
Te
za

M
us

iz
za

 W
.

M
us

iz
za

 W
.

P

Is
tit

ut
o 

G
eo

gr
af

ic
o 

M
ili

ta
re

 - 
A

ut
. n

. 6
10

9 
de

l 1
2.

10
.2

00
5

DESCRIZIONE PERCORSO
Il forte è facilmente raggiungibile con un’amena passeggiata in mezzo al bosco
da Tai di Cadore, lungo strada aperta alle automobili. Il percorso si snoda nel
fitto bosco, quasi sempre all’ombra, in una zona piuttosto appartata e silente.
Ritrovo: a Tai di Cadore, nel grande piazzale dell’ex stazione ferroviaria (m 838).
DISLIVELLO
Circa 150 metri.
DURATA
3-4 ore circa. La permanenza nell’area dipende dall’accuratezza della visita al
perimetro fortificato e alle postazioni vicine, in località Ciaupa. Con un’ulterio-
re digressione di circa di circa un’ora si può salire alla vetta di M. Zucco (m 1197),
dove si trovano i resti di un ricovero militare.
DIFFICOLTÀ
Nessuna, trattandosi di passeggiata adatta (fino all’entrata del forte) anche a
persone con scarse capacità motorie. E’ richiesto passo sicuro se si sceglie di
arrivare fino alla vetta di M. Zucco, caratterizzata da zone esposte e franose.

Una rampa portava dallo stretto cortile interno al piano di copertura, da cui si po-
teva raggiungere il terrapieno o attraverso il terrazzo del fianco sinistro o attraver-
so un ponte armato che oltrepassava a destra il cortile. Alla facciata era anteposto
un fossato largo 8-10 metri e concluso a nord da un muro a picco su un pendo
scosceso, con una scarpa inclinata (pendenza 45%), murata nella parte destra ed
alta circa 30 metri nella parte più elevata.
Davanti al fianco sinistro, come pure per metà della gola, compresa la saponiera, cor-
reva un fossato d’impedimento, largo 5 metri e profondo altrettanto, con controscar-
pa in muratura. Dal fianco destro e dalla parte destra della gola l’inaccessibilità
veniva garantita da una controscarpa in muratura, mentre il fossato della facciata
e del fianco sinistro veniva difeso da uno “sporto” (caponiera) di spalla, dotato di 6
aperture costruite a mo’ di piombatolo (caditoia), per agevolare la difesa della ba-
se stessa del muro.
Alla difesa del fianco destro era preposta pure nel punto di spalla una semicapo-
niera d’angolo, costruita su ripida roccia, mentre la gola era difesa da una saponie-
ra a due piani, dotata di aperture in ogni direzione. Il fossato era attraversato da
un ponte rilevabile, che permetteva l’accesso al cortile e al magazzino principale del-
le munizioni che si trovava a destra della saponiera della gola, scavato nella viva roc-
cia con l’ausilio di mine.
Il forte aveva come prerogativa un marcato effetto frontale, prendendo d’infilata la
valle del Boite e la carrabile da Valle alla stretta de “La Chiusa”. Sulla sponda sini-
stra del Boite copriva i pendii e la strada d’accesso ai fienili Costapiana, mentre su
quella destra copriva i rocciosi pendii di fronte alla confluenza del Rio Vallesina e
la spianata su cui sorgevano i fienili Piano di Sotto. Il fianco destro copriva la zona
circostante il Rio Secco ed i pendii di Nebbiù e Vissa con la sella di Tai, mentre il
fianco sinistro prendeva sotto tiro i pendii che dalla sommità di M. Zucco (m 1196)
digradano verso nord. La gola infine copriva gli stessi pendii e la strada d’accesso

IL FORTE DI COL VACCHER
La bella strada carrabile e quasi interamente asfaltata si snoda nel bosco di Man-
zago, sulle falde nord di M. Zucco, e presenta diverse varianti. Il percorso originale
della carrareccia è quello centrale, ma si può seguire anche, dal bivio di quota m 870,
la diramazione a sinistra che porta prima ai pendii di Ciaupa, dov’erano previste
due postazioni per cannoni a quota m 1000, e quindi sempre al forte, precisamen-
te sul suo fianco sinistro.
L’imponente impianto, realizzato dal Genio militare italiano tra il 1883 e il 1895 su
un costone di M. Zucco, a quota m 992, sopra la sella di Tai e la confluenza tra
Boite e Piave, costituiva la conclusione dello spazio fortificato in direzione sud del
campo trincerato di Pieve di Cadore, rivolgendo la sua azione di fuoco verso le pro-
venienze nemiche dalla conca di Cortina e controllando le carrabili dirette al nodo
nevralgico di Tai. 
Si trattava dell’opera più grande tra tutte quelle realizzate in Cadore entro la fine
dell’800 ed assomigliava nella struttura a Forte M. Ricco e a Batteria Castello. Ave-
va facciata diritta, con profilo di terrapieno e parapetto di 8 metri, suddivisa in 4
parti da 5 traverse cave con l’asse principale diretta verso Venas.
Su ciascuna delle piattaforme scandite dalle traverse potevano essere collocati 2 can-
noni di medio calibro, mentre la parte compresa tra l’ultima traversa di destra ed il
punto di spalla era attrezzata per la difesa della fanteria e consentiva l’uso di can-
noni da campo. I due fianchi non erano paralleli tra loro e non evidenziavano par-
ticolari difese sulla copertura, ma la difesa poteva venir effettuata sul fianco sini-
stro e sulla gola dalle casematte, mentre sulla facciata e sul fianco destro si pote-
va operare da un camminamento protetto da parapetto. Tutti i locali dei fianchi e
della gola erano comunicanti tra loro e con le casematte della facciata, nonché
colle traverse cave e il camminamento di comunicazione ricavato all’interno del
parapetto.

SS.. DDIIOONNIISSIIOO,, TTRRAA  GGUUEERRRRAA  EE  PPAACCEE

Collocata com’è in faccia all’Antelao, con la valle del Piave prostrata davanti e con
ben visibili intorno tutti i sentieri snodati su M. Tranego, Pradonego e Col Maò,
la chiesetta di S. Dionisio colpisce davvero cuore ed occhi di ogni escursionista.
La tradizione vuole che quassù, a quota m 1946, in cerca di un eremo lontano
da ogni distrazione umana, sia giunto un giorno S. Dionisio che, già sistematosi
più a valle, mal sopportava rumori e fruscii della fienagione praticata sui pendii
di Costa Nuda, Val Costede e Val Longiarù.
Ma, al di là di queste sorridenti fole, sappiamo che il sacello fu eretto per la pri-
ma volta nel 1508, giacché tale data fu trovata scolpita su una trave del tetto, e che
è citato in diversi documenti del ‘500. Esso, in epo-
ca più recente, ebbe grande notorietà grazie alla gi-
ta effettuata dalla Regina Margherita che, partita dal-
la Villa Lazzaris a Perarolo ed accompagnata da uno
stuolo di dignitari, il 23 agosto 1882 da Pozzale salì,
parte a piedi e parte in lettiga, fino alla cima del col-
le per consumarvi la refezione sotto un maestoso pa-
diglione di rami e fiori, appositamente allestito.
Nel 1910 la chiesetta si presentava però in tali avvi-
lenti condizioni, da consigliare senz’altro la comple-
ta demolizione e il rifacimento ex novo.
La prima pietra del nuovo edificio, corrispondente
all’attuale, fu posta il 18 luglio di quello stesso anno e già il 31 agosto esso pote-
va venir benedetto ed aperto al culto alla presenza dell’Arcidiacono Bernardi.
Paradossale ironia però quella della quiete tanto cercata dal beato Dionisio!
Proprio lassù, a due passi dalla chiesetta, durante la Grande Guerra, fu impian-
tata una stazione di osservazione aerea con mitragliatrice e trincee, collegata te-
lefonicamente colla caserma “Calvi” di Pieve, nel tentativo, abbastanza problema-
tico, di scoraggiare le vieppiù incalzanti iniziative aeree austro-ungariche contro
il nostro aeroporto di Tai e le varie installazioni della Fortezza Cadore-Maè dis-
seminate in Val Boite.
Forse il buon S. Dionisio, fra tanti clamori e crepitii, inquadrato dal mirino de-
gli aerei, circondato da tanti sacchetti di terra, avrebbe preferito salire ancora
più in alto, verso le Crode di S. Pietro, Croda Castellone e Forcella Piria, ma in-
vano, perché perfino lassù, a 2000 e più metri, arrivavano gli alpini ed i genieri,
sistemando sentieri e postazioni!
Oggi finalmente quella che fu un’ambiziosa postazione, è tornata ad essere un’im-
pareggiabile balconata su tutto il Cadore, per consentirci visuali ottimali e soprat-
tutto pacifiste. E se questo avviene, si può ben dire che S. Dionisio è tornato ad
essere il legittimo tutore e signore di queste montagne.

15.1 FORTE COL VACCHER (m. 992)

DESCRIZIONE PERCORSO
Si imbocca la strada rotabile in direzione di Pravalan e Luoida, fino a raggiun-
gere prima i fienili Naités (m1470) e quindi il rifugio Costapiana (m 1570). Si
prosegue per segnavia n. 251 alla volta del monte S. Dionisio (m 1946), dal
quale si può raggiungere direttamente il rifugio Antelao (m 1796) alla sella di
Pradonego o scendere la Forcella Antracisa (m 1697): da qui si può anche pun-
tare direttamente alla cima di M. Tranego (m 1849) sul sentiero n. 252, che poi
continua con itinerario esposto e molto panoramico (segnavia n. 250), con mol-
ti stretti tornanti, fino al centro di Pozzale (m 1054). Il rifugio Costapiana è
raggiungibile anche in automobile per la carrabile, parzialmente asfaltata, che
sale da Valle. Ritrovo: a Valle di Cadore, località S. Rocco (m 857).
DISLIVELLO
Quasi 1000 metri.
DURATA
Fino a Costapiana ore 2.30-3; fino al rif. Antelao ore 4-4.30; fino a Pozzale ore
6-6.30.
DIFFICOLTÀ
Sentiero turistico fino a Costapiana; escursionistico fino alla cappella di S. Dio-
nisio e al rif. Antelao; turistico dal M. Tranego a Pozzale.

15.2 MONTE TRANEGO

DDAAMMOOSS,, IILL  PPAAEESSEE  CCHHEE  NNOONN  CC’’EE’’ PPIIUU’’

A vegliare su tanti muri antichi, sulla memoria di una comunità dissoltasi in que-
st’ultimo secolo, è rimasta solo la chiesa di S. Andrea. Alta sulla collina, ci acco-
glie nitida ed orgogliosa, viva per l’ordine che vi regna e per le cure evidenti pre-
state ancora al piccolo camposanto. Chiesa, campanile e camposanto (col suo
caduto della Grande Guerra) fanno un
tutt’uno, un nucleo singolare e commoven-
te, un retaggio di lavoro e devozione fuori
dal mondo e dai suoi ritmi convulsi.
Damos doveva avere una chiesa dedicata a
S. Andrea già nel 1348, giacché un docu-
mento di quell’anno attesta un lascito di una
libbra di olio a questa ed ad altre chiese ca-
dorine. La struttura attuale risale al ‘500 ed
è nobilitata da pregevoli affreschi di probabile scuola tolmezzina, nonché da al-
tre pitture risalenti al ‘700 ed ‘800. Restaurato nel 1619, divenne caro alle passeg-
giate della Regina Margherita durante le sue vacanze a Perarolo nel 1881 e 1882.
In quegli stessi anni però anche la strategia militare si occupò di questa riposta
località, in virtù di quella grande spianata che si affaccia al ciglio dello sperone
roccioso proteso sopra la confluenza del Boite nel Piave. Qui venne realizzata
una postazione per artiglieria da campagna, a quota m 801, dominante tutta la
zona di Perarolo e Caralte: lunga 80 metri e larga 30, copriva il pendio sud del
M. Zucco, la carrabile di Tai, la gola del Piave, le valli laterali sulla sua sponda si-
nistra e la terrazza di Caralte. Era servita da una strada carreggiabile, lunga 1250
metri, larga 4 e con pendenza dell’8%, che si staccava dalla strada nazionale d’A-
lemagna, poteva dar ricetto a 6-8 pezzi da campo, ma era concepita armata e
presidiata solo in caso di guerra.
Damos fu al centro di avvenimenti militari sia nelle convulse fasi della nostra ri-
tirata nel novembre 1917, sia durante la rotta austriaca dell’anno successivo. Poi
il silenzio e l’oblio sono calati per sempre anche su questo balcone cadorino, che
oggi offre solo silenzio e panorami meravigliosi.
Per raggiungerlo si può scendere da Pieve di Cadore alla volta di Perarolo ed im-
boccare la carrabile che si stacca a destra dall’Alemagna poco prima del grande
viadotto, oppure percorrere il bel sentiero che si snoda nel bosco dal ponte di Rua-
lan sotto Valle di Cadore (ore 1-1.30).

La strada, detta “di cintura”, mirava a dar protezione al sottostante campo trince-
rato di Pieve di Cadore e ai suoi forti, assicurando vari osservatori e la pronta di-
slocazione di artiglierie da campagna su postazioni appositamente predisposte. Es-
sa, specie nel tratto Pozzale-M. Tranego, ottenne l’incondizionata ammirazione de-
gli Austriaci, in virtù soprattutto della sua solidità, assicurata da numerosi muri di
scarpa e controscarpa, e per il criterio steso con cui fu costruita, atto cioè a per-
mettere un rapido allargamento della carreggiata in caso di necessità.
Una caratteristica importante dell’intero percorso era dato dal suo snodarsi sempre
al coperto e dal suo continuo ramificarsi, nel tratto tra M. Tranego e S. Dionisio, in
brevi bracci secondari serventi altrettante eventuali postazioni naturali per cannoni.
Le principali postazioni di cannone, riconoscibili anche da un superficiale esame del
tracciato erano 8, e precisamente 4 sul versante nord e 4 sul fronte ovest. Due era-
no situate presso Cima Ciaupa, ad un’altitudine compresa tra i 1354 e i 1577 metri,
ed altre due su M. Tranego: tutte godevano di ampia visuale verso la Val d’Oten e
dominavano le posizioni delle truppe a valle. In particolare le due situate più in bas-
so dominavano lo slargo della valle del Piave preso lo sbocco della Val d’Oten ed i
pendii intorno a Calalzo e Grea, e coprivano gli spazi non battuti dalle bocche da fuo-
co di M. Ricco. Presso la cappella di S. Dionisio, su M. Col e vicino ai fienili di Costa
Piana e Naités, sorgevano altre postazioni. Quella di S. Dionisio batteva le falde sud
ed ovest del M. Antelao, le Crode di S. Pietro (m 2260) e la zona compresa tra il
Pian dei Cavalli e il Pian della Regoletta, con i relativi sentieri. Le rimanenti posta-

zioni disponevano di ampia visuale verso la Val Maissima e il Rio Vallesina, e do-
minavano i pendii antistanti ed il costone che scende da Croda Castellone (m 2156)
a Col Maò (m 1470). In caso di guerra non era escluso che a queste citate posta-
zioni venissero aggiunte delle altre, considerata la facilità di penetrare subito con
i traini nel terreno circostante la strada o di realizzare comunque in poco tempo dei
brevi bracci di strada portanti alle postazioni ritenute più idonee. Sul M. Tranego,
su terreno parzialmente spianato, gli austriaci preventivavano 12-16 pezzi da cam-
po, su S. Dionisio (su terreno spianato) 4-6 pezzi da campo, su M. Col (su terreno
naturale) 8-12 pezzi da campo, su Costapiana (su terreno naturale) 4-6 pezzi da
campo, ai fienili Naités (su terreno naturale) 4-6 pezzi da campo.
Presso la piccola chiesa di S. Dionisio (m 1969), capace di ospitare in caso di ne-
cessità 12 uomini, era stata predisposta una stazione telefonica in comunicazione
con la caserma “Calvi” di Tai di Cadore, mentre su M. Tranego (m 1849) era stato
allestito un piccolo ricovero militare in muratura, capace di 35 uomini.
Per ovviare alla scarsa disponibilità d’acqua in zona, alla Forcella Antracisa, tra S.
Dionisio e M. Tranego, il Genio militare iniziò a costruire nel 1911 una grande va-
sca in cemento, della capacità di 130 metri cubi, per raccogliere l’acqua portata-
vi a mezzo di conduttura in acciaio.
Sempre in prossimità della forcella è stata dedicata, nell’ottobre del 1974, alla fi-
gura di Tita Panciera, guida alpina caduta sul Pelmo nel 1954, una capanna (chiu-
sa ed incustodita) di proprietà della Sezione C.A.I, di Pieve di Cadore.

LA STRADA MILITARE DI MONTE TRANEGO
L’arteria militare che collega Valle di Cadore (m 840) a Costapiana (m 1560), pro-
seguendo poi per Forcella Antracisa (m 1697) e M. Tranego (m 1849) fino a Pozza-
le (m 1054) e Pieve di Cadore (m 880), fu ultimata dal Genio nel 1890.
Il tratto da Valle a Costa Piana (km 7,200), a fondo solido, era larga in origine m 3
escluse le cunette, con pendenze massime del 15% in due brevi tronchi, nei pressi
del 3° e del 6° chilometro, dello sviluppo non superiore ai 400 metri. Si svolge con
numerosi risvolti a mezza costa di ripido versante coperto in gran parte di rado bo-
sco di abeti e nei gironi ha un raggio minimo di 6 metri, fatto questo che rendeva
percorribile il percorso pure ad artiglierie da campagna.
Il tratto da Costapiana a Pozzale fu concepito invece come mulattiera a fondo na-
turale ma sodo, larga m 2,20-2,50, compresa la cunetta. Si sviluppa per gran parte
del percorso a mezza costa di ripidissimo versante, con macchie di radissimo bosco
e a tratti roccioso. Tra Costapiana e S. Dionigi attraversava due valloncelli su pic-
coli ponti in legno, peraltro solidi. Non ha pendenze superiori al 15% ed era per-
corribile da carri di montagna e, con qualche ripiego e piccolo lavoro, da artiglieria
da campagna. In qualche tratto il piano stradale è ancor oggi sostenuto da muri a
secco ed il tempo preventivato per l’intera percorrenza da parte di un reparto mili-
tare era di ore 3,5.
Da Pozzale a Pieve di Cadore (km 1,800) l’arteria tornava rotabile, a fondo solido,
larga m 3-3,50, con pendenza continua tra l’8 e il 10%.

La cappella di S. Dionisio.

al forte, che, larga 3 metri e sviluppata da Tai, dopo aver raggiunto la spianata
antistante l’ingresso, continuava poi in direzione est fino a quota m 800 circa.
L’armamento era costituito da 8 pezzi di m.c., da 3 pezzi di p.c. sul fianco destro,
da 6-11 pezzi di p.c. per il fiancheggiamento del fossato. Il presidio in caso di guer-
ra prevedeva circa mezza compagnia da Fortezza e 60-70 artiglieri e poteva dispor-
re di una grande cisterna per l’acqua di 550 metri cubi.
Il forte, divenuto obsoleto già nei primi anni del ‘900 per la sua bassa quota e per
le sue appariscenti traverse ben visibili da lontano, nonché per la sua struttura mu-
raria vulnerabile dalle moderne artiglierie, fu utilizzato durante il conflitto so-
prattutto come magazzino e prigione.
Allo scoppio della guerra ospitava il Comando del V Gruppo del 7° Reggimento
Artiglieria da Fortezza (Milizia Mobile) ed era presidiato dalla 13a cp del V Grup-
po del 9° Reggimento da Fortezza con circa 200 uomini. Disponeva di 4 cannoni
da 149 G e di 2 mitragliatrici Gardner mod. 1886.
Abbandonato dagli italiani dopo essere stato solo parzialmente sabotato, restò
distrutto dalle esplosioni austriache nell’ottobre 1918, che sconvolsero soprattut-
to la zona del fronte principale.
Utilizzato per molti anni come abitazione e laboratorio artistico, oggi è del tutto
abbandonato e pressoché sommerso dalla vegetazione. Molto interessante risulta
comunque effettuare un giro attorno all’intero perimetro della costruzione, ra-
sentando le mura e soffermandosi sia sul fronte di gola, sia nella zona, oggi scon-
volta, delle traverse e delle piazzole. Nonostante la fitta alberatura copra il po-
tente terrapieno della facciata e la stessa copertura, la struttura conserva intatta
la propria teatrale grandezza e dimostra intero il suo primato sulle altre opere coe-
ve, non priva di una punta di orrido medioevale, soprattutto in prossimità della
semicaponiera d’angolo sul fianco destro, vicino al punto di spalla, su rocce stra-
piombanti.

Interno del tempio con i pregevoli affreschi.

Cannoni in barbetta a Col Vaccher, con sfondo “mimetizzato”
per ragioni di sicurezza.

Versante
meridionale del
M. Antelao da
Casera Cercenà.

Rifugio Antelao a Sella Pradònego.

Chiesetta di
Damos con
l’antistante
piccolo cimitero.

Rifugio Costapiana, già “U. Ugolini”.
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I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA IN PROVINCIA DI BELLUNO
Interventi di recupero e valorizzazione nei territori del Parco della Memoria

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea mediante Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 - Progetto (Cod. VEN 222001)

DIE ORTE DES ERSTEN WELTKRIEGES IN DER PROVINZ BELLUNO
Eingriffe der Wiederinstandsetzung und Valorisierung in den Gebieten des Erinnerungsparks

Von der E.U. Unterstützes Projekt Mittels Europäischer Wärungsfonds zur Regionalen Entwicklung
Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA Italien-Österreich 2000-2006 - Projekt (Cod. VEN 222001)

GREAT WAR SITES IN THE PROVINCE OF BELLUNO
Preservation and promotion of the areas in the Memorial Park

Project co-financed by the European Union through European Found for Regional Developmen
Community Initiative Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 - Project (Cod. VEN 222001)

1 Forcella Lavaredo
2 Quota “2385” ai Piani di Lavaredo
3 Croda dell’Arghena
4 Giro del Col di Mezzo
5 Misurina - Monte Piana
6 Rif. A. Bosi e Monte Piana
7 Cristallino di Misurina
8 Valle delle Baracche
9 Posizione “Edelweiss” - Sella del Sief

10 Sella Sief - Cima Sief
11 Cima Sief - Col di Lana
12 Da Cima Lana ai Ciadiniéi
13 Ciadinéi - Sella Sief
14 Variante Col de la Roda
15 Cima Lana - Costone Castello - Sella Sief
16 Cima Lana - Agai e Palla
17 Col Da Daut - Col Toront
18 Museo storico a Serauta - Marmolada
19 Malga Ciapèla - Ombretta di Marmolada
20 Zona monumentale della Marmolada

21 Col Ciampon
22 Monte Tudaio
23 P.so Mauria - M. Miaron
24 P.so Mauria - Col Audoi
25 Col Vidal
26 Anello dei Colli
27 Forte Monte Ricco
28 Batteria Castello
29 Forte Col Vaccher
30 Monte Tranego
31 Forte Pian dell’Antro
32 Col S. Anna - La Glories
33 Vodo - Becco di Cuzze (Accesso A)
34 Vodo - Becco di Cuzze (Accesso B)
35 Monte Rite
36 Col Pradamio
37 Spiz Zuel
38 Col de Saléra - Monte Punta
39 Tagliata di San Martino
40 Batteria Listolade

SECONDA LINEA FORTI DEL CENTRO CADORE

15.1 FORTE COL VACCHER (m. 992)

15.2 MONTE TRANEGO

IL CAMPO TRINCERATO DI PIEVE DI CADORE
Dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, per impulso soprattutto dei Gene-
rali Pianell e Cosenz, il Cadore fu interessato da un’intensa attività fortificatoria
in funzione antiaustriaca.
Tale concezione difensiva riposava in definitiva su una tradizione medievale, poi-
ché nei secoli precedenti la Serenissima Repubblica di Venezia aveva già individua-
to nella Chiusa di Venas e nella Chiusa di Lozzo due baluardi difensivi in grado di
assicurare la resistenza del centro del Cadore e della sua capitale Pieve, e veniva
inoltre avvalorata dall’eroica resistenza qui organizzata da P.F. Calvi nel 1848.
Per bloccare l’avanzata nemica fu individuata dapprima la zona dei colli di Vigo
di Cadore (Col Piccolo, Col Tagliardo, Col Rive, Col Ciampon), dove furono costrui-
te delle postazioni per cannoni da campagna con relativa strada d’accesso sul fron-
te di gola, miranti a battere il nodo nevralgico di Treponti, dove venivano a con-
vogliarsi tutte le supposte provenienze nemiche dalla Val Ansiei e dal Comelico.
Successivamente, verso il 1880, si preferì concepire lo sbarramento in zona più
arretrata, presso Pieve e Tai di Cadore, per controllare le penetrazioni nemiche sia
dal Centro Cadore, sia dalla Val Ansiei, prima che queste potessero trovare age-
voli sbocchi verso Longarone e Belluno.
Fu così completato, tra il 1882 e il 1896, il cosiddetto Campo trincerato di Pieve
di Cadore, che comprendeva i forti di Batteria Castello, Monte Ricco e Col Vaccher
presso Pieve e Tai di Cadore, con tutta una serie di strade di accesso e di cintura
(Pozzale-M.Tranego, Costapiana-S.Dionisio, S.Anna-Col Maò), proprio in funzione
dell’importanza strategica delle falde est del M. Antelao, dispiegate a protezione
del settore fortificato. Questo bastione ha i suoi punti culminanti in M. Tranego
(m 1849) e S. Dionisio (m 1946), racchiudenti in mezzo un’ampia insellatura e di-
gradanti a nord-est verso il torrente Molinà e il Piave, e a sud verso il Boite.
Il costone poi che dalle propaggini meridionali del gruppo dell’Antelao procede
ulteriormente verso sud in direzione del La Chiusa, e che ha le sue cime più note-
voli in Col Maò (m 1470), Col Pecolines (m1449) e Col Vidà (m 1459), rappresen-
tava l’estrema linea di difesa verso ovest e veniva servita dalla bella strada mili-
tare Venas-Col S. Anna-Col Pecolines.
Se i forti di Batteria Castello e Monte Ricco puntavano i loro cannoni di medio ca-
libro verso Domegge e l’Oltrepiave, il forte di Col Vaccher, molto vasto e complesso,
volgeva le sue bocche da fuoco (da 4 ad 8) verso la Val Boite. Questo apparato fu
realizzato in gran parte sotto la direzione dell’ing. G. Ivanoff (1851-1917), singola-
re figura di patriota ed ingegnere di origine russa, fuggito da Pola in Italia nel 1882.
Il compito precipuo di tale campo non era esclusivamente difensivo, bensì pure con-
troffensivo, essendo ad esso devoluta l’assicurazione di uno spazio protetto, la
zona di Pieve appunto, in cui un corpo d’armata potesse convenientemente orga-
nizzarsi per puntare poi alla volta di Franzenfeste (Fortezza). Ciò per tagliare con
una rapida penetrazione in direzione ovest quel pericoloso cuneo trentino che dal
1866 si palesava come assillante remora per ogni nostra offensiva in Friuli e sul-
l’Isonzo, fatalmente esposta ad un aggiramento in seguito ad offensiva austriaca
verso Verona.
Si trattava peraltro di costruzioni in muratura ordinaria, facilmente dominabili dal-
le alture circostanti e non in grado, colle loro traverse cave ben individuabili nel
bosco, di proteggere convenientemente le bocche da fuoco. Costruite con criteri
quasi medievali (fossato, ponte levatoio, caditoie, ecc.), esse finirono col risultare
ben presto obsolete alla luce dei grandi progressi ossidionali verificatisi in Europa
alla fine del secolo e la loro ultimazione coincise con la profonda crisi morale ed
economica sofferta dall’Italia dopo il fallimento di Adua (1896), che stornò da que-
sti impianti le risorse finanziarie necessarie per tempestivi adeguamenti.

Disegno
austriaco del
forte di Col
Vaccher visto da
nord.

Il forte come fu
trovato dagli
austriaci nel
novembre 1917.

Il forte dopo la
riconquista
italiana del 1918.

Postazione
antiaerea
improvvisata
con un cannone
da 75.

Solo a partire dal 1904, con l’arrivo di altri fondi e grazie al fiorire di nuovi
studi strategici, il Cadore ritornò in primo piano nella concezione strategica di-
fensiva nazionale. Dopo lunghe diatribe tecniche, cui parteciparono i più alti ver-
tici militari, furono individuate alcune posizioni particolarmente utili per batte-
re le sottostanti vie di comunicazione. Vennero così costruiti dei potenti forti co-
razzati, e precisamente due “opere basse”a Col Piccolopresso Vigo e a Pian
dell’Antropresso Venas, e tre “opere alte”, rispettivamente su M.Tudaio, ColVi-
dale M. Rite. Tali realizzazioni rispondevano alla teoria dei forti corazzati allo-
ra imperante in Europa e patrocinata in Italia dal Gen. E. Rocchi: serviti spesso
da strade d’accesso ardite e costose, frutto del lavoro di migliaia di soldati del

Genio, ma anche di impresari e manovali civili, erano impostati su batterie in
cemento armato dotate di cupole girevoli mod. Armstrong in acciaio-nichelio per
cannoni da 149 A, atti a colpire obiettivi fino a 14 chilometri di distanza e vir-
tualmente refrattari a qualsiasi offesa nemica. Le guarnigioni di circa 300-500 uo-
mini disponevano di ricoveri, pozzi, dotazioni e scorte per mesi, cosicché era pre-
vista la completa operatività anche in caso di condizioni meteorologiche del tut-
to avverse.
Venne dunque a costituirsi un complesso e singolare reticolato fortificatorio, com-
prendente i vecchi impianti di Pieve, declassati ben presto a magazzini e prigioni,
ed i nuovi forti d’alta quota, con due estreme propaggini, individuate rispettiva-

mente sul M. Miaron, sopra il passo della Mauria, dove fu realizzato un appunta-
mentoin grado di dirigere, tramite collegamenti telefonici ed ottici, l’azione dei can-
noni del forte di M.Tudaio contro le provenienze dalla Carnia, e a Col Pradamio, scel-
to per la realizzazione di un appostamentosopra la strada Longarone-Zoldo. Per
indicare l’estensione di siffatto apparato difensivo e la sua azione diretta soprat-
tutto sul Cadore e sulla Val Maè, fu adottata e comunemente usata per l’intera du-
rata del primo conflitto mondiale la dizione di Fortezza Cadore-Maè.
Allo scoppio però della guerra siffatto apparato difensivo, forte di 73 ufficiali, 4000
uomini di truppa e 92 cannoni, con notevoli riserve e munizioni, si palesò inutile e
non in grado di incidere attivamente sulle operazioni in corso sulla linea di fronte

da parte della nostra IV Armata (C.te Gen. L. Nava prima, Gen. M.N. di Robilant poi).
Cominciò quindi un lento stillicidio di prelevamenti che finirono coll’indebolire l’in-
tera struttura, inizialmente affidata al comando del Gen. G. Venturi, e col ridurla
in cattive condizioni di efficienza materiale, oltre che di inadeguata tensione stra-
tegica e tattica.
Comandata nei frenetici giorni del dopo Caporetto dal Gen. A. Marocco, la fortez-
za non venne mai investita di una funzione chiara ed univoca e fu abbandonata
anzitempo con limitati danneggiamenti alle strutture, senza poter sviluppare un’a-
deguata azione di fuoco prima e durante i disperati conati difensivi delle nostre
truppe in Centro Cadore e Val Boite.

NOTIZIE GENERALI (testi W. Musizza - G. De Donà)

CONTINUA

Ingresso e fronte di gola del forte di Col Vaccher.

È intento fondamentale del progetto far conoscere alle nuove generazioni i luoghi, splendidi ed affascinanti, che
hanno fatto da scenario alle terribili e tragiche vicende legate alla Grande Guerra sul fronte dolomitico.
Le tracce di 29 lunghissimi mesi di lotta, sopravvissute allo scorrere del tempo, aumentano la suggestione e la bel-
lezza del paesaggio insegnando ad osservare, conoscere, imparare.
Per il vasto pubblico e per la visita con le scolaresche si sono così individuati percorsi di varia lunghezza e diffi-
coltà, alcuni dei quali realizzabili anche da persone con ridotte capacità motorie.
Gli itinerari proposti sono stati scelti tenendo presenti alcune caratteristiche fondamentali quali la loro rappre-
sentatività dal punto di vista storico, la facilità d’accesso, la loro conoscenza da parte di chi, storici - accompa-
gnatori, potrà guidare l’uscita.

AAuuttoorriittàà  eedd  EEnnttii  ffiinnaannzziiaattoorrii

“...le Alpi vedono prodigi, non solo di singoli, ma anche di grosse pattuglie, di plotoni, di intere compagnie. E non so-
lo si vedono eccellere i più esperti, ma anche le più giovani reclute si trasformano presto in provetti alpinisti. Alcune
vie nuove di Montagna vengono aperte per necessità di guerra anche sotto il fuoco nemico...” (A. Berti).
La memoria storica per riscoprire la Montagna, per non dimenticare, per conoscere gli uomini che vissero que-
sta tragica, ma straordinaria avventura.
Memorie di guerra per sentieri di pace.
A questo è stato volto, e si volge, il lavoro del Comitato Tecnico e Scientifico del Progetto Interreg III che ora –
come risultato delle proprie ricerche – offre la possibilità, attraverso itinerari di facile accesso, di “toccare con ma-
no” la vita al fronte e le difficoltà di una vita vissuta ad oltre 2000 metri dai soldati degli eserciti contrapposti.
Questo per ricordare che la guerra non è un evento dimenticato e che, come dice il Sottotenente Medico Gino
Frontali: “...non è una parentesi che possiamo affrettarci a chiudere per tornare al discorso di prima... ”.

IIll  CCoommiittaattoo  SScciieennttiiffiiccoo  ee  TTeeccnniiccoo

I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA IN PROVINCIA DI BELLUNO
Interventi di recupero e valorizzazione nei territori del Parco della Memoria

INDICE DEI PERCORSI

Storia e descrizione dei luoghi della Grande Guerra

In copertina: il M. Tranego con le cime dell’oltrepiave da S. Dionisio.
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