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DESCRIZIONE PERCORSO
La visita permette di percorrere un classico itinerario di aggiramento delle dife-
se italiane alla Chiusa di Venas alla volta di Zoppè e dello Zoldano, in un sug-
gestivo ambiente ricco di prati e di “taulà”, dominato dalla mole maestosa del
Pelmo. Seguita la carrabile (segnavia n. 478) e superato il rifugio G.P. Talamini
(m 1582 e segnavia n. 456), dopo circa 1,5 km, si imbocca a destra la strada
che porta a forcella Cucei (m 1693) e quindi su sentiero per la dorsale del Bec-
co di Cuzze (m 1750 ca), ricca di postazioni, trincee e riservette. Ritrovo a Vo-
do di Cadore, in Piazza Santa Lucia (m 879), dalla quale si può arrivare in auto
fino al bivio con la strada per forcella Cucei.
DISLIVELLO
900 metri circa dal ponte sul torrente Boite (dall’accesso “A” 160 metri circa).
DURATA
Partendo dall’accesso “A” fino alla sommità del Becco di Cuzze e ritorno per-
correndo l’anello in cresta: ore 4, a seconda dell’interesse per i singoli manu-
fatti realizzati lungo il costone.
DIFFICOLTÀ
Facile camminata su strada carrabile dal rifugio G.P. Talamini fino al bivio per
forcella Cucei. Escursione più impegnativa fino alla sommità del Becco di Cuz-
ze (strada sterrata e sentieri esposti).

LA STRADA DELLA CHIANDOLADA E LE DIFESE DEL BECCO DI CUZZE
Superato il ponte sul Boite (m 828), poco a valle della diga del lago artificiale, si
segue la bella carrabile (segnavia n. 478), tenendosi sempre a sinistra ai due bivi di
quota 899 e 924. Si percorre così in direzione sud-ovest il “Pian del Cristo” e il
“Pian de Coloi”, fino a “Taulàboni” (m 1280), da dove la strada continua per “La
Maceta”, in una zona ricca d’acqua e di “taulà”, fino a “Ciandolada”, dove, a quota
m 1400, si incontra un bivio: a sinistra il sentiero n. 478 attraversa il “Ru da l’Oio”
e punta verso la F.lla di Val Inferna e il Monte Rite, a destra invece si raggiunge la
F.lla Chiandolada (n. 456) seguendo o la vecchia carrabile o le ampie curve della stra-
da nuova che risalgono le falde meridionali di Col Botei. Al centro di un’amena ra-
dura, a quota m 1582, troviamo il rifugio G.P. Talamini, già vecchia casa di caccia
trasformata in rifugio alpino, nelle cui vicinanze notiamo fienili in buono stato ac-
canto ad altri ridotti a rudere.
La strada di F.lla Chiandolada è nata come ideale via di comunicazione tra le valli
del Boite e del Maè, ovvero tra Zoppè e Vodo, i comuni più interessati ad un buon
collegamento alle falde del Pelmo. Tale itinerario però, come del resto quello da
Venas a Fornesighe per F.lla Cibiana, era ben lontano dal corrispondere alle esigen-
ze militari, tanto da sollecitare nel 1895 un accurato studio dello S.M. Austro-Un-
garico, relativo alle possibilità di aggiramento del campo trincerato di Pieve e della
stretta di Venas attraverso le due suddette direttrici.
Il percorso Vodo-Forcella Chiandolada-Forno di Zoldo fu così selezionato in 9 seg-

IILL  DDIISSAASSTTRROO  DDII  VVOODDOO  DDEELL  NNOOVVEEMMBBRREE  11991177

Il deflusso delle nostre truppe lungo la Val Boite nella prima decade di novembre
1917 fu laborioso e convulso, contrassegnato dall’esigenza di raggiungere subito
la pianura e nello stesso tempo di sfruttare per quanto possibile il grande poten-
ziale della Fortezza Cadore-Maè. Le popolazioni di S. Vito, Vodo e Venas scopriro-
no così, con agro stupore, che quelle stesse bocche da fuoco che erano state volu-
te per assicurare l’impermeabilità della propria valle a qualsiasi offesa nemica si
ritorcevano ora, per un amaro paradosso, contro le loro stesse case.
Alle ore 13 del giorno 6 giunsero in pazza a S.Vito le avanguardie di truppe alpine
austriache e la mattina dell’8 furono uditi i primi colpi delle nostre artiglierie di Sa-
dorno, Pian dell’Antro e della Chiusa di Venas, nonché di quelle da 75 poste sulle
alture di Socchiuse e Sottiera, sulla riva destra del Boite e presumibilmente anche
dal Monte Rite.
Alle 13 il fuoco raggiunse il massimo vigore su S. Vito, alle 17 i tiri parvero con-
centrarsi solo sul paese di Vodo e alle 22 tutto si era placato. Gli abitanti di S. Vito
potevano scorgere tutta la vallata della Chiusa e il versante nord del M. Rite illu-
minati dalle fiamme che divoravano il paese di Vodo.
Il 9 novembre giunse notizia a S.Vito che la resistenza alla Chiusa si era definiti-
vamente esaurita. Era saltato il ponte sul Rudan presso Peaio e quello sul Boite lun-
go la strada Venas-Cibiana, e il paese doveva provvedere ad ospitare le truppe ne-
miche, gran parte delle quali provenienti dalla Galizia.
Era stato dunque Vodo a pagare il prezzo maggiore del nostro conato difensivo:
quando tutti poterono tornare in paese, 43 famiglie trovarono la casa bruciata ed
i loro averi volatilizzati.
I punti maggiormente colpiti e danneggiati dall’incendio furono la borgata “Chia-
rediego”, totalmente distrutta, e gran parte della borgata “Rezzuò”. Ma non c’era ca-
sa che vantasse un vetro intatto e praticamente distrutta appariva la stessa chiesa
di S. Lucia, di cui si salvò solo il campanile e quella parte del suo patrimonio e dei
suoi ricchi arredi che il Parroco riuscì ad afferrare gettandosi tra le fiamme.
Finì bruciata la pala di Cesare Vecellio, raffigurante il trittico di M. Vergine fra S. Lu-
cia e S. Gottardo. Andarono perduti anche paramenti ed arredi sacri di gran pre-
gio, tra cui una magnifica croce d’olivo che ornava il secondo altare laterale destro.
All’incendio non scamparono naturalmente nemmeno la stazione della teleferica
del Rite, i cui macchinari uscirono tutti rotti ed assolutamente inservibili, e le
macchine ferroviarie, rovesciate e precipitate lungo la valle del Ruvinian.

17.1 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso A)

DESCRIZIONE PERCORSO
La visita permette di avvicinarsi ad interessanti opere di difesa in un ambiente
appartato e suggestivo, dominato da bellissimi scorci verso il Pelmo e l’Antelao.
Attraversato il ponte sul Boite (m 828) sotto Vodo di Cadore si sale per carrabi-
le a Forcella Cuzze e proseguendo ancora si incontra sulla sinistra la partenza
del sentiero C.A.I. n. 493, ed il parcheggio accesso “B”. Da qui si procede a pie-
di per il sentiero n. 493 in direzione “Serla”, seguendo la segnaletica di proget-
to, fino alle quattro postazioni di artiglieria di Forcella Cucei. In alternativa dal
parcheggio accesso “B” si prosegue fino a Casera Cercenà e poi lungo il sentie-
ro per le Crepe di Serla; da qui nuovamente per sentiero accesso “B” fino alle
quattro postazioni.
DISLIVELLO
900 metri circa dal ponte sul torrente Boite (dal parcheggio accesso “B” a pie-
di 470 metri circa).
DURATA
Dal parcheggio dell’accesso “B” fino alla sommità del Becco di Cuzze e ritorno,
percorrendo l’anello in cresta 5-6 ore.
DIFFICOLTÀ
Dall’accesso “B”, escursione impegnativa fino alla sommità del Becco di Cuzze,
ivi compreso il tragitto lungo il costone di sommità. Nei passaggi in quota o su
erba umida è richiesto passo sicuro.

17.2 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso B)

LLAA  VVIITTTTOORRIIAA  AA  BBOORRDDOO  DDII  UUNN’’AAUUTTOOBBLLIINNDDOO

Per tutto il giorno 3 novembre 1918 e la mattina del 4 la strada della Cavallera,
tra Perarolo e Tai di Cadore, appariva intasata da un’interminabile teoria di ca-
riaggi e di soldati austro-ungarici arrancanti alla volta di Pieve e destinati a divi-
dersi poi in due divaricate fiumane, una lungo la valle del Boite verso Cortina
ed una lungo il Piave e l’Ansiei, in direzione del Passo Tre Croci.
Anche se molti austriaci si erano già disfatti delle armi personali, la ritirata veni-
va costellata puntualmente dal perverso stillicidio delle requisizioni della staffa,
mentre la nostra II Divisione d’assalto del Generale De Marchi, dell’VIII Corpo
d’Armata, puntava verso il Cadore a marce forzate, avendo come avanguardia il
III Battaglione Ciclisti.
I nostri sapevano che alle ore 15 del giorno 4 novembre era stata fissata la fine
delle ostilità e cercavano quindi di guadagnare in questi ultimi frangenti il mas-
simo bottino possibile di territorio e di prigionieri. Il vecchio confine di Dogana
Vecchia appariva però lontano, quasi un’utopia, sia per la distanza ancora frappo-
sta, sia per quelle migliaia di nemici che, seppur stanchi e demotivati, erano ca-
paci pur sempre di focolai e rigurgiti di resistenza.

I ponti in verità venivano distrutti dagli austriaci stessi dopo il loro passaggio, co-
me per esempio avvenne per quello della Molinà, tra Calalzo e Domegge, o quel-
lo coperto di Vallesella, cosicché ancor più difficoltosi riuscivano l’inseguimento
e la lotta contro il tempo.
A Tai giunse però verso le ore 14.30 del giorno 4 la 15a squadriglia di autoblin-
domitragliatrici della 5a Sezione della 1a Divisione, proveniente da Castelfranco
con 7 vetture Lancia: il suo compito era proprio quello di tagliare la ritirata alle
divisioni austriache risalenti le valli cadorine.
La squadriglia fu subito divisa all’inseguimento lungo le valli del Boite e del Pia-
ve, ma solo le tre vetture destinate in direzione di Cortina ebbero modo di proiet-
tarsi immediatamente verso il vecchio confine, giacché le altre 4 incontrarono su-
bito grosse difficoltà in prossimità del ponte della Molinà.
In pochi minuti di corsa “folle” per quei tempi (70 km/h), a sirene spiegate, i
nostri mezzi, con 18 uomini a bordo, riuscirono a prendere contatto, prima di
Cancia, con la retroguardia austriaca e, sebbene il nemico si scaglionasse a dife-
sa lungo la strada, nessuno ebbe prontezza e cuore di lanciare contro di essi una
bomba risolutrice. La fulmineità dell’azione e la decisione dimostrata dai nostri
riuscirono ad impaurire gli austriaci, che si fecero da parte e permisero alle vet-
ture di incunearsi nella colonna lunga tre chilometri.
Sorpassati il grosso di questa e le sue stesse avanguardie, i tre “Bolidi” furono
fatti fermare nelle vicinanze del grande Albergo Dolomiti, proprio sul confine
tra Borca e S.Vito, dove la strada risaliva su un piccolo rilievo per poi ridiscen-
dere gradatamente.
Erano appena scoccate le 15 e da quel punto si poteva facilmente dominare la stra-
da e dichiarare formalmente prigioniera l’avanzante truppa nemica, che venne poi
presa in consegna da nostri bersaglieri ciclisti, sopraggiunti il giorno dopo.
Si concludeva così la Grande Guerra in Cadore con un episodio che, senza ri-
chiedere vittime, seppe davvero risollevare il morale della popolazione cadorina,
che si vide liberata dalle nostre stesse armi.

Il percorso rivela in vari tratti ponti in legname ricostruiti secondo le vecchie tec-
niche presenti in sito.
Il percorso risale la stretta valle ai piedi del costone di Serla, servendo sia il costo-
ne di Cuzze dove sono stati eseguiti gli interventi di ripristino delle opere militari
realizzate dall’architetto Alpago Novello, sia il costone delle crepe di Serla.
Il costone di Serla come quello del Cuzze, ha rivelato negli scorsi anni, numerose
opere di difesa (camminamenti, percorsi trincerati, cavernette, postazioni a più ac-
cessi) che si estendono lungo tutta la dorsale.
Di questi beni si vuole dare in questa sede solo un accenno a testimonianza della
loro esistenza sul territorio, non essendo ancora segnalati e ripuliti dalla vegeta-
zione.
Il tracciato da seguire sarà invece quello già segnalato, ed una volta raggiunta la
località di “Serla”, prosegue in direzione sud-est attraverso radure e poi boschi di
abeti e larici fino a raggiungere il canalone nei pressi delle postazioni di Forcella
Cucei.

ACCESSO “B” – VAL DI CUZZE – BECCO DI CUZZE
La prima parte dell’itinerario è comune a quello descritto per raggiungere l’accesso
“A”, con partenza dal ponte sul Boite (m 828) sotto Vodo, attraversando una zona
di magnifico bosco, con versanti ombrosi coperti di abeti e con poche e piccole ra-
dure a prato.
La strada sale con segnavia n. 477 per “la Rives” incrociando una carrareccia pro-
veniente da “Praciastel” e Cancia (frazione di Borca di Cadore), dove un tempo c’e-
ra un mulino. Al bivio di quota m 924 si lascia sulla sinistra la strada che porta in
località “Ciandolada” e si prosegue a destra, fino ad arrivare sull’altopiano, dove a
quota m 1265 si trova la costruzione Ex rifugio di Forcella Cuzze.
La strada boschiva continua con leggere salite attraverso boschi di latifoglie e co-
nifere fino al rio “Saudame”.
Nei pressi dello stesso si trova una piazzola e la segnaletica di progetto. Qui inoltre
è possibile lasciare alcune macchine e quindi imboccare il sentiero militare risiste-
mato dal locale gruppo degli Alpini, del Comune di Vodo.

sono visibili quattro piazzole per medi calibri orientate verso S. Vito di Cadore. Es-
se sono dotate di riservette interrate e di depositi in gallerie scavate nella roccia.
Questi cannoni sussidiavano la linea difensiva situata dall’altra parte della valle
di Cuzze, che si snodava con trincee e postazioni per mitragliatrici sulle “Crepe
de Sèrla”.
La strada prosegue poi costeggiando lo sperone e portando a quota 1693 presso
due caverne deposito, una delle quali a forma di U rovesciata. All’estremità della
torbiera, in prossimità della forcella, sulla parete del Becco, si può raggiungere
un’altra postazione in caverna con feritoia per mitragliatrice con due imbocchi, uno
dei quali, quello più a nord-est, ha l’uscita caratterizzata da una scalinata i cui gra-
dini sono stati intagliati con pregevole maestria nella viva roccia. 
Una stradina scavata nella roccia, che costeggia il ciglio meridionale, permette di
salire sul Becco di Cuzze (m 1744) e ad un certo punto la strada si trasforma in
un camminamento scavato nella roccia, un tempo coperto da tronchi, che per-
metteva alle fanterie di percorrere al coperto quasi tutto il piano del Becco per
accedere alle trincee realizzate sulla sponda settentrionale, che guarda Borca e S.
Vito.
Queste trincee, di varie dimensioni, furono scavate a mezza costa, dotate quasi tut-
te di caverna-riservetta e protette sul davanti da reticolati.
I lavori di molte opere appaiono in certi punti incompleti: probabilmente si stava-
no ultimando nei giorni immediatamente precedenti Caporetto.
Dal costone di Cuzze si può eventualmente scendere ai Tabià Zangrando (m 1470,
con cavernetta rivolta all’Antelao ai bordi del sentiero) e quindi alla carrabile pres-
so F.lla Cuzze (m 1265).

menti, analizzati e classificati secondo caratteristiche, larghezza, lunghezza, penden-
za, condizioni e soprattutto giornate di lavoro ed attrezzature necessarie per render-
li atti ai convogli militari. La strada, secondo questi calcoli, necessitava di vari la-
vori, quantificati in 12.070 unità lavorative giornaliere. Gli austriaci pensavano co-
munque di poter concludere tutti i lavori entro 16 giorni al massimo, impiegando
in zona circa 1000 operai, dotati di tutti gli attrezzi atti allo scopo.
Siffatti lavori avrebbero potuto venir davvero realizzati dagli austriaci nel 1917,
subito dopo lo sfondamento di Caporetto, se la tenuta della Fortezza Cadore-Maè,
e in particolare delle difese della Chiusa di Venas, avessero consigliato un aggira-
mento per lo Zoldano, ma così non fu, giacché le truppe invadenti la Val Boite po-
terono senza troppe difficoltà seguire la direttrice Vodo-Tai-Perarolo.
Poco oltre la Chiandolada si abbandona la carrabile, che prosegue alla volta di Zoppè
in falsopiano fino ai Tabià di Fies, tra praterie e larici sparsi, e si sale a Forcella Cu-
cei (m 1693).
In questa zona si trovano diversi apprestamenti difensivi, che formavano una linea
di difesa secondaria antistante la “Linea Gialla”, che faceva perno sul forte di M.
Rite e sul M. Punta. Tale linea dal Costone dei Landri (m 1450) a Becco di Cuzze
(m 1744) era stata progettata nel novembre 1916 e poi realizzata nel 1917 dal gio-
vane architetto di Belluno ten. Alberto Alpago Novello.
Le difese di Cuzze erano servite da una strada militare che si distacca dall’attuale
rotabile a quota m 1579 e con un tornante si innalza fino a quota m. 1718, dove

Resti dell’acquedotto militare alle pendici delle
Crepe di Serla.

CASERA CERCENÀ
La casera sorge a quota m 1532 in una bella radura solatia con vista stupenda sull’Antelao e sul
Sorapis. E’ composta da un piccolo alloggio per pastori, in pietra e legno, servito da un vicino
fontanile. Sul lato di sinistra, vicino al bosco, ci sono le stalle, capaci un tempo di ospitare 120 capi.
Una porzione delle stalle è stata recentemente adibita a ricovero pic-nic per turisti e gitanti.

Panoramica dal
paese di Vodo
nel 1917.

RIFUGIO TALAMINI
Sorge a quota m 1582, presso F.lla
Chiandola, ed è raggiungibile in circa 2
ore da Vodo (segnavie n. 478) e in ore
1.30 circa da Zoppè, (segnavia n. 456), su
strada in parte asfaltata, in parte
sterrata. Dispone di 20 posti.

GREANES
Anche sulla riva sinistra del Boite, soprattutto
sui colli sopra Vinigo, vennero allestiti molti
blockhaus e riservette. Dall’Alemagna, presso
la curva del Ruvinian partiva una strada
militare (detta “del Genio”) che saliva fino a
Greanes, suggestiva e solatia radura, per poi
incidere le falde dell’Antelao fino ai fortini di
Bosconuovo, sopra Borca.

Materiale ferroviario
rovesciato dagli italiani
in ritirata lungo la
valle del Ruvinian, tra
Venas e Peaio.



Alpago N
ovello

M
usizza W

.

ALfarè I.

De
 D

on
à 

G.
 

M
us

iz
za

 W
. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A.
 F

or
na

ri

1
32

6

5
7

8
4

21
22

23
24

25
26

27 28

29
30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

AURONZO DI CADORE

MARMOLADA

CORTINA D’AMPEZZO

PIEVE DI CADORE

ZOLDO

AGORDO

9 10 11
12 13

14 15 16

18
17

20
19

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 MONTE RITE-VALLE IMPERINA

17.1 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso A)

17.2 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso B)

Coordinamento progetto: COMUNITÀ MONTANA AGORDINA - Via IV Novembre, 2 - 32021 Agordo (BL) - Italia
Tel. 0039 0437 62390 - Fax 0039 0437 62043 - Email interreg.cma@agordino.bl.it D
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LA FORTEZZA “CADORE-MAÈ” E LE DIFESE DELLA VAL BOITE
Se immediatamente dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia si era guardato
al controllo della stretta di Tre Ponti, alla confluenza tra Ansiei e Piave, come luogo
ottimale per attestare la difesa e bloccare le provenienze nemiche da nord e da est,
successivamente, a partire dal 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 Boite, prima che queste potessero trovare agevoli
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 pres-
so Pieve e Tai di Cadore, con tutta una serie di strade di accesso e di cintura (Poz-
zale-M.Tranego, Costapiana-S.Dionisio, S.Anna-Col Maò), nonché con i ricoveri alpi-
ni su Pian dei Buoi e a Val Inferna, nei pressi di Casera Razzo. 
Se i forti di Batteria Castello e Monte Ricco puntavano i loro cannoni di medio cali-
bro verso Domegge e l’Oltrepiave, il forte di Col Vaccher, molto vasto e complesso,
volgeva le sue 4-8 bocche da fuoco verso la Val Boite. 
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 organizzarsi per
puntare poi alla volta di Franzenfeste (Fortezza). Ciò per tagliare con una rapida pe-
netrazione in direzione ovest quel pericoloso cuneo trentino che dal 1866 si palesa-
va come assillante remora per ogni nostra offensiva in Friuli e sull’Isonzo, fatalmen-
te esposta ad uno scontato aggiramento in seguito ad offensiva austriaca verso Ve-
rona e il lago di Garda.
Si trattava peraltro di costruzioni in muratura ordinaria, facilmente dominabili dalle
alture circostanti e non in grado, colle loro traverse cave ben individuabili nel bo-
sco, di proteggere convenientemente le bocche da fuoco. Costruite con criteri quasi
medievali (fossato, ponte levatoio, caditoie, ecc.), esse finirono col risultare ben pre-
sto 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 questi impianti
le risorse finanziarie necessarie per tempestivi adeguamenti e ristrutturazioni.
Solo a partire dal 1904, con l’arrivo di altri fondi e grazie al fiorire di nuovi studi stra-
tegici, il Cadore ritornò in primo piano nella concezione strategica difensiva nazio-
nale. Dopo lunghe diatribe tecniche, cui parteciparono anche S.A.R. il Duca d’Aosta,
il Ministro della Guerra Spingardi, il Capo di S.M. Pollio, l’Ufficio Scacchiere Orien-
tale e gli Ispettorati di Artiglieria e Genio, furono individuate alcune posizioni parti-
colarmente utili per battere le sottostanti vie di comunicazione. Vennero così costrui-
ti dei potenti forti corazzati, e precisamente due “opere basse” a Col Piccolo presso
Vigo e a Pian dell’Antro presso Venas, e tre “opere alte”, rispettivamente su M.Tu-
daio, Col Vidal e M. Rite. Tali realizzazioni rispondevano alla teoria dei forti corazza-
ti allora imperante in Europa e patrocinata in Italia dal Gen. E. Rocchi: serviti spes-
so 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 ce-
mento armato dotate di cupole girevoli mod. Armstrong in acciaio-nichelio per can-
noni da 149 A, atti a colpire obiettivi fino a 14 chilometri di distanza e virtualmen-
te refrattari a qualsiasi offesa nemica. Ogni batteria corazzata era poi sussidiata da
una serie di caserme, depositi, laboratori scavati nella roccia sottostante ed in gra-
do, tramite replicate cinte difensive, osservatori complementari e difese accessorie,
per lo più in caverna, di assicurare l’impermeabilità dell’intero forte nei confronti di
ogni possibile attacco nemico, garantendo il suo funzionamento ad oltranza, perfino
in caso di completa occupazione nemica delle valli sottostanti. Le guarnigioni di cir-
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ca 300-500 uomini disponevano di ricoveri, pozzi, dotazioni e scorte per mesi, co-
sicché era prevista la completa operatività anche in caso di condizioni meteorologi-
che del tutto avverse.
In Val Boite i forti di Pian dell’Antro e M. Rite, con tutto il loro corredo di opere
sussidiarie e di strade di cintura, miravano tra l’altro ad impedire eventuali aggira-
menti delle nostre difese alla Chiusa di Venasche colonne nemiche, provenienti da
Cortina, avrebbero potuto tentare attraverso Forcella Cibiana o Forcella Chiandola-
da, alla volta dello Zoldano e della Val Maè.
Ecco quindi che, specialmente negli anni immediatamente precedenti il conflitto e poi
nel corso dello stesso, venne allestita nella zona di Vodo, Vinigo e Peaio, sia sulla spon-
da destra del Boite, sia su quella sinistra, una serie notevole di trincee, postazioni e
strade che rientravano nella logica della linea gialla, ovvero linea di estrema resisten-

za, che distesa tra Antelao e Pelmo ed appoggiata naturalmente alle altre opere della
Fortezza, avrebbe dovuto garantire l’impermeabilità dell’intera nostra struttura difen-
siva. 
Il completamento di tale linea era però nell’ottobre del 1917 ancora lontano dall’ulti-
mazione, come dimostrato dai frenetici lavori in pieno corso alle prime avvisaglie del
cedimento del nostro fronte sull’Isonzo.
Essa in particolare doveva sulla riva destra del Boite il collegamento con gli impianti
dello Zoldano, facendo praticamente da cerniera tra le opere della Fortezza Cadore-
Maè e quelle dell’Agordino e della Val Maè.
Sulla destra del Boite le posizioni, sussidiate da strade, osservatori e ricoveri, avevano
anzitutto il compito di raccordare le fortificazioni di M.Rite, Col Vidal, Pian dell’Antro
e M. Tudaio con quelle dello Sbarramento Cordevole, in particolare dello Spiz Zuèl (o

Agnelessa, m 2033) e del Col de Salèra (m 1629), che attraverso Forcella Chiandolada
andavano a rannodarsi con le difese approntate alle pendici del Monte Penna, sugli spe-
roni rocciosi di Serla e sul Becco di Cuzze (m 1744), sopra Vodo di Cadore.
La costruzione del poderoso impianto corazzato sopra F.lla Cibiana (m 2183), ultima-
to nel 1915, impose inoltre l’adozione di numerose difese complementari sulle alture
sottostanti, sia sulla riva destra che su quella sinistra del Boite: si trattava di una re-
te elaborata di trincee, postazioni e mulattiere di collegamento, con postazioni per
mitragliatrici ed artiglieria da campagna. 
La parte più interessante del patrimonio fortificatorio posseduto da Vodo consiste dun-
que nel tracciato della “Linea Gialla”su entrambe le sponde del Boite, linea stesa tra
Sottiera ( m 820) - Pian dei Casoni (m 1462) - Malga Bocchiadan (m 1429) - Col Bo-
tei (m 1611), e supportata da due linee secondarie, individuate tra Costone dei Landri

( m 1450) - Becco di Cuze (m 1744) e il Colle di S. Lucia (m 1270) - Tabià di Lavinà
(m 1100). Il tutto reso strategicamente più interessante ancora dalla valenza milita-
re della strada da Vodo a F.lla Chiandolada, assai indagata dal servizio informativo
austriaco ben prima dell’inizio delle ostilità, in ragione dell’opportunità da essa of-
ferta di un facile aggiramento delle nostre difese del campo trincerato di Pieve di
Cadore.
Tutto questo apparato, rientrante nella Fortezza Cadore-Maè, comandata nei frene-
tici giorni del dopo Caporetto dal Gen. A. Marocco, non venne mai investito di una
funzione chiara ed univoca e fu abbandonata anzitempo, senza poter sviluppare un’a-
deguata azione di sostegno ai disperati conati difensivi delle nostre truppe in Val Boi-
te, dove la resistenza delle nostre difese alla Chiusa di Venase dal Monte Rite cau-
sò, l’8 novembre 1917, la distruzione di buona parte dell’abitato di Vodo.
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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.
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“...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... ”.
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I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA IN PROVINCIA DI BELLUNO
Interventi di recupero e valorizzazione nei territori del Parco della Memoria
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