
“MULI E CONDUCENTI! TUTTI PRESENTI!” 
1872-1991: il legame tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia 

 
 A Gorizia dal prossimo 7 maggio sarà possibile visitare la mostra fotografica “Muli e 
conducenti! Tutti presenti! 1872-19914: il legame tra muli e alpini attraverso 120 
anni di storia” allestita presso l’Hic Caffè letterario. Una rassegna che attraverso 
quindici sezioni ripercorre il lungo cammino tracciato insieme dagli alpini e dai loro 
amati, fedeli e insostituibili muli. Un cammino che dopo aver attraversato oltre un 
secolo di dure prove e conflitti, fra cui le due guerre mondiali, si è concluso nel 1991 
quando lo stato maggiore dell’esercito decise una forte riduzione delle salmerie per 
giungere allo scioglimento degli ultimi reparti nel 1993: il 7 settembre di quell’anno, 
infatti, furono venduti all’asta gli ultimi 24 muli. 
 
“A guerra finita, si dovrebbe erigere al mulo un monumento di riconoscenza 
nazionale. Senza il mulo l’Italia non avrebbe potuto combattere. I servigi incalcolabili 
che il poderoso bestione ci rende giorno e notte, sono contraccambiati con un buon 
vitto e un trattamento affettuoso e cordiale. Ogni mulo ha il suo conducente, e non 
vuol obbedire che a lui. Questa continuità e intimità di rapporti assicura al 
conducente un buon servizio, al mulo cure e riguardi”. Ciò che scrive nel 1915 
Giuseppe Bevione – brillante giornalista, politico impegnato ma soprattutto ufficiale 
volontario negli alpini e medaglia di bronzo al valore militare – è una testimonianza 
senza pari perché nelle poche righe è racchiuso tutto il più profondo significato del 
binomio mulo-alpino. 
 
Non si può immaginare o parlare degli alpini senza associare automaticamente 
l’immagine del poderoso quadrupede che ha accompagnato i soldati fin dalla nascita 
del Corpo, nel 1872, la cui origine è tradizionalmente attribuita al Cap. di Stato 
Maggiore Giuseppe Domenico Perrucchetti.  
 
Per i muli il reclutamento giunse molto prima degli alpini, visto che già dal 1831 nella 
Regia Armata Sarda furono costituite le prime batterie da montagna dotate - fra 
l’altro - di cannoni smontabili trasportati da 36 muli: un sistema efficace per 
alleggerire il soldato dal peso che avrebbe dovuto altrimenti portare in spalla. E’ da 
questo momento, in realtà, che il ruolo del mulo inizia a diventare sempre più 
importante per consolidarsi e assurgere quasi a mito nel corso della Grande Guerra: 
mulo e alpino da questo momento si trasformarono nell’immaginario collettivo in un 
binomio inscindibile. 
 
Muli e alpini hanno percorso un lungo tratto della storia soffrendo insieme la fame e 
il freddo, combattendo su tutti i fronti per trasportare armi e rifornimenti ai reparti 
logistici in alta montagna durante la prima ma anche nella seconda guerra mondiale 



- dove sostennero la campagna di Grecia e il gelo di quella russa - e prima ancora 
sulle desolate e roventi alture africane, con le campagne di Eritrea del 1887 e del 
1896. 
 
Resistenza e tenacità sono le caratteristiche che accomunano il mulo e l’alpino. 
Senza il mulo l’alpino sarebbe stato solo, senza l’alpino il mulo non avrebbe potuto 
marciare: il soldato e l’animale erano consapevoli di potercela fare solo se fossero 
rimasti assieme incoraggiandosi l’uno l’altro a proseguire lungo il difficoltoso 
cammino. Così come erano capaci di dividersi tutto: la fatica, il cibo, l’acqua e anche 
le affettuosità. Non deve quindi stupire il mulo che protegge l’alpino o l’alpino che 
parla al suo mulo, tanto che la battuta più ricorrente ha rischiato spesso di 
trasformarsi in realtà: “dove il mulo non arriva, l’artigliere era capace di portarselo in 
spalla!” 
 
Nell’esercito i muli erano suddivisi in classi, a seconda delle caratteristiche fisiche 
come l’altezza del garrese, la forza fisica e la resistenza. I muli di prima classe erano 
quelli più robusti, usati dall’artiglieri alpina per il trasporto di armi e munizioni e 
prendevano il nome dal carico affidato, erano quindi muli “porta testata di affusto”; 
quelli di seconda e terza classe, invece, erano più piccoli e di conseguenza meno 
resistenti, perciò erano usati dalla fanteria per trasportare tende da campo, 
munizioni e approvvigionamenti. Per il traino, invece, erano utilizzati solo i muli più 
grandi, ottenuti perlopiù dall’incrocio con asini del Poitou e cavalle Bretoni o delle 
Ardenne. 
 
Ad ogni mulo era assegnato un conducente (detto anche “sconcio”) con il compito di 
guidarlo e provvedere alla sua cura. Ogni  mattina si iniziava con il “brusca e striglia”: 
formando un circolo di 8 muli, al comando di un caporale, si pulivano testa, collo e 
criniera, poi si passava al petto, spalla e garrese. Il tutto terminava in un’ora e mezza 
circa, poi l’abbeverata poco prima di far rientrare i muli in scuderia. Al campo, 
invece, dopo essere stati “sbastati” i muli erano condotti all’abbeveratoio campale; 
il veterinario controllava le eventuali spellature e le fiaccature mentre al maniscalco 
era affidata la ferratura. Dopo l’abbeverata i muli venivano sistemati a cerchio e si 
metteva la “musetta” con l’avena, infine tutti al “filare” con un po’ di fieno e paglia. 
Soltanto al termine di tutte queste operazioni per i conducenti arrivava il momento 
del rancio. 
 
Ogni mulo poteva portare a soma un carico tra i 125 e i 140 kg., di cui 35 
consistevano nel cosiddetto “carico comune” e accessori: una bardatura a basto - 
ovvero una sella imbottita con arcioni alti -, attrezzi per la pulizia dell’animale e una 
razione e mezza di avena. Tra i carichi più complessi figuravano i pezzi d’artiglieria 
da montagna scomponibili in varie parti calcolate nel peso in modo da poter essere 



trasportate da un mulo, che in questo caso era scelto tra i più robusti e forti. Anche 
le mitragliatrici erano predisposte per il trasporto sul quadrupede così come gli 
apparecchi telegrafici da campo e le stazioni radio, i cofani di sanità, le casse delle 
munizioni e quelle di cottura. 
 
Nel corso della Grande Guerra il mulo rappresentò, nonostante l’impiego di armi 
sempre più sofisticate e i trasporti motorizzati, l’unico mezzo di trasporto per 
attraversare anche i sentieri più difficili del fronte montano, soprattutto quelli 
conosciuti come “mulattiere” proprio in onore del quadrupede: nessuno meglio del 
mulo, infatti, era in grado di affrontarli con successo garantendo così il rifornimento 
in quota di armi (come gli obici da montagna di calibro medio-piccolo 65-75 mm.) e 
viveri ai reparti di alta montagna. Le “mulattiere”, allestite dal 1915, avevano delle 
caratteristiche ben precise come ad esempio la pendenza che era variabile dal 18 al 
8%, la larghezza da 1 a 2 metri sebbene in qualche tratto raggiungesse anche solo gli 
80 centimetri, un passaggio di dimensioni talmente ridotte che poteva essere 
affrontato solo da un mulo.  
 
Le testimonianze dei reduci e soprattutto le immagini delle tragiche campagne di 
Russia, Grecia e Albania parlano giustamente di uomini ma anche di muli immersi 
fino al garrese nel fango o ricoperti di neve nelle distese ghiacciate e fanno 
comprendere ancora una volta come questi animali divennero per gli alpini qualcosa 
di più che semplici compagni per il trasporto di materiali. I muli stremati dalla fatica, 
morti di fame, di freddo o sotto le pallottole del nemico, furono pianti come il 
miglior amico di sempre e nessuno avrebbe mai potuto descrivere e raccontare quei 
momenti meglio di chi li visse in prima persona.  
  
“Durante il ripiegamento avevamo centinaia di slitte trainate da muli, che soffrivano 
con noi e non avevano da mangiare che qualche sterpaglia che spuntava dalla neve. 
Povere bestie, erano coperte di ghiaccio, e, rammento, la presenza di quegli animali 
era qualcosa di rassicurante per tutti” scrisse Giulio Bedeschi nel suo indimenticabile 
libro Centomila gavette di ghiaccio, rendendo la sua diretta testimonianza di reduce 
dalla campagna russa più vera del vero. 
 
Numerose testimonianze degli alpini riconsegnano alla storia e al ricordo moltissimi 
nomi di muli distintisi per il loro sacrificio, per la generosità e fedeltà, così come li 
ricordano i numerosi monumenti presenti in varie città italiane. Storie tristi e storie 
a lieto fine, narrate nelle pagine di numerosi testi redatti dai reduci (talvolta anche 
disegnati a matita, tracciati a carboncino o ad acquarello): il gigantesco e bellissimo 
Pizzul della 47^ compagnia, l’intelligentissima Mentoulles la più bella mula del 
Battaglione “Fenestrelle”, Ginetta la mula della Taurinense che capiva solo il dialetto 
piemontese, il docile e paziente Biso morto atrocemente per lo scoppio di una mina. 



Fra tutti e per tutti vogliamo ricordare Scodella, la mula più resistente e coraggiosa 
di una batteria di montagna, che combatté sulle Alpi nel corso della Grande Guerra. 
Ogni giorno, per anni, portò diligentemente sulla groppa il cannoncino affidandosi al 
suo inseparabile conducente del quale sapeva cogliere al volo ogni suo più piccolo 
gesto e parola; durante un furioso combattimento la mula e il suo “sconcio” furono 
dati per dispersi ma sul far della sera la bestiola ritrovò parte del suo reparto 
facendo di tutto per guidare alcuni commilitoni fino al luogo dove giaceva, 
purtroppo ormai senza vita, il suo compagno d’armi. Alla fine del 1918 Scodella fu 
decorata dal generale Giuseppe Tarditi in persona con la Croce di Guerra al Valor 
Militare. Oggi a Villa Borghese si può ancora ammirare il monumento dedicatole, 
realizzato dallo scultore Pietro Canonica. 
 
C’è poi Zibibbo, che partecipò alla campagna di Russia; campione di longevità (visse 
per ben 36 anni) era chiamato dagli alpini con l’appellativo di “Valoroso”: destinato 
a raggiungere le alture del Caucaso, si ritrovò assieme al suo reggimento nella 
sconfinata distesa verso il fiume Don. In una giornata di freddo particolarmente 
intenso, perse l’orientamento assieme al suo conducente che, dopo qualche giorno, 
fu ritrovato senza vita a causa del gelo. Il mulo, invece, sembrava scomparso. 
Qualche notte più tardi Zibibbo riapparve incredibilmente all’accampamento, 
sebbene ridotto in condizioni pietose a causa del freddo e della fame, ancora con il 
suo carico sulla groppa, l’affusto di cannone. Curato e scampato a Nikolaewka, 
rientrò in Italia per essere venduto, nel dopoguerra, a un contadino altoatesino. Nel 
1949, ricostituito il gruppo Bergamo a cui il mulo era appartenuto, fu rintracciato dai 
suoi commilitoni e riportato in caserma dove visse a lungo, tenuto furtivamente “in 
riserva”. Davanti alla sua greppia fu appeso un quadro in cui era incorniciato il suo 
diploma della medaglia d’oro conquistata sul fronte russo; alla sua morte fu sepolto 
in un campo adiacente alla Caserma De Caroli di Vipiteno. 
 
E ancora Fusco, che secondo gli alpini abruzzesi, era un mulo che avrebbe meritato 
la stessa fama e i riconoscimenti di Albino, il cavallo baio che si distinse nella celebre 
carica di Izbušensikij (23 agosto 1942) con il Reggimento Savoia “Cavalleria”.  
Reclutato nel Battaglione L’Aquila, era un mulo alto, di proporzioni armoniose, con il 
manto scuro e un incedere quasi maestoso, tanto da incutere una sorta di 
soggezione mista a rispetto. Egli faceva parte della 108^ compagnia come il sergente 
maggiore Bazzicchi, capo della fureria e grande amico di Fusco: assieme a molti altri 
commilitoni lo aveva salvato dalle temute visite dei veterinari del 3° Reggimento di 
Artiglieria Alpina, che periodicamente cercavano le bestie migliori dei vari 
battaglioni, quelli più resistenti e di corporatura possente per il trasporto dei 
cannoni. Fu l’unico mulo superstite delle campagne di Grecia e Russia del suo 
battaglione. 



Infine Palù che con il suo conducente Davide Scotto apparteneva al Battaglione 
“Pieve di Teco del 1° Reggimento della divisione Cuneense. Era un mulo imponente 
e poderoso giunto dall’Argentina per servire gli alpini e la sua storia avrebbe potuto 
perdersi nelle pieghe della storia, come quelle di tanti altri. Palù e il suo compagno si 
incontrarono nel 1938 ed insieme presero parte alla campagna di Russia; uniti da un 
legame profondo, quasi avessero avuto un’anima sola, affrontarono mille pericoli e 
sofferenze fino a quando Palù trovò la morte sulle traversine gelate della ferrovia di 
Nikolaewska. Molti anni dopo, a un raduno di alpini Davide Scotto, uno dei pochi del 
suo battaglione a tornare, incontrò il suo commilitone Gino Ascani, al quale raccontò 
la tragica esperienza russa e soprattutto la morte del suo amato mulo ispirando 
l’amico a scrivere in un libro questa bellissima storia di amicizia, affetto, fatica e 
dolore, salvandola per sempre dall’oblìo. 
 
La mostra, visitabile fino al prossimo 31 luglio, è organizzata dall’Associazione “Amici 
dell’Arte Felice” di Gorizia in collaborazione con la sezione ANA di Gorizia, 
l’Associazione “Isonzo Gruppo di Ricerca Storica, il Centro Ricerche Archeologiche e 
Storiche del Goriziano; gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Gorizia 
ed è si inserita nella serie di iniziative “Aspettando il raduno degli Alpini”, 
organizzate dalla sezione ANA di Gorizia in occasione del Raduno Alpini Triveneto 
Gorizia 2016.  
 
A latere della rassegna, nel prossimo mese di giugno la storica dell’arte Susanne E.L. 
Probst terrà una conferenza dedicata ai monumenti dedicati ai muli e ai loro 
conducenti. 
 
Mostra a cura di Serenella Ferrari 
Inaugurazione sabato 7 maggio ore 18.30 
Hic Caffè Letterario – Via don Bosco 165, Gorizia 
Orari: lunedì-sabato 7.30-13.30  15-21 domenica 8-13 
Ingresso libero 
Info: hiccaffe@libero.it – cell. 3496931585 

www.facebook.com/Hic-Caff%C3%A8-letterario-378667025623807/?fref=ts 
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