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DESCRIZIONE PERCORSO
Il forte è facilmente raggiungibile con un’amena passeggiata in mezzo al bosco
e lungo un percorso quasi interamente chiuso al traffico.
Dal centro di Pieve si scende brevemente verso Sottocastello per imboccare su-
bito dietro l’ex casinò la stradina militare che porta, con moderata pendenza,
in neanche mezzora, ai poderosi resti del forte. Suggestiva la vista sul lago sot-
tostante e su tutto il Centro Cadore. Ritrovo: a Pieve di Cadore, in piazza Tizia-
no, presso lo storico Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore.
DISLIVELLO
70 metri circa, con percorso in falsopiano.
DURATA
2 ore circa. La permanenza nell’area dipende dall’accuratezza della visita ai sin-
goli manufatti, in particolare ai locali interni del fronte di gola.
DIFFICOLTÀ
Nessuna, trattandosi di passeggiata adatta (fino all’entrata del forte) anche a
persone con scarse capacità motorie.

Servito dalla carrabile da noi percorsa, aveva l’asse principale rivolto su Grea, con
una zona di copertura dal Collesello (m 930), ad ovest di Calalzo, fino al Piave ad
est di Vallesella. Gli 8 cannoni previsti (4 da m.c. e 4 di p.c.) avevano il compito prin-
cipale di interdire le provenienze nemiche dalla stretta di Tre Ponti verso Pieve e
Tai lungo la valle del Piave.
Il fronte di gola teneva invece sotto tiro la carrabile Tai-Perarolo, fino al costone
occidentale di M. Zovo ed i pendii a nord-est di M. Zucco.
La facciata del forte era diritta, con profilo di terrapieno, divisa in due parti rego-
lari da tre traverse cave, che venivano a formare due piattaforme larghe quasi 10
metri, adatte alla postazione di cannoni di medio calibro e collegate mediante sca-
le con i pendii del terrapieno.
I fianchi cadevano perpendicolari rispetto alla facciata e con il fronte di gola rac-
chiudevano uno stretto cortile, mentre nel sottosuolo erano state ricavate case-
matte ad un piano. Facciata e fianchi non avevano fossato: davanti e sul fianco si-
nistro la scarpa era in parte di roccia naturale, in parte scavata nella terra, sul fian-
co destro era di roccia naturale nella parte anteriore e murata in quella posteriore.
La gola era protetta da un fossato largo 5-6 metri e profondo 5, dotato di contro-
scarpa in muratura, oltrepassato da un ponte levatoio e difeso sulla parte sinistra
da una caponiera.

Il presidio in caso di guerra era preventivato in mezza compagnia di fanteria e
30-40 artiglieri, che potevano contare per l’approvvigionamento dell’acqua su una
cisterna di 400 metri cubi, collegata anche con la vicina Batteria Castello.
Il forte, già divenuto obsoleto agli inizi del ‘900 per la sua vulnerabilità da parte
di eventuali artiglierie nemiche posizionate sulle alture circostanti ed inficiato
soprattutto dalla sua struttura in muratura ordinaria, fu accuratamente indagato
dal servizio informativo austriaco che nel 1896 era in grado di fornire ampia do-
cumentazione su planimetria ed obiettivi.
Allo scoppio della I guerra mondiale era presidiato dalla 70a cp dell’VIII Gruppo
del 9° Regg. Art. da Fortezza (M.T.) e dalla 17a cp del IV Gruppo del 7° Regg. Art.
da Fortezza (M.M.), disponendo di 4 cannoni da 120 G e di 2 mitragliatrici Gard-
ner mod. 1886.
Trasformato nel corso del conflitto in centro logistico e magazzino, risultò subito
tagliato fuori dal vivo delle operazioni e fu esizialmente danneggiato dagli austria-
ci nell’ottobre 1918, prima della definitiva ritirata dal Cadore.
Oggi l’impianto presenta quasi integro il fronte di gola ed è praticabile in molti
locali prossimi all’ingresso, mentre la zona delle traverse è sconvolta, tanto che a
fatica lascia riconoscere le piazzole dei cannoni. L’ala destra del forte, incomben-
te su Sottocastello, era pericolante ed è stata rinforzata alla fine del secolo scor-
so con gettate di cemento armato.
Dal cortile si può salire ancora la rampa che porta alla copertura, dalla quale
suggestiva si apre la visuale sul lago sottostante, sia verso Calalzo, sia verso Pe-
rarolo.

IL FORTE DI MONTE RICCO
La visita permette di addentrarsi in quello che fu il “cuore” del campo trincerato di
Pieve di Cadore, salendo sullo storico monte che sovrasta il paese, sul sito stesso del-
l’antico castello che per secoli rappresentò il simbolo di questa terra.
Si scende per un breve tratto la strada che dal centro di Pieve va a Sottocastello e
si imbocca subito la stradina a sinistra che conduce al grande monumento a Pie-
tro Fortunato Calvi dello scultore Maraini, posto proprio sulle pendici sud del Mon-
te Ricco.
Al bivio in prossimità della statua, si prende il ramo a sinistra e si sale nel bosco,
percorrendo una zona pressoché immutata rispetto ad un secolo fa, raggiungendo
presto uno spiazzo con relativo incrocio. Proseguendo a sinistra si arriva dopo po-
chi metri al sito di una postazione sussidiaria, oggi sconvolta da scavi fatti in epo-
ca relativamente recente per l’esercizio di attività sportive, mentre continuando a
destra si raggiunge, dopo circa 200 metri, il forte, costruito anche con pietre pro-
venienti dall’antico e diruto castello di Pieve.
Il forte, a quota m 953, fu costruito nell’ultimo ventennio dell’800 e costituiva il cen-
tro del campo trincerato cadorino, concepito e realizzato per agire in stretta siner-
gia con la vicina Batteria Castello, distante circa 200 metri, e le varie postazioni
per artiglieria sulle alture sovrastanti, su M. Tranego, M. Zucco, Col Vidà.

DDAAGGLLII  UURRAALLII  AALLLLEE  DDOOLLOOMMIITTII
L’affascinante odissea di un russo alla corte dei Savoia

Giovanni Ivanoff (1851-1917), nato a Trieste, suddito di Francesco Giuseppe,
era figlio di un ufficiale della Marina Austriaca ed apparteneva ad una famiglia
originaria della Russia, ma emigrata prima a Cracovia e successivamente a Trie-
ste e a Pola.
Questo giovane cosmopolita studiò prima nella città giuliana, poi a Graz ed in-
fine a Vienna, dove si laureò in ingegneria elettrotecnica e navale. Anima gene-
rosa e romantica, solidarizzò ben presto con le mi-
noranze studentesche dell’ateneo viennese, prima fra
tutte quella italiana. Lavorò in qualità di ingegnere
civile a Pola e a Trieste fino al 1882, anno in cui fuggì
in suolo italiano assieme ad altri amici patrioti, tra
cui l’ing. Francesco Marsich, il Conte Ettore dalla
Zonca e il “famoso” Guglielmo Oberdan.
Mentre quest’ultimo veniva catturato in una locan-
da di Ronchi, Ivanoff fu avvertito in tempo quan-
do si trovava ancora a Rovigno e così riuscì, fingen-
do di essere un viaggiatore viennese, a salpare di not-
te da Trieste alla volta di Venezia.
Nella nuova patria, in virtù della sua preparazione
nel settore delle costruzioni belliche, fu destinato
al Genio Militare e partecipò così in prima perso-
na alla progettazione e realizzazione di importanti
impianti fortificatori. Fu tra l’altro direttore dei la-
vori del forte della Scala di Primolano dal 1882 al
1886, e fino al ‘95 visse e lavorò a Tai e a Pieve di Ca-
dore, impegnato nel campo trincerato cadorino e
nella realizzazione di importanti arterie militari. Dal 1895 al 1910 attese ai lavo-
ri dei forti di Cima Campo e Cima Lan, ma collaborò pure ad altre opere civili,
tra cui alcuni impianti idroelettrici nell’Adriese e presso Fadalto e il campanile a
Rocca d’Arsiè.
Malato di asma, mori ad Arsiè nel 1917, senza aver potuto rivedere il figlio al fron-
te, mentre la vedova Emma Fusinato, della famiglia del famoso poeta, con gli al-
tri due figli era profuga a Nicotera Marina.
Con agra ironia si può osservare che la morte fu per Ivanoff davvero tempestiva,
risparmiandogli il fallimento nel trambusto del dopo-Caporetto di quella pode-
rosa linea difensiva cui tanto egli aveva contribuito e recidendo a priori qualsia-
si possibilità di una sua cattura da parte degli imperiali, inopinatamente ridisce-
si in riva al Piave.

14.1 FORTE DI MONTE RICCO (m. 953)

DESCRIZIONE PERCORSO
La visita può essere effettuata seguendo lo stesso itinerario che porta al forte
Monte Ricco, prendendo poi a sinistra al bivio nel bosco, poco sotto le fortifi-
cazioni (30 minuti circa dal centro di Pieve). In alternativa la batteria può es-
sere raggiunta da nord-ovest per sentiero nel bosco risalente dal Roccolo di S.
Alipio (20-30 minuti circa). Consigliabile l’accesso da sud e il ritorno da nord,
con percorso circolare. Ritrovo: a Pieve di Cadore, in piazza Tiziano, presso lo sto-
rico Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, oppure al Roccolo di S. Alipio
nel Parco di Babbo Natale.
DISLIVELLO
70 metri circa, con percorso in falsopiano.
DURATA
2 ore circa, con la maggior parte del tempo impiegata nel cammino e nell’aggi-
ramento della struttura, di proprietà privata e quindi non visitabile all’interno.
DIFFICOLTÀ
Nessuna da sud, trattandosi di passeggiata adatta anche a persone con scarse
capacità motorie. L’aggiramento della fortificazione e il proseguimento verso nord
alla volta del Roccolo è facilitato da alcuni ponticelli in legno ma richiede qual-
che attenzione e non è adatto a tutti.

14.2 BATTERIA CASTELLO (m. 953)

IILL  CCOORRPPOO  DDEEGGLLII  AALLPPIINNII  IINN  CCAADDOORREE

Il corpo degli Alpini, voluto fortissimamente dal Cap. G. Perrucchetti e dalla sua
concezione della difesa territoriale sulle Alpi, era di casa in Cadore fin dal 1873.
Dal 23 marzo di quell’anno era infatti stanziata a Pieve (loc. “Pecòl”) la 14a cp.
di Alpini, formata da 250 uomini (Cap. De Vecchi), che originò poi, nel 1877, il
27° Btg. “Cadore”, composto dalle cpp. 67 a e 68 a a Pieve e 65a ad Auronzo.
Le manovre sempre più complesse che da allora in poi riempirono periodicamen-
te di inusitati frastuoni i boschi cadorini, esigevano naturalmente nuovi ricoveri
e vie di transito.
La prima caserma in legno per i nuovi “strani” fanti colla bombetta con la pen-
na d’aquila (o di corvo) fu costruita a Pieve nel maggio 1873: durata fino al 2
luglio 1913, allorché finì distrutta da
un incendio, venne rifatta l’anno suc-
cessivo in muratura. Essa si trovava sul
sito oggi occupato dall’attuale caserma
Buffa di Perrero e consisteva in un ba-
raccone in legno, lungo più di 50 me-
tri, capace di ospitare 184 militari (o
368 con letti a castello), e circondato
da un semplice steccato.
Ad Auronzo invece gli Alpini poterono
disporre di una caserma solo dal 1887,
allorché venne ceduta all’Amministra-
zione militare la cosiddetta “Casa
Grande di Ferieve”, tra Villagrande e
Reane, poco oltre l’attuale, ma ormai
dismessa, stazione di partenza della fu-
nivia di M. Agudo.
In verità gli Alpini erano di stanza a
Conegliano durante l’inverno e saliva-
no in Cadore solo nella bella stagio-
ne, dal 1° maggio ai primi di novem-
bre, allorché venivano organizzati i fa-
mosi “campi”, tra i quali vanno ricor-
dati quello del giugno 1898 (14a cp.)
a Pelos e prima ancora quello del lu-
glio 1881 (10° Btg. Alp. e 78° Regg.
Fant.), con esercitazioni che videro i militari impegnati anche in lavori stradali,
soprattutto sulla rotabile della Mauria, nello stesso periodo in cui la Regina Mar-
gherita era ospite del Cadore a Perarolo.
E proprio per sfilare in parata e rendere omaggio alla Regina, in vacanza in Ca-
dore pure l’agosto dell’anno successivo, il Capitano Davide Menini nel 1882 fece
compiere alla 35a cp. del X Btg. Alpini, formato in gran parte da cadorini, un’in-
credibile marcia di 200 chilometri (andata e ritorno in 2 giorni) da Stazione Car-
nia a Perarolo: un’impresa che è divenuta ormai mitica e che servì a far conosce-
re l’eccezionale tempra di questi nuovi e fino allora troppo discussi soldati.

tutto su un piano, mentre sul terrapieno della gola si era potuto ricavare lo spazio
per due piani.
La gola, superata da un ponte levatoio in ferro, aveva un fossato largo circa 5 me-
tri e profondo altrettanto, alla cui difesa provvedevano le numerose finestre delle
casematte e la caponiera, concepita come prolungamento del fianco sud-est.
I cannoni sulla facciata della batteria, diretti verso Colle Le Piazze, avevano note-
vole effetto lontano e riuscivano a coprire una considerevole fascia della valle del
Piave, in particolare i pendii intorno a Calalzo, Grea e Vallesella, la carrabile di Do-
megge e le parti più accessibili della sponda sinistra del Piave.
Il fuoco sviluppabile dai fianchi e dalla gola aveva per contro solo effetto vicino, ver-
so Pieve di Cadore e l’ansa valliva di Pozzale.
L’armamento previsto era di 2 pezzi di m.c. e da 2 pezzi di p.c., mentre il presidio
in caso di guerra avrebbe contato mezza compagnia di fanteria e 15-20 artiglieri.
Allo scoppio della guerra era presidiata dalla 1a cp del IV Gruppo del 7° Reggimen-
to Artiglieria da Fortezza (Milizia Mobile) e dalla 70a cp dell’VIII Gruppo del 9° Reg-

gimento Artiglieria da Fortezza (Milizia Territoriale), disponendo di 2 cannoni da
149 G e di 2 mitragliatrici Gardner mod. 1886.
Rimasta praticamente inutilizzata durante l’intero conflitto, condivise le sorti del
vicino forte di Monte Ricco, subendo la distruzione austriaca nell’ottobre 1918.
Alla fine del secolo scorso è stata interessata da importanti lavori di restauro per
essere utilizzata quale laboratorio. Oggi è abitazione privata e quindi non visita-
bile all’interno.
Dopo aver aggirato sul fianco sinistro la batteria con l’ausilio di alcuni ponticelli
improvvisati ed ammirato il panorama verso il Centro Cadore dalla sommità del suo
fronte principale, si può scendere, in circa 20-30 minuti, attraverso il bosco fino
al Roccolo di S. Alipio, che conserva ancora un po’ di quella magica atmosfera
che ispirò il romanzo di Antonio Caccianiga dedicato all’eroe del Cadore, Pietro For-
tunato Calvi.

LA BATTERIA CASTELLO
A portarci direttamente, in circa mezzora, davanti alla fortificazione, è la stessa
originaria strada militare di servizio, che serve pure il forte M. Ricco e che s’inoltra
in un silente e suggestivo bosco, davvero inusitato a così breve distanza dal centro
di Pieve. 
L’elegante costruzione fu voluta dal Genio militare italiano sulla cima rocciosa di
M. Castello, a quota m 953, sulla stretta dorsale situata a sud-est di Pieve di Ca-
dore. L’impianto, realizzato nell’ultimo ventennio dell’800 ad integrazione e com-
plemento del vicino forte di M. Ricco, aveva una facciata lunga circa 25 metri, de-
limitata da due traverse cave e dotata di parapetti dello spessore di 8 metri.
La piattaforma, originata dalla facciata, larga più di 9 metri e collegata mediante
scale al terrapieno, era sufficiente per la postazione di due pezzi di medio calibro,
mentre i fianchi, perpendicolari alla facciata e alla gola, venivano a racchiudere
uno stretto cortile.
Sotto la facciata ed i fianchi erano state ricavate casematte, organizzate dapper-

Fronte di gola del forte, così come si presenta al termine della strada militare che
sale da Pieve e porta direttamente sul rovescio della posizione.

MONUMENTO A CALVI
Nel 1909 era stato inaugurato sul Col
Contràs un bel monumento a Pietro
Fortunato Calvi, visibile anche da
lontano, ma gli austriaci nel marzo
1918 lo fecero saltare in aria. Venne
quindi sostituito nel 1931 dall’attuale
in bronzo dello scultore Maraini sulle
pendici del Monte Ricco.

Caponiera sul
fronte di gola di
Batteria Castello.

IL ROCCOLO DI S. ALIPIO
Il roccolo, recentemente
ristrutturato, nel Parco di
Babbo Natale di Pieve di
Cadore, ispirò l’omonimo,
denso romanzo di Antonio
Caccianiga dedicato all’epica
avventura di Pietro Fortunato
Calvi. L’opera venne edita a
Milano dai fratelli Treves ed
ebbe ben 21 edizioni, l’ultima
delle quali nel 1922.

L’ingegnere Giovanni Ivanoff
lavorò con il Genio Militare
italiano a numerose opere
fortificatorie del Cadore.

L’Alpino Gerardo Pais di Auronzo,
guida della Regina Margherita a
Misurina nel 1900.
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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

14.1 FORTE DI MONTE RICCO (m. 953)

14.2 BATTERIA CASTELLO (m. 953)

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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IL CAMPO TRINCERATO DI PIEVE DI CADORE
Il Cadore vanta un complesso di forti, batterie, postazioni, depositi, osservatori e
strade realizzati dall’Esercito Italiano in funzione antiaustriaca a partire dal 1866,
ma giunti ad un accettabile grado di organicità ed efficienza solo all’immediata vi-
gilia della Grande Guerra. 
Tale concezione difensiva riposava su una tradizione medievale, poiché nei secoli
precedenti la Serenissima Repubblica di Venezia aveva già individuato nella Chiu-
sa 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 avva-
lorata dall’eroica resistenza organizzata da P.F. Calvi nel 1848.
Dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, per impulso soprattutto dei Gene-
rali Pianell e Cosenz, andò sviluppandosi una serie di modeste difese sui colli di
Vigo di Cadore. Qui, ad un’altitudine di circa 1000 metri (Col Piccolo, Col Rive, Col
Tagliardo, Col Ciampon) furono costruite delle postazioni per cannoni da campa-
gna con relativa strada d’accesso sul fronte di gola, miranti a battere la sottostan-
te strada ed in particolare il nodo nevralgico di Treponti, dove venivano a convo-
gliarsi 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), nonché con i rico-
veri alpini 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
calibro verso Domegge e l’Oltrepiave, il forte di Col Vaccher, molto vasto e com-
plesso, 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 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 uno scontato aggiramento in seguito ad offensiva
austriaca verso Verona e il lago di Garda.
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 e ristrut-
turazioni.
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 difensiva na-
zionale. Dopo lunghe diatribe tecniche, cui parteciparono anche S.A.R. il Duca d’Ao-
sta, il Ministro della Guerra Spingardi, il Capo di S.M. Pollio, l’Ufficio Scacchiere
Orientale e gli Ispettorati di Artiglieria e Genio, furono individuate alcune posi-
zioni particolarmente utili per battere le sottostanti vie di comunicazione. Venne-
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ro così costruiti dei potenti forti corazzati, e precisamente due “opere basse”a
Col Piccolopresso Vigo e a Pian dell’Antropresso Venas, e tre “opere alte”, rispet-
tivamente su M.Tudaio, ColVidale M. Rite. Tali realizzazioni rispondevano alla teo-
ria dei forti corazzati allora 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 impo-
stati 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 virtualmente refrattari a qualsiasi offesa nemica. Ogni batteria coraz-
zata era poi sussidiata da una serie di caserme, depositi, laboratori scavati nella
roccia sottostante ed in grado, tramite replicate cinte difensive, osservatori com-
plementari e difese accessorie, per lo più in caverna, di assicurare l’impermeabi-

lità 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 circa 300-500 uomini disponevano di ricoveri, poz-
zi, dotazioni e scorte per mesi, cosicché era prevista la completa operatività anche
in caso di condizioni meteorologiche del tutto avverse, quali eccezionali nevicate o
freddo particolarmente intenso.
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 appuntamen-
toin grado di dirigere, tramite collegamenti telefonici ed ottici, l’azione dei canno-
ni 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,
dove non arrivava la gittata dei suoi cannoni. Le nostre truppe della IV Armata (C.te
Gen. L. Nava prima, Gen. M.N. di Robilant poi) poterono contare su tali forti solo
come patrimonio difensivo nell’eventualità di cedimento inopinato del fronte (si pen-
si per esempio alle contingenze della Strafexpeditiondel 1916) o, sempre più spes-
so con l’andare del tempo, a doviziosa riserva di uomini, cannoni, mitragliatrici,

granate e materiali vari da dirottare verso le esigenze del fronte, soprattutto giu-
lio. Cominciò quindi un lento stillicidio di prelevamenti che finirono coll’indeboli-
re l’intera struttura, inizialmente affidata al comando del Gen. G. Venturi, e col
ridurla in cattive condizioni di efficienza materiale, oltre che di inadeguata ten-
sione strategica 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, sottostando spes-
so alle diverse e fluttuanti concezioni del Capo di S.M, del C.te la IV Armata (Gen.
M.N. di Robilant), del C.te del I Corpo d’Armata (Gen. S. Piacentini).
Essa fu abbandonata anzitempo con limitati danneggiamenti alle strutture, senza
poter sviluppare un’adeguata 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 del forte di M. Ricco, con ponte e fossato.

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... ”.
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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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Storia e descrizione dei luoghi della Grande Guerra

In copertina: ruderi del forte di M. Ricco, corte interna con accesso alle riservette sventrate.


