ha partecipato a diversi scavi
in Italia, sia con l’Università
che con ditte private, tra Ro-
ma, Populonia, Piemonte,
Lombardia, Emilia e Liguria,
indagando,soprattutto, lepri-
me fasi della civiltà e, in parti-

colare, quelle ricompresa nel-
l’Età del Bronzo, tra castellieri
liguri e terramare emiliane.
Ora lavora come freelance tra
la Statale e lo IulmdiMilano e
partecipaaunamissionenella
piana di Erbil, nel Kurdistan
iracheno. Franconi e Donati
partiranno venerdì a bordo di
un Defender Land Rover, un
fuoristradaattrezzatopericli-
mi rigidi e la guida su neve/
ghiaccio; il loro viaggio nei
luoghi del ricordo e in quelli
dove furono fatti prigionieri i
soldati italiani del Regio Eser-
cito, è sostenuto, tra gli altri,
daOmlog“TheArtof logistics”
e Ilford ehaottenuto, daparte
dellaStrutturadiMissioneper
gli anniversari d’interesse na-
zionale della presidenza del
Consiglio dei ministri, l’auto-
rizzazione a utilizzare il logo
ufficiale del Centenario della
prima guerra mondiale. Ha,
inoltre, il patrocinio di: Com-
missione europea, Cai, Ana,
ErasmusStudentNetworkIta-
lia,EnteTurismoSlovenia,Co-
mitatiper ilCentenraio (grup-
poAlpiniMilano–CentroGiu-
lio Bedeschi), FondazionePoti
Miru v Poso ju, The Interna-
tional Propeller Club ofMilan,
la società storicaGuerra Bian-
ca.Lamissione–chesiconclu-
derà il 12 febbraio - è seguita
dall’ambasciatore a Budapest
edalCorpoDiplomaticoitalia-
no in Ucraina.
rossellagale@libero.it
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IL PROGETTO
Entrambi sono
legati a Camogli.
La spedizione
sfocerà in un

volume della Hoepli


