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!Tempo libero

P asso Coe, a circa 1600
metri di altitudine tra i
rilievi nell’altopiano di

Folgaria, offre la conoscenza
di un capitolo di storia del No-
vecento ancora poco cono-
sciuto: la Guerra fredda. Im-
possibile infatti non notare
tre missili Nike-Hercules
puntati verso il cielo in posi-
zione di lancio e i capannoni
dell’ex Base missilistica della
Nato «Malga Zonta-Monte
Toraro», oggi nota come Base

Tuono (Tuo-
no era il no-
me in codice
Nato usa to
nelle comu-
nicazioni ra-
dio). Qui, per
secoli confine
tra Principato
vescovile di
Trento e la
Repubblica di
Venezia e poi
tra il Regno
d’Italia e l’Im-

pero austro-ungarico, venne
posizionata nella seconda
metà del secolo scorso una
delle 106 basi dello schiera-
mento missilistico difensivo
della Nato per contrastare i
Paesi dell’area comunista. In
Italia ne furono costruite do-
dici, tutte nel Nord-Est, ma
Base Tuono è l’unica testimo-
nianza rimasta e il suo è oggi
un forte richiamo alla pace.
Fu operativa dal 1966 al

1977. Poi, nel 2010, l’accordo
tra il Comune di Folgaria, la
Provincia di Trento e l’Aero-
nautica Militare ha permesso
di riportare al suo aspetto ori-
ginale una delle sue tre sezio-
ni di lancio, la «Alfa», dove
oggi è allestito un museo uni-
co in Europa dedicato al siste-
ma missilistico Nike-Hercu-
les-. Le altre due sezioni sono
invece aree di pascolo che cir-
condano un piccolo lago arti-
ficiale, bacino d’acqua per
l’innevamento delle piste da

sci (Centro Fondo Passo Coe).
Visitando Base Tuono si

comprende il significato di
Guerra fredda, quel lungo
confronto tra Stati Uniti e
Unione Sovietica durante il
quale la potenza degli arsenali
di entrambe le parti avrebbe
potuto annientare l’intera
umanità. «Fu questa consape-
volezza ad impedire che si
scatenasse un conflitto con
armi nucleari — sottolinea
Maurizio Struffi, anima da
sempre del recupero museale
dell’ex Base Nato.— I podero-
si Nike-Hercules rappresenta-
no i rischi che l’umanità corse
e svelano accadimenti assai

poco noti perché inmolti casi,
anche se riguardavano tutti,
coperti dal segreto militare».
Aspetti questi che muovo-

no l’interesse del pubblico
durante le visite guidate alle
rampe di lancio, ai sistemi
elettronici di avvistamento
del nemico e della guida degli
Hercules. «Si tratta di concetti

Da sapere

! Base Tuono,
Folgaria, Passo
Coe, Fino al 6
settembre:
aperto tutti i
giorni dalle 10
alle 18. Dal 7
settembre al 1°
novembre: il
sabato e la
domenica dalle

10.30 alle
12.30 e dalle
14 alle 17.

! Per
rispettare le
norme di
sicurezza anti
Covid-19 solo
visite guidate in
gruppi da sei
(minimo) a
tredici persone
(massimo).
Non è
necessaria la
prenotazione. È
obbligatorio
l’uso della
mascherina.Le
visite durano
45 minuti.Tel.
348 1943926
(sempre attivo)
/ 347 5402673
(biglietteria)

AlMasetto
Appuntamenti al rifugio, con una artista e uno scrittore
Nel rifugio Masetto, a 850 metri di quota
nella valle di Terragnolo, un weekend con
due importanti appuntamenti. Oggi alle 15,
nella chiesetta settecentesca e nelle stanze
dell’edificio principale, l’inaugurazione della
mostra «Animalia» di Annamaria Targher,

artista che vive tra San Sebastiano di
Folgaria e Vicenza. Targher negli ultimi anni
lavora com collage, cucito, disegno e pittura
di matrice astratta. Alle 17 l’ospite della
rassegna dedicati a libri e scrittori è Giorgio
Fontana che presenterà il suo ultimo

romanzo, «Prima di noi» pubblicato da
Sellerio, il racconto di una famiglia del Nord
Italia tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un
altro. La vita contadina, l’esodo dalla
montagna, la deriva della pianura e delle
periferie. Quattro generazioni, dal 1917 al
2021, dal Friuli alla Milano pre Covid, dalle
guerre mondiali alla globalizzazione, dal
lavoro nei campi alle scrivanie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilmuseonella baseNatodi PassoCoe
con tremissiliHercules puntati contro l’Urss
Per capire quei 50 anni delNovecento,
ogni giorno sull’orlodella catastrofenucleare

Guerra di nervi
di lancio nel bunker coperto
da terrapieno che ripropone,
anche con l’audio, le fasi di al-
larme e lancio dei missili.
Se a Base Tuono viene dun-

que raccontata la Guerra
Fredda, a Malga Zonta, dove
nell’agosto del 1944 ci fu un
eccidio compiuto da nazifa-
scisti contro partigiani, si par-
la di Resistenza. Grazie alla
collaborazione della Fonda-
zioneMuseo Storico del Tren-
tino, nell’edificio che fu il Cor-
po di guardia della base mis-
silistica è stato istituito il Par-
co Museo Malga Zonta-Base
Tuono, «un percorso che per-
mette una visione d’insieme
di questi capitoli di storia, ai
quali si aggiungono anche gli
avvenimenti di cui la zona di
Passo Coe fu teatro nella
Grande Guerra, in particolare
con l’avvio della Strafexpedi-
tion del maggio 1916» conclu-
de Maurizio Struffi.
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facilmente spiegabili anche ai
giovani — continua Struffi —
proprio perché i missili, i ra-
dar e gli apparati di lancio che
ricreano la piena operatività
della Base di Passo Coe, per
quanto ben diversi da ciò che
la tecnologia attuale rende di-
sponibile, trasmettono una
sensazione di potenza che su-
scita grande curiosità».
E in attesa dell’apertura del

nuovo hangar che ospiterà
due cacciabombardieri della
Guerra fredda — una nuova
sezione per festeggiare i 10
anni di attività della Base — è
emozionante completare la
visita assistendo a una prova"

I poderosiNike-Hercules rappresentano
i rischi che l’umanità corse e svelano
accadimenti assai poco noti perché
inmolti casi coperti dal segretomilitare

di Silvia Vernaccini
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