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DESCRIZIONE PERCORSO
La visita permette di visitare l’ultima e più moderna realizzazione della Fortez-
za Cadore-Maè, in gran parte riconoscibile pur nel contesto della ristruttura-
zione dell’intera struttura per la realizzazione del “Museo nelle nuvole” e dell’
“Hotel Dolomites”. Da F.lla Cibiana si segue la bella carrabile militare (segnavia
n. 479) che con pendenza costante (max. 11% circa 1 km sotto la vetta) risale
le falde sud del monte Rite, toccando F.lla Deona (m 2053) prima di arrivare
con un ultimo tronco fino alla batteria. Dai Fienili La Costa (m 1600 circa) è pos-
sibile prendere a sinistra un bel sentiero nel bosco che sbocca poi in alto sulla
strada presso F.lla Deona, evitando così gli inconvenienti del passaggio delle
navette. Ritrovo: presso “Albergo Remauro” a F.lla Cibiana (m 1536), da dove si
può salire alla vetta (m 2183) o a piedi o in navetta.
DISLIVELLO
650 metri circa.
DURATA
2 ore circa a piedi.
DIFFICOLTÀ
Facile camminata su carrabile fino alla vetta, con possibilità di scorciatoie tra i
prati. Eventuali digressioni sulla vetta alla ricerca delle postazioni sussidiarie, per
esempio alla Croce di M. Rite, richiedono passo sicuro sul sentiero a tratti espo-
sto. E’ possibile utilizzare fino al forte il servizio di navette a pagamento.

IL FORTE DI MONTE RITE
L’impianto, costruito negli anni 1911-15, a quota m 2183, costituiva l’ultima e più
moderna realizzazione della Fortezza Cadore-Maè,
Lunghe diatribe sottesero il tracciato della strada d’accesso al monte e solo alla fi-
ne si scelse la partenza da Venas anziché da Valle, allorché il Comune di Cibiana, tra-
mite una convenzione con l’Amministrazione Militare stipulata il 15 dicembre 1911,
cedette gratuitamente tutto il terreno di proprietà comunale occorrente alla co-
struzione dell’intera arteria e dell’opera fortificata. 
Tutti i lavori sulla cima, affidati in gran parte all’impresa Rebonato & Toffanin, su-
birono però notevoli ritardi, che portarono l’intero complesso a presentarsi impre-
parato all’appuntamento con la guerra. Anche la caserma di Cozzene rimase in-
compiuta, nonché numerose mulattiere e postazioni complementari.
La strada, che nel primo tratto, da Venas a Cibiana, costituì un notevole vantaggio
per la popolazione civile, essendo in pratica il primo vero accesso al paese delle chia-
vi, portava a Forcella Cibiana e poi alla vetta del monte, fino al piazzale della gran-
de caserma che, lunga più di 60 metri ed alta più di 7, era organizzata su due pia-
ni, per un totale di 18 vani.
Sul fianco destro una galleria scavata nella roccia, lunga più di 20 metri, conduce-
va ad un altro piazzale situato più ad est, sul quale si affacciava un’ulteriore co-
struzione ad un solo piano, composta da due corpi adibiti a magazzini.
Sulla destra partiva la mulattiera che conduceva alla quota batteria e che prose-
guiva poi verso l’osservatorio di artiglieria e la Croce di M. Rite. L’accesso al coper-
to alla batteria era assicurato da una lunga galleria scavata nella roccia, lunga più
di 50 metri, ed un ulteriore braccio della strada portava dal piazzale della caserma

IILL  ““MMUUSSEEOO  NNEELLLLEE  NNUUVVOOLLEE””

Il forte, utilizzato quale base dai partigiani cadorini della Brigata “Calvi” nel 1944
e rimasto successivamente del tutto abbandonato, è tornato prepotentemente d’at-
tualità nel 1998, allorché R. Messner ha coinvolto Regione Veneto, Provincia di
Belluno e Comuni di Cibiana e Valle in un ardito progetto di trasformazione del
forte in museo della montagna. Nel giugno 2002 è stato così inaugurato il nuo-
vo “Museo nelle nuvole” all’interno dell’ex batteria corazzata ristrutturata su pro-
getto dell’Università di Architettura di Venezia (Iuav), mentre la vicina caserma
è divenuta albergo (“Hotel Dolomites”).
I pozzi sventrati dell’ex batteria sono stati coperti con elementi metallici e vetro
ad alta trasparenza, che vogliono riprodurre il cristallo della Dolomia, con gli spi-
goli rivolti ciascuno verso una delle grandi vette dolomitiche circostanti.
I vari fabbricati sono collegati fra loro anche mediante i tunnel preesistenti, che
facevano parte integrante della fortificazione e che sono stati resi nuovamente agi-
bili. Accanto al Museo troviamo una sala multimediale (ex polveriera), servizi per
il turista (nell’ex caserma, con ristorante e altro) e anche un ostello per la gioventù
(ex casermetta).
La realizzazione ha comportato 4 milioni di euro di spesa, in parte coperti dai
contributi dell’Unione Europea. Il famoso scalatore, il cui nonno materno era bel-
lunese, di Colle S. Lucia, ha messo a disposizione il suo patrimonio di reperti
per raccontare tutto il fascino della montagna: quadri, disegni, fotografie ma an-
che minerali ed oggetti che appartengono alla storia dell’alpinismo.
Il Museo è aperto dal 1° giugno alle prime nevi di ottobre, dalle ore 10 alle ore 18.

LLAA  TTEELLEEFFEERRIICCAA  DDEELL  RRIITTEE

La teleferica di servizio del forte, vanto della società “Grandi Teleferiche Spadac-
cini”, costituiva davvero un’ammirevoile opera di ingegneria.
Essa partiva da Perarolo (m 542), do-
ve era ubicata la stazione di carico,
e con diverse stazioni d’angolo e mo-
trici (a Caralte, Suppiane e “Le No-
ve”), nonché con grandiosi cavallet-
ti, alti anche 44 metri, portava prima
alle stazioni di Ruvinian (m 877) e di
Peaio (m 886) e quindi alla stazione
motrice e scarico del forte di M. Ri-
te (m 2183).

18.1 MONTE RITE

DESCRIZIONE PERCORSO
Escursione in ambiente solitario e suggestivo, contrassegnato, oltre che dalle me-
morie militari, dai melanconici resti di una ormai tramontata civiltà pastorale.
Si imbocca la strada militare poco a sud di Casoni, sulla ss n. 251 che da Lon-
garone porta a Forno di Zoldo (segnavia. 487) e con alcuni tornanti si sale fino
ai ruderi di Casera Pradamio (m 975). Si continua poi per buona mulattiera fi-
no al Col Pradamio (m 1113), dove si trovano i ruderi della postazione, ed even-
tualmente fino a Casera Piant Grant (m 1271), sempre lungo l’itinerario che
porta al Bivacco Tovanella (m 1688) a sud di Cima de la Serra. Ritrovo: a Caso-
ni (m 723), sulla destra della strada statale Longarone-Zoldo.
DISLIVELLO
400 metri circa.
DURATA
Ore 1.30-2.
DIFFICOLTÀ
Facile escursione, a tratti impegnativa per la pendenza della strada.

18.2 COL PRADAMIO

LLAA  ““CCOONNTTRRAARRIIAA”” EE  IILL  PPEESSCCEE  DD’’AAPPRRIILLEE

Le nostre fortificazioni non erano fornite di
efficaci mezzi antiaerei e per contrastare l’at-
tività dei ricognitori nemici, che partivano
dai campi di Dobbiaco, Bressanone e Bruni-
co (15 a e 45a FLIK), si ricorreva a mitraglia-
trici e a pezzi da 75 su affusto ordinario di-
sposto colla coda affondata in un fossetto a
settore circolare e con la sala anteriormente
ancorata ad un paletto.
Il personale veniva istruito a puntare il pez-
zo circa 10 lunghezze di velivolo (circa 120
metri) avanti la posizione del bersaglio, ma
gli esiti erano scarsi e il fuoco sviluppato an-
dava spesso a detrimento di persone e cose
sottostanti.
Ciò nonostante venivano impiegati molti uomini e mezzi in siffatta attività di
avvistamento e dissuasione, chiamata scherzosamente dai profani “la contraria”,
al fine di indurre i piloti austriaci a non abbassarsi troppo sui nostri impianti,
accontentandosi di fotografarli solo da alta quota.
L’abbattimento di un aereo era davvero una cosa rara, anche se in Val Boite e
nello Zoldano erano in molti a ricordare come il forte del Rite, o di Rit come lo
chiamavano, avesse più volte sparato contro aeroplani nerocrociati, chiazzando di
nuvolette il cielo e sciabolando di notte la valle colle sue fotoelettriche.
R. Fioretti (“Tra le Dolomiti Zoldane”, Udine, 1956, 182 e sgg.) ricorda ancora il
pesce d’aprile congegnato (nel ‘16 o nel ‘17) da alcuni zoldani col propagare ad
arte la notizia che i cannoni del Rite avevano centrato un pallone draken austria-
co, facendo precipitare navicella ed equipaggio in località Pontaut. Una vera fol-
la si recò allora a curiosare sul luogo del presunto “incidente”, senza sospettare
dell’improbabilità del fatto e soprattutto senza rammentarsi della ricorrenza del
1° aprile.

LLAA  LLAAPPIIDDEE  DDII  MMEEZZZZOOCCAANNAALLEE

A Mezzocanale, sulla facciata del cosiddetto
“Ospizio”, venne inaugurata il 26 maggio 1881,
sulla strada del Maè appena rinnovata, una bel-
la lapide con scultura a ricordo dell’eroica resi-
stenza del 1848.
In questo punto della valle infatti i volontari zol-
dani che avevano risposto all’appello di P. F. Cal-
vi, sbarrarono per 40 giorni agli austriaci l’acces-
so da Longarone, respingendo tra l’altro, dopo 5
ore di accanita battaglia, un forte attacco il gior-
no 26 maggio.

di aperte tutte le possibilità fino allora prospettate e cioè di robusti sbarramenti
sul Col Castellin o sul Col Baion o ancora su Col Pradamio. Venne quindi nominata
una commissione avente per obiettivo lo studio strategico del circondario di Lon-
garone, compresa la difesa della Valle del Maè, da alcuni però ritenuta già idonea,
senza ulteriori opere, essendo garantita dai cannoni del M.Rite e da quelli della
Sella del Col dei Ciot in comune di La Valle Agordina. 
Negli anni successivi vennero inoltre fortificati il Col Baion, lo Spiz Zuèl ed il Col de
Salèra, che, unitamente all’estensione del raggio d’azione dei cannoni del forte coraz-
zato del Rite, finirono col relegare Col Pradamio a impianto del tutto complementare.
La sua realizzazione indusse d’altra parte a scartare tutte le ipotesi precedente-
mente fatte circa un’interruzione stradale della rotabile della Val Maè (a Bas di Cao-
ra, presso Mezzocanale, o a Soffranco, o a Pontesei, a sud di Forno di Zoldo) ed
ogni attenzione si accentrò quindi su Ponte della Serra, battibile da Col Pradamio e
ben presto dotato di camere da mina.
Il progetto iniziale, che prevedeva, oltre alla strada d’accesso, una postazione per
cannoni da 149 G, venne successivamente ridimensionato ad impianto per piccoli
calibri, ancor oggi facilmente riconoscibile, nonostante il degrado intervenuto e la
debordante vegetazione impostasi col tempo.
L’opera era servita dalla strada da noi oggi percorsa, che saliva da Casoni e che a
quota m 790 disponeva di un’ampia piazzola con trincea, destinata ad accogliere una
mitragliatrice per il controllo della sottostante strada per Zoldo.

Al bivio di quota m 1050 (biforcazione per la batteria e per la Casera dei Corvi) si
riconosce poi una piattaforma di m 5 x 7, su cui sorgeva un tempo una baracca
e, poco più oltre, i resti di altra analoga struttura. A lato del breve braccio che con-
duce alla batteria prevista con 3 piazzole per 75 A, è visibile un’ampia spianata con
i ruderi di quello che fu il ricovero della truppa.
La postazione era organizzata su tre gradoni (m 8 x 8 circa), con camminamenti
in cemento, due riservette interrate (m 2 x 2) e quattro nicchie ad arco.
Dal fianco sinistro si staccava un camminamento con scale in pietra che condu-
cevano al piano inferiore della postazione, circa 12 metri più in basso, dove ci so-
no ancora due grandi depositi per munizioni. 
Nel maggio 1915 Col Pradamio era presidiato da metà 29a cp dell’VIII Gruppo del
9° Reggimento da Fortezza, con circa 120 uomini, e disponeva di 4 cannoni da 75
A. Durante il conflitto la postazione non ebbe rilevanza strategica o tattica, risul-
tando inutilizzata anche nelle drammatiche ore della nostra ritirata dalla Val Maè,
nei giorni 8-10 novembre 1917.

LA POSTAZIONE DI COL PRADAMIO
La postazione fu progettata già nel 1908 dal Genio militare italiano sull’omonimo
colle (m 1113) a sud-est di Forno di Zoldo in funzione dello sbarramento della Val
Maè, a valle della conca in cui confluivano tutte le provenienze dalla Val Boite,
dalla Val Fiorentina e dalla Val Cordevole, controllando la rotabile di fondovalle.
Essa avrebbe dovuto servire anche a sorvegliare la mulattiera che proprio da Caso-
ni saliva a F.lla Moschesin, dove era prevista una casermetta per un corpo di guar-
dia atto a sorvegliare gli accessi dall’Agordino.
L’opera di difesa fu però poi soggetta a diversi tagli, tali da rendere molto più eco-
nomica la sua realizzazione, ed innescò contrastanti opinioni sulla sua effettiva
utilità, alla luce anche della ventilata opera del Col della Sparlonga (a sud di Lon-
garone), che con i suoi cannoni da 149 A avrebbe facilmente contrastato un’irru-
zione nemica nella Valle del Maè. 
Nel 1910 furono ottenuti i fondi necessari per un ricovero e corpo di guardia a For-
cella Moschesin (m 1961), a sud di M. Castellin (m 2499), attraverso la quale da La
Valle Agordina si poteva raggiungere il Maè, e subito dopo venne approvato, dopo
varie ricompilazioni, il progetto per una batteria di artiglieria da campagna, possi-
bilmente da 75 A, su Col Pradamio.
Nel 1912 si continuava peraltro a ribadire il concetto della necessità di potenziare
la difesa a fronte della costruzione della nuova strada di F.lla Staulanza, che avreb-
be permesso agli Austriaci di penetrare facilmente in Val di Zoldo, e rimanevano quin-

tere la difesa vicina in grado di respingere eventuali colpi di mano condotti dal
nemico di sorpresa e magari con l’aiuto del buio e della nebbia.
A quota m 2013, 200 metri sotto Forcella Deona, una grande caserma a due pia-
ni fu adibita a ricovero soldati, gendarmeria ed infermeria, mentre a nord-ovest
di M. Rite, a quota m 1793, sotto la Croce di M. Rite, fu iniziata ma mai ultima-
ta un’altra grande caserma sempre a due piani. 
A Col del Turno, a quota m 2013, raggiungibile tramite carrabile dalla forcella di
quota m 1981, fu scavata, ma non ultimata, una galleria larga 3 metri e lunga
più di 50, che attraversava da costa a costa l’intera altura, sbucando con una
cannoniera indirizzata verso la valle del Boite, da Borca a Cortina: essa era desti-
nata ad ospitare pezzi da 149 G su affusti da difesa, mentre di analoga galleria nel-
le immediate vicinanze si sono perse anche le tracce dell’entrata.
Allo scoppio della Grande Guerra il Rite era presidiato dalla 10a cp del I Gruppo
del 7° Reggimento Artiglieria da Fortezza (E.P.) e dalla 62a cp del X Btg Presidia-
rio, per un totale di circa 300 uomini.
Aveva in dotazione 4 cannoni da 70 M, 4 da 75 A, 4 da 149 G, mentre erano an-
cora in corso di postazione i pezzi da 149 A in cupola.
I rilevamenti fatti da ricognitori austriaci il 4 novembre 1917 permettono di con-
statare come l’impianto dopo Caporetto fosse ancora in perfetta efficienza, ma
già in corso di abbandono da parte delle truppe presidiarie. 
Gli austriaci, dopo aver prelevato nell’anno dell’invasione molte munizioni del for-
te, lo danneggiarono esizialmente nell’ottobre 1918, lasciando poi ai recuperanti
il compito di portare a valle residuati piccoli e grandi.

Mezzocanale
strada per la
Val di Zoldo,
monumento
in ricordo dei
caduti del
1848.

fino agli accessi della polveriera e dei laboratori per il confezionamento delle cari-
che.
Il deposito della balistite e delle granate, costituito da un grande locale di circa
120 mq, veniva raggiunto tramite una galleria scavata nella roccia e lunga quasi
35 metri, con andamento spezzato.
La batteria consisteva in un blocco di calcestruzzo a forma di “U” rovesciata, lungo
m 81, largo circa 20 alle estremità e 15 al centro, con muri perimetrali in pietra boc-
ciardata e muratura interna in pietrame. In tale struttura erano stati ricavati 4 poz-
zi con rampe d’accesso collegate tra loro da un corridoio d’intercomunicazione,
lungo m 78 e largo 3, con pavimento in cemento lisciato. Lungo questo corridoio e
tra i 4 pozzi erano stati ricavati ben 14 locali, adibiti a riservette, ed una grande
stanza, destinata ad alloggio serventi, sotto la quale vennero realizzate delle gran-
di vasche per la riserva d’acqua.
Nei 4 pozzi erano ospitati altrettanti cannoni da 149 A, con copertura pesante (cu-
pole Armstrong), costituita da tre piastre in acciaio al nichelio dello spessore di
140 mm. Il raggio d’azione dei cannoni, calcolato sulla base di una gittata di circa
14.000 metri, possibile con la granata monoblocco, veniva ad investire le principa-
li direttrici d’invasione nemica, da Cortina allo Zoldano, ma pure dalle Marmarole
al Cridola.
A circa 50 metri dal fianco sinistro della batteria furono ricavate 4 piazzole per ar-
tiglierie da 149 su affusto e a circa 200 metri di distanza, tra Forcelle Deona e il for-
te stesso, venne costruita una serie di baraccamenti adibiti ad alloggio ufficiali, men-
sa, magazzini, panificio, depositi, cucine, ricoveri, ecc.
Tutto un organico complesso di reticolati racchiudeva la linea fortificata per met-

Traino di cannone lungo la strada del M Rite.

Stazione intermedia della teleferica per il M Rite.
Pradamio, la casera di Piangrande mt 1271.

Panoramica della cima del M Rite.

L’attuale
copertura
del forte
corazzato
M Rite.

Piazzale della
Caserma di M Rite.

Osservatore e postazione di contraerea.

Particolare della
strada militare che
risale il Col
Pradamio dalla
località i Casoni.
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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 MONTE RITE-VALLE IMPERINA

18.1 MONTE RITE
18.2 COL PRADAMIO

LA FORTEZZA “CADORE-MAÈ”
Per bloccare eventuali penetrazioni nemiche dal Centro Cadore e dalla Val Boite,
prima che queste potessero trovare agevoli sbocchi verso Longarone e Belluno, il
Genio italiano realizzò, 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 Vac-
cher presso Pieve e Tai di Cadore, con tutta una serie di strade di accesso e di
cintura, nonché di postazioni sussidiarie. 
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, costruite con criteri qua-
si medievali (traverse cave, fossato, ponte levatoio, caditoie, ecc.), che finirono
col risultare ben presto obsolete alla luce dei grandi progressi ossidionali verifica-
tisi in Europa alla fine del secolo
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, furono individuate alcune posizioni parti-
colarmente utili per battere le sottostanti vie di comunicazione e vennero quindi
costruiti dei potenti forti corazzati, e precisamente due “opere basse” a Col Picco-
lo presso Vigo e a Pian dell’Antro presso Venas, e tre “opere alte”, rispettivamente
su M.Tudaio, Col Vidal e M. Rite. 
Tali realizzazioni, rispondevano alla teoria dei forti corazzati allora imperante in Eu-
ropa 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 virtualmente refrattari a qual-
siasi offesa nemica. Ogni batteria corazzata era poi sussidiata da una serie di ca-
serme, depositi, laboratori scavati nella roccia sottostante ed in grado, 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 pos-
sibile attacco nemico, garantendo il suo funzionamento ad oltranza, perfino in
caso di completa occupazione nemica delle valli sottostanti. 
I forti di Pian dell’Antro e M. Rite, con tutto il loro corredo di opere complemen-
tari e di strade di cintura, miravano pure ad impedire aggiramenti delle nostre di-
fese attraverso F.lla Cibiana e F.lla Chiandolada dalla Val Boite alla volta dello
Zoldano. 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 sponda destra del Boite, sia su quella sinistra, una serie notevole
di trincee, postazioni e strade che rientravano nella logica della linea gialla, ov-
vero linea di estrema resistenza, che distesa tra Antelao e Pelmo ed appoggiata na-
turalmente alle altre opere della Fortezza, avrebbe dovuto garantire l’impermea-
bilità dell’intera nostra struttura difensiva. del tutto complementare.
Il progetto di massima per il forte di Pian dell’Antro era pronto nella primavera
del 1910, quello di M. Rite solo nella primavera del 1912, anche se i primi lavori
sulla vetta e sulla strada da Forcella Cibiana iniziarono già nel 1911.
Allo scoppio della guerra l’intero apparato non era ancora ultimato: i cannoni da

Strada di accesso al forte corazzato
dalla piazzola della caserma di M Rite.

Estate 1915:
operai scavano la
cima del M. Rite

Colpradamio -
particolare
dell’ingresso in
pietrame alla
polveriera.

149 A del Rite non erano in grado di funzionare, mancanti com’erano delle pia-
strine graduate di puntamento, mentre dovevano essere completate molte opere
complementari, soprattutto sulla sinistra
Negli anni precedenti, quando i due forti erano solo un progetto, si era pensato an-
che di sbarrare direttamente la Val Maè, soprattutto a partire dal 1906, in conco-
mitanza con il nulla-osta militare dato all’apertura della nuova strada di F.lla Stau-
lanza, che offriva il destro di una pericolosa nuova direttrice nemica verso Longa-
rone.
Lo studio iniziale prevedeva quindi una rotabile d’accesso a Col Pradamio, tra Ospi-

tale di Zoldo e Mezzocanale, con la realizzazione di una postazione per cannoni da
149G e di un corpo di guardia ai Casonicon un piccolo ricovero. Congiuntamente
veniva decisa la realizzazione di un altro ricovero a F.lla Moschesìn per controllare
il collegamento tra la Conca di Agordo e la Val di Zoldo. L’opera di difesa di Col
Pradamio fu però poi ridimensionata a batteria per cannoni da 75 A, in considera-
zione dell’estensione degli obiettivi del costruendo forte del Rite, ma anche per la
decisione presa di fortificare più a nord il Col Baion, lo Spiz Zuèl ed il Col de Salè-
ra, fatto questo che veniva a relegare Col Pradamio a impianto del Boite, sul colle
di Vinigo, sul Crepo di Pera, sul Colle di S. Anna.

Nonostante la laboriosità della nostra preparazione difensiva, l’intera “Fortezza Ca-
dore-Maè”, forte di 73 ufficiali, 4000 uomini di truppa e 92 cannoni, con notevoli
riserve e munizioni, fin fall’inizio della guerra si palesò inutile e non in grado di in-
cidere 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 pri-
ma, Gen. M.N. di Robilant poi) poterono contare su tali forti solo come patrimonio
difensivo nell’eventualità di cedimento inopinato del fronte (si pensi per esempio
alle contingenze della Strafexpeditiondel 1916) o, sempre più spesso con l’andare
del tempo, a doviziosa riserva di uomini, cannoni, mitragliatrici, granate e materia-

li vari da dirottare verso le esigenze del fronte, soprattutto giulio. Cominciò quin-
di un lento stillicidio di prelevamenti che finirono coll’indebolire tutta la struttu-
ra e col ridurla in cattive condizioni di efficienza materiale, oltre che di inade-
guata tensione 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, venendo abbando-
nata anzitempo con limitati danneggiamenti alle strutture, senza poter sviluppa-
re un’adeguata azione di fuoco prima e durante i disperati conati difensivi delle
nostre truppe in Centro Cadore e Val Boite.
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La caserma di quota mt 2013 attualmente in ristrutturazione.

Cupole del forte
corazzato del M
Rite.

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: le attuali cupole in cristallo del forte corazzato di M Rite.
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