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I LUOGHI della
GRANDE GUERRA
dalL’agordino al cadore
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I luoghi della Grande Guerra
1915-1918
in provincia di Belluno
La Grande Guerra - il conflitto che tra il 1914 ed il 1918 investì come
un tornado la scena mondiale e provocò oltre 650 mila morti in Italia e
circa 10 milioni nel mondo, coinvolgendo una cinquantina di nazioni è stata descritta da molte angolature.
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la guerra in chiave culturale,

saluto delle autorita’

alla scoperta di un passato che, invece di dividere, deve unire nel segno
della memoria e della pace.
C’è un turismo, intelligente e culturale, che intende dare nuova vita ai luoghi dolomitici della Grande Guerra, dove i reperti raccontano lo sforzo dei
soldati per sopravvivere al conflitto ed alle asperità imposte da queste
meravigliose montagne. Un turismo che nasce dalla valorizzazione della
memoria dei popoli, e cresce sulla volontà di creare un itinerario che porta
a comprenderne l’esperienza umana, al di sopra delle ideologie politiche,
unendo le genti che la storia ha temporaneamente diviso. Per questo abbiamo fortemente voluto il Progetto Comunitario a regia regionale Interreg IIIA
“I luoghi della Grande Guerra in provincia di Belluno. Interventi di recupero e
valorizzazione nei territori del Parco della Memoria”. Nel ringraziare quanti
hanno reso possibile questo disegno, salutiamo i visitatori che vorranno vivere l’esperienza di scoprire e conoscere le Dolomiti da un punto
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hanno segnato il destino di uomini, montagne e luoghi.
Luoghi che già prima
della guerra ospitavano un turismo
d’eccellenza e che oggi, a quasi cento anni
dal conflitto, riscoprono i loro trascorsi
per ripensare e riproporre
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mino tra le vette più conosciute delle Dolomiti, seguendo le due
linee del fronte - la Linea
Rossa di resistenza convenzionale e quella Gialla di
massima resistenza - che
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Per ricordare gli effetti che produsse in provincia di Belluno, si è
scelto qui di ripercorrere un cam-
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Questa pubblicazione è stata cofinanziata a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
Nel Veneto il progetto a regia regionale “I luoghi della Grande
Guerra in provincia di Belluno. Interventi di recupero e
valorizzazione nei territori
del Parco della Memoria”
vede coinvolte la Comunità
Montane Agordina con i Comuni di La Valle Agordina,
Livinallongo del Col di
Lana e Rocca Pietore; la
Comunità Montana del
Centro Cadore con i Comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo, Pieve e
Vigo di Cadore; la Comunità Montana della
Valle del Boite con il
Comune di Vodo di
Cadore e la Comunità
Montana
CadoreLongaronese-Zoldo
con i Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo
Alto e Zoppè di Cadore.
Il materiale storico e
iconografico è stato
fornito dal Comitato
scientifico, composto
da Antonella Fornari,
Giovanni De Donà,
Marco Rech, Mario Fornaro, Paolo Giacomel e
Walter Musizza.
Ulteriore materiale è stato
fornito da appassionati,
storici e cultori della Grande Guerra che con indicazioni e ricerche personali
hanno contribuito ad arricchire le conoscenze sul tema.
È importante ricordare inoltre
che per la completa realizzazione del progetto, nel rispetto dello
spirito “transfrontaliero” del programma Interreg IIIA Italia-Austria,
si è instaurata una proficua e costruttiva collaborazione con il Tiroler Landesarchiv di Innsbruck.
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Fortini e
camminamenti
ai piedi
delle Tre Cime.
li e sui monti prima inaccessibili e
coinvolgendo in
mille lavori uomini, anziani,
donne e bambini.
Gli Austro-Ungarici si
ritirarono nelle posizioni più elevate delle
Dolomiti per difen-

dersi meglio, trincerandosi su baluardi di per sé
Attacchi e contrattacchi sulle Dolomiti
Dopo il colpo di pistola del 28 giugno 1914, che
a Sarajevo dette inizio all’ecatombe con l’assassinio del Principe ereditario d’Asburgo,
Francesco Ferdinando, l’Europa fu in fiamme in
poco più di un mese. La sofferta neutralità dell’Italia ebbe fine il 24 maggio 1915, quando, dopo
10 mesi, venne dichiarata guerra agli
ex “amici” della Triplice Alleanza.
La provincia di Belluno fu subito in prima
linea. Cadore e Agordino confinavano con il Sud Tirolo austriaco di Cortina,
Colle Santa Lucia, Livinallongo-Fodom.

Arrivarono migliaia di Fanti, Bersaglieri, Genieri, Cavalleggeri, carriaggi, muli, mitragliatrici, cannoni.

Presero possesso di case, prati, boschi installando tende, costruendo
baracche, allestendo trincee, osservatori, ospedali da campo, tracciando strade che si inerpicavano sui col-

già inaccessibili, mentre gli Italiani conquistarono un
po’ di territorio oltre frontiera, in Cadore e nell’Agordino, a Cortina, ma non poterono andare oltre
le roccaforti principali: Monte Piana, Tofane,
Lagazuoi, Sass de Stria, Settsass, Sief, Col di Lana,
Marmolada. Divenne una guerra anche contro il gelo, le
bufere, le valanghe.

La Linea Gialla, da estremo
baluardo a Parco Nazionale

Durante il primo conflitto mondiale, in provincia di Belluno
molte delle opere rientranti nella Fortezza Cadore-Maè e nel
Settore Cordevole contribuirono alla predisposizione di una
linea difensiva di massimo arretramento o estrema resistenza, detta convenzionalmente Linea Gialla. Essa aveva lo scopo di sostenere la difesa: partiva da Cima Caldiera e, passando sui monti Civetta, Fernazza, Rite, Antelao e Marmarole, arrivava fino a Casera Razzo, dove veniva a collegarsi con la linea
arretrata di difesa ad oltranza della Zona Carnia, in Friuli. A nord
di questa, in direzione del confine con l’Austria, vi era poi una linea di resistenza arretrata detta Linea Azzurra e, a ridosso del
fronte, la linea di resistenza principale detta Linea Rossa.
La Linea Gialla, essendo appunto di estrema resistenza, doveva
essere la più fortificata, in Agordino come altrove.
Essa si sviluppava attraverso le opere di fortificazione chiamate
Sbarramento Cordevole e finiva con l’innestarsi sui poderosi impianti corazzati di Monte Rite, Col Vidal, Pian dell’Antro e Monte
Tudaio. Questa linea difensiva, che si rivelò inconsistente nel “bailamme” del dopo Caporetto, correva su quello che oggi è il fianco
nord del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e si presta benissimo ad essere rivitalizzata in chiave turistico-culturale grazie ai
molti chilometri di mulattiere e strade militari che la costituiscono, attraverso un futuro - ed auspicabile - recupero delle
tante opere militari ancora presenti.
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Lungo i sentieri
della Grande Guerra,
per un turismo culturale.

Durò dal maggio 1915 all’ottobre 1917, ben 29
mesi, fino a quando cedette il fronte italiano a
Caporetto e i soldati andarono ad arrossare le
acque del Piave, le alture del Montello, le nevi
del Grappa e dell’Adamello per un altro anno, fino all’ottobre 1918.
Sulle Dolomiti agordine, ampezzane, cadorine si visse di scaramucce, di assalti notturni, di colpi di mano, di contrattacchi,
di corpo a corpo, di eroismi sacrificali
per conquistare una trincea, un avamposto, una buca, un reticolato, un fortino, per poi riperdere le posizioni
lasciando sul terreno morti e feriti
da ambo le parti.
Dopo Caporetto sulle montagne tornò il silenzio. Rimasero muti testimoni decine

di cimiteri nelle radure, con migliaia
di piccole croci di legno.

Il Parco della Memoria in provincia di Belluno: perché?
Il turista dimostra oggi di apprezzare sempre più l’abbinamento tra fascino paesaggistico e richiamo culturale offerto dai luoghi che sta visitando. Proprio le Dolomiti disvelano qua e là squarci misteriosi: un cappello
emergente dalle nevi della Marmolada, un fucile modello 91 arrugginito sulle Cinque Torri, una pipa con il
marchio dell’Edelweiss sul Monte Piana, un portafoglio con alcune Corone sul Col di Lana.
Questi reperti sono le perle della memoria storica collettiva. Lo Stato, con la legge 78 del 2001, ha promosso la tutela di questo irripetibile patrimonio della 1a Guerra Mondiale, per sottrarlo all’incuria umana e al disfacimento degli agenti atmosferici e consegnarlo così alle generazioni future. Molti Enti pubblici, tra cui la
Regione Veneto, la Comunità Montana Agordina quale coordinatore del progetto, altre Comunità Montane ed
alcuni Comuni del Bellunese si sono affiancati in quest’opera di salvaguardia, aderendo ad un progetto Comunitario transfrontaliero teso proprio al recupero ed alla valorizzazione di tale patrimonio storico e culturale.
A partire dal 1999 è in corso in provincia di Belluno - ed oggi anche in altre aree del Veneto coinvolte nel conflitto - l’importante progetto a regia regionale teso proprio a riqualificare i territori del Parco della Memoria, cosicché una tabella, un cartello, una scritta potranno raccontare al visitatore la vicenda di un intero territorio e di
molte vite umane, diventando la testimonianza ultima di soldati che in quel luogo hanno dato la vita per dovere e
per amor di Patria. Pubblicazioni come queste, guide e scritti di studiosi, storici e “ricercatori di memorie” spiegheranno meglio vicende, conflitti, sofferenze e sacrifici rimasti sospesi nell’aria, sotto forma di sensazioni ed emozioni, affinché si possano oggi ricordare con rispetto i soldati morti, amici e nemici, e il nostro passato.
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Agordino

Agordo - Ufficio I.A.T. - tel. 0437 62105
La Valle Agordina - Pro Loco - tel. 0437 63928
Livinallongo del Col di Lana - Ufficio I.A.T. Arabba - tel. 0436 79130
Rocca Pietore - Ufficio I.A.T. - tel. 0437 721319 - 721290
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Cadore-Longaronese-Zoldo

Forno di Zoldo - Ufficio I.A.T. - tel. 0437 787349 - 787340
Zoldo Alto - Ufficio I.A.T. - tel. 0437 781945
Zoppè di Cadore - Pro Loco - tel. 0437 791000
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Centro Cadore

Auronzo di Cadore - Ufficio I.A.T. - tel. 0435 9359
Lorenzago di Cadore - Ufficio turistico stagionale - tel. 0435 550016
Lozzo di Cadore - Ufficio turistico stagionale - tel. 0435 76051
Pieve di Cadore - Ufficio I.A.T. - tel. 0435 31644
Vigo di Cadore - Ufficio turistico stagionale - tel. 0435 77058

i

Valle del Boite

Vodo di Cadore - Ufficio I.A.T. S. Vito di Cadore - tel. 0436 9119

Antiche foto
raccontano
paesaggi e
architetture
di un tempo.
Per anni i Caduti trasmisero al viandante il loro
saluto mandando a fiorire sulle tombe i bucaneve con la loro linfa e i non ti scordar di me azzurri
come il cielo dolomitico.
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La salvaguardia della memoria storica
Negli anni ’20 e ’30 i corpi vennero traslati nei
Sacrari di Pian di Salesei (Livinallongo), Pocol
(Cortina d’Ampezzo) e Pordoi (Livinallongo).
I Musei della Marmolada, del Fedaia, del Col di
Lana e della civiltà ladina a Pieve di Livinallongo,
dell’ex forte ‘N’tra i Sass’ dal Falzarego verso Val
Parola conservano reperti e cimeli alla memoria.
Altri Musei all’aperto sono sorti da poco sul Lagazuoi, alle Cinque Torri e tutta la linea del fron-

te diverrà col tempo Museo della Memoria storica.
Uno dei simboli di quella guerra assurda è il Col
di Lana. Venne ribattezzato Col di Sangue/ Blutberg, per i suoi 10 mila morti. Il Sacrario militare di
Pian di Salesei raccoglie parte di quei Caduti, 700
identificati e 4.700 “Ignoti al mondo, noti a Dio”.
Oggi quei luoghi, questi luoghi, sono meta di
escursionisti che talora non sanno.
L’opera di recupero dei “resti” della Grande
Guerra, in collaborazione tra Italiani, Austriaci,
Tedeschi ieri nemici oggi amici, è attuata affinché quei morti sotto opposte bandiere possano
essere monito per la pace e restare sempre vivi
nella memoria collettiva.

Mit dem regional geführten
Projekts Interreg IIIA Italien
– Österreich und in Zusammen–
arbeit mit Institutionen, v.a. mit
der Berggemeinschaft Agordo,
wird die tragische Geschichte
der Dolomiten erzählt. Hier wurden im Ersten Weltkrieg grausame Schlachten ausgetragen.
Die rote Widerstandslinie und
die gelbe Hauptrückzugslinie
haben auf den Gipfeln ihre Zeichen mit Fortifikationen, Kriegsunterkünften und Beobachtungsstationen hinterlassen; diese
Geschichtszeugnisse
bieten
einen Einblick in das vergangene
Kriegsgeschehen.
Ohne politische Ideologien wird
Geschichte präsentiert und den
zahlreichen Soldaten gedacht,
die fern vom Vaterland ihren Tod
fanden. Auf den weltbekannten
Dolomitengipfeln wird ein Konflikt ins Gedächtnis gerufen, der
heute die Völker nicht mehr
trennt, sondern vereint.
Thanks to the regionally
organized plan Interreg IIIA
Italy-Austria and to the
Institutions which have been
involved, first of all the
Comunità Montana Agordina
(consortium of communes in
mountain areas), the Dolomites
witness the sufferings, the difficulties and the humanity of a
battle fought at high altitude. It
is the First World War, a trench
and border war. The Red Line,
the main line of resistance, and
the Yellow one, the line of maximum withdrawal, marked the
dolomitic peaks with forts, shelters and observation posts; the
latter have been renovated in
order to be visited, thus providing the visitors with an inner
point of view on the conflict.
It is a way of getting to know war
above the various political ideologies, an opportunity to
remember the many soldiers
who were killed during the fight
for their far-off homeland. At the
top, beyond the frontiers of the
countries, among the most
famous rocks, one discovers a
battle, which unifies, by memory, the populations temporarily
divided by history.

Col di Lana e Monte Sief,
la guerra a Livinallongo
FOTO E. ANZANELLO - progetto Col di Lana

Anonimo, quasi insignificante rispetto ai colossi
di pietra che lo circondano,
il Col di Lana è stato descritto
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come “un nero tumulo in mezzo ai monti pallidi” perché così
può sembrare ad un primo,
superficiale sguardo.
Frequentandolo si riesce invece a comprendere quanto scrisse Don Fortunato Verocai nella sua
“Guida per Livinallongo”, del
1889: “Pare impossibile come il
Col di Lana, che
ha solo l’altezza di
2465 m ed è di sì
facile ascesa, abbia sì stupenda vista”.
Il Col di Lana custodisce con discrezione
quanto la natura vi ha
costruito, spesso ri-

prendendosi poco alla volta il
terreno che gli uomini in guerra gli avevano sottratto.
Osservatorio privilegiato sulla strada
delle Dolomiti, durante il primo

conflitto mondiale il Col di Lana fu obiettivo di ostinati attacchi che spesso si infransero

I sentieri partono principalmente da due punti:

COME ARRIVARE

Dalla Valparola: dal parcheggio vicino al forte, si segue il sentiero 23 fino alla Sella del Sief, dove troviamo l’intersezione con
il sentiero 21 che porta al percorso di cresta.
Per il ritorno da Cima Lana si può mantenere il sentiero 21 fino ai
Ciadiniei e poi usare il Teriol Ladin per raggiungere la Sella del
Sief (da qui percorrere a ritroso il sent. 23), oppure scendere
verso il Costone di Castello ed attraversare la piana di Cianabona,
sempre sul Teriol Ladin, fino alla Sella del Sief.
Da Pieve di Livinallongo: seguire le indicazioni per Palla-Agai fino al
parcheggio, poco prima della frazione di Palla. Circa 200 metri più
avanti parte la carrabile che porta a Pian de la Chiccia, da dove si raggiungono i Ciadiniei ed il relativo “bivio”: a sinistra il Teriol Ladin che
ritorna ad Agai (pochi minuti a piedi da Palla) dopo aver fatto il giro
del Lana e del Sief, oppure dritti verso la cima (sent. 21) passando
per il Cappello di Napoleone.
Sono possibili numerose varianti, inoltre è possibile intraprendere
la salita alla zona del Col di Lana anche da Castello, Andraz, direttamente da Pieve, da Sief, Corte e Contrin e da molte altre parti.

contro una disperata resistenza. Lo slancio iniziale delle
truppe italiane sprofondò nel
fango delle trincee, e la guerra di
trincea degenerò presto in una guerra sotterranea, fatta di duelli com-

battuti nelle profondità delle
gallerie, di mine, di postazioni
inespugnabili cancellate in un
attimo. Nell’aprile del 1916,
durante quella che rimarrà nelle pagine di storia come “la notte della mina del Col di Lana”, circa
cento Kaiserjäger persero la vita, proiettati nella leggenda da
“la prima grossa azione di guerra di mine in alta montagna”.
Poi ancora attacchi, uomini
contro nidi d’aquila in un crescendo che si spegnerà solo all’estremità settentrionale della
cresta del Sief, con gli Italiani
bloccati sul Dente del Sief dagli
Austriaci attestati sulla cima.
Nel settembre del 1917, per
breve tempo, i fanti italiani occupano una porzione delle gallerie austriache nel Monte Sief,
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Lungo il cammino
cavità, gallerie
e sistemi sotterranei.

ma non riescono ad
evitare la mina austriaca
del 21 ottobre 1917.
Quarantacinque tonnellate di esplosivo
hanno scavato nella cresta un
cratere ancora visibile da chilometri
di distanza, e solo la ritirata con-

seguente a Caporetto ha vanificato il progetto che avrebbe
cancellato dalla carta geografica tutto il Dente del Sief.
Di questo si possono leggere le
tracce nei residui di camminamenti,
nei tratti di trincea ben conservati e in quelli quasi irriconoscibili, negli ingressi delle molte
gallerie brevi e all’entrata dei sistemi sotterranei che si snodano per
centinaia di metri dentro la

montagna, nei manufatti di cemento e nei muri a secco.
Ovunque ci si muova, intorno
al Col di Lana si finisce per
attraversare una delle molte
posizioni di combattimento
che hanno reso celebre la storia di questi luoghi.
Così, chi decidesse di salire dalla Sella del Sief verso Cima Sief
ed il Col di Lana, si troverebbe
a visitare dapprima un settore
del fronte che fu stabilmente
occupato dagli Austriaci e, una
volta oltrepassato il cratere della mina, a percorrere
i luoghi conquistati
durante l’avanzata italiana fino ai Ciadiniei,
la prima postazione “consistente” presa dagli italiani, nell’ottobre del

1915. Per evitare le
fatiche del percorso di
vetta senza perdere
l’occasione di passare
sui luoghi che furono
teatro dei combattimenti, c’è l’alternativa del Teriol Ladin che
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gira tutt’intorno a Sief e
Lana. In due percorsi,

un riassunto degli
eventi che resero tristemente famoso il
Col di Lana, unito al
piacere di un’escursione su una montagna che, storia a parte, merita in ogni caso
di essere visitata.

Der Artikel beschreibt die
besonderen Charakteristiken
eines
wenig
bekannten
Gebietes, das einen großen zu
entdeckenden Reichtum bietet.
Der Col di Lana, eine felsige
Festung, die quer über das FodoTal (hohes Cordevole-Tal) verläuft, hatte eine Schlüsselrolle
während des ersten Weltkrieges.
Zu dieser Zeit war er aufgrund
der Intensität der hier ausgetragenen Schlachten im Mittelpunkt
des Interesses der Presse, die
ihm Namen wie „der Kalvarienberg des Cadore-Tals“ und
„Blutberg“ verlieh und er war
der erste Berg, der durch die
Explosion einer unterirdischen
Mine erobert wurde.
Es gibt hier unzählige Wanderwege, auf denen jeder Besucher
sicherlich auf seine Rechnung
kommt und wir empfehlen, vor
oder nach der Wanderung noch
das Ladinische Museum - Fodom
di Pieve zu besuchen.

The article wants to describe
the peculiarities of a scarcely known zone, even though full
of interesting starting points.
The Col di Lana, a rocky spur set
crosswise in the Fodom valley
(upper Cordevole), had a leading role during the First World
War. In fact, it claimed the
press’ attention because of the
intense fighting, being thereafter called “Calvario del Cadore” and “Col di Sangue”.
Successively it was the first
mountain to be conquered by an
underground mine explosion.
The numerous possibilities of
varying the choice of the path
make the area attractive for satisfying excursions, better if preceded (or followed) by a visit to
the Ladin- Fodom museum in
Pieve.

Lo scudo naturale
di Rocca Pietore

The museum of the Great
War on the Marmolada
(1915-1917), remembers with
impartiality Italian and AustrianHungarian combatants, who
died among the eternal snow.
Above every political and border
ideology, it relates the human
story of the soldier in war and
the sacrifice to survive adversities at high altitude. It is the
highest museum in Europe
(2959 m) with about 800 founds.
Many of them emerged from the
Ice City built by the Austrian soldiers inside the glacier. It is
open from December 21 to
Easter and from early July to
September 1. In the surroundings one can visit the Italian fortalice at Punta Serauta and the
Sacred Monumental Zone of Forcella a ‘Vu’, where 15 Italian
foot soldiers are buried under
the fragments of an Austrian mine. All the area has bays, galleries, remains of shacks and
trenches.

Dal Passo Pordoi, in direzione Sud-Est verso il Civetta,
una catena di nere rocce
separa il Col di Lana dalla
Marmolada: sono le cime della Mesola, del Padon, del Monte Foppa e
del Megogn. I versanti conserva-

no numerosi resti di manufatti
militari e, sulle cime, postazioni vertiginose testimoniano
la vita delle sentinelle.
All’inizio della guerra le truppe italiane tentarono di sorprendere la difesa austriaca per
controllare dall’alto il valico di
Fedaia e il Pordoi con Arabba.
Ben presto il fronte si attestò su una
precisa linea, difesa con tenacia

dagli austriaci: la Mesola con i
suoi contrafforti rocciosi seghettati faceva da scudo naturale. Il versante destro del Cordevole divenne ben presto un
appoggio fondamentale per gli
attacchi reiterati al Col di Lana,
grazie a strategici posizionamenti di
artiglierie: si pose la necessità di
scavare trincee e costruire strade e teleferiche per trasporta-

re viveri, materiali e munizioni.
Anche oggi si possono ammirare funzionalità e abilità costruttiva della carrozzabile da
Digonera al Monte Foppa e del
tratto trincerato che conduce
al fortino mimetizzato della Mesola,
sicuro, indistruttibile ed ancora pressoché intatto e arduo da
raggiungere.
Nell’ottobre del 1917 i soldati
italiani, costretti a lasciare il
fronte dopo Caporetto, fecero
saltare caverne-magazzino pieni di materiali bellici e viveri:
oggi, una fitta vegetazione nasconde
opere di grande interesse e una mi-

riade di strade e sentieri, dimenticati, stanno scomparendo. Lungo tutta la cresta della
Mesola, tra Portavescovo e il
valico di Padon, la Ferrata delle
Trincee permette di rivivere,
attraverso passaggi da brivido,
questo fronte poco noto e pur così
pregno di epiche contese.
FOTO E. ANZANELLO - progetto Col di Lana

Das Museum d. Ersten Weltkrieges auf der Marmolata
(1915 - 1917), erinnert auf
unparteiische Weise an die hier
gefallenen italienischen und
österreichisch-ungarischen Soldaten. Ohne ideologische oder
grenzbedingte Einschränkung
dokumentiert es die menschliche Geschichte und den entbehrungsreichen Überlebenskampf
der Soldaten im Hochgebirge.
Auf 2.950 m sind hier ca. 800
Stücke ausgestellt, von denen
viele aus der österreichischungarischen Eisstadt stammen.
Geöffnet v. 21. Dez. - Ostern u. v.
Anfang Juli - Anfang Sept.
In der Nähe kann man auch die
italienische Festung Punta Serauta und die Heilige Gedächtnisscharte besuchen, wo 15 ital.
Infanteristen von einer österr.
Mine begraben wurden.
Im gesamten Gebiet sind Kriegspfade, Tunnels und Ruinen von
Kriegsbaracken u. Schützengräben erhalten.

La Città di Ghiaccio ed il
Museo della Grande Guerra
Il Museo della Grande
Guerra in Marmolada
è il più alto d’Europa, a quota
2950 metri, affacciato sul
ghiacciaio sul quale oggi sciano
i turisti - 12 chilometri di pista,
una delle più belle d’Europa spesso inconsapevoli di divertirsi sui resti della Città di Ghiaccio,
nelle viscere della quale si era
trincerata nel 1916-’17 una
guarnigione austriaca di 300
uomini.
Città di Ghiaccio che ogni estate restituisce reperti, bombe, oggetti personali dei soldati, e
mostra quasi intatte, cristallizzate nel ghiaccio, le ultime quattro
baracche austriache affioranti dalla neve e visibili a poche decine di metri da Forcella a Vu.
La Città di Ghiaccio era sotterranea,
estesa per circa 10-12 chilometri, insinuata nei crepacci formati dal ghiacciaio perenne fino a 50 metri di profondità per
ripararsi dalle cannonate: i colpi scivolavano senza penetrarla né intaccarla.
Gli Italiani si opponevano agli
Austriaci avendo scavato nella roccia di Punta Serauta, a 3-400
metri in linea d’aria, un fortilizio
per 300 alpini, fatto di gallerie,
camminamenti, ricoveri: i due
schieramenti si fronteggiavano in una logorante guerriglia
di pattuglie e colpi di mano
quasi sempre notturni.
Quella guerra d’alta quota, inedita, snervante, congelante le
membra, aveva per i due contendenti un nemico supplementare: le valanghe, che causarono
centinaia di vittime.

La caratteristica
principale del Museo della Marmolada è
di essere ubicato
sugli antichi luoghi
di battaglia, dove
negli inverni del
1915 e del 1916 e
fino al 3 novembre
1917, con temperature che toccarono i
meno 40°, i combat-

tenti del Regno d’Italia e dell’Impero
d’Austria-Ungheria
diedero vita ad assalti sanguinosi
nel buio delle caverne scavate nella roccia a picco e pala, mitragliandosi, bombardandosi e
facendosi saltare con mine e
contromine.
Il Museo ricorda con rigida imparzialità i combattenti Italiani e Austro-Ungheresi morti lassù.
Al di sopra di ogni ideologia
politica e di confine, racconta la
storia umana del soldato in guerra ed
il suo sacrificio per sopravvivere alle selvagge avversità del-
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l’alta quota.
Vi sono esposti circa
800 reperti, a ciascuno
dei quali è unita la
sua didascalia in italiano e in tedesco.
È aperto al pubblico nel
periodo 21 dicembre-Pasqua e primi luglio-primi
settembre, ed è raggiungibile soltanto con la Funivia Malga Ciapèla-Punta
Rocca.

La vasta area su cui
sorge il Museo è stata dichiarata Zona Monumentale,
mentre il fortilizio italiano di Punta
Serauta, a 5 minuti di cammino
dal Museo, è completamente
ripristinato e messo in sicurezza nei suoi camminamenti
con funi d’acciaio corrimano.
È visitabile d’estate in circa un’ora e mezza, senza difficoltà, con
equipaggiamento escursionistico: scarponcini, guanti, casco e moschettone con cordino sono raccomandati per sicurezza.

Tra Auronzo e Cortina:
Forcella e Piani di Lavaredo
Nel descrivere le zone dolo-
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trincee. Il giorno dopo vi giunsero anche gli Austriaci, ma era
troppo tardi. Non ci furono
scontri né scaramucce: gli Austriaci si ritirarono di buon graCadore” così scrivono: “...ben
do per non pregiudicare le tratpochi, fra le centinaia di gitantative diplomatiche in corso.
ti che, scaricati quotidianaPer contrastare tuttavia gli avmente in estate e in autunno a
versari arroccati in posizioni
Forcella Longéres, proseguodominanti, gli Austriaci crearono
le cosiddette “Pattuglie Volanti” che
no poi in chiassosa processiodovevano spiare i movimenti
ne per Forcella Lavaredo, si
nemici, ma anche farsi vedere
rendono conto di muoversi in
ovunque, cambiando contiambiente reso sacro dalle vinuamente posizione, “volancende di guerra...”.
Forcella Lavaredo è diventata, neldo” appunto da una cima alla zona delle Tre Cime, il fulcro
l’altra. Gli Italiani dovevano
dei ricordi della Grande Guerra così
convincersi di avere di fronte
come - durante il conflitto un nemico preparato, agguerguerra: nel 1915 segnava proprio il
rappresentò il fulcro della linea
rito e numeroso.
difensiva italiana unitamente a Forconfine fra Italia e Austria.
La più famosa di queste pattucella Pian di Cengia e a Forcella GiLe truppe italiane lo occupaglie era formata da espertissiralba. È un valico conteso fra
rono fin dall’11 maggio 1915
me guide alpine tirolesi: in postoria d’alpinismo e storia di
cominciando subito a scavare
chissimi giorni si fece vedere
sulla cima del Monte Paterno, sulla Cima Undici,
sul Monte Popera, sulla
La costruzione del Rifugio Auronzo a Forcella Longéres iniziò nel 1912 e
solo dopo tre anni, ancora incompleto, venne coinvolto nella guerra divenTorre di Toblin e sull’Alpe
tando parte della base logistica italiana ai Piani di Lavaredo. La
Mattina. E fu proprio
guerra lo devastò e solo riconquistata la pace iniziò la ricodalla cima del Monstruzione: nel 1925 il nuovo rifugio era pronto. Nel giro di
te Paterno che il
pochi anni le Tre Cime divennero l’empireo dell’alpini-

RIFUGIO AURONZO

mitiche sopra Auronzo,
Tito e Camillo Berti, nel libro
“Guerra in Ampezzo e in

smo dando ispirazione agli ideatori delle “vie della
goccia cadente”, itinerari in roccia molto simili - per
bellezza e perfezione - ad opere di straordinari artisti,
scolpite nei marmi più pregiati. Le Tre Cime erano l’essenza della nuova epoca e nelle loro pareti erano e sono
espresse - come già aveva detto Paul Grohmann - “bellezza, altezza, inviolabilità, impossibilità..., l’arte per l’arte”.
Il rfugio divenne base d’appoggio per i grandi scalatori del tempo,
una delle mete più frequentate delle Dolomiti. Poi arrivò un’altra guerra
e con la guerra un altro abbandono delle montagne e poi ancora una ricostruzione, in seguito alla quale il rifugio venne dedicato alla memoria della grande
guida auronzana Bruno Caldart. Ma le disavventure non erano finite: nella notte
del 16 aprile 1955 un incendio distrusse completamente la costruzione.
Ancora più forte fu la volontà di ricostruzione: il 14 luglio 1957 si assistette
all’inaugurazione. La gestione venne affidata alla guida Piero Mazzorana
che ha lasciato il suo ricordo tracciando molti itinerari sulle vicine pareti.

25 maggio 1915 il
tiro dei cannoni austriaci centrò la casermetta sotto Forcella Lavaredo, in-

cendiandola.
Ancor oggi, scendendo i vecchi gradini in
pietra, sembra di tornare
indietro nel tempo e, vedendo ciò che resta della
costruzione letteralmente aggrappata alle rocce,
parrebbe impossibile che
fosse stata individuata dal-
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Due itinerari

ITINERARIO 1: da Forcella Col di Mezzo (m.2315) agli avancorpi
rocciosi del Sasso di Landro (“Quota 2536”) e traversata, per camminamento di guerra in direzione ovest-est, fino a Forcella
Lavaredo (m.2457).
Discesa: ritorno a Forcella Col di Mezzo attraverso i “Piani di
Lavaredo” e il Rifugio Auronzo.
Segnavia: 104 - tracce; non segnalato.
Itinerario escursionistico.
Dislivello: 400-500 metri tenendo conto che si tratta di un tragitto in
quota, ma caratterizzato da continui saliscendi.
Tempo di percorrenza: 2-4 ore.
ITINERARIO 2: da Forcella Lavaredo a Forcella Col di Mezzo attraverso
i “Piani di Lavaredo” e il Rifugio Auronzo.
Segnavia: 104 - tracce; non segnalato.
Itinerario escursionistico, di grande interesse storico.
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza.

le rapaci “ali di guerra” austriache che avevano fotografato ogni angolo di montagna.
Ancora resistono i sottili fregi rossi
che ornano i vuoti vani delle
finestre, mentre sul terreno si
rinvengono macerie di vite
semplici e dimenticate: resti e
cocci di porcellane antiche, un
piccolo cucchiaio, una zuccheriera di squisita fattura.
Qui c’era l’alloggio degli ufficiali. Ma la piccola caserma era
stata distrutta insieme ai suoi
ricordi.
Gli Italiani, allora, si vendicano: incendiano, con tiri ben
assestati, la Dreizinnenhütte,
lo storico rifugio. Poco distanti dalla costruzione, persi nel
verde dei Piani, si incontrano
due strani manufatti in cemento da cui
spunta un breve fittone in ferro.

Sono ciò che resta delle prime
operazioni dell’artiglieria contraerea italiana volte a contra-

stare i voli dei ricognitori austriaci che partivano dall’aereoporto militare di Dobbiaco.
Questi tronchi di cono servivano per alzare il perno centrale dei cannoni da campo, consentendo così

una elevazione sufficiente al
combattimento.
Una bella mulattiera portava
poi a “Quota
2385” dove vi
era un osservatorio della artiglieria. Anche il
Rifugio Auronzo,
che sorge nei
pressi di Forcella Longéres e
che una volta si
chiamava Rifugio Principe
Umberto, venne
gravemente
danneggiato
dalla guerra.
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Die Scharte von Lavaredo ist
ein geschichtsreicher Bergpass. Von 1753 bis 1915, dem
Ausbruchsjahr
des
ersten
Weltkrieges, verlief hier die
Staatsgrenze. Während dieses
Kriegskonflikts wurden in diesem Gebiet grausame Schlachten ausgetragen, die im August 1915 mit der sogenannten
„Aktion Drei Zinnen“ zur größten
Frontverlagerung führten: 13
km2 Territorium! Auf den Ebenen
findet man noch unglaubliche
geschichtliche Zeugnisse.
Hier verweilte die 58.
Bergbatterie unter dem Kommando von Cap. Mazzini und
hier befand sich auch eine wichtige logistische Zentrale. Heute
findet man noch die Spuren der
ersten Linie der „italienischen
Flugabwehr“, die Geschichte
der Kapelle „Madonna del
Furto“ und die Zeugnisse der
widersprüchlichen Geschichte
der Auronzohütte.
Forcella Lavaredo is a historically rich pass.
The line of the old border had
been passing there since 1753
and it remained unchanged until
1915, when war broke out and
terrible battles were fought. In
August 1915, the so-called
“Azione Tre Cime” led to the
biggest shifting of the dolomitic
front: a good 13square-kilometre territory!
You can find incredible
testimony at the Piani
di Lavaredo.
The 58th Mountain
Battery commanded by
Cap. Mazzini stayed in
this place because
there was an important
logistics base.
There you can see the
traces of the first line
of the “Italian anti-aircraft artillery” as well
as the story of the
small church “Madonna del Furto” and the
contested story of the
Rifugio Auronzo.

In Cadore,
alla ricerca dei forti perduti
Il Cadore vanta un
patrimonio architettonico
di tutto rispetto, in grado
di alimentare nel segno della

puntava tra l’altro ad instradare alla volta di Fortezza (Franzenfeste) un’armata con compiti controffensivi per interrompere un’eventuale avanzata austriaca da Bolzano verso
Verona. Nel campo trincerato di
Pieve sorsero i forti di Monte Ricco,
Batteria Castello e Col Vaccher. Se i
primi due, eredi delle funzioni del medievale castello di
Pieve, miravano a sbarrare a
nord la valle del Piave, il terzo
rappresentava una poderosa
realizzazione, sorta per arginare le offensive nemiche dalla conca di Cortina.

prima dell’ultimazione.

Le grandi dimensioni, la bassa
quota, le traverse visibili da
lontano, gli 8 cannoni di medio
calibro e gli stessi criteri costruttivi lo resero superato ancor

Nello stesso arco di tempo era
sorta una paziente rete di mulattiere e carrabili, di caserme, ricoveri,
osservatori e postazioni sui colli
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tezze e postazioni in Cadore ovviò
all’infelice linea di confine del giovane Regno d’Italia. In tal modo si

Il forte di Monte Tudaio

Grande Guerra un turismo
nuovo, interessato a coniugare la memoria storica con la
gratificazione paesaggistica.
Sin dal 1866 la costruzione di for-

Realizzato negli anni 1911-’15 come opera alta del forte di Col
Piccolo presso Vigo di Cadore, costituisce una meta suggestiva, grazie anche alla strada a piani inclinati scavata a colpi di
mina su grandiose falde di roccia, che ostenta parecchi ruderi di ricoveri, osservatori e gallerie lungo l’intero percorso.
Ampi scorci si aprono su Centro Cadore, Comelico e Val Ansiei ed eclatante risulta il panorama dalle rovine del forte: lo
sguardo ruota per 240°, limitato ad est solo dalla Cima
Bragagnina e dalla mole del Crissin.
La batteria corazzata, armata originariamente con 4 cupole
Armstrong per 149 A, oggi risulta una desolata landa, ma pressoché intatti appaiono il pianoterra e il primo piano del forte,
con corridoi, polveriera e magazzini scavati nella viva roccia.
Dappertutto sulla vetta, entro l’ampio perimetro della cittadella
fortificata, sono evidenti ruderi di ogni tipo e dimensione (della teleferica, delle baracche, del forno e soprattutto della caserma capace di 250 uomini). Ampie volute murarie, con nicchie e feritoie,
scandiscono i contorni della cima, trasformata in una rocca autosufficiente e protetta. Interessante la lunga galleria di Col Muto, sfociante in 4 grandi postazioni in caverna, destinate ad ospitare altrettanti medi calibri. In alternativa alla strada, il Tudaio può essere raggiunto da sud seguendo il ripido sentiero che dalle Porte di
Ciavel sale per i Mede lungo un grande canalone (sconsigliabile), mentre impraticabile risulta, dopo l’esplosione del forte,
l’antico sentiero che collegava a nord il monte con la Val Bragagnina e il corso del Piave.

presso le falde meridionali dell’Antelao. Il secondo periodo
fortificatorio in Cadore si fa iniziare con la crescita dell’Italia
giolittiana. I mutati parametri
della scienza bellica portarono
alla costruzione di “forti corazzati” con impianti d’alta quota
autosufficienti e in grado di far
fuoco per settimane, anche se
circondati dal nemico.
Fu così realizzata la cosiddetta
Fortezza Cadore-Maè, incentrata
sulla piazzaforte di Pieve, ma
articolata sui nuovi forti di Col
Piccolo, Monte Tudaio, Col Vidal, Pian
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I ruderi delle caserme
incassati nella roccia
del Tudaio come nidi d’aquile.

ché fu la guerra stessa ad imporre paradossalmente all’Italia
un ruolo offensivo, che smentiva tutta
la nostra cinquantennale preparazione, basata sul presupposto di

dominavano gli accessi dalla
Val Ansiei e dalle Tre Cime di
Lavaredo, dal Comelico e dalla Mauria, nella tradizionale
attesa del nemico nella stretta di
Gogna, mentre gli ultimi due
volgevano le bocche da fuoco
verso Cortina, la Val Boite e i
possibili aggiramenti austriaci
alla volta dello Zoldano e dell’Agordino.
Le nostre compagnie di artiglieria da fortezza, dislocate nei
ricoveri e nei forti d’alta quota, rimasero dopo il 24 maggio
1915 tagliate fuori dal vivo delle operazioni, sia perché la linea di
fronte si assestò fuori dalla portata dei loro cannoni, sia per-

d’acciaio e piattaforme in cemento
passarono pressoché intatte in mano
al nemico, il quale, invertitisi i

ruoli e venuto il turno di ritirarsi, nell’ottobre 1918 fece saltare tutti i forti del Cadore.
E questi sono rimasti fino ad oggi
così come il nemico ce li lasciò: batterie incrinate, pozzi sventrati
e ricoveri ormai fatiscenti.
Ciò che non fecero gli Austriaci
fecero poi i recuperanti, asportando tutto il materiale passibile di utilizzazione.

Pian dei Buoi e Col Vidal
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dell'Antro e Monte Rite. I primi tre

un nemico intraprendente nei
nostri confronti. La Fortezza
Cadore-Maè, originariamente forte di 92 bocche da fuoco, languì fino
alla fine dell’ottobre 1917,
allorché lo scivolone di Caporetto ripropose l’imperativo di
una resistenza ad oltranza e a
compartimenti stagni. Cupole

Da Lozzo di Cadore si raggiunge in circa 3
ore e mezza il Rifugio Marmarole (1825 m),
seguendo l’ardita carrabile militare.
Dal Rifugio, per tratto quasi pianeggiante e
panoramico, si arriva in un’ora a Col Cervera
e a Col Vidal, balcone proteso verso le Tre Cime di Lavaredo e la Val Ansiei. Qui la nostra strategia fortificatoria eresse, attorno al 1870, i primi tre
ricoveri alpini del Cadore, a Col Cervera, Col Vidal e alle falde del Ciareido.
Quest’ultimo, distaccato a nord rispetto agli altri, sopravvive nell’omonimo
Rifugio del C.A.I. Al cuore dell’altopiano si può arrivare anche attraverso i
Tabià d’Adamo e i Tabià Val Quoilo. Sulla cima di Col Vidal fu realizzato negli
anni 1910-’15 il poderoso forte corazzato che, col gemello di Monte Tudaio,
doveva arrestare l’accesso lungo le valli dell’Ansiei e del Piave.
Se la gratificazione paesaggistica è spettacolare, altrettanto interessante
risulta l’interno del forte, organizzato su piani sfalsati, delle caserme,
della polveriera, degli impianti complementari disseminati sulla cima.

Bis zum Anschluss Venetiens
an Italien (1866) wurden v.
Österreich viele Festungsarbeiten zur Verteidigung im Cadoretal betrieben. Anfangs handelte
es sich um einfache Batterien
um Vigo di Cadore. Zw. 1882 u.
1896 wurde bei Pieve ein
Schützengrabenfeld errichtet,
das die Festungen Monte Ricco,
Castello und Col Vaccher mit
einbezog. Zw. 1904 u. 1915 wurden die gepanzerten Festungen
C. Piccolo, M. Tudaio, C. Vidal,
Pian dell’Antro u. M. Rite gebaut. Dieser Festung Cadore Maè genannte Apparat war für
lange Kampfhandlungen ausgerüstet. Bei Kriegsausbruch war
die Festung vom Kriegsgeschehen abgeschnitten. Sie
wurde von ital. Truppen nach der
Niederlage von Caporetto aufgegeben u. im Okt. 1918 von den
Österreichern großteils zerstört.
Since the annexation of the
Veneto to Italy in 1866, a
considerable fortification activity against Austria had started in
the Cadore. This concept of
defence involved at first only
small batteries on the hills of
Vigo di Cadore, moving from
1882 to 1896 to the Pieve area,
where a trenched camp, based
on the forts of M. Ricco, Batteria
Castello and Col Vaccher, was
set up. From 1904 to 1915 modern armoured forts
were built on Col
Piccolo, M. Tudaio, Col Vidal, Pian
dell’Antro and M.
Rite.
These constructions, called Fortezza Cadore-Maè,
were equipped with armament,
munitions and supplies in order
to provide for an efficient fire
action through many months.
When war broke out, however,
the Fortezza was cut off from the
heart of the operations and having been abandoned by our army
after Caporetto, it was mostly
destroyed by the Austrian army
in October 1918.

Lo sbarramento
lungo il corso del Cordevole
Le fortificazioni agordine
del ’900 furono il risultato di
una lunga evoluzione storica,
iniziata sotto la Serenissima
e conclusa con la loro utilizzazione da parte dei Tedeschi nell’ultimo scorcio della II guerra
mondiale.
Ancor oggi chi dal Falzarego o
da Arabba scende a Belluno seguendo la strada del Cordevole
resta colpito dal sinuoso solco
dell’arteria, dall’affascinante
scansione di strette e slarghi,
di orride forre a strapiombo
sull’acqua, con ampi scorci sulle montagne circostanti.
Fino al 1800 a sbarrare la via
del Cordevole c’era soprattutto il Castel Agordino, nella località I Castèi, fortilizio che “filtrava”
la mulattiera.
Dalla fine dell’’800 si costruirono altre difese miranti alla
chiusura dei principali accessi alla conca di Agordo,
cioè le provenienze dalle valli di Fassa, Gardena e Badia,

da Cortina oltre il Passo del
Falzarego, e da Fiera di Primiero. Tra le varie
opere, la Tagliata del
Sasso di S. Martino

era situata a sud di
Agordo, su un contrafforte roccioso ed isolato sulla riva destra del
Cordevole,
dove due
versanti ravvicinati stringono il fiume
in una stretta
gola: il torrione
veniva a chiudere
praticamente il passo, lasciando aperto soltanto lo spazio che
l’acqua si era conquistata. Ai piedi del ripido versante est fu concepita la “tagliata” vera e propria, or-

ganizzata su tre casematte racchiudenti un cortile ad angolo
retto.
Per la costruzione fu utilizzata solo muratura ordinaria, con
il ricorso a mattoni cavi appoggiati alla roccia, mentre
un fossato largo 4 metri e
profondo altrettanto, con
controscarpa murata, circondava i tre fronti.
Davanti alla facciata venne

Il forte di Monte Rite
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Ultimato nel 1915, il forte di Monte Rite costituisce l’opera alta del
forte di Pian dell’Antro, sulla sponda sinistra del Boite poco sopra
Venas. Dalla Forcella Cibiana una bella carrabile militare conduce a Forcella Deona e quindi alla vetta del Rite, sulla quale domina l’ampia batteria corazzata rimasta quasi intatta e trasformata
nel 2002 nel Museo nelle nuvole, voluto soprattutto da Reinhold
Messner, con il vicino albergo-ricovero Dolomites.
Superba la vista verso il Pelmo, lungo la valle del Boite fino alla
conca di Cortina, nonché sui monti dello Zoldano.
Dalla cima risultano facili i collegamenti con la Croce di Monte Rite,
il Col de Turno e col sentiero 478 (Alta via dei Camosci n.3). Un po’
dovunque affiorano i resti di quella che fu una vera cittadella autosufficiente, organizzata anche per la difesa ravvicinata con tutta una
serie di difese complementari sui colli circostanti.
Notevoli le due caserme sussidiarie, una a quota 2013 poco dopo la
galleria sulla strada d’accesso, e l’altra in località Cozzene.
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Resti di antiche fortificazioni
si stagliano tra le nuvole.

La strada ed il ricovero
di Forcella Moschesìn
Il progetto di fortificare Forcella Moschesìn, concepito negli ultimi anni
del 1800, prese corpo nel 1906, allorché gli alti comandi italiani dovettero affrontare problemi strategici legati alla costruzione della strada di
Forcella Staulanza, destinata a facilitare l’aggiramento delle nostre linee
di difesa permanenti poste sul Cordevole e sul Boite. Si volle pertanto sull’insellatura della forcella, importante in funzione dei collegamenti tra Agordino, Zoldano e il Canale del Maè, un ricovero per un corpo di guardia, cui
si aggiunsero poi nelle vicinanze postazioni per mitragliatrici e varie trincee.
Nell’ultimo scorcio del secondo conflitto mondiale, presso le malghe Roa e
Moschesìn ebbe sede logistica l’organizzazione Todt, che curava il rafforzamento delle strutture militari e che qui realizzò bunker e postazioni ancora
riconoscibili. La posizione, a nord del Gruppo del Talvena, è raggiungibile
dall’omonima malga situata circa 150 metri più in basso, in direzione est, e
collegata a La Valle Agordina con due itinerari C.A.I.
L’accesso dallo Zoldano è assicurato dal sentiero 540, che parte dalla
Malga di Prampèr o dal sentiero 543, che ha inizio nei pressi del Rifugio
Sommariva. Dalla Malga Moschesìn un suggestivo itinerario in quota
conduce attraverso Forcella Scalabràs a Forcella Pongol, assicurando
splendidi scorci sulla conca agordina e permettendo di avvicinarsi
alle molte postazioni del Monte Valaraz e del Monte Zelo.

ricavata un’ampia spianata e il
ponte che superava il fossato
fu voluto retrattile, tale cioè da
poter essere ritirato in galleria.
Tale apparato difensivo non
poteva prescindere da un com-

mico, anche su spiazzi all’aperto. Negli anni precedenti il
primo conflitto mondiale si iniziò a fortificare anche lo spartiacque Agordino-Zoldano, realizzando nel periodo 1910-1912 la

plesso reticolo di strade, mulattiere e
sentieri di collegamento ed ar-

caserma-fortino di Forcella Moschesìn, concepita come ricovero

roccamento nell’intero Agordino: ad esempio la mulattiera
che da Tornèr sale a Ruit (Roit)
e un’altra che dalla Tagliata di S.
Martino (Castèi) sale verso Pianaz per
la Val Carbonère.
Lungo queste mulattiere ed alla loro
testa furono realizzate molte opere per il

per un plotone, e vennero tracciate altre mulattiere militari.
Il forte basso, o Tagliata di S. Martino, fu distrutto quasi totalmente il
10 novembre 1917,
durante la ritirata
lungo la Valle del
Cordevole.
La retroguardia riuscì
infatti a far saltare la
struttura, il Ponte dei
Castèi (che era in ferro) e un tratto della
carrozzabile.

posizionamento di artiglierie in caverna e,

defilate dal tiro ne-
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Der
Hauptverteidigungspunkt im Cordevoletal, in
dem ab dem Mittelalter Festungen erbaut wurden, war die
Sperre S. Martino, mit deren
Bau 1883 begonnen wurde, und
die mit anderen Postationen im
Becken von Agordo erweitert
wurde. Ab 1904 wurde die sogenannte Sperrlinie Cordevole zwischen der Festung Cadore-Maè
u. der Sperrlinie Brenta-Cismon
im Westen organisiert.
Ein Netz von Strassen, Maultierpfaden, Postationen u. Unterkünften, die die ital. Verteidigung im Cordevoletal mit dem
Maètal und dem Boitetal verband, stellte während des
Kriegskonfliktes eine effiziente
Widerstandslinie dar.
Diese Gelbe Linie diente teilweise auch dem Rückzug der 4.
Armee nach der Niederlage v.
Caporetto und sie wurde im Nov.
1917 großteils sabotiert und
danach aufgegeben.
The Cordevole valley, already blocked up by fortalices in
the Middle Ages and modern
period, had the fort Tagliata di
S. Martino as its main defence
work. Its construction began in
1883 and further positions were
added afterwards at the Agordo
dell.
The Sbarramento Cordevole, a
barricade between the war facilities of Fortezza Cadore-Maè
and those of the Sbarramento
Brenta-Cismon, located more
westwards, had been carried out
since 1904. By means of a complex net of roads, muletracks,
positions and shelters, connecting our defence works in the
Cordevole valley to the ones in
Val Maè and Val Boite, it was
possible to carry out a thick line
of resistance without quarter.
That line, conventionally called
yellow line, did not succeed in
supporting the retreat of the 4th
Army after Caporetto and the
biggest part of its facilities was
soon spoiled and abandoned in
November 1917.
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