
 ORGANIZZATO DA: GRUPPO ALPINI DI CASATENOVO 

  CAMPAGNA DI RUSSIA: …. DAL DON A NIKOLAJEVKA …. SULLE ORME DEI NOSTRI PADRI …….      

 

DATE E PROGRAMMA DI MASSIMA:  

Partenza dall’Italia il 27 Dicembre 2010, in aereo, da Malpensa, arrivo a Mosca in giornata. Costo del 

volo 250/300 €.  Trasferimento da Mosca a Rossosch in treno (11h, compartimenti cuccetta) costo 

stimato 100€. Spostamento da Rossosch a Belogor’e con mezzi locali o taxi.  

Da Belogor’e (sul Don) a Livenka (Nikolajevka) si percorrerà a piedi e con ciaspole, il tragitto di 

ripiegamento della divisione tridentina. Sono circa 150km, da percorrersi prevalentemente su stradine 

di campagna, mediante percorso prestabilito ma da rivedere in loco in considerazioni delle reali 

condizioni del suolo.  Si percorreranno circa 25 km al giorno, pertanto la marcia sarà di 6 giorni.  

Lungo il tragitto si pernotterà in locande/hotel locali.  

Rientro: Trasferimento da Livenka a Rossosch con mezzi locali e partenza per Mosca in treno.  Due giorni 

liberi per visitare Mosca.  Rientro in Italia per il 6 Gennaio.    

Il costo di vitto e alloggio è stimato in 60€ al giorno. La spesa complessiva si aggira pertanto sulle 

1000>1200€. 

  



PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE TAPPE CHE SI FARANNO A PIEDI  

Tappa 1: Da Belogor’e a Podgorensky. Circa 25 km 

Tappa 2: Da Podgorensky a Ol’kowatka circa 25 km 

Tappa 3: Da Ol’kowatka a Sovetskoye circa 25 km 

Tappa 4: Da Sovetskoye a Malakeevo circa 25 km 

Tappa 5: Da Malakeevo a Nikitovka circa 25 km 

Tappa 6: Da Nikitovka a  Nikolajevka (Livenka) circa 15 Km 

 

 

ATTREZZATURA E ORGANIZZAZIONE 

Dato che si dovranno affrontare lunghe marce in condizioni di freddo intenso (anche -30°) e tracciati 

difficoltosi è richiesta oltre che un’ottima preparazione fisica e una salute di ferro, anche attrezzatura 

adeguata, da alpinismo: 

- scarponi robusti, assolutamente impermeabili e collaudati, calzettoni (almeno 3 paia) 

- ciaspole,  bacchette, ghette 

- abbigliamento d’alpinismo, antivento, impermeabile e caldo, cappello, guanti pesanti, sciarpa e 

passamontagna 

- sacco a pelo in piumino, telo termico   

- torce, kit pronto soccorso, creme solari e antigelo, cambi, barrette energetiche e integratori, borraccia 

termica, occhiali da neve, accendino, cellulare … e tutto quanto può servire per sopravvivere…. 

Le ore di luce d’inverno sono poche, meno ancora che da noi. Bisognerà pertanto camminare con buon 

passo, per restare caldi e per evitare di passare tutta la giornata fuori. 

Non ci saranno mezzi di supporto, ne accompagnatori, pertanto è indispensabile restare uniti e non 

commettere imprudenze e errori. Bisognerà restare caldi, asciutti e in salute. E’ bene che tutti abbiano 

la capacità di sapersela cavare da soli se per una ragione o per l’altra, un giorno decidessero di saltare la 

marcia. Pertanto un po’ di inglese non guasta. 

L’iniziativa è proposta a tutti coloro, alpini e non, che consci delle difficoltà cui si va incontro e delle 

proprie capacità e condizioni fisiche sono convinti di potercela fare.  Non è di certo un’iniziativa per tutti, 

anche per evitare di essere poi un peso per gli altri. Per questo motivo prima di formare il gruppo 

faremo qualche “test attitudinale”.   

Per chi fosse interessato contattare il gruppo Alpini di Casatenovo. E’ bene che le pre-adesioni siano avanzate entro Giugno 2010, così da 

poterci trovare per una prima riunione informativa, conoscerci, ed organizzare al meglio l’iniziativa.  

 

…La colonna marciava affondando fino al ginocchio 

nella bianca vastita del proprio sepolcro ………..  

…. Gli uomini erano ciechi,  muti, vivi solamente per 

il proprio dolore … la vita aveva principio e limite 

unicamente nel passo ….. 

 


