NIC LA!F NTANA

VALMORBIAWERK, LA FORTE!!A INCOMPIUTA

INTRODUZIONE
Nell arco!dei!"ecoli!#I#!e!##!il!cor"o!dell arc$itettura!militare!di!"cuola!au%
"triaca!&u!contra""egnato!da!non!'oc$i!cantieri!di!&orti&icazione!i!(uali!ra''re"enta%
rono!'unti!di!ri&erimento!e!di!ri&le""ione!'er!intere!generazioni!di!u&&iciali!del!Ge%
nio.!Ba"ti!'en"are!alle!o'ere!'rogettate!da!abili!ingegneri!militari!come!Franz!von
Sc$oll!)1772%1*3*+,!Andrea"!Tunkler!von!Treuim&eld!)1*2-%1*73+,!Daniel!von!Sali"%
Soglio!)1*2/%1919+,!0uliu"!Vogl!)1*31%1*95+,!Moritz!von!Brunner!)1*39%19-4+,!in%
&ine!Ern"t!von!Leit$ner!)1*52%1914+.
Se! 'oi! limita""imo! il! no"tro! "guardo! alla! "ola! attivit6! &orti&icatoria! nel! Tirolo
meridionale!dalla!"econda!met6!dell Ottocento!"ino!allo!"co''io!del!'rimo!con&litto
mondiale,!'otremmo!"ubito!con"tatare!come!tale!regione,!a!cau"a!della!"ua!'artico%
lare!mor&ologia!e!dei!con"eguenti!molte'lici!'roblemi!'o"ti!dallo!"barramento!dei
"uoi!valic$i!al'ini,!&u!un!vero!e!'ro'rio!laboratorio!di!"tudio!e!di!"'erimentazione,
"timolato!oltretutto!da!un!'i8!generale!conte"to!di!ra'ida!evoluzione!tecnologica,
"'ecialmente! nel! "ettore! degli! armamenti.! Un! laboratorio! i! cui! ri"ultati! &urono! in
"eguito!ritenuti!talmente!intere""anti!da!indurre!l alto!comando!tede"co,!allo!"co'o
di!non!di"'erderne!il!'atrimonio!in!termini!di!e"'erienza!tecnica,!a!co"tituire!a!Vien%
na,!"in!dai!'rimi!me"i!"ucce""ivi!all nschluss,!una!commi""ione!di!"tudio!"ulle!&orti%
&icazioni! dell Im'ero1! :! con! 'articolare! attenzione! a''unto! ver"o! (uelle! dell arco
al'ino!:!di!cui!&ecero!'arte!alcuni!dei!migliori!ingegneri!militari!della!de&unta!monar%
c$ia! a"burgica;! tra! (ue"ti,! Rudol&! Sc$neider! )1*79%19/7+,! Eugen! von! Lu"c$in"k<
)1**1%1947+!e!Moritz!von!Brunner!=r.!)1*71%1954+2.
Gli!e"iti!dei!lavori!della!commi""ione!riu"cirono!gi6!allora!a!evidenziare!alcuni
dei!momenti!'i8!"igni&icativi!dello!"vilu''o!dell arc$itettura!militare!in!regione;!lo
"barramento!di!Civezzano!)con!le!'rime!ca"ematte!"cavate!nella!roccia+,!il!&orte!S.
Rocco! )tra! i! 'rimi! della! Monarc$ia! ad! e""ere! dotati! di! cu'ola! corazzata! girevole,
1**1%1**3+,!i!&orti!in!>"tile!Vogl?,!le!o'ere!della!co"iddetta!>cintura!d acciaio?!degli
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alti iani!di!Folgaria!e!Lavarone!con!i!"ucce""ivi!"tudi!tecnici!"ugli!e##etti!dei!bombar$
damenti!italiani!nel!cor"o!del! rimo!anno!di!guerra!(maggio!1915$maggio!191%).
Ed!&!tra!le!ta e!#ondamentali!di!'ue"ta!"toria!c*e!"i!deve! ure!collocare,!a!no$
"tro!avvi"o,!il!cantiere!del!#orte!Valmorbia!in"ieme!a!tutta!l+attivit-!della!direzione!del
Genio!militare!di!Riva!del!Garda!"otto!la!guida!del!colonnello!Franz!von!Stein*art
(191/$1910)!e!del!"ucce""ore,!colonnello!Otto!Elli"on!von!Nidle#!(1910$1915).!Come
vedremo!meglio! i2!avanti,!tale!u##icio! rodu""e,!" ecialmente!nel!biennio!c*e! re$
cedette!lo!"co io!della!guerra!euro ea,! rogetti!di!#orti#icazione!a""ai!avanzati!tan$
to!dal! unto!di!vi"ta!delle!"oluzioni!tecnic*e,!'uanto!della!loro!concezione!in!gene$
rale.!In! ro o"ito!"cri""e!Rudol#!Sc*neider!in!un!memoriale!del!10!novembre!1934:
...der österr. Festungsbau knapp vor dem Kriege im Stadium einer ziemlich durchgreifenden Erneuerung befand, was wegen der Schaffung neuer Angriffswaffen (30,5
Mörser) notwendig geworden war. Die auf Grund von Schießversuche verfaßten «Anhaltspunkte für den Entwurf und die Ausführung fortifikatorischer Bauten« von 1914
brachten bereits viele Neuerungen, deren Richtigkeit im Kriege volle Bestätigung fand;
die Neukonstruktionen an Geschützen und Panzern stellten gewaltige Fortschritte
dar; die unmittelbar vor dem Kriege verfaßten Werksprojekte waren mustergiltig. Leider
kam es nicht mehr zu ihrer Ausführung und so traten wir, streng genommen, mit
überholten Befestigungsanlagen in den Krieg3.

E ure!"ia!tra!gli!"tudio"i!di!"toria!militare,!"ia!tra!la!va"ta!moltitudine!di!vi"ita$
tori!dei!cam i!di!battaglia!della!Grande!Guerra,!il!nome!del!#orte!&!"em re!rima"to
'ua"i!e"clu"ivamente!legato!alle!vicende!bellic*e.!Anc*e!dal! unto!di!vi"ta!della!let$
teratura,!nelle!guide!"torico$militari,!nelle! ubblicazioni!"ulle!#ortezze!del!Trentino
come! ure!nella!monogra#ia!"critta!da!Giovanni!Barozzi!(1977),!le! agine!dedicate
alle!origini!ed!agli!a" etti!co"truttivi!del! er!"#almorbia!"ono! iutto"to!"car"e,!men$
tre!largo!" azio!viene!ri"ervato!alla!narrazione!della!battaglia!del!69!giugno!191%.
Non!va!comun'ue!dimenticata!la!meritevole!o era!di!valorizzazione!e!di!"tudio
romo""a!dall+A""ociazione!culturale$ricreativa!8il!#orte;!di!Pozzacc*io,!nata!nel!197%
allo! "co o! 8di! commemorare! i! caduti! al! Forte! di! Pozzacc*io,! di! raccontare! i! #atti
d+arme!"ucce""ivi!al!Forte!nella!#amo"a!notte!del!69!giugno!191%;4.
Alla!ba"e!di!'ue"ta!lacuna!non!vi!&!"oltanto!il!tardivo!"vilu o!di!una!"toriogra#ia
" eci#icamente!dedicata!alle!#orti#icazioni!au"tro$ungaric*e,!ma!"o rattutto!un! ro$
blema!legato!alle!#onti!arc*ivi"tic*e!ed!alla!loro!acce""ibilit-.
L+arc*ivio!della!!.u.!."Geniedire!tion"in"Riva!in#atti!non!"egu<!le!"orti!di!'uello
delle!"edi!di!Trento!(oggi!con"ervato,!lacuno"o,! re""o!l+Arc*ivio!di!Stato!di!Trento)
e!di!Bre""anone!(allo!"tato!attuale!delle!cono"cenze,!"com ar"o!nel!1914).!Tra"#erito
a!Inn"bruck!#or"e!gi-!nel!cor"o!del!con#litto!con!l+Italia,!e""o!#u!in#atti!de o"itato
a""ieme!alle!carte!del!14$"%orps-"und"&ilit'r!ommando"in"Innsbruc!! re""o!l+allora
Landesregierungsarchiv"f(r")irol!(oggi!)iroler"Landesarchiv)!"ino!al!190/$01,!'uando
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u!de initivamente!ver"ato!all#allora! eeresarchiv!(oggi!!riegsarchiv)!di!Vienna.!Di
certo!gli!atti!"ulle! orti icazioni! urono!e"aminati!da!Sc$neider!e!dalla!gi%!menziona&
ta!commi""ione!di!"tudio!tra!il!19'2!ed!il!19'',!ma!in!"eguito!il!loro!acce""o!rima"e
*er!lungo!tem*o!*reclu"o.!Di! atto!"oltanto!in!tem*i!*iutto"to!recenti,!nel!19+9,!i
documenti!della!direzione!del!Genio!militare!di!Riva,!nel! rattem*o!accor*ati!arti i&
cio"amente!con!gli!atti!della!"efestigungs-"au-Dire#tion!di!Inn"bruck!e!di!altri!co&
mandi!militari!( ra!-ue"ti,!il!comando!della!*iazza!militare!di!Riva)!in!un! ondo!mi&
"cellaneo!denominato!$iroler%Sperren,! urono!inventariati!da!Rainer!Egger!e!-uindi
me""i!a!di"*o"izione!degli!"tudio"i5.
Nelle!*agine!c$e!"eguono!"i!tenter%!"em*licemente!di!o rire!una!rico"truzione
"intetica!delle!vicende!"toric$e!del! orte!Valmorbia,!dal!*i/!generale!conte"to!*oliti&
co!0!militare!alla!na"cita!del!gru**o! orti icato!Adige&Vallar"a!(Etsch-%&rsasperre)!dal
*rogetto!della! ortezza!alla!"ua!co"truzione,!interrotta,!come!noto,!alla!vigilia!del&
l#entrata!in!guerra!del!Regno!d#Italia.!Si!tratta!"oltanto!di!un!*rimo!contributo!c$e!"i
au"*ica!*o""a!co"tituire!la!ba"e!*er!uno!"tudio!*i/!dettagliato,!nel!-uale!andranno
a**ro onditi!a"*etti!im*ortanti!-ui!"oltanto!" iorati!in!"u*er icie,!come!ad!e"em*io
il!dibattito!"ulle!nuove! orme!di! orti icazione!*ermanente!o**ure!i!ri le""i!dell#a*er&
tura!di!-ue"ti!cantieri!militari!"ull#economia!e!"ulla!vita!della!*o*olazione!della!Vallar"a.

E! ORTI I!"ZIONI! TIRO#E$I!DE##"!#ER"!$ONR"D%

La! a"e!a*erta!dalla!nomina!di!Franz!Conrad!von!H3tzendor !a!Ca*o!di!Stato
Maggiore!dell#e"ercito!au"tro&ungarico!(1945)!e!culminata!con!lo!"co**io!del!con&
litto!con!l#Italia,! a"e!meglio!nota!tra!gli!"torici!militari!come!6era!Conrad7,!ra**re&
"ent8!*er!la!regione!tirole"e!il!*eriodo!di!*i/!inten"a!militarizzazione!del!*ro*rio
territorio!in!tem*o!di!*ace,!non!"oltanto!*er!l#incremento!di!tru**e!tanto!nelle!citt%
-uanto!nelle!guarnigioni!*eri eric$e,!ma!"o*rattutto!a!cau"a!di!una!*i/!e"te"a!attivit%
di! orti icazione,!c$e! in:!col!tra" ormare!l#intera! a"cia!di!con ine!in!un!gigante"co
cantiere!militare.
E**ure! a! -uell#e*oca! il! Tirolo! meridionale! "i! era! gi%! da! tem*o! caratterizzato
come!area!di!*articolare!im*ortanza!"trategico&militare!e!*er!-ue"to!motivo,!munita
di!grandio"e!o*ere!di! orti icazione;!*erduto!il!Veneto!con!le! ortezze!del!Quadrila&
tero,!nel!1+55,!il!timore!c$e!*re"to!o!tardi!il!vicino!Regno!d#Italia!avrebbe!tentato,
con! un! atto! di! orza,! l#anne""ione! delle! 6terre! irredente7! ancora! in! *o""e""o! della
Monarc$ia!aveva!in atti!immediatamente!"*into!le!alte!" ere!militari!di!Vienna!e!gli
allora! comandanti! della! di e"a! territoriale,! Generale! Franz! <u$n! von! <u$nen eld
(1+55&1+5+)!ed!il!"uo!"ucce""ore!Franz!T$un&Ho$en"tein!(1+='&1++>),!con!l#au"ilio
di!u iciali!del!Genio!come!Daniel!von!Sali"&Soglio!e,!*i/!tardi,!?uliu"!Vogl!(-ue"ti
ultimi!in!-ualit%!di!"efestigungsbaudire#toren,!direttori!delle!co"truzioni! orti icate)
allo!"tudio!di!un!razionale!"i"tema!di en"ivo.!E""o!venne!conce*ito!"u!due!linee;!una
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e terna,!con i tente!in!una! erie!di! barramenti!di!"ondovalle!(com#re a!una!#iazza
militare,! Riva! del! Garda)! #o ti! a! orveglianza! delle! #rinci#ali! direttrici! di! attacco,
dallo!Stelvio! ino!alla!Carinzia,!e!una!interna!co tituita!da!due!#iazze"orti!centrali
(Trento!e!Bre anone).!Si!trattava!ad!ogni!modo!di!un! i tema!"ondato! u!#re u##o$
ti! trategici! di"en ivi,! in! %uanto! e clu ivamente! inte o! a! contenere! il! #i&! a! lungo
#o ibile!(almeno! ino!all'arrivo!delle!tru##e!nece arie!alla!contro""en iva)!e!con!un
minimo!di!"orze!un!#robabile!attacco!c*e!in!ca o!di!guerra! i!riteneva!+!non!a!torto
$! arebbe! tato! "errato!nel! ettore!orientale!della!regione,!tra!la!Val ugana!e!Cortina
d'Am#ezzo!in!direzione!di!Trento!e!di!Bolzano.
Le!ri#etute!interruzioni,!i!ritardi!dovuti! ia!a!ragioni!di!natura!"inanziaria!c*e!di
carattere!#olitico$militare,!a!cui! i!aggiun ero!di""icolt-!di!natura!#rettamente!tecni$
ca,!avevano!tuttavia!im#edito!c*e!la!realizzazione!concreta!delle!"ortezze!#revi te
avveni e! econdo! un! #rogramma! unitario! e! coerente,! ben /! in! "a i! alterne! e! olo
do#o!innumerevoli!di cu ioni,!com#romettendo!in!non!#oca!mi ura!l'e""ettivo!va$
lore!militare!dei! ingoli! ettori!di!di"e a,!#rotetti!da!o#ere!di!e#oc*e!e!di!concezione
#e o!molto!diver e.!Il!ri ultato!"u!c*e!al!#rinci#io!del!00! ecolo!il! i tema!"orti"i$
cato!del!Sudtirolo! i!#re entava!lacuno o!e!#er!di!#i&,!al%uanto!debole .
La! volta!giun e,!come! i!1!detto,!do#o!il!2934,!%uando!i!criteri!validi! ino!ad
allora!"urono!rove ciati:!abbandonata!l'idea!della!#iazza"orte!di!Trento!come!#unto
centrale!di!di"e a!in!"avore!di!un! uo!utilizzo!come!#iazza!di!de#o ito!nonc*5!#er!il
raduno!di!mezzi!e!di!tru##e,!Franz!Conrad!von!H6tzendor"!diede!inizio!alla!co tru$
zione!di!moderni!"orti!corazzati!a!rido o!del!con"ine,!de tinati!a!co tituire!il! u#$
#orto!a!o#erazioni!di!carattere!o""en ivo.
All'origine!della!#olitica!"orti"icatoria!di!Conrad!vi!erano!con iderazioni!di!na$
tura!generale.!Come!del!re to!molti! uoi!contem#oranei!egli!riteneva!c*e!la!#rinci$
#ale!minaccia!all'integrit-!e!%uindi!alla! o#ravvivenza!della!Monarc*ia!"o e!co titu$
ita!dalle!a #irazioni!nazionali te!interne!da!una!#arte,!dall'altra!da!%uegli!Stati!+!l'Ita$
lia,!la!Serbia!e!la!Ru ia!+!i!%uali,!intere ati!a!contra tare!il!con olidamento!dell'Im$
#ero!nei!Balcani,!cercavano!di!"avorire!lo! vilu##o!di!tali!#re ioni!e!#otenziarne!la
#inta!centri"uga.!Egli!nutriva!#articolare!di""idenza!nei!con"ronti!dell'Italia!+!allora
legata!all'Au tria$Ung*eria!dalla!Tri#lice!Alleanza!+!e!non!c'1!dubbio!c*e!le! ue!con$
vinzioni!"urono!ulteriormente!ra""orzate!nel!cor o!della! ua!attivit-!di!comandante
di!brigata!a!Trie te!(2799$2938)!e!dell'VIII;!Divi ione!di!"anteria!a!Inn bruck!(2938$
2934),!%uando!il! uo!ruolo!gli!diede!l'o##ortunit-!di!cono cere!a ai!da!vicino!l'irre$
denti mo,!allora!rinvigorito!dal!"allimento!dei!#rogetti!autonomi ti,!dall'in orgere
della!%ue tione!dell'Univer it-,!nonc*5!in!reazione!alla! #inta!minaccio a!del!movi$
mento!#angermani ta.
Lo!#reoccu#ava!inoltre!la!ri#re a!dei!#re#arativi!militari!italiani!al!con"ine,!#er
%uanto!e i!in!realt-! i!in eri ero!nel!#i&!am#io!conte to!di!ammodernamento!delle
"orze!armate!e!comun%ue!ri #onde ero! oltanto!ad!un'e igenza!di!ra""orzamento
delle!di"e e!e i tenti!#iutto to!c*e!a! co#i!di!natura!o""en iva!.
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Quelle di Conrad erano delle o!inioni am!iamente condivi"e all#interno del$
l#e"ercito e dello Stato Maggiore au"tro$ungarico, ancora "otto la guida dell#anziano
Friedric% Beck$Rzikow"ki. Anzi, &ue"t#ultimo annotava nel "uo diario del 19'(:
...sind im Südwesten der Monarchie die irredentistischen !reibereien nicht zur Ruhe
gekommen, haben vielmehr, wie die "orgänge in !riest anwiesen auch auf unser Gebiet übergriffen und durften durch die #nnsbrucker Ereignisse (der dreibund der italienischen Studenten) einen neuen #mpuls erhalten. Diese Stromungen fuhren im
"ereine mit den italienischen Balkan-Aspirationen immer mehr zu einem gegenseitigen Misstrauen, welches bereits in einigen von uns und von #talien in den Grenzbezirken getroffenen Massnahmen Ausdruck fand, und selbst an lo$alem "erhalten der
italienischen Regierung die Gefahr eines plötzlich ausbrechende %onfliktes nicht vollig
ausschliesst. (...) #m Suedwesten nahmen die Dinge immer mehr eine solche Gestaltung an, dass wir mit der Möglichkeit rechnen müssen in den uns jetzt, noch verbundeten Königreich #talien binnen kurz oder lang einen Gegner erwachsen zu sehen.
(...) Welcher &eitraum uns für die nothwendigen "orkehrungen bleibt, ist heute zwar
ganz unbestimmbar; sicher ist nur eines' je früher wir damit zu Euch kommen um so
beruhigter kann man der &ukunft entgegen blicken .

Beck "i "tava dun&ue gi) !re!arando ad una nuova !olitica di riarmo nel Tirolo
meridionale: la commi""ione delle *orti*icazioni dell#Im!ero +Reichsbefestigungs ommission- riunita"i a Vienna tra il 22 ed il 2( "ettembre 19'( "tabil/ un !rogramma di
lavoro di dieci anni, il &uale contem!lava la co"truzione di nuove *ortezze ai con*ini
occidentali +Tonale, Riva- e orientali +Val Pu"teria, Cortina d#Am!ezzo, etc.- della
regione, !i0 un nuovo "barramento a "ud della !iazza*orte di Trento +Garniga Vec$
c%ia-. Furono inoltre e**ettuate i"!ezioni "ull#alto!iano di Lavarone ed in ba""a Val$
"ugana .
Ma certamente agli occ%i di Conrad le (5'.''' Corone annue !er le *orti*ica$
zioni tirole"i determinate dalla Commi""ione dovettero "embrare del tutto inade$
guate. Oltretutto il !rogramma "i !ro!oneva n3 !i0, n3 meno del com!imento di
&uello avanzato da 4uliu" Vogl negli anni Ottanta del "ecolo !recedente.
A "uo avvi"o erano nece""arie mi"ure !i0 radicali e !odero"e ed egli, una volta
divenuto Ca!o di Stato Maggiore, inte"e realizzarle il !i0 ra!idamente !o""ibile.
In breve, il "uo !rogramma nei con*ronti del 6!roblema italiano7 "i !oteva ria"$
"umere in due !unti: "trenua lotta all#irredenti"mo "ul !iano della !olitica interna,
guerra !reventiva "ul !iano militare. La lotta contro l#irredenti"mo avrebbe dovuto
"volger"i "ia attraver"o mi"ure di carattere re!re""ivo +!er"ecuzione di e"!onenti
!olitici e di a""ociazioni, cen"ura della "tam!a, e!urazione negli u**ici !ubblici e nel
clero, re!re""ione di tutte le mani*e"tazioni di carattere nazionale- "ia attraver"o una
!olitica mirata a "vilu!!are il !atriotti"mo *ilo$a"burgico +"o"tegno alle a""ociazioni
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dei veterani militari e dei tiratori !celti, educazione "atriottica nelle !cuole, a##ranca$
mento dei contadini dalle !ervit%), !ino a #avorire la germanizzazione del Sudtirolo.
Ed il "rimo "unto era il "re!u""o!to nece!!ario del !econdo "erc&', come !cri!!e nel
!uo memoriale del 19(5, *die +rieg!#-&rung in einem eigenen, aber "oliti!c& bereit!
#eind!elig durc&w-&lten Gebiet er&eblic&e Sc&wierigkeiten, Hinderni!!e und Na$
c&teile, der Feind &ingegen nam&a#te Vorteile #indet/1 . Come 0 !tato me!!o in rilie$
vo da recenti !tudi, Conrad aveva ereditato l2idea della guerra "reventiva contro l2Italia
dai "rimi "iani di mobilitazione elaborati alla #ine degli anni 27( dell2Ottocento dal
Generale Anton von Sc&3n#eld, Ca"o di Stato Maggiore dal 1476 al 1441: nell2i"ote$
!i di un "ro!!imo, inevitabile con#litto con la Ru!!ia, e!!a avrebbe neutralizzato !in
dal "rinci"io la minaccia di un attacco alle !"alle 8 come !i era veri#icato nel 1466 8 e
;uindi ri!"armiato alla Monarc&ia un im"egno militare !u due #ronti, gi< allora con$
!iderato #atale11. Al "rinci"io del == !ecolo un attacco "reventivo contro l2Italia
!embrava e!!ere il "a!!aggio obbligato "er una re!a dei conti anzitutto con la Serbia
ed il Montenegro, "oi con la Ru!!ia: a ;ue!ta linea Conrad rima!e #edele !ino al
191>, ;uando l2im"egno nei Balcani lo !"in!e a rivedere le "ro"rie "o!izioni in #avo$
re di un ra##orzamento dell2alleanza.
Il "o!!ibile !cenario della guerra da lui co!? tenacemente au!"icata era !tato de$
!critto nel dettaglio !in dall2e"oca in cui comandava l2VIII@ Divi!ione di #anteria a
Inn!bruck Jgli !tudi in "ro"o!ito #urono com"ilati dal 19(5 al 19(6) e, una volta
a!!unto l2incarico di Ca"o di Stato Maggiore, meglio de#inito attraver!o gli annuali
"iani di radunata.
Egli intendeva !#ruttare la vantaggio!a con#igurazione *a cuneo/ del con#ine
trentino "er "romuovere una grandio!a manovra avvolgente la ;uale, attraver!o co$
ordinate azioni o##en!ive !ul #ronte della "ianura e dal Tirolo avrebbe "ortato all2ac$
cerc&iamento del gro!!o delle #orze italiane atte!tate nelle Venezie. In "articolare
all2armata del Tirolo Jridotta a due Cor"i d2Armata nel "iano di radunata del 1911K
1L) era a!!egnato il com"ito di lanciare una o##en!iva tra la Vallar!a e la Val!ugana
ver!o Sc&io e Ba!!ano. Ideali ba!i "er tale o"erazione erano non tanto le valli, tro""o
!trette, ;uanto "iutto!to gli alto"iani di Pavarone, di Folgaria e del Te!ino, i ;uali
o##rivano il nece!!ario !"azio di manovra e la "o!!ibilit< di concentramento di uomi$
ni e mezzi12.
Ma tali "iani "re!u""onevano adeguati "re"arativi gi< in tem"o di "ace, in primis la co!truzione di moderne #ortezze corazzate in grado di contra!tare un "reve$
dibile attacco italiano ver!o Trento accom"agnata dal "otenziamento della rete di
comunicazioni interne.
In merito alla #orti#icazione del Tirolo meridionale, Conrad aveva e!"licitato le
"ro"rie idee, #rutto delle numero!e i!"ezioni com"iute nelle vallate, nel !uo gi< men$
zionato *Studie !ber S!dtirol/ del 19(5, nel ;uale !o!teneva il "rinci"io di una di#e!a
attiva della regione e!te!a !u un am"io #ronte, col vantaggio di una maggiore libert<
di movimento "er le "ro"rie tru""e e la #rammentazione di ;uelle avver!arie in "i%
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colonne. Di con!eguenza veniva "ro"o!to l#abbandono della "iazza$orte di Trento
%uale centro di$en!ivo e il !uo decla!!amento in "iazza di de"o!ito, la tra!$ormazio&
ne della Piana Rotaliana ' %uale "unto centrale di convergenza delle "rinci"ali vie di
comunicazione ' in una im"onente "iazza di raduno di tru""e, la co!truzione di
$orti in "ro!!imit( del con$ine, !erviti da nuove o "otenziate rotabili. Le o"ere indi&
cate nel memoriale )!"e!!o !i "ro!"ettava !em"licemente la rico!truzione delle $or&
tezze gi( e!i!tenti, come ad e!em"io nel ca!o di Lardaro* delineavano una cintura
continua, dallo Stelvio allo !barramento di Tenna, ma bi!ogna notare c+e "er i !ingo&
li gru""i $orti$icati non veniva ancora !"eci$icata alcuna di!tinzione nei com"iti e
nella $orza, mentre la reale novit( era co!tituita dai due $orti dell#alto"iano di Lava&
rone )Monte Rovere e Lavarone*13.
Soltanto nel cor!o dei due anni !ucce!!ivi Conrad tracci- un "iano di $orti$ica&
zione meglio articolato, il %uale attribuiva un ruolo di "rimo "iano alle $ortezze del
gru""o !ud&orientale di Lavarone&Vezzena e della ba!!a Val!ugana )Grigno ' Ca!tel
Te!ino*, nece!!arie "ro"rio al $ine di a!!icurar!i il "o!!e!!o di %uelle aree $unzionali,
come abbiamo vi!to, ai "iani o$$en!ivi allora gi( in $a!e di !tudio ed un ruolo !econ&
dario, "er co!/ dire 0di co"ertura1 del $ronte "rinci"ale, agli !barramenti !ia della
$rontiera occidentale )Stelvio&Tonale&Lardaro&Riva*, !ia di %uella orientale )Val di
Fiemme, Val di Se!to, Landro, dove erano "revi!ti un !olo nuovo $orte e numero!e
o"ere cam"ali*. Molto "i2 tardi )3945*, come !i vedr( meglio tra breve, nel "rogram&
ma di $orti$icazione $urono a$$iancati al co!iddetto 0$ronte "rinci"ale1 degli alti"iani
i gru""i $orti$icati della Val d#Adige e della Vallar!a. Tale !celta com"ort- ' come
dimo!tra il Piano di radunata "er l#anno 394563949 ' l#e!ten!ione del $ronte della
"rogettata o$$en!iva ver!o la "ianura veneta14.
7 intere!!ante notare come nel memoriale del 3948 veni!!ero elencate le "ecu&
liarit( au!"icate "er i nuovi $orti: o"ere corazzate, a "rova di bomba in ogni loro
"arte, com"letamente autonome e di$endibili "er un $ronte di ;<4=, dotate !ia con
mitragliatrici e cannoni a tiro ra"ido "er la di$e!a ravvicinata, !ia con o!!ervatori
blindati. Dovevano inoltre e!!ere in co!tante "ieno a!!etto di guerra e "er la loro
e$$icienza !i attribuiva grande im"ortanza alla guarnigione, c+e avrebbe dovuto e!!e&
re co!tituita da tru""e di $anteria !"ecializzate nella guerra di $ortezza )FestungsInfanterietruppen* e "er$ettamente cono!citrici del territorio )"er cui erano ritenuti
adatti i re"arti dei Landessch tzen e dei !aiser"#ger, reclutati nel territorio tirole!e*15.
Ci- c+e "i2 caratterizz- le !celte di Conrad in materia di $orti$icazioni "erma&
nenti $u, nel "eriodo !ucce!!ivo al 394>, la deci!a "re$erenza ver!o le "o!izioni di alta
%uota )!i "en!i al $orte Tonale ed ai "rogettati $orti Monte Alti!!imo e Pa!ubio, tutti
oltre i ?.444 m*, in grado di dominare le !otto!tanti valli e di controllare in "ro$on&
dit( il territorio in mano avver!aria da una "arte, la co!truzione di batterie acce!!orie
ai $orti "er artiglierie "e!anti, tali da con!entire in ca!o di guerra un ra"ido !mantel&
lamento delle o""o!te di$e!e italiane, dall#altra. Idee %ue!te c+e, come vedremo, in&
contrarono non "oca o""o!izione tra gli u$$iciali del Genio militare1 .
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Una volta a!!unta la carica di Ca"o di Stato Maggiore, Conrad non "er!e tem"o
nel muovere i "a!!i nece!!ari all#attuazione del "ro"rio "rogramma, c$e ebbe modo
di e!"orre u%%icialmente nel cor!o dei lavori della Commi!!ione "er le %orti%icazioni
dell#Im"ero (Reichsbefestigungs- ommission) del gennaio 19&7, alla "re!enza del "rin'
ci"e ereditario France!co Ferdinando1 . Nono!tante le "ro"o!te avanzate in *uella
occa!ione %o!!ero gi+ "iutto!to "reci!e (!o"rattutto "er il gru""o di %orti della Val'
!ugana, gi+ individuati nei "unti Col della Cimogna, Pico!ta, Co!ta Alta o Val d#An'
tenne, di cui %u !ottolineata l#im"ortanza "er controbattere gli o""o!ti %orti italiani
di Cima Cam"o e Cima Lan, allora in cor!o di co!truzione) l#iter !eguito "er la
!te!ura del "iano di %orti%icazione %u *uello, con!ueto, delle commi!!ioni tecnic$e
mobili. La "rima di *ue!te, i!tituita con decreto del Mini!tero della Guerra nell#a"ri'
le del 19&7 !otto la "re!idenza del !ettantenne I!"ettore Generale del Genio Gu!tav
Egmond Geldern zu Arcen (1-37'1915), !i dedic/ dal 10 al 12 luglio alla ricognizio'
ne dei con%ini centro'orientali del Sudtirolo1!. Il !i!tema delle nuove %orti%icazioni
in%ine conce"ito (la co!iddetta 4linea marron6) !i articolava nei tre gru""i di !barra'
mento Val d#Adige (%orte Gatter, batteria Sem "re!!o Garniga e batteria Malga Albi),
Lavarone (coi %orti Hor!t 8 !ull#attuale monte Ru!t 8 Ba!!on e Oberleiten) e Val!u'
gana (Cimogna, Grigno, Pico!ta, Val d#Antenne e Co!ta Alta)1". Ma la commi!!io'
ne, oltre ad evidenziare i notevoli co!ti del "iano (11.-1:.&&& Corone; ed era un
calcolo c$e !i rivel/ "er niente reali!tico) !erv< "i= a "orre *ue!tioni "iutto!to c$e a
ri!olverne; !e in%atti il gru""o 4Lavarone6 e 4Val d#Adige6 !ubivano la minaccia di un
avver!ario c$e avrebbe "otuto occu"are indi!turbato l#alto"iano di Folgaria, incune'
ando!i co!< tra le due linee %orti%icate, lo !barramento della Val!ugana ri!ultava %acil'
mente aggirabile attraver!o i valic$i "o!ti ad e!t (Pa!!o Brocon) e "er di "i= e!"o!to
in molti "unti al %uoco nemico anc$e !ul rove!cio. Per *ue!to motivo era !tata "ro'
"o!ta l#alternativa di un ra%%orzamento delle o"ere di Tenna, con un ri!"armio di >,5
milioni di corone2#. Rimaneva in%ine ancora da de%inire il nuovo ruolo della "iazza'
%orte di Trento, !ebbene %o!!e gi+ c$iara l#intenzione di decla!!arla a "iazza di de"o'
!ito.
Conrad intervenne di "er!ona con una nuova vi!ita nell#ago!to, accom"agnato
dal re!"on!abile dell#VIII? !ezione del Mini!tero della Guerra, colonnello Ale@ander
Blene!i, ma le modi%ic$e a""ortate non %urono !o!tanziali, !alvo la "ro"o!ta di un
%orte !ul Do!!o di C$erle e la momentanea rinuncia al gru""o di %orti Grigno'Ca!tel
Te!ino col con!eguente !"o!tamento della linea a Tenna, co!< come era !tato au!"i'
cato dalla commi!!ione21.
Il com"ito di identi%icare i ca"i!aldi della nuova cintura %orti%icata venne a%%ida'
to nel tardo autunno del 19&7 al ten. %eldmare!ciallo Ern!t von Leit$ner (1-5:'191>),
un tecnico di ricono!ciuta notevole com"etenza in materia di %orti%icazioni, cono'
!ciuto anc$e in Italia "er il !uo volume Die!best"ndige!#efestigung!und!der!Festungs$rieg (1-9>), tradotto dal maggiore del Genio Enrico Rocc$i22. A !uo vantaggio vi
era un# ottima cono!cenza del territorio tirole!e, c$e aveva avuto occa!ione di !tu'
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diare !uando, da ca"itano, era #tato a##egnato alla direzione del Genio militare di
Trento, "er la !uale aveva redatto dei "rogetti di $ortezze #otto la #u"ervi#ione di
%uliu# Vogl e Friedric& von Ettma'er (1))9*. Godeva della #tima dello #te##o Con+
rad, il !uale "ro"o#e all-Im"eratore, ottenendola, la #ua nomina a I#"ettore Generale
del Genio al "o#to dell-anziano Geldern (dicembre 19/7*23. Quale tecnico Leit&ner
e#ercit0 #enza dubbio un ruolo di "rimo "iano nella de$inizione delle caratteri#tic&e
generali della nuova generazione di $ortezze, c&e troviamo gi2 de#critte nel decreto
del Mini#tero della Guerra del 3/ dicembre 19/7: ma##ima aderenza al terreno, #e"a+
razione del blocco batterie dalle ca#ematte "er de"o#iti e "er gli alloggi della guarni+
gione, armamento "rinci"ale con obici da 1/ cm in torre corazzata girevole, arma+
mento #econdario con mitragliatrici e cannoni di "iccolo calibro dietro #cudi coraz+
zati o cu"ole d-acciaio24.
Tuttavia i ra""orti tra il Ca"o di Stato Maggiore e l-I#"ettore Generale del Ge+
nio $inirono coll-incrinar#i in modo irrimediabile nel momento in cui !ue#t-ultimo
mani$e#t0 una com"leta indi"endenza di giudizio ed anzi non #i a#tenne dal criticare
a"ertamente molte delle #celte e#"re##e dal "ro"rio #u"eriore.
Sin dal "rimo ra""orto del 19 novembre 19/7 Leit&ner dic&iar0 di non condivi+
dere a$$atto due criteri $ondamentali c&e avevano caratterizzato le "ro"o#te di Con+
rad, o##ia il "o#izionamento anc&e a !uote molto elevate e l-e#trema vicinanza delle
$ortezze al con$ine. Ad entrambi #i o""onevano anzitutto ragioni di natura $inanzia+
ria, ma in "i4, #e nel "rimo ca#o vi era il "roblema di una vi#uale #"e##o limitata a
cau#a della nebbia, nel #econdo #i ravvi#ava il ri#c&io di e#"orre le "ro"rie o"ere al
mede#imo $attore di vulnerabilit2 c&e lo Stato Maggiore au#triaco aveva individuato
nelle contra""o#te $orti$icazioni italiane: l-avver#ario avrebbe "otuto individuarle e
"redi#"orre in tem"o di "ace tutte le mi#ure adeguate alla loro di#truzione25. Quan+
to !ue#t-ultima critica $o##e $ondata lo #i "ot5 con#tatare negli anni #ucce##ivi al
19/), !uando la $rontiera italiana 6 come ad e#em"io nel tratto a rido##o degli alti+
"iani 6 $u #oggetta ad una ra"ida !uanto inten#iva attivit2 di $orti$icazione ed oltre
alle o"ere "ermanenti #or#ero numero#e batterie "er "ezzi di medio e di gro##o cali+
bro2 .
Non lo convinceva ne""ure il com"ito a##egnato a cia#cun $orte di "roteggere
gru""i di batterie di mortai "e#anti, il !uale a #uo avvi#o "oteva e##ere a##olto, con
minore di#"endio di denaro, con una adeguata di#locazione delle tru""e2!. Da "arte
#ua, Conrad mani$e#t0 molto "re#to di non gradire a$$atto una tale autonomia di
"en#iero da "arte di !uello c&e con#iderava un #em"lice con#ulente tecnico a lui
#ubordinato2".
A monte delle divergenze $ra i due, #o"rattutto nella #trenua di$e#a del "unto di
vi#ta $inanziario da "arte dell-I#"ettore Generale del Genio, vi era inoltre un "i4
com"le##o con$litto interno tra le due maggiori i#tituzioni militari dell-Im"ero, il
Mini#tero della Guerra (allora diretto da Franz von Sc&8naic&* da una "arte, lo Stato
Maggiore dall-altra.
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Ulteriore oggetto di !contro "ra Conrad e Leit#ner "u ra$$re!entato dalla $o!i%
zione e dalla con"igurazione degli !barramenti. Non tanto nel ca!o del gru$$o "orti%
"icato centro%orientale (Lavarone e Vezzena), i cui ca$i!aldi "urono de"initivamente
!tabiliti in accordo nella $rimavera del 19&' $ermettendo alla direzione del Genio
militare di Trento un ra$ido avvio dei lavori2 . Nel "rattem$o era !tato accolto "avo%
revolmente anc#e il $rogetto, gi* "ormulato nell+ottobre del 19&7 dal tenente colon%
nello Adol" von Boog (la co!iddetta -linea gialla/) ed in !eguito "ortemente !o!tenu%
to da Leit#ner, di e!tendere la cintura "orti"icata all+alto$iano di Folgaria. I $re$ara%
tivi $er le o$ere $revi!te di Serrada, Sommo Alto e C#erle ebbero inizio nel novem%
bre del 19&', la co!truzione nel cor!o del 191&.
Al contrario, in merito agli !barramenti della Val d+Adige e della Val!ugana le
di!cu!!ioni a!!un!ero toni $iutto!to acce!i e $ortarono a ri$etute ricognizioni !ul
terreno. Del $rimo !i tratter* nel !econdo $aragra"o, mentre del !econdo va !ubito
detto c#e !i rivel0 il nodo $i2 di""icile da !ciogliere.
Del re!to Conrad !in dal 19&5 aveva identi"icato nella Val!ugana una delle $rin%
ci$ali direttrici dell+o""en!iva ver!o la $ianura veneta e $er 3ue!to motivo egli attri%
buiva la ma!!ima im$ortanza alla "orti"icazione della $arte a rido!!o dei con"ini, com%
$re!a tra Grigno e l+alto$iano di Ca!tel Te!ino. Il !i!tema di "orti col* $revi!to !i
!arebbe dovuto articolare in tre gru$$i: il -Brenta !ud/, identi"icato !ull+alto$iano
della Marce!ina (col "orte Val d+Antenne), uno !barramento di "ondovalle $re!!o
Grigno e in"ine il gru$$o -Brenta nord/, !ull+alti$iano di Ca!tel Te!ino (coi "orti
Cimogna e Monte Pico!ta). Le o$ere $ermanenti dovevano e!!ere a""iancate da bat%
terie $er mortai $e!anti in grado di demolire in breve tem$o le o$$o!te "ortezze
italiane di Cima Cam$o e Col di Lan.
Come !i 4 gi* accennato, !i trattava di un $rogetto c#e !in dal $rinci$io aveva
!u!citato non $oc#i dubbi !ia $re!!o il Mini!tero della Guerra, !ia $re!!o la commi!%
!ione del luglio 19&7, alla 3uale non erano !"uggiti i gravi limiti di un !imile !barra%
mento, c#e $oteva e!!ere aggirato $er un ver!o da Porta Manazzo e Porta 6em$el,
$er l+altro dai valic#i orientali ($a!!o Brocon) e c#e $er di $i2 ri!ultava e!!ere domi%
nato in $ro"ondit* dalle $o!izioni italiane, !$ecialmente nel ca!o dei "orti del gru$$o
-Brenta !ud/3!. In un $rimo momento Conrad $arve ra!!egnar!i all+arretramento
della linea a rido!!o dei "orti di Tenna, ma nel marzo del 19&' torn0 !ulle $ro$rie
idee originarie e c#ie!e all+I!$ettore Generale del Genio di rie!aminare la 3ue!tio%
ne31.
Forte delle gi* note argomentazioni, Leit#ner e!$re!!e immediatamente $arere
contrario al $rogetto del -Grigno-Sperre/, c#e non e!it0 anzi di de"inire un !icuro
-"ia!co/ tanto dal $unto di vi!ta !trategico c#e "inanziario32. Ad e!!o contra$$o!e,
nel !ettembre del 19&', l+i$ote!i di una linea "orti"icata alternativa all+altezza di Bor%
go, !vilu$$ata tra l+Armentera e Cima d+A!ta, !enza $er0 incontrare il !o!tegno del
Ca$o di Stato Maggiore33. Le ridotte ri!or!e "inanziarie, a!!orbite in buona $arte dai
numero!i cantieri militari a$erti nel "rattem$o, a!!ieme alla carenza di re$arti dell+ar%
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tiglieria da !ortezza "#in"ero il Mini"tero della Guerra in un #rimo momento (!eb$
braio 191%), ad adottare una "oluzione di com#rome""o $ la &uale #revedeva il con$
tem#oraneo avvio dei lavori di co"truzione del nuovo "barramento di Tenna (!orti
Bu"a Grande e Panarotta) e di Grigno (monte Pico"ta e la "trada di acce""o all'alto$
#iano della Marce"ina "ino al monte Co"ta Alta) * #er #oi decretarne la "o"#en"ione
e im#iegare il denaro di"#onibile nella realizzazione dello "barramento Adige * Val$
lar"a (giugno 1911) 34.
Com#iute o &ua"i le !ortezze degli alti#iani di Folgaria$Lavarone, del Tonale e di
Riva del Garda, col !avore del nuovo I"#ettore Generale del Genio, Generale Ale+an$
der Blene"i (1-57$1937), il #rogetto dello "barramento di Grigno venne ri#re"o, "e$
condo le caratteri"tic/e co"0 tenacemente volute da Conrad, nella "econda met2 del
191435. L'a""etto de!initivo, "tabilito dalla commi""ione di "tudio dell'e"tate dell'an$
no "ucce""ivo, contem#lava un "i"tema !orti!icato #iutto"to im#onente: oltre alle
o#ere di Frizzon, Meneg/ini, Co"ta Alta (gru##o 6Brenta "ud8), S. Udalrico #re""o
Grigno, Cimogna, Pico"ta, Agaro nel Te"ino (gru##o 6Brenta nord8), erano #revi$
"te ridotte cam#ali in grado di "orvegliare gli intervalli ed im#edire le temute mano$
vre di aggiramento (ca#i"aldi del Monte Pa"olin, #a""o Brocon, etc.), inoltre nume$
ro"e batterie #er obici da 15 cm (Co"ta Alta) e #er mortai da 3%,5 (Colle Cimogna,
Val d'Antenne). Nel cor"o dei lavori della commi""ione #reval"e l'orientamento di
dotare il gru##o !orti!icato di Grigno con moderni""imi obici da ;4 cm (#ortata: 1;
<m), col com#ito di demolire nel giro di due giorni le contra##o"te !ortezze italiane
di Cima Cam#o, Cima Lan e Monte Li""er.
Notevole era #ure il !abbi"ogno in termini di guarnigione (due battaglioni di
artiglieri da !ortezza e due com#agnie di !anteria) e di denaro: il co"to dello "barra$
mento di Grigno era "tato "timato in 5= milioni di corone3!.
Le innumerevoli di"cu""ioni con le relative #ro#o"te varianti unite alle carenze
"trutturali dell'e"ercito ed ai mode"ti mezzi !inanziari !urono "enza dubbio i !attori
c/e im#edirono il com#imento degli ambizio"i di"egni !orti!icatori di Conrad: un
errore &ue"to, a "uo avvi"o, c/e nelle "ue memorie enumer> tra le cau"e del !allimen$
to della Strafe pedition del maggio 191=3". Allo "co##io del con!litto con l'Italia "ol$
tanto gli "barramenti occidentali del Sudtirolo (Tonale, Giudicarie, Riva) e degli alti$
#iani di Folgaria e Lavarone erano #ronti alla #rova del !uoco. Del gru##o !orti!icato
Adige$Vallar"a il !orte Valmorbia e il ca#o"aldo trincerato di Mata""one erano a buon
#unto, ma dei !orti Coni Zugna e Vignola erano com#letate "oltanto le o#ere com$
#lementari ("trade, ca"erme), mentre "ull'Alti""imo !urono abbozzati dei lavori di
"cavo, ben #re"to "o"#e"i. In ba""a Val"ugana nell'ago"to del 191; erano "tate a##ena
tracciate le "trade di acce""o alle #revi"te o#ere del gru##o 6Brenta nord8 e #redi$
"#o"ti i relativi im#ianti idrici.
Il Tirolo meridionale aveva a""unto l'a"#etto di una !rontiera militarizzata, "o$
#rattutto dal momento in cui gli e"iti delle manovre im#eriali nelle Giudicarie del
1914 e la ten"ione "caturita dalle guerre balcanic/e convin"ero le alte "!ere militari
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della nece!!it" di #redi!#orre gi" in tem#o di #ace una rete di $orti$icazioni cam#ali a
integrazione degli !barramenti nonc%& di a!!icurar!i ed attrezzare convenientemen'
te alcuni #o!izioni di montagna di rilevante im#ortanza !trategica3 . Un #rimo $on'
do di ()).))) corone !tanziato dal comando del 1*+ Cor#o di Inn!bruck con!ent,
nel cor!o del 1913 di occu#are e adattare a cam#i trincerati o##ure a o!!ervatorilocalit" come il monte Nozzolo- il Cadria- cima Rocc%etta- il Pa!ubio- il Col Santo e
il Monte Maggio3!.
Erano !tate #o!te co!, le ba!i #er /uella linea trincerata continua- in !eguito nota
come 0linea di re!i!tenza tirole!e2 4 iroler!"iderstandslinie5 c%e co!titu,- dal maggio
1916- il #erno del !i!tema di$en!ivo au!tro'ungarico.

O! !"RR"#ENTO!"DI$E#$"%%"R "!%&T &'#"R " (ERRE'

Si 7 gi" antici#ato come i due $autori dell8ultima e #i: im#ortante $a!e $orti$ica'
toria nel Tirolo meridionale- Conrad e von Leit%ner- abbiano trovato nella /ue!tione
relativa allo !barramento della valle dell8Adige uno dei maggiori terreni di !contro
$ra i loro o##o!ti #unti di vi!ta. Si trattava del re!to di un #roblema col /uale !i erano
con$rontate- !enza mai riu!cire a ri!olverlo in maniera de$initiva- #re!!oc%& tutte le
#recedenti generazioni di u$$iciali del Genio militare au!triaco- dall8e#oca delle guer'
re na#oleonic%e in avanti.
E##ure la valle dell8Adige ra##re!entava- con la Val!ugana- la #i: antica e #rinci'
#ale via d8acce!!o al cuore della regione. Nei #iani #redi!#o!ti dall8arciduca Giovanni
tra il 1;)* ed il 1;)6 era !tata #re!a in con!iderazione l8i#ote!i di uno !barramento
#oco a nord di Calliano ed uno !ulla !trada della Vallar!a- ma- in$ine- !i #re$er, im#ie'
gare i mezzi di!#onibili nella realizzazione di un cam#o trincerato attorno a Trentocon grande di!agio #er la #o#olazione cittadina4".
Gli !tudi #rogettuali $urono ri#re!i in !eguito alle o#erazioni bellic%e dell8et"
del Ri!orgimento< #er contra!tare un temuto attacco di milizie volontarie da Sc%io
ver!o Rovereto- nell8autunno del 1;*; !u #rogetto dei !ottotenenti del Genio Ger'
!tenbrand 4#i: tardi #rogetti!ta della tagliata !tradale del Bu! di Vela- 1;()'(15 e di
Daniel von Sali!'Soglio !i #rovvide all8a##re!tamento di un bloc#haus con #ianta a
croce greca = realizzato con tronc%i di legno = e di una batteria #er /uattro #ezzi !ul
Pian delle Fugazze41.
Secondo i #iani della commi!!ione !ulle $orti$icazioni dell8Im#ero 4Reichs-$efestigungs#ommission5 #re!ieduta dal novembre 1;*9 al !ettembre 1;6) dal $eldmare'
!ciallo He!!- la mode!ta $orti$icazione avrebbe dovuto a!!umere carattere #erma'
nente- ma alla $ine non !i $ece nulla e $in, #er e!!ere demolita due anni do#o. Il
ricono!cimento dell8 im#ortanza militare della valle dell8Adige /uale vitale a!!e di
collegamento #er le tru##e e #er i ri$ornimenti diretti alle guarnigioni del Lombar'
do'Veneto ed al Quadrilatero = im#ortanza accre!ciuta in vi!ta dell8a#ertura della
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linea !erroviaria Verona"Brennero # convin$e la commi$$ione a %ro%orre uno $barra"
mento della valle all&altezza della c'iu$a di Ceraino, vera e %ro%ria %orta d&ingre$$o al
Tirolo meridionale42. Con la ce$$ione del Veneto al Regno d&Italia, le !orze armate
im%eriali non $olo !urono %rivate anc'e di (ue$to !ormidabile baluardo, ma $i trova"
rono co$trette ad a!!rontare il non !acile %roblema della %rotezione dei nuovi con!i"
ni $ud"occidentali della Monarc'ia. Nel gi) menzionato %iano di !orti!icazione re"
datto dal Generale Franz *u'n von *u'nen!eld tra il 1+-- ed il 1+-7, la nuova /c'iu$a0
della valle dell&Adige venne identi!icata in corri$%ondenza degli a%%re$tamenti me"
dioevali in rovina di Serravalle e C'izzola, (ua$i a $tabilire una continuit) delle !un"
zioni di (uel %unto $trategico43.
Le commi$$ioni c'iamate negli anni $ucce$$ivi a !ormulare un %rogetto detta"
gliato %ro%o$ero un $i$tema di o%ere %ermanenti deci$amente %i2 com%le$$o, antici"
%atore delle $celte e!!ettuate (uarant&anni %i2 tardi da Conrad e dai $uoi collaborato"
ri. Tale $i$tema, im%erniato $ullo $barramento di Serravalle, abbracciava, al c'iaro
$co%o di im%edire manovre di aggiramento $ui !ianc'i, da una %arte l&alto%iano di
Brentonico 3dove era %revi$to il !orte S. Giacomo4, dall&altra la Vallar$a. A di!e$a di
(ue$t&ultima la commi$$ione del maggio"giugno 1+-+ %ro%o$e la co$truzione di un
!orte dotato di dieci %ezzi d&artiglieria $ul /Do$$o delle Gademe al ma$o Paruc'a0
3%robabilmente in localit) Perruca, $o%ra il lago di S%ecc'eri444.
Piutto$to intere$$ante !u lo $tudio conclu$o nel $ettembre 1+71 dall&allora diret"
tore delle co$truzioni !orti!icate dell&Im%ero 3 efestigungs- au-Dire!tor"des"Reiches4
Maggiore Generale Heinric' von Sc'oll 31+15"1+794, nel (uale erano $tate %re$e in
e$ame due %o$$ibili o%zioni: una linea avanzata, e$te$a da Ala alle alture !ra Ang'ebeni
e Rao$$i, ed una arretrata # ma %i2 vantaggio$a %er la di!e$a # co$tituita dalle !orti!i"
cazioni di Serravalle e dalla tenaglia delle o%ere di Mata$$one e del monte Pilo$e45.
La carenza di %er$onale tecnico come di ri$or$e !inanziarie im%edirono, come
noto, di %rocedere oltre allo $tadio di %rogetto; nel cor$o degli anni &76 dell&Otto"
cento la %revi$ta /cintura con!inaria0 !u momentaneamente abbandonata %er %rivi"
legiare la creazione della %iazza!orte di Trento4 .
Nel 1++1"+8 $ia il colonnello <uliu$ Vogl c'e l&allora I$%ettore Generale del Ge"
nio Daniel von Sali$"Soglio rinnovarono le vecc'ie %ro%o$te, ma in!ine !urono co"
$tretti a rinunciarvi %er il %revalere delle $olite ragioni di economia4!. Negli anni
Novanta del =I= $ecolo $i deci$e di a!!idare il com%ito della $orveglianza della Valle
dell&Adige alle o%ere !orti!icate del $ettore meridionale della !ortezza di Trento,
munito nel giro di %oc'i anni dei moderni !orti corazzati di Mattarello e Romagna"
no 31+9-"19664. Al mede$imo %rinci%io $embr> con!ormar$i, almeno in un %rimo
momento, anc'e Conrad. Nel memoriale del 1965 egli $i limit> a $o$tenere l&i%ote$i,
gi) in di$cu$$ione da alcuni anni, di una linea di $barramento am%liata da Mattarello
alle alture nei %re$$i di Garniga 3col !orte Gatter, %ro%o$to da Conrad %er $orveglia"
re la $otto$tante Val di Cei4 ed al monte Bondone, con$iderato una eccellente ba$e
%er azioni contro!!en$ive. L&area !u oggetto di $tudio dettagliato da %arte della com"
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mi ione!"re ieduta!dal!Generale!Geldern!nel!luglio!del!19#7,!nel!cor o!della!$uale
"er%!emer ero!gravi!dubbi,!in!"rimo!luogo!a!cau a!della!minaccio a!barriera!co titu&
ita!dal!contra""o to!Do o!Pagano4 .!Nel!ra""orto!del!19!novembre,!Leit'ner!con&
ider%!$ue ta!linea!ecce ivamente!co to a!e!com"licata,!in!$uanto!avrebbe!ric'ie to
un!ulteriore! vilu""o!ver o!la!conca!di!Terlago,! enza!tuttavia!"oter! congiurare!un
"o ibile!aggiramento!da!Molveno.!Scartata!"ure!l(alternativa! uggerita!nel!me e!"re&
cedente!dal!ten.!col.!von!Boog!)avanzamento!della!linea!dalla!Val!di!Cei!a!Be enello
e!da!$ui!a!Folgaria*,!egli!individu%!la! oluzione!del!"roblema!nella!co iddetta!+linea
verde-,!una!/ormidabile!cintura!/orti/icata!a ai! olida! otto!il!"ro/ilo!di/en ivo!dota&
ta!di!/orti!d(artiglieria,!bloc haus!e! barramenti! tradali!c'e!dalla!Val!di!Gre ta! cen&
deva!a! ud!di!Rovereto!"er! "inger i!da!$ui! ino!all(alto"iano!di!Folgaria.!In!$ue to
modo!non! olo!era!"o ibile!creare!un!cam"o!trincerato!continuo!dalla!"iazza/orte
di!Riva!alla!Val ugana,!ma!in!"i0! i!garantiva!il!"o e o!di!Rovereto,!im"ortante!dal
"unto!di!vi ta! trategico!e!"olitico.!La! "e a!"revi ta!era!"er%!deci amente! u"eriore
ri "etto!a!$uella!dello! barramento!Mattarello!2!monte!Bondone:!circa!3,5!milioni!di
corone4!.
Tali!vantaggi!non! embrarono!tuttavia! u//icienti!"er! oddi /are!le!e igenze!o"e&
rative!del!Ca"o!di!Stato!Maggiore.!Nel!marzo!del!19#4,!nel! o tenere!la!nece it6!di
a icurare!alle!"ro"rie!tru""e!un!"i0!va to! "azio!di!manovra!in!"revi ione!di!un(o/&
/en iva!ver o!Sc'io!ed!il!"ieno!controllo!delle!comunicazioni!tra!Riva!e!Rovereto
attraver o!la!valle!di!Lo""io,!egli!c'ie e!un!ulteriore!avanzamento!del! i tema!/orti&
/icato!tra!l(Alti imo,!Ala,!C'ie a!in!Vallar a!ed!il!Pa ubio5".!Per!$uanto!il!notevole
/abbi ogno!in!termini!di!mezzi!e!di!co ti!lo!la cia ero!al$uanto!"er"le o,!Leit'ner
i!dic'iar%!/avorevole!ad!una!linea!intermedia,!co tituita!dai!/orti!del!monte!Alti i&
mo,!S.!Giacomo,!Vignola! ull(alto"iano!di!Brentonico,!S.!Lucia!a! barramento!della
Val!d(Adige,!Coni!Zugna,!Valmorbia!e!Col!Santo!nel! ettore!Vallar a!2!Val!Terragno&
lo.!Fu!l(unica!conce ione!c'e!/ece!al!"unto!di!vi ta!dello!Stato!Maggiore:!nelle! ue
relazioni!egli!non!manc%!di!criticare!a"ertamente!la! celta!di!"redi "orre!o"ere!"er&
manenti!in!"ro imit6!della!linea!di!con/ine!2!"erc'8!ritenuti!vulnerabili!2!e!in!alta
$uota,!come! ull(Alti imo,! ul!Coni!Zugna!e! ul!Pa ubio,!a!cau a!dei!co ti!tro""o
elevati!e!della!nebbia.!Per!gli! te i!motivi!egli!conte t%!"ure!l(intenzione!di!collocare
ul!Pa ubio!i!mortai!"e anti!de tinati!alla!di truzione!dello! barramento!italiano!del&
la!Val!Leogra,!co tituito!dal!vecc'io!/orte!Ma o!e!dalla!tagliata!Bariola51.
Qualc'e!me e!do"o!)maggio!19#4*,!al!termine!di!una!attenta!ricognizione,!Con&
rad! deline%! la! +linea! ro a-,! articolata! nei! tre! gru""i! /orti/icati! di! Brentonico,! Val
d(Adige!e!Vallar a.!Il!"rimo!doveva!"roteggere!l(alto"iano!di!Brentonico,!con idera&
to! una! im"ortante! "iazza! di! raduno! di! tru""e! )Sammelraum*,! a""oggiando i! alle
/ortezze!del!Monte!Alti imo!)"unto!c'iave!anc'e!"er!la!di/e a!della!"iazza/orte!di
Riva!e!della! trada!del!Ponale*,!Colme!di!Pravecc'io!e!Vignola,!$ue t(ultimo!"o to!a
controllo!della!ba a!Vallagarina!e!della!Valle!di!Ronc'i.!Lo! barramento!della!Val
d(Adige!veniva!a//idato!ad!un(o"era!"re o!Serravalle!e!ad!un!"otente!/orte!d(arti&
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glieria !ul Coni Zugna, il "uale #ungeva anc$e da ca%o!aldo di a%%oggio al !otto!tan&
te gru%%o #orti#icato della Vallar!a. In "ue!t'ultimo !ettore il Ca%o di Stato Maggio&
re %re#er( la!ciare a%erto il %roblema !e erigere un #orte !ullo !%erone roccio!o di
Valmorbia o %iutto!to a Mata!!one, %er ribadire ancora una volta con #ermezza le
!ue te!i a #avore della #orti#icazione del monte Pa!ubio !ia "uale mi!ura contro un
%otenziale ri!c$io di aggiramento delle o%ere di #ondovalle, !ia !o%rattutto "uale
vantaggio!a ba!e o##en!iva, gi) %ienamente o%erativa in tem%o di %ace, contro le
di#e!e italiane in Val Leogra52.
Incaricato dal Mini!tero della Guerra dell'e!ame di "ue!ta nuova linea con l'au&
!ilio del Generale d'artiglieria Leo%old von Rollinger *allora comandante della %iaz&
za#orte di Riva+, l'I!%ettore Generale del Genio ebbe nuova occa!ione %er rimarcare
le divergenze di vedute ri!%etto allo Stato Maggiore. Nella relazione dell'ago!to 19-/
egli critic0, !ulla ba!e di numero!e argomentazioni di carattere tecnico e !trategico,
la !celta dei monti Alti!!imo, Vignola, Coni Zugna 2 !enza tuttavia e!cluderne l'oc&
cu%azione in ca!o di guerra 2 e %ro%o!e in alternativa *linea 3marron4+ i ca%i!aldi di
Corna Piana *". 1756+, Po!temone *". 1687+ %er il controllo delle %o!!ibili direttrici
d'attacco ver!o l'alto%iano di Brentonico, inoltre un #orte !ul Cornal: *". 997+ "uale
%unto d'a%%oggio dei %rimi nonc$; a !orveglianza della !otto!tante Val d'Adige.
L'o%era di Cornal: !i %re!tava ad un migliore collegamento con le o%ere di #ondoval&
le, individuate a S. Cecilia *bloc haus %er mitragliatrici+ e Serravalle *#ortino %er can&
noni a tiro ra%ido+ ed era in grado di battere il ver!ante occidentale del Coni Zugna.
Nel !ettore della Vallar!a, Leit$ner ritenne o%%ortuno adottare lo !c$ema dello
!barramento a tenaglia, a##idato ad un #orte %rinci%ale con "uattro torri corazzate
girevoli a Mata!!one *in "uanto %o!izione dotata di migliore vi!uale !ulla !trada %ro&
veniente dal Pian delle Fugazze+ e, !ul ver!ante o%%o!to della valle, ad un bloc haus
%er due cannoni !ullo !coglio roccio!o di ". 9-< !o%ra Valmorbia %i= una tagliata
!tradale dotata di mitragliatrici. Il !i!tema era com%letato da un bloc haus!!ul Pa!u&
bio, accogliendo co!(, almeno in mi!ura %arziale, i di!egni di Conrad53.
Il %rogetto 3marron4 incontr0 il %ieno con!en!o del Mini!tero della guerra ed
addirittura lo Stato Maggiore, almeno in "uel momento, %ur di #avorirne la celere
realizzazione, %arve ra!!egnar!i a "uella c$e giudicava una !oluzione meramente di&
#en!iva54. Nono!tante il raggiunto com%rome!!o, l'iter burocratico !i rivel0 %i= lun&
go e di##icile del %revi!to, anzitutto a cau!a, come !em%re, dei limitati mezzi #inan&
ziari, allora in ma!!ima %arte a!!orbiti dai numero!i cantieri militari a%erti nel #rat&
tem%o lungo la #rontiera con l'Italia.
Soltanto nel giugno del 1911 #u %o!!ibile incaricare la direzione del Genio mili&
tare di Riva del Garda della !te!ura dei %rogetti %er le o%ere com%lementari di un
%rimo gru%%o di #orti individuati nei %unti Cornal:, Serravalle e Valmorbia55. Nel
contem%o #urono avviate le %rocedure %er l'ac"ui!to della collina di Mata!!one, un
com%ito "ue!to re!o %articolarmente di##icile dall'e!trema vicinanza del !ito al vil&
laggio e dai con!eguenti danni economici c$e la co!truzione della #ortezza avrebbe

3

arrecato agli abitanti dello !te!!o: "ra #ue!ti, la $rivazione di terreni coltivati e demo%
lizione di !tabili !ia d&u!o $rivato (ca!e) c'e $ubblico (la !ede della !cuola elementa%
re, la c'ie!a). L&inevitabile "allimento delle trattative, dovuto alle elevate !$e!e di
ac#ui!to del terreno e di indennizzo ($er un totale di 7**.*** corone) come $ure a
ragioni di o$$ortunit+ $olitica, le #uali !con!igliavano di "ornire ulteriori argomenti
alla $ro$aganda nazionali!ta da una $arte ed antimilitari!ta dall&altra, co!trin!e il Genio
militare alla rinuncia del "orte di Mata!!one (ago!to 1911) - $er #uanto momenta%
nea, come !i vedr+ - e #uindi a ri"lettere circa una nuova con"igurazione dello !barra%
mento Adige%Vallar!a, tanto $i/ c'e analog'i $roblemi erano !orti anc'e nei riguar%
di dei comuni di C'izzola (in merito alla !trada al monte Cornal0) e di Serravalle5 .
Di "atto l&im$revi!to o!tacolo $ermi!e a Conrad di ottenere "inalmente dal Mi%
ni!tero della Guerra e dall&I!$ettore Generale del Genio il !o!tegno alla realizzazio%
ne, tanto o!teggiata a !uo tem$o da Leit'ner, dei "orti Coni Zugna - #uale $unto
c'iave $er il controllo tanto della Val d&Adige #uanto della Vallar!a -Vignola ($er la
vantaggio!a $o!!ibilit+ di azione !ia ver!o il Baldo, !ia ver!o i Le!!ini e la Val di Ron%
c'i) e Monte Alti!!imo, il c'e con"er2 al gru$$o "orti"icato un carattere marcata%
mente o""en!ivo (a$rile 1913). Lo !te!!o armamento $rinci$ale delle tre "ortezze con!i!tente in obici da 15 cm in torri corazzate girevoli e in cannoni di medio calibro
!ia in ca!amatta, !ia all&a$erto % venne !tabilito col dic'iarato !co$o di con!eguire
un&azione in $ro"ondit+ oltre la linea di con"ine, $er una $ortata di almeno 14 6m5!.
A #uel $unto !i re!e indi!$en!abile !otto$orre la 8linea marron;, a$$rovata !olo
$oc'i anni $rima, ad una $ro"onda revi!ione e #uindi ride"inire nel dettaglio i com%
$iti e le caratteri!tic'e dei !ingoli im$ianti dell&Etsch- !rsasperre !econdo un nuovo
$rogetto unitario. Fu #ue!to uno degli incaric'i a!!egnati ad una commi!!ione tec%
nica, co!tituita da u""iciali dello Stato Maggiore dell&Artiglieria e del Genio, riunita!i
nel giugno del 191<. Nel cor!o dei lavori "urono !o!tanzialmente con"ermate le !cel%
te di Conrad, ma in merito ad alcuni $unti emer!ero dubbi ed incertezze c'e di "atto
non "u $o!!ibile !ciogliere del tutto !ino alla vigilia della Grande Guerra. Una #ue%
!tione im$ortante riguardava lo !vilu$$o del !i!tema "orti"icato dell&alto$iano di
Brentonico, dove i "orti monte Alti!!imo e Vignola avevano !o!tituito #uelli $revi!ti
di Corna Piana, Po!temone e Cornal=, !enza $er> a!!icurare un com$leto controllo
degli intervalli di terreno tra le "ortezze contro eventuali attacc'i di "anteria. Quale
contromi!ura "urono $re!i in con!iderazione alcuni ca$i!aldi, $rogettati nella "orma
di veri e $ro$ri "ortini $ermanenti ("ah#ampfanlagen) !cavati nella roccia e dotati di
corazze $er cannoni di $iccolo calibro e $er mitragliatrici, da erigere $re!!o la Bocca
di Dardole, a S. Valentino e $re!!o Malga Tolg'e, integrati negli !tudi !ucce!!ivi
($rimavera 191?) con analog'i im$ianti !ul Corna Piana e !ulla Corona di Be!5".
Oggetto di molte$lici di!cu!!ioni "u inoltre il "orte $revi!to !ul monte Vignola,
la cui cima non con!entiva la co!truzione di un im$ianto e!te!o. L&ultima deci!ione
in $ro$o!ito, a!!unta dal Genio militare di Riva nel cor!o della ricognizione del 35
maggio 191?, "u di articolare la "ortezza in un gru$$o di tre o$ere, indi$endenti
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l una!dall altra,!"vilu##ate!tra!$.!1%&7!e!il!Corno!di!Paura5 .
Vale!la!#ena!di!"ottolineare!come!l idea!di!creare!"ull alto#iano!di!Brentonico!un
"i"tema!di!o#ere!'orti'icate!di!diver"e!dimen"ioni!e!ben!articolate!nel!terreno!"u!un
'ronte!continuo,!#er!$uanto!limitato,!'u!"enza!dubbio!un im#ortante!innovazione,
antici#atrice!#er!certi!a"#etti!dei!(valli!al#ini)!realizzati!nel!cor"o!degli!anni!Trenta!e
Quaranta.
Altro!nodo!#roblematico!era!lo!"barramento!dei!'ondovalle.!Mentre!#er!la!valle
dell Adige!" im#o"e!in'ine!il!#rogetto!di!una!tagliata!"tradale!a!#rova!di!bomba!#i*
una!batteria!a!cielo!a#erto!"ituate!#oco!a!nord!dell abitato!di!Serravalle,!a##oggiata
da!un!'ortino!#er!mitragliatrici!a!S.!Cecilia,!nel!"ettore!della!Vallar"a!le!di"cu""ioni!"i
im#erniarono!attorno!all i#ote"i!di!una!nuova!o#era!"ul!ver"ante!occidentale!della
valle,!con!la!'unzione!di!o""ervatorio!au"iliario!del!"ovra"tante!'orte!Zugna,!in!$uan+
to!$ue"t ultimo!ri"ultava!"#e""o!limitato!nella!vi"uale!a!cau"a!della!nebbia.!Gi-!a!"uo
tem#o!Conrad!aveva!avanzato!la!#ro#o"ta!/!"otto#o"ta!all Im#eratore!nell udienza
del!15!novembre!1911!/!di!erigere!un!'ortino!#er!mitragliatrici!in!localit-!Zanolli,
"enza!#er0!incontrare!un entu"ia"ta!ade"ione!da!#arte!degli!organi!tecnici!dell arti+
glieria!da!'ortezza,!i!$uali!#re'erivano!Mata""one!#er!le!migliori!condizioni!di!o""er+
vazione!"ulla!valle!".!Del!re"to!i!ra##re"entanti!del!villaggio,!"#inti!dal!bi"ogno!di!una
nuova!"trada!e!di!un!ac$uedotto,!avevano!gi-!mani'e"tato!l intenzione!di!cedere!il
terreno!all erario!militare!ad!un!#rezzo!vantaggio"o,!il!c2e!convin"e!il!Mini"tero!del+
la!guerra!a!ritornare!alle!originarie!intenzioni:!la!collina!di!Mata""one,!la!$uale!nel
'rattem#o!era!divenuta,!in!#arte,!#ro#riet-!dell im#re"ario!militare!Giovanni!Zonti+
ni!3c2e!aveva!intenzione!di!erigervi!la!"tazione!di!una!tele'erica!a!"ervizio!del!cantiere
Coni!Zugna4,!venne!in'ine!ac$ui"tata!al!#rezzo!di!6&.&&&!corone!1.
Il! #roblema,! "ubito! "ollevato! dagli! organi! del! Genio! militare,! "e! la! #o"izione
dove""e!e""ere!'orti'icata!in!maniera!#ermanente!o##ure!con!o#ere!cam#ali,!rima"e
tuttavia!a#erto!"ino!all e"tate!del!1916,!$uando!in!"eguito!alla!mobilitazione!generale
venne!di"#o"ta!la!co"truzione!del!cam#o!trincerato.!Ci0!c2e!emerge!in!modo!c2iaro
dai!ra##orti!commi""ionali!e!dagli!"tudi!com#iuti!in!$ue"ta!'a"e!'u!l enorme!di"#en+
dio!in!termini!di!mezzi!e!co"ti!nece""ario!alla!realizzazione!di!un!"imile!"i"tema!'or+
ti'icato:!ben!8&!milioni!di!corone,!$ua"i!il!do##io!della!"#e"a!com#le""iva!"o"tenuta
#er!la!(cintura!d acciaio)!degli!alti#iani!di!Folgaria!e!Lavarone.!La!guarnigione!dei
'orti!venne!determinata!in!5!com#agnie!di!artiglieri!da!'ortezza!e!;!com#agnie!di
'anteria!2.
Nel!'rattem#o,!in!"eguito!al!#rogre""ivo!deterioramento!delle!relazioni!interna+
zionali!e!all atmo"'era!di!guerra!imminente!"u"citata!dalle!guerre!balcanic2e,!'avoriti
dal!com#letamento!delle!'ortezze!dei!"ettori!Tonale,!Riva!e!Lavarone,!i!#re#arativi
dello!"barramento!Adige+Vallar"a,!nono"tante!le!molte!incertezze,!regi"trarono!una
'orte!accelerazione:!nel!191;!venne!avviato!il!cantiere!delle!o#ere!acce""orie!del!'orte
Valmorbia!e!nella!#rimavera!dell anno!"eguente!"i!diede!#rinci#io!alla!co"truzione
delle!"trade!ai!'orti!Coni!Zugna!e!Vignola,!mentre!erano!in!#ieno!cor"o!di!"tudio!i
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rogetti!delle!"ortezze.!Non!#olo:!con!uno!# eciale!credito!di!3$.$$$!corone!ottenu%
to!dal!comando!militare!di!Inn#bruck,!nel!cor#o!dell&e#tate!del!1912!#i! rovvide,!con
l&im iego!di!re arti!di! ionieri,!alla!co#truzione!di!o ere!cam ali!nel!#ettore!della
valle!dell&Adige!(trinceramenti!di!Serravalle!e!di!Tal ina,!batteria!Marco)!e!#ul!ma#%
#iccio!del!Pa#ubio!(ca#erma!di"en#iva!nei! re##i!del!Col!Santo,!baracc'e! re##o!Mal%
ga!Pozza) 3.
Lo!#co io!della!guerra!euro ea!co#trin#e,!come!noto,!all&abbandono!dei! ro%
getti!di!"orti"icazione! ermanente! er!ri iegare!#ull&!a""rettato!a re#tamento!di!nuove
o ere!cam ali!nei! unti!c'iave!dello!#barramento:!ri#algono!in"atti!a!*ue#ta!"a#e!(e#ta%
te%autunno!191+)!i!ca i#aldi!trincerati!dell&Alti##imo,!del!Coni!Zugna,!di!Mata##one
e!del!Pa#ubio!(dove!"u!co#truito!anc'e!un!bloc haus!al! a##o!Sette!Croci,!in!#eguito
ra#o!al!#uolo!dal!"uoco!delle!artiglierie!italiane).!Solo!nel!ca#o!del!"orte!Valmorbia
venne!im artito!l&ordine!di! rotrarre!i!lavori!e!di!armare!il!cantiere!con!una!batteria
di! ezzi! rovenienti!dalla!"ortezza!di!Trento 4.
Si!tratt-!comun*ue!di!uno!#"orzo!inutile.!Alla!"ine!di!novembre!del!191+!il!co%
mando! militare! di! Inn#bruck,! con#a evole! dell&im o##ibilit/,! nel! ca#o! di! con"litto
con!l&Italia,!di!riu#cire!a!mantenere!con!le!"orze!di# onibili!le! o#izioni!avanzate!del
"ronte!Alti##imo%Serravalle%Coni!Zugna%Pa#ubio,!im art0!l&ordine!di!atte#tare!il!"ronte
meridionale! della! co#iddetta! 4linea! di! re#i#tenza! tirole#e5! tra! le! alture! della! Val! di
Gre#ta!e!il!monte!Finonc'io!(la!vecc'ia!4linea!verde5!di!Leit'ner),!abbandonando
*uindi! gli! a re#tamenti! a ena! com iuti,! con! la! #ola! curio#a! eccezione! del! "orte
Valmorbia 5.!La!deci#ione!venne! re#a!in!via!de"initiva!nel!"ebbraio!1916.!Nono#tan%
te!la! er le##it/!dell&allora!direttore!del!Genio!di!Riva,!colonnello!Otto!Elli#on!von
Nidle",! i! lavori! della! linea! trincerata! "urono! rotratti! celermente! con! l&im iego! di
com agnie!di!lavoratori!militarizzati!e! ortati!al!termine!nell&a rile!del!1916 .

I

!RO"ETTO DE

!"#

$OR%I#&ER'#

Con#iderate! le! vicende! #toric'e! dello! #barramento! Adige%Vallar#a,! ri#ulta! evi%
dente!come!"orte!Valmorbia!non!#ia!mai!#tato!conce ito!come!o era! rinci ale,!ben%
#0!*uale! unto!d&a oggio!ri# etto!ad!una! i7!im ortante!ed!e#te#a!"ortezza!d&arti%
glieria! revi#ta!#ul!ver#ante!o o#to!della!valle.
Le!ragioni!di!*ue#to!ruolo! er!co#0!dire!#ubordinato! artivano!dalla!con#tatazio%
ne!c'e!dallo!# erone!roccio#o!di!*.!9$8!non!#arebbe!#tato! o##ibile!#orvegliare!tutte
le!direttrici!d&attacco! re#enti!in!Vallar#a,!mentre!al!contrario!Mata##one!e,!in!manie%
ra!ancora! i7!vantaggio#a,!il!Coni!Zugna!(*.!1;86)!co#tituivano!eccezionali! unti!di
o##ervazione.
Come! #i! legge! nella! relazione! del! 1;! maggio! 19$;,! Conrad! avrebbe! re"erito
la#ciare!ad!una!commi##ione!tecnica!di!e# erti!d&artiglieria!la! arola!de"initiva!circa!il
#ito!dell&o era! rinci ale!(!aupt"er )!del!#ettore,!ma!nell&e#tate!dello!#te##o!anno
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Primo progetto del !orte "almorbia, giugno 1#12 $%A&, iroler!"#erren, %. 2'(.

3

a!terza!alternativa!proposta!nel!"ebbraio!1#14!$%A&,! iroler!"#erren,!%.!53'.
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!ultimo"progetto"redatto"prima"dello"scoppio"del"primo"con#litto"mondiale,"aprile"1$14"%&A',"(PA).
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Il primo progetto del !orte Coni "ugna, novembre 1#12 $%A&, iroler!"#erren, %. 2'(.

42

Schizzo progettuale del !orte monte Altissimo, giugno 1"14 #$A%, iroler!"#erren, $. 52&.
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iugno!1"15.!Cos#!si!presentava!il!cantiere!del!$almorbia%er&!all'arrivo!delle!truppe!italiane!(da!)*e!Miroir+,
n.!14-,!2/!dicembre!1"150.
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l I!"ettore#Generale#del#Genio#Ern!t#von#Leit$ner#deci!e#di#collocarla#a#Mata!!one,
integrata#dal#%bloc haus#Valmorbia&#(armamento:#due#cannoni#da#'#cm#modello#)5
in#ca!amatta#e#mitragliatrici*,#a!!ieme#alla#!otto!tante#tagliata#!tradale !.
Quando,#nel#giugno#del#1911,#il#Mini!tero#della#Guerra#im"art+#le#"rime#di!"o!izioni#"er#l avvio#dei#lavori#"re"arativi#dell Etsch-!rsasperre,#l o"era#di#Valmorbia,#con
un#armamento#mutato#nel#/rattem"o#in#due#obici#da#1)#cm#in#torri#corazzate#girevoli
allo#!co"o#di#con!entire#un#cam"o#d azione#"i0#va!to,#venne#indicata#come#"rioritaria#al#/ianco#dei#"revi!ti#/orti#Cornal2#e#Mata!!one ".
La# rinuncia# a# 3ue!t ultima# /ortezza# (!olo# momentanea,# come# !i# 2# vi!to*# nell ago!to#del#1911#co!trin!e#le#autorit4#militari#a#ride/inire#l a!!etto#del#gru""o#/orti/icato#della#Vallar!a#in#modo#tale#da#attribuire#al#"er #$almorbia,#in#3uanto#unica
o"era#nel#/ondovalle,#un#ruolo#deci!amente#"i0#im"ortante.
E""ure#da#!ola#era#"iutto!to#debole.#Un#cor"o!o#!tudio#com"iuto#nell a"rile#del
1916# dal# ca"itano# dello# Stato# Maggiore# dell artiglieria# di# !tanza# a# Riva# del# Garda,
Ern!t#M7ller,#allo#!co"o#di#rilevare#le#condizioni#di#combattimento#nella#valle#e#di
determinare#l armamento#del#/orte#in#vi!ta#della#!te!ura#del#"rogetto,#mi!e#in#evidenza#i#di/etti#del#!ito#"re!celto,#ria!!umibili#!o!tanzialmente#!ia#nella#limitata#vi!uale
!ulle#"rinci"ali#direttrici#di#attacco#(la#!trada#"roveniente#dal#Pa!!o#Pian#delle#Fugazze# e# la# mulattiera# di!cendente# dal# "a!!o# di# Cam"ogro!!o*# e# 3uindi# !ulle# "o!!ibili
"o!tazioni# "er# mortai# di# gro!!o# calibro# (mortai# da# 8),# 6'# e# 6;# cm*# <# individuati
lungo#il#tratto#della#rotabile#tra#Piano#ed#Ang$ebeni#<#!ia#nel#gran#numero#di#zone
del#tutto#!ottratte#al#/uoco#delle#"ro"rie#artiglierie#(i#co!iddetti#%angoli#morti&#del
gergo#militare*#"o!te#attorno#!ino#ad#un#raggio#di#circa#=))-1.)))#m#di#di!tanza,#ci>
a#cau!a#!o"rattutto#delle#"areti#verticali#di#roccia.
Fattori#3ue!ti#c$e#avrebbero#con!entito#alla#/ortezza#di#intervenire#!oltanto#con
tiro#diretto#contro#le#tru""e#avver!arie#in#avanzata,#mentre#era#"o!!ibile#battere#con
tiro#indiretto#da#una#"arte#la#Val#d Adige#tra#Marani#e#Pilcante,#dall altra#il#ma!!iccio
del#Pa!ubio#e#la#Val#Terragnolo.#In/ine#l armamento#"re!tabilito#in#due#obici#in#torri
corazzate# !embrava# in!u//iciente# ri!"etto# ai# com"iti# a!!egnati,# tanto# "i0# alla# luce
delle#condizioni#!/avorevoli#!o"ra#de!critte.#Almeno#in#"arte#tali#carenze#"otevano
e!!ere#ovviate#con#un#buon#numero#di#mitragliatrici#in#ca!amatte#!cavate#nella#roccia
e#"o!izionate#a#cielo#a"erto,#con#una#ricca#dotazione#di#"roiettili#"er#cia!cun#obice
(1.5)),#in#grado#di#co"rire#il#/abbi!ogno#di#'#giorni#d a!!edio*#e#con#canne#di#ri!erva
"er#!o!tituire#nel#momento#o""ortuno#3uelle#logorate#dall u!o,#tuttavia#il#ra""orto
del#ca"itano#M7ller#la!ciava#intendere#l a!!oluta#ed#im"re!cindibile#nece!!it4#di#a//iancare#al#Valmorbia#un#!econdo#/orte,#"re/eribilmente#collocato#!ulla#!ommit4#del
Coni#Zugna,#nonc$?#un#o!!ervatorio#d artiglieria#e!terno #.#Erano#le#mede!ime#conclu!ioni#a#cui#era#gi4#giunto#da#tem"o#il#Mini!tero#della#Guerra,#il#3uale#con#decreto
del# 15# a"rile# 1916# di!"o!e# la# !te!ura# dei# "rogetti# dei# /orti# Cornal2,# Coni# Zugna,
Valmorbia#a!!ieme#all omonima#tagliata#!tradale.
L incarico# venne# con/erito# alla# direzione# del# Genio# militare# di# Riva.# L u//icio,
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i tituito!nel!gennaio!del!19"#!$er!alleviare!la!$i%!antica! ede!di!Trento!dalla!notevole
mole!di!lavoro!dovuta!ai!$iani!di!&orti&icazione!di!Conrad,!era!allora!diretto!dal!co'
lonnello!Franz!von!Stein(art,!un!ingegnere!militare!a ai!a$$rezzato!)&u!in egnante
di!&orti&icazione!e!di!guerra!di!&ortezza!nell*accademia!tecnica!militare!di!Vienna!dal
19"1!al!19"7+!e!c(e!vantava!una!buona!cono cenza!del!territorio!attorno!a!Riva!del
Garda,!dove!aveva!$re tato! ervizio!dal!1#97!al!1#99!in!-ualit.!di!$rogetti ta!e!diret'
tore!dei!lavori!della!Batteria!di!Mezzo! ul!monte!Brione/!Alla! ua!e $erienza! i!devo'
no!con!ogni!$robabilit.!molte!delle!avanzate! oluzioni!tecnic(e!adottate!nelle!o$ere
dello! barramento!Adige'Vallar a!ed!in! eguito! vilu$$ate!)1915'1910+!nelle!moder'
ni ime!batterie!in!caverna!del! ettore!orientale!della!Piazza&orte!di!Trento !/
La! te ura!e&&ettiva!del!$rogetto!del!&orte!Valmorbia,!ma!nel!contem$o!anc(e
del! otto tante! barramento! tradale!e!del!&orte!Cornal2,!venne!a&&idata!al!ca$itano
Ste$(an!Pilz,!un!giovane!u&&iciale!c(e!negli!anni!$recedenti! i!era!di tinto!in!$artico'
lar!modo!nel!ramo!delle!co truzioni! tradali!e!&erroviarie/
Il!$rimo!elaborato!)Generelles !ro"e#t+!venne!com$iuto!ed!inviato!al!Mini tero
della!Guerra!il!13!giugno!1914 1/!Il!$unto!$re celto!era!co tituito!dallo! $erone!roc'
cio o! ovra tante!l*abitato!di!Valmorbia,!re o!acce ibile!da!una!lunga!rotabile!c(e
dal!&ondovalle!ri aliva!il!ver ante!nord'orientale!della!Vallar a!attraver ando!Vanza!e
Pozzacc(io!e!c(e! bucava,!tramite!un!$ro&ondo!taglio!nella!roccia,! ul!&ianco! ini tro
del!&o ato!di!gola/
Uno! tudio o!au triaco!di!&orti&icazioni,!6arl!Li$ c(er,!(a!notato!una!certa!ra '
omiglianza!tra!il! ito!del!$almorbia%er#!ed!il!ba tione!roccio o!dove!tra!il!19"#!ed!il
1914!era! orto!il!&orte!G c(wendt8Belvedere,!a!dominio!della!Val!d*A tico/!Come
aveva!&atto!tem$o!$rima!Rudol&!Sc(neider!nel!cantiere!di!-ue ta!&ortezza,!in!e&&etti
anc(e! Ste$(an! Pilz! deci e! di! adottare,! almeno! in! -ue ta! $rima! &a e,! il! mede imo
c(ema!generale!alla!ba e!dei!$rogetti!di!-ua i!tutte!le!&ortezze!della!co iddetta!:ul'
tima!generazione;<! tabil=!cio2!una!netta! e$arazione!del!blocco!delle!ca ematte!>!in
cui!erano!concentrati!gli!alloggi!della!guarnigione,!le! ale!macc(ine!ed!i!de$o iti!>!dal
blocco!delle!batterie,!un!cor$o!lungo!e! tretto!in!cui!erano!collocati,!ben!di tanti
l*uno!dall*altro,!gli!obici!in!torre!corazzata!e!l*o ervatorio/!I!due!blocc(i,!realizzati
in!calce truzzo!com$re o,!dovevano!e ere!collegati!tra!loro!attraver o!una!galleria
):$oterna;+/!Ma!a!di&&erenza!del!Belvedere,!lo! car o! $azio!a!di $o izione!a ieme
alla!mor&ologia!del! ito!a ai!&avorevole!alla!di&e a!contro!attacc(i!di!&anterie,!rende'
vano! u$er&luo!lo! cavo!di!un!&o ato!&rontale/!Il!$roblema!ra$$re entato!dai!nume'
ro i!:angoli!morti;!attorno!all*altura!venne!ri olto!con!una! erie!di!$o tazioni!$er
mitragliatrici!in!caverna,!le!cui!&eritoie! i!a$rivano!in!ogni!direzione!lungo!tutto!il
$erimetro!della!$arete!di!roccia/!Cia cuna!$o tazione!era!collegata!all*altra!attraver'
o!una!galleria!a!&erro!di!cavallo!le!cui!due!e tremit.! i!congiungevano!col!cor$o!delle
ca ematte,! ituato! ul!&ianco! ini tro!della!collina/
Que t*ultimo!blocco!con i teva!in!una!co truzione!a!$ianta!rettangolare! vilu$'
$ata! u!tre!$iani!)conteneva!alloggi!$er!?!u&&iciali!e!#0! oldati! u!un!totale!della!guar'
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nigione !er il tem!o di guerra di 3 u""iciali e 121 #oldati), ma #!ro"ondata nella roc$
cia in modo tale c%e il livello della co!ertura (dallo #!e##ore di 2.5& m, come di
norma dal 191&) raggiunge##e la mede#ima altezza della !arete della contro#car!a. Si
trattava di una mi#ura adottata !er #ottrarre la "acciata da un'eventuale bombarda$
mento dal rove#cio. Sulla co!ertura vi era una cu!ola corazzata a #com!ar#a, !roba$
bilmente !er mitragliatrici e ri"lettori. Il com!le##o era !rotetto da due mitragliatrici
in #cudo corazzato #ituate al !ianoterra, a "ianco dell'ingre##o, e dal "o##ato di gola il
*uale, con uno #cavo !ro"ondo 7 metri e largo 1&, attraver#ava in #en#o tra#ver#ale il
ver#ante #ettentrionale del ba#tione roccio#o. Era munito di reticolati e !o#to in
tutta la #ua lung%ezza #otto il tiro d'in"ilata delle mitragliatrici in#tallate nel co"ano
di gola, !revi#to + diver#amente dallo #tereoti!o dei moderni "orti tirole#i + *uale
cor!o #taccato dalle ca#ematte e collocato #ull'e#tremit- de#tra della gola. La batte$
ria, dotata di #oli due obici da 1& cm modello &9 in torre corazzata girevole (a cau#a
della limitata #u!er"icie di#!onibile), era co#tituita da un ma##iccio blocco in calce$
#truzzo della lung%ezza di 5& m avanzato #ino all'e#tremit- del ver#ante #ud$occi$
dentale dello #!erone roccio#o. Pilz la di#egn/ #cegliendo la mede#ima #oluzione giadottata in gran !arte dei cantieri di "orti"icazione (ad e#em!io nel "orte Pre#anella,
ma anc%e nel !i0 moderno "orte Carriola), !er cui a cia#cuna torre + di#tante 2&
metri una dall'altra + #i a""iancavano, al livello del corridoio !rinci!ale, altrettanti
de!o#iti di munizioni collegati coi !ezzi tramite montacaric%i. L'o##ervatorio d'arti$
glieria, in cu!ola corazzata girevole, #i trovava #ul "ianco de#tro del blocco delle
batterie, in modo da con#entire il controllo della !ro"onda valle #cavata dal torrente
Leno e le #otto#tanti vie di comunicazione. Da *ue#ta !o#tazione il corridoio #i con$
cludeva in una ca#amatta in acciaio !er mitragliatrici, alle *uali era a""idato il com!i$
to di battere il terra!ieno al di l- del "o##ato di gola: un'ulteriore mi#ura conce!ita
allo #co!o di contra#tare ogni tentativo di attacco alle #!alle da !arte di "anterie.
A##olutamente innovativa "u l'idea del collegamento delle batterie con il #otto$
#tante #i#tema di caverne in #en#o verticale, tramite un !ro"ondo !ozzo (15 m) a
!ianta *uadrata all'interno del *uale era ricavato il vano #cale (Stiegenhaus) ed il
montacaric%i !er il tra#!orto #ia di munizioni, #ia di materiale d'artiglieria. La rela$
zione allegata agli #c%izzi non #!iega le ragioni di tale #celta: certo 4 di""icile dire #ino
a c%e !unto e##a #ia #orta dall'e#igenza di uno #"ruttamento razionale del !oco #!a$
zio o""erto dal #ito o non !iutto#to dalla "elice intuizione del !rogetti#ta, intere##ato
a garantire un collegamento !i0 #icuro, com!letamente #ottratto agli e""etti di#trut$
tivi dell'artiglieria nemica, tra le #ingole !arti della "ortezza.
Ad ogni modo l'e#!erienza regi#trata in #eguito al !e#ante bombardamento dei
"orti degli alti!iani nel cor#o del !rimo anno della guerra italo$au#triaca dimo#tr/
l'in#u""icienza delle !oterne in calce#truzzo #vilu!!ate in #en#o orizzontale, le *uali
"inirono !re#to !er e##ere di#trutte co#tringendo la guarnigione allo #cavo di un
#econdo collegamento #cavato in !ro"ondit-, nella viva roccia, dalle cantine delle
ca#ematte alle batterie ed ai "ortini avanzati !er la di"e#a ravvicinata.
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Il !rimo !rogetto del "orte Valmorbia !revedeva una #!e#a di 2.2$$.$$$ corone,
ci"ra !iutto#to ingente in !ro!orzione al ridotto armamento ed ai com!iti di una
"ortezza conce!ita #in dal !rinci!io come com!lementare. Inoltre erano relativa%
mente elevati anc&e i co#ti della #otto#tante tagliata #tradale della Vallar#a (7$$.$$$
corone), o!era di cui Pilz com!let' il !rogetto nell*ago#to del 1912 2.
Quello economico era un argomento ver#o il +uale il Mini#tero della Guerra
non aveva mai na#co#to una certa #en#ibilit- e di con#eguenza la #ua !revedibile de%
ci#ione "u di incaricare la direzione del Genio militare di Riva della #te#ura di un
nuovo !rogetto con l*e#!re##o obiettivo di ridurre le #u!er"ici edi"icate (e +uindi dei
!o##ibili ber#agli). Per +ue#te ragioni au#!ic' l*uni"icazione delle ca#ematte e delle
batterie in un unico grandio#o blocco in calce#truzzo, #!into ulteriormente ver#o il
ciglio meridionale dello #!erone roccio#o. Il Mini#tero #tabil/ inoltre c&e il tratto
"inale della #trada d*armi avrebbe dovuto concluder#i #ul "ianco de#tro dell*o!era, in
+uanto !rotetta dal tiro "ianc&eggiante delle mitragliatrici del "ortino allora !revi#to
in localit- Zanolli 3.
Sulla ba#e delle #uddette indicazioni, il !rogetto venne !ortato a termine nel
"ebbraio del 1913. Non im!ortanti "urono le modi"ic&e a!!ortate al #i#tema !er il
combattimento a di#tanza ravvicinata: l*articolazione delle !o#tazioni in caverna ri%
ma#e #o#tanzialmente la #te##a (#i aggiun#e un ri"lettore da 0$ cm !er l*illuminazione
dell*intervallo tra il "orte e la #!onda o!!o#ta del Leno), mentre a##icurava la di"e#a
del "o##ato una ca!oniera 4 ora !o#ta #ull*e#tremit- #ini#tra della gola 4 dotata di due
cannoni da 0 cm. Fu !er' ra""orzata la di"e#a del terra!ieno #ul "ronte di gola con
l*aggiunta di una #econda cu!ola "i##a !er mitragliatrici #ul "ianco #ini#tro del "orte,
+ua#i a rido##o della ca!oniera 4. Il ri#!armio ottenuto "u !er' !iutto#to mode#to
(a!!ena 2$$.$$$ Corone) ed il ri#ultato co#/ !oco convincente dal !unto di vi#ta
"orti"icatorio c&e Stein&art e Pilz deci#ero di avanzare una !ro!o#ta alternativa, del
tutto rivoluzionaria, la +uale contem!lava la #o#tituzione del tradizionale cor!o del%
le ca#ematte in calce#truzzo con dieci am!ie caverne #cavate nella roccia, di cui #ei
a""acciate #ul "o##ato di gola e +uattro #ui due "ianc&i, mentre il blocco delle batterie
avrebbe mantenuto le #te##e caratteri#tic&e delineate nel !rimo !rogetto. Grazie a
+ue#te mi#ure le #!e#e di co#truzione avrebbero !otuto ridur#i a 1.56$.$$$ Coro%
ne 5.
Non 8 "or#e tro!!o azzardato i!otizzare c&e all*origine di +ue#ta #oluzione al%
ternativa vi "o##ero non #olo con#iderazioni di natura economica, ma anc&e tecni%
c&e. Pro!rio nel !eriodo in cui #i #tavano avviando i !re!arativi !er la co#truzione
dello #barramento Adige%Vallar#a, la com!ar#a di nuove e !i; micidiali artiglierie
aveva #u#citato nel cor!o del Genio militare au#tro%ungarico un certo #en#o di in#i%
curezza e di #"iducia ver#o il grado di re#i#tenza !a##iva delle moderne "orti"icazioni,
com!re#e +uelle, allora ormai !ro##ime al com!imento, degli alti!iani di Lavarone e
del con"ine occidentale del Sudtirolo. Di "atto, le !rove di tiro e""ettuate nel cor#o
del biennio 1912%13 con i mortai da 3$,6 cm modello 11 ne avevano me##o in eviden%
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za alcuni im!ortanti limiti, come ad e"em!io l#in"u$$iciente !rotezione o$$erta dal%
l#avancorazza delle cu!ole girevoli ( orpanzer), la &uale rive"tiva "oltanto a met' il
!ozzo dove era collocato l#obice.
So!rattutto "i "vilu!!* un vivace dibattito in merito allo "!e""ore delle co!ertu%
re delle ca"ematte (gi' aumentato nel 19+7 da 2,15 a 2,5+ m. "ino a raggiungere i 3.++
m. adottati dal 1913) ed all#im!iego del calce"truzzo, il &uale vide contra!!o"ti "econdo la rico"truzione dello "torico /illibald Ro"ner - i "o"tenitori della tecnica
del calce"truzzo com!re""o a &uelli del calce"truzzo armato. Furono adottate "olu%
zioni di com!rome""o (armatura con tondini d#acciaio "oltanto nello "trato "u!erio%
re delle co!erture, ra$$orzamento delle travi di $erro) a cui "i a$$ianc* la realizzazio%
ne di armature "!erimentali "ia nel $orte G"c0wendt4Belvedere, "ia nel Carriola, ma
alla vigilia del !rimo con$litto mondiale non era ancora "tato raggiunto un ri"ultato
"oddi"$acente.
Soltanto con le batterie co"truite a di$e"a della !iazza$orte di Trento tra il 1915
ed il 1916, &uindi in !ieno con$litto mondiale, "i giun"e all#im!iego del calce"truzzo
armato nel "en"o !ro!rio del termine !.
Convinto $or"e !i8 dalla !ro"!ettiva di ri"!armio !iutto"to c0e dalla novit', il
Mini"tero della Guerra accol"e con $avore la !ro!o"ta avanzata dalla direzione del
Genio di Riva, integrandola !er* con nuove indicazioni circa l#armamento !er la
di$e"a ravvicinata. Inoltre, in con"iderazione delle di"agevoli condizioni di vita al%
l#interno di alloggi ricavati in caverna, nell#e"tate 1913 venne di"!o"ta la co"truzione
di ca"erme de"tinate ad o"!itare la maggior !arte della guarnigione del $orte nel tem%
!o di !ace .
Il terzo !rogetto (!lternative"I) venne ultimato &ualc0e me"e do!o, in novem%
"
bre . Com!rendeva una variante !er il blocco delle batterie (!lternative"II), in ba"e
al &uale &ue"t#ultimo avrebbe accor!ato "ul rove"cio tre !o"tazioni corazzate !er
mitragliatrici allo "co!o di col!ire il terreno dinanzi al $ronte di gola.
Rimaneva invece invariato il "i"tema di collegamento in "en"o verticale $ra la
batteria ed il "otto"tante "i"tema $orti$icato. La $ortezza, ora com!letamente "cavata
nella roccia, "i !re"entava in !ianta come un $itto reticolo di gallerie e di caverne
(com!le""ivamente 16: "ei "ul $ronte di gola, una "ul $ianco de"tro, due "ul "ini"tro,
"ette interne) !o"te tutte "ul mede"imo livello, le &uali attraver"avano da una !arte
all#altra, "ia in "en"o longitudinale c0e tra"ver"ale, l#interno dell#altura. Le !o"tazioni
!er il combattimento a di"tanza ravvicinata, in tutto 1; (di cui cin&ue !er mitraglia%
trici, "ei !er ri$lettori e tre !er cannoni da 7,5) erano di"tribuite lungo i due $ianc0i e
"ul $ronte !rinci!ale (ver"o Sud). Al $ianco de"tro era a""egnato l#im!ortante com%
!ito di "orvegliare il $ondovalle ed il ver"ante o!!o"to della valle, in !articolare il
terreno dinanzi a Mata""one: !er &ue"to motivo in &ue"to !unto venne collocata
una batteria <traditor= !er due !ezzi da 7,5 cm a$$iancata da due caverne munite di
un ri$lettore mobile da 9+ cm. Ver"o "ettentrione il com!le""o era !rotetto dal $o""a%
to, !ro$ondo una decina di metri e largo "ei, lungo il &uale "i a$$acciavano, oltre al
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ortone!d"ingre##o,!#ei!am ie!caverne!c$iu#e!ver#o!l"e#terno!da!# e##e! areti!di!cal%
ce#truzzo.! Alle! due! o o#te! e#tremit&! erano! revi#ti! due! co'ani! di! gola:! il! rimo
('ianco!de#tro),!dotato!di!due!mitragliatrici,!a!controllo!dell"ultimo!tratto!della!#tra%
da!d"armi;!il!#econdo!('ianco!#ini#tro)!batteva!con!due!cannoni!da!*!cm!il!'o##o!in
tutta!la!#ua!lung$ezza.!Gli!alloggi!della!tru a,!#u''icienti! er!2+3!della!guarnigione
in!tem o!di!guerra,!dovevano!e##ere!co#tituiti!da!caverne!#o#tenute!da!robu#te!volte
in!calce#truzzo!armato!dallo!# e##ore!di!5-!cm!(anc$e! er!attutire!le!vibrazioni! ro%
dotte!dalle!e# lo#ioni!e! er!trattenere!il!di#tacco!di!'rammenti!di!roccia),!all"interno
delle!/uali!trovavano!# azio!delle!baracc$e!realizzate!in!mattoni!con!co ertura!in
travi!di!'erro!e!a##i.!L"im ermeabilizzazione!degli!ambienti!interni!veniva!a##icurata
lungo!le! areti,!da!un!rive#timento!in!mattoni!'orati! i0!uno!#trato!di!malta!di!cere%
#it,!#ul!tetto!da!un!#em lice!#trato!di!lamiera.!In!alternativa!era!contem lata!la!co%
#truzione!delle!baracc$e!in!calce#truzzo!con!rive#timento!in!legno.
Secondo!le!intenzioni!del! rogetti#ta!tutti!i!locali!dovevano!ottenere!un!#i#tema
di!ri#caldamento!elettrico,!come! ure!elettrico!doveva!e##ere!il! iano!cottura!della
cucina.!Si!trattava!di!una!#celta!a##olutamente!innovativa! er!l"e oca,!dettata!anzi%
tutto!dall"e#igenza!di!limitare!l"im iego!di!#tu'e!a!legna!e!/uindi,!il!ri#c$io!di!di# er%
#ione!di!'umo!all"interno!delle!gallerie.!Il!'abbi#ogno!di!energia! er!/ue#te!e! er!le
altre!in#tallazioni!(montacaric$i,!im ianto!di!ventilazione)!#arebbe!#tato!co erto!da
un!im ianto!elettrogeno!dalla! otenza!di!1--!cavalli.!La!#tima!dei!co#ti!rivel4!inevi%
tabilmente! c$e! la! realizzazione! di! una! #imile! macc$ina! bellica,! ro rio! in! /uanto
tecnologicamente!avanzata!e! er!di! i0!# erimentale,!avrebbe!com ortato!una!# e#a
molto!#u eriore!di!/uanto! revi#to!inizialmente:!ben!2!milioni!e!mezzo!di!corone.
Sebbene!/ue#ta!circo#tanza!contraddice##e!l"obiettivo!u''iciale!alla!ba#e!dell"o %
zione!6in!caverna7! er!il! almorbia!er",!/uello!della!ma##ima!economia,!il!Mini#te%
ro!della!Guerra! re'er8!incoraggiare!la! ro#ecuzione!degli!#tudi!in!/uella!direzione!e
#i!limit4!a!ric$iedere!una!terza!variante.!Poic$9!nel!'rattem o!Ste $an!Pilz!era!#tato
a##egnato!alla!direzione!del!Genio!militare!di!Cracovia,!l"incarico!# ett4!al!tenente
Ale<ander!Otto al !.!L"!6#lternative$III7!venne! ortata!a!termine!nel!'ebbraio!del
1=1>"#.
A! di''erenza! delle! recedenti! varianti,! la! terza! mirava! #ia! ad! un! i0! razionale
collegamento!tra!le!#ingole! arti!dell"o era,!#ia!ad!una!dra#tica!#em li'icazione!nella
#ua!#truttura!interna,!ora!ridotta!a!/uattro!am ie!caverne!(tre!ver#o!il!'o##ato!di!gola,
una!#ul!'ianco!#ini#tro)!#e arata!una!dall"altra!da! areti!di!roccia!dallo!# e##ore!di!una
decina!di!metri.!Gli!# azi!#o re##i!venivano!recu erati!grazie!allo!#vilu o!del!'ian%
co!de#tro!#u!due! iani,!di!cui!uno!#otterraneo!com rendente,!tra!l"altro,!la!batteria
6traditor7!ed!una! o#tazione! er!ri'lettore!da!=-!cm.!Il!contenimento!delle!#u er'ici
#cavate!era!dovuto!non!#olo!a!con#iderazioni!di!natura!economica,!ma!#o rattutto
alla!ricerca!di!una!maggiore!robu#tezza!delle! areti!interne!di!roccia.!Il!cuore!nevral%
gico!della!'ortezza,!co#tituito!dalle!tre!caverne!ver#o!il!'o##ato!di!gola!e!dal! ozzo
verticale!di!acce##o!alla!batteria!degli!obici!in!torre!corazzata,!era!com re#o!entro
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uno !"azio delimitato da una galleria a #erro di cavallo (analoga $uindi a $uella del
"rogetto del maggio 1912) lungo la $uale !i di"artivano i corridoi di acce!!o alle
"o!tazioni "er mitragliatrici ("i% una "er un cannone da 7,5 #ronte Valmorbia) non&
c'* "er ri#lettori ed alle cui e!tremit+ erano !ituati i due co#ani di gola. Progettati
come due ma!!icci blocc'i in calce!truzzo, alla #unzione di "rotezione del #o!!ato
( ehl!offer) a##iancavano anc'e $uella di battere col tiro di mitragliatrici e di canno&
ni da 7,5 cm l-intero #ronte di gola e l-intervallo di terreno !ino all-abitato di Pozzac&
c'io ("ah!ampfanlagen). Era $uindi "revi!to un loro !vilu""o !u due "iani collegati
verticalmente da una !cala a c'iocciola. La batteria degli obici in torri corazzate,
ri!tretta ad un blocco in calce!truzzo largo 5 metri (con una riduzione $uindi della
!u"er#icie e!"o!ta), veniva ra##orzata in modo da "oter re!i!tere agli e##etti di tre
centri di artiglieria "e!ante nel mede!imo "unto. Dal "unto di vi!ta delle in!tallazio&
ni interne, l-unica modi#ica era ra""re!entata dal "rogetto di un unico im"ianto di
ventilazione centrale ad aria com"re!!a, il $uale "rovvedeva, attraver!o una rete di
tubature, al #abbi!ogno di tutti gli ambienti del #orte.
E!aminate le tre varianti, nella mi!!iva del 2/ #ebbraio 1910 il Mini!tero della
Guerra a!!un!e una "o!izione di cautela. In#atti, "ur e!"rimendo una "ro"en!ione
"er il !i!tema di caverne !econdo l-3#lternative$ I4, "re#er6 tuttavia vincolare ogni
ulteriore deci!ione agli e!iti di una "erizia !ulla $ualit+ della roccia del !ito da "arte di
un ingegnere minerario. Nel ca!o di e!ito dubbio, il #orte !arebbe !tato co!truito
!econdo le caratteri!tic'e della terza alternativa, della $uale il Mini!tero a""rezzava
comun$ue la !oluzione adottata "er la di#e!a del #ronte di gola e del #o!!ato 1. A
$uanto "are !i !tabil6 in#ine di "ro!eguire in $ue!t-ultima direzione.
Col "rogetto redatto in a"rile, l-ultimo a noi noto, !i "rovvide a !em"li#icare
ulteriormente il com"le!!o #orti#icato, !ia nell-articolazione interna (le caverne a"erte
ver!o il #o!!ato #urono ridotte a due "i% il corridoio d-entrata, mentre venne am"lia&
to il !i!tema !otterraneo del #ianco de!tro ed aggiunta una caverna !ul #ianco !ini&
!tro) !ia nelle o"ere "er la di#e!a ravvicinata. Le "o!tazioni "er la di#e!a del #o!!ato
#urono !e"arate da $uelle "er il controllo del #ronte di gola, col ri!ultato c'e le "rime
a!!un!ero la #orma di ca"oniere di "iccole dimen!ioni !vilu""ate !u un !olo "iano, le
!econde di #ortini circolari in "o!izione !o"raelevata acce!!ibili tramite !cale a c'ioc&
ciola 2.
Otto"al rece"6 inoltre il !uggerimento del maggiore del Genio Hugo 8rau!,
indicato in uno !c'izzo datato : marzo (3#lternative$I%4), di realizzare i corridoi di
acce!!o alle "o!tazioni in caverna !econdo un "ercor!o a linea !"ezzata (a zig&zag)
!o"rattutto allo !co"o di ridurre all-interno gli e##etti di!truttivi di un eventuale cen&
tro da "arte delle artiglierie avver!arie. Inoltre le due "iatta#orme "er il ri#lettore da
9; cm !ul #ianco de!tro #urono di!"o!te non "i% nel "iano !otterraneo ma al livello
del "ianoterra, !o"ra la batteria 3traditor4.
La #ortezza, "rovvi!ta di un armamento di due obici in torre da 1; cm, : cannoni
da 7,5 cm, 1; mitragliatrici da / mm M. ;7<12 e 7 ri#lettori (uno da 21 cm, 5 da =5 cm
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ed uno da 9! cm) in "o#tazioni in caverna, avrebbe "otuto o#"itare una guarnigione
di 7 u$$iciali e 23% uomini 3.
Que#t&ultimo "rogetto generale avrebbe "robabilmente co#tituito la ba#e "er la
#te#ura del de$initivo. Nel maggio del 191' il Mini#tero della Guerra comunic( alcu*
ne modi$ic+e di dettaglio, relative in "articolare alla dotazione di cannoni da 7,5 -c+e
#i volle dimezzata) ed alla co#truzione degli alloggi in caverna, ma l&im"ianto com*
"le##ivo della $ortezza venne #o#tanzialmente a""rovato 4.
Un ra$$ronto $ra il "rogetto dell&a"rile 191' ed uno #c+izzo #ullo #tato dei lavori
di #cavo alla data dell&/ a"rile 1915 con$erma c+e ne""ure in #eguito #i e$$ettuarono
#en#ibili cambiamenti, #alvo l&aggiunta di un&altra am"ia caverna al livello #otterra*
neo del $ianco de#tro dell&o"era 5. In luogo dei cannoni da 7,5 #i deci#e di in#tallare
due "ezzi da 1! cm modello 12, gi0 adottati come batteria 4Traditor6 nel $orte C+er*
le !.

! !O"TRUZIONE! DE#! $ORTE
I "re"arativi "er i co#iddetti 4lavori com"lementari6 -Einleitungsarbeiten), ter*
mine nel 8uale era inte#o l&in#ieme delle o"ere ba#ilari "er la co#truzione del $orte,
8uali la #trada d&acce##o e l&im"ianto idrico, $urono avviati gi0 nel cor#o del 19!9.
Sebbene in 8uell&e"oca la con$igurazione dello #barramento Adige*Vallar#a non ave##e
ancora raggiunto un carattere de$initivo e le ri#or#e $inanziarie * gi0 limitate di "er #:
e comun8ue a##orbite nella ma##ima "arte dai cantieri delle $ortezze degli alti"iani e
del Tonale * non la#cia##ero #"erare in un ra"ido inizio dei lavori, nell&a"rile di 8uel*
l&anno il Mini#tero della Guerra incaric( la direzione del Genio militare di Riva del
Garda della rilevazione #ul terreno dei dati nece##ari alla #ucce##iva #te#ura dei "ro*
getti, relativamente ai #iti Vignola, Cornal;, Villetta, Serravalle, Mata##one, Pa#ubio
e Valmorbia. Lo #tudio, com"iuto in ottobre, nel ca#o del #ito 4Valmorbia6 ritenne
ino""ortuna l&a"ertura di una a""o#ita #trada d&acce##o, "erc+: le #$avorevoli condi*
zioni del terreno dovute alla $orte "endenza ed al ri#c+io di #mottamenti, a##ieme ai
nece##ari interventi di manutenzione, l&avrebbero re#a ecce##ivamente co#to#a in ra"*
"orto all&im"ortanza #econdaria dell&obiettivo, allora ancora conce"ito come bloc haus
integrante il $orte "rinci"ale di Mata##one.
In alternativa #i #ugger< 8uindi l&im"ianto di una tele$erica "er il tra#"orto dei
materiali, con #tazione di "artenza dalla #otto#tante #trada erariale della Vallar#a -di*
#livello 27! m.) e di una mulattiera "er la guarnigione. Riguardo all&im"ianto idrico
venne "ro"o#ta una #tazione di condotta $orzata dal torrente Leno, la 8uale = con
una #oluzione analoga a 8uella adottata #ull&alto"iano di Folgaria -im"ianto di Malga
Mora "er i tre $orti C+erle, Sommo Alto e Serrada) * avrebbe alimentato le ci#terne
delle tre o"ere dello #barramento della valle ". Nei me#i #ucce##ivi $urono e#aminate
altre "o##ibili #oluzioni -ad e#em"io un im"luvio "er la raccolta dell&ac8ua "iovana)
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ma, come !i " vi!to nei #aragra$i #recedenti, le di!cu!!ioni in merito allo !barramen%
to Adige%Vallar!a $urono ri#re!e !oltanto nel giugno del 1911, &uando venne di!#o%
!ta l'elaborazione dei #rogetti dei lavori com#lementari dei $orti Cornal" e Valmor%
bia.
L'u$$iciale re!#on!abile, ca#. Ste#(an Pilz, #ort) a termine l'incarico #er l'o#era
Valmorbia il 2* ago!to. Anzitutto egli rivalut) l'i#ote!i di una !trada d'acce!!o !e
non altro #erc(+, alla luce di !tudi dettagliati, la realizzazione di una tele$erica !e%
condo le caratteri!tic(e de!critte due anni #rima avrebbe com#ortato di$$icolt- tec%
nic(e e !#e!e di attivazione /!timate in 1*0 Corone al giorno3 maggiori del #revi!to,
!enza contare l'elevata #ercentuale di ri!c(io dovuto all'in!olito im#iego di un !imile
im#ianto #er il tra!#orto delle #e!anti corazze d' acciaio. Pilz #re$er4 tracciare una
carrozzabile 5 larga tra i 6 ed i 6,70 metri % la &uale, #artendo dal 8m. : della !trada
erariale della Vallar!a, !i !arebbe !vilu##ata lungo il #endio !otto!tante Pozzacc(io
con una #endenza media dell' *; !ino a raggiungere il !ito di &. 90< do#o un #ercor%
!o com#le!!ivo di =.*20 metri.
Il #roblema dell'a##rovvigionamento idrico venne ri!olto con l'individuazione
di una !orgente, del re!to gi- !$ruttata dagli abitanti di Pozzacc(io, !ituata nel #en%
dio a ove!t di Malga Bu!e /circa &. 1=003 in grado di $ornire, !econdo i calcoli dell'u$%
$iciale, 11.7 mc d'ac&ua al giorno. L'im#ianto avrebbe dovuto con!i!tere in un ac&ue%
dotto, in una condotta $orzata !cavata nella roccia !ino ad una #ro$ondit- di un me%
tro /allo !co#o di #roteggere i tubi dal gelo3 #er una lung(ezza totale di 6 8m, in$ine
in una va!ca di raccolta #o!ta !ul ver!ante orientale del colle del $orte. Nelle vicinan%
ze della va!ca era #revi!ta una baracca /#arte in muratura, #arte in legno3 con la
$unzione !ia di alloggio del #er!onale del Genio e della !orveglianza del cantiere, !ia
di magazzino. L'in!ieme di &ue!te >o#ere com#lementari? avrebbe com#ortato una
!#e!a com#re!a tra le 617.000 e le 6=0.000 Corone .
Il Mini!tero della Guerra !i ri!erv) un tem#o relativamente lungo #er decidere,
nel cor!o del &uale #er) $ece e$$ettuare gli !tudi #er un collegamento tele$onico con
cavo corazzato tra il $orte, il comando militare della !tazione di Rovereto e Riva del
Garda. Del re!to il com#imento dello !barramento Adige%Vallar!a avrebbe ric(ie!to
una Rovereto tra!$ormata in #iazza militare e in &uegli ultimi anni #recedenti lo
!co##io del #rimo con$litto mondiale era gi- !tato avviato un #rogramma di #oten%
ziamento delle in$ra!trutture al !ervizio dell'e!ercito.
Il #rogetto dei lavori com#lementari venne a##rovato, naturalmente nella va%
riante #i@ economica, con decreto nr. 1706 del 12 a#rile 1912. Si raccomand) alla
direzione del Genio militare di Riva di #rovvedere nel #i@ breve tem#o #o!!ibile alla
gara d'a##alto, alla &uale dovevano e!!ere invitate in #rimo luogo le im#re!e tirole!i
o comun&ue &uelle gi- attive in regione !. Il bando d'o$$erta #ubblicato il 29 a#rile,
oltre ai lavori di co!truzione delle o#ere in #rogetto /dal valore di 220.000 Corone3,
inclu!e anc(e l'incarico del tra!#orto di materiale #e!ante dalla !tazione di Rovereto
al cantiere, nello !#eci$ico di cemento ed altro materiale edile #er un #e!o com#le!%
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ivo!di!2"."""!#.,!nonc$%!di!oggetti!in!&erro!'er!un!'e o!totale!di!3."""!#.
In!ogni!ca o!i!lavori!dovevano!e ere!'ortati!a!termine!entro!la!&ine!di!a'rile!del
1913.
Se!la!'ro 'ettiva!di!guadagno!'oteva! embrare!'romettente,!d(altra!'arte!le!'e)
nali!in!ca o!di!mancata!tutela!dell(integrit*!del!materiale,!di!adatte!mi ure!di! icurez)
za!nel!cantiere!e!del! egreto!militare!erano!'iutto to!'e anti.!Non!era!'oi!amme o
alcun! rincaro! dei! 'rezzi! anc$e! nel! ca o! di! 'e e! im'revi te! o! di! di truzione! delle
trutture!dovuta!ad!eventi!naturali.!Inoltre!allo! co'o!di!evitare!lung$e!e!com'licate
controver ie! giudiziarie! con! 'rivati,! nel! te to! del! bando! era! 'revi to! l(obbligo! da
'arte! della! ditta! vincitrice! di! a umer i! tutte! le! 'e e! di! ri arcimento! 'er! i! danni
eventualmente!arrecati!alle!'ro'riet*!con&inanti:!'o ibilit*!#ue ta!non!tanto!remota
in! con iderazione! dei! lavori! di! cavo! con! dinamite! e! dei! 'revedibili! cedimenti! del
terreno.
Come! au 'icato! dalle! alte! &ere! militari,! alla! gara! +! e&&ettuata! il! 21! maggio! +
'arteci'arono! im're e! locali! o''ure! gi*! attive! in! altri! cantieri! militari:! &ra! #ue te
troviamo!menzionate!la!ditta!Giovanni!Zontini!di!Riva!del!Garda,!la!Madile!-!Com)
'an/!di!0lagen&urt!4co truttrice!del!&orte!C$erle5!e!la!6e termann!-!Com'an/!di
Inn bruck! 4all(e'oca! incaricata! dei! lavori! di! co truzione! dei! &orti! Sommo! Alto! e
Serrada5.
L(e ito!&u!&avorevole!'er!due!ditte!trentine,!dal!momento!c$e!il!Genio!militare
're&er7!a egnare!l(a''alto!della!co truzione!dell(im'ianto!idrico!a!Luigi!Martini!di
Varone,!in!#uanto! 'eciali ta!nel! ettore,!ed!il!re to!al!gi*!menzionato!Giovanni!Zon)
tini!di!Riva!del!Garda !.
Vale!&or e!la!'ena! o&&ermar i!brevemente! u!#ue t(ultima!&igura,!meritevole!di
uno! tudio!'i8!a''ro&ondito.!Nato!nel!1;<;!a!Lardaro,!dove!la! ua!&amiglia! i!era
tra &erita!da!Storo!nei!'rimi!anni!dell(Ottocento,!Giovanni!Zontini!aveva!ereditato
'robabilmente! dal! 'adre! Benedetto! 4Lardaro! 21.9.1;3"! +! 1.=.1;9<5,! il! #uale! aveva
a&&iancato!all(attivit*!di!o te!#uella!di!commerciante!di!legname!e!carbone,!un!certo
talento!im'renditoriale!c$e!gli!con ent7!di!individuare!negli!a''alti!governativi!ed!in
'articolare! in! #uelli! o&&erti! dall(i.! e! r.! e ercito! +! tanto! 'i8! alla! luce! della! cre cente
militarizzazione!del!territorio!trentino!+!una! icura!&onte!di!guadagno.!Fondata!un(im)
're a!edile!col!&ratello!Ezzellino!4Lardaro!3".<.1;=;!+!Riva!del!Garda!<.11.19>>5!ben
're to!egli!era!riu cito!ad!aggiudicar i!im'ortanti!incaric$i!da!'arte!del!Genio!milita)
re!di!Trento!4cantieri!dei!&orti!Pe?o,!Tonale,!Mero,!Tombio!e,!nel!19";,!tra 'orto!di
materiale! edile! e! di! corazze! ull(alto'iano! di! Folgaria5! ino! ad! e ercitare! un! vero
'ro'rio!mono'olio!nel! ettore,!'re oc$%!a oluto!nel!raggio!di!com'etenza!della
direzione!del!Genio!militare!di!Riva.!Non! tu'i ce!'ertanto!c$e!un!uomo!di! alda
&ede!nazionale!italiana!come!Giovanni!Pedrotti!lo!de crive e!come!un!@braccio!de)
tro!dell(autorit*!militare,!uomo!de tro!ed!intelligente,!venuto! u!dal!nulla!ed!ora
molto!ricco!4...5!'ericolo o!'er!l(in&luenza!c$e!e ercita!a!Riva,!nel!di tretto!di!Riva!e
nelle!Giudicarie!in!genereD 1.!Hi!&atto!Giovanni!Zontini!divenne!'er!il!Genio!milita)
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re una !er"onalit# di $iducia, alla %uale venne a$$idato con "ucce""o anc&e il ruolo di
intermediario nelle !i' com!licate trattative di ac%ui"to di terreni, come nel ca"o di
Serravalle, di Marco e di Mata""one. Il "uo im!egno in $avore delle autorit# militari
unito al merito ac%ui"ito con l(a!ertura di un "ervizio di corriera nel tratto Trento)
Tione)Madonna di Cam!iglio*Mal+ e Sarc&e)Riva, gli a""icurarono nel $ebbraio del
1913 il con$erimento della Croce dell(ordine di France"co Giu"e!!e ed il titolo di
Cavaliere 2. Giovanni Zontini mor- a Inn"bruck il 5 "ettembre 1915.
Conclu"a la gara d(a!!alto, nei giorni "ucce""ivi $urono intavolate le trattative
!er l(ac%ui"to dei terreni intere""ati dai lavori. A %ue"to "co!o $urono convocate due
commi""ioni: la !rima, il 3 ed il / giugno, !er i $ondi attraver"ati dalla "trada con la
!arteci!azione dei !ro!rietari; la "econda l(0 giugno !er la conce""ione dei terreni e
della "ervit' !er lo "$ruttamento della $onte !re""o Malga Bu"e, in !re"enza dell(in)
gegnere di"trettuale Emil 2anov"k4 e dei ra!!re"entanti !olitici delle comunit# della
Vallar"a.
Da %uanto "i evince dai !rotocolli redatti in entrambe le circo"tanze, il Genio
militare non incontr6 !articolari di$$icolt# nella "ti!ulazione dei contratti, nei %uali
$u "tabilito un !rezzo d(ac%ui"to medio di 7)7,58 Corone !er 3.<8 m% 3. Da altra
$onte "i ricava !er6 c&e le ecce""ive !rete"e d(indennizzo "ollevate dagli abitanti di
Vanza co"trin"ero l(erario militare alla rinuncia del !rogetto originario di $ar !a""are
la "trada attraver"o il !ae"e 4. La "orgente venne invece conce""a con la "ola condi)
zione di a!rire una "!ina morta ad u"o della malga !er un carico di almeno 5.0 mc
d(ac%ua giornaliere =/8 litri>.
Con una terza commi""ione indetta il 15 luglio, venne ac%ui"tato anc&e il "ito
del $orte, !er una e"ten"ione di 08.888 m% 5. Il 38 ago"to i contratti "ti!ulati otten)
nero la de$initiva a!!rovazione da !arte del Mini"tero della Guerra !. Nel $rattem!o
il cantiere !er le o!ere com!lementari ?R.Va@ venne a!erto col 1H giugno 1917 ". Il
!er"onale militare era co"tituito dal direttore dei lavori ca!. Ste!&an Pilz, dal conta)
bile edile militare = ilit!r-"aurechnungs-#ffizial> Adol$ Jelle e dal ca!oma"tro di
$orti$icazione =Fortifi$ations%er$meister> Ferdinand Cizl. Inoltre alla direzione del
cantiere * la cui "ede, com!re"i gli alloggi !er gli u$$iciali, venne ricavata in alcuni
locali !re"i in a$$itto a Pozzacc&io in atte"a della co"truzione della baracca * erano
a""egnati un gendarme !er la "orveglianza, un "ottou$$iciale ed un "oldato della 5K3
com!agnia del cor!o dei !ionieri. In con"iderazione della gro""a di"tanza da Rove)
reto e le di$$icolt# nell(a!!rovvigionamento, al !er"onale venne conce""o uno "tra)
ordinario "u""idio "u$$iciente a co!rire le "!e"e di ac%ui"to di generi alimentari, la
$ornitura di legname !er il ri"caldamento ed il !agamento men"ile dell(a$$itto #.
I lavori di co"truzione della "trada militare e dell(ac%uedotto $urono avviati con)
tem!oraneamente, il 17 giugno. I ritmi di lavoro erano $ebbrili. L(orario era di 18 ore
ed il $re%uente ricor"o al lavoro domenicale come !ure il "en"ibile incremento nel
numero dei manovali a""unti dall(im!re"a Zontini indicano la celerit# con la %uale "i
intendeva !ortare a termine l(o!era: in giugno e""i erano 05, ma gi# nel me"e "ucce")

ivo!erano!aumentati! ino!a!23",!in!buona!#arte!gente!del!#o to :
Nel 191! si lavorava sulla strada da Pozzacchio al forte" costruivamo le gallerie. Eravamo in molti, #uasi tutti di $allarsa. Eravamo tutti alle dipendenze dell%impresa &ontini di Mori; ma chi comandava era un tenente tedesco. 'gni capo aveva venti-trenta
uomini. (l «marcatempo) segnava le ore. !!

In$atti,!come!in!molte!altre!localit%!della!regione,!anc&e!in!Vallar a!l'a#ertura!dei
cantieri! del! Genio! militare! venne! accolta! $avorevolmente! dalla! #o#olazione! e! dei
ra##re entanti!#olitici!locali,!non! olo!#erc&(!con iderata!come!una!$onte!occu#a)
zionale!o!#er!i!vantaggi!economici!immediati!con eguiti!con!la!$ornitura!di! ervizi!ai
lavoratori!ed!al!#er onale!dirigente,!ma!anc&e!#erc&(!con entivano!*uell'ammoder)
namento! e!non!addirittura!*uella!realizzazione!di!in$ra trutture!da!tem#o!ric&ie te
invano!alle!autorit%!civili.!Il!$orte!bi ogno!di!im#ianti!idrici,!di!comunicazioni!tele$o)
nic&e!e!del!miglioramento!della!rete! tradale!$u!almeno!in!#arte! oddi $atto! olo!nel
momento!in!cui!all'intere e!#ubblico! i! ovra##o e!*uello!militare.!Nello! ciogli)
mento!del!di$$icile!nodo!ra##re entato!dall'e #ro#rio!dei!terreni!#re o!Mata one
$u!$ondamentale!il!ricono cimento!dei!#o ibili!bene$ici.
Non!#er!*ue to!i!vantaggi!economici!con eguiti!dalla!#re enza!militare!devono
e ere!ecce ivamente!en$atizzati,!come!invece!ca#ita! #e o!di!leggere!nella!lettera)
tura! #eciali tica.!Sugli!e$$etti!indubbiamente!#o itivi!di!breve!durata!$inirono!col
#revalere,!in!tem#o!di!#ace,!gli! vantaggi!dovuti!ai!danni!arrecati!al!territorio!ed!alle
#e anti!limitazioni!nei!con$ronti!dell'economia!agricola!e!turi tica.!Nel!luglio!191+
la!#rete a!del!Genio!militare!di!Riva!di! $ruttamento!delle!ri or e!idric&e!a!di #o i)
zione!degli!abitanti!di!Pozzacc&io!$u!all'origine!di!uno! tato!di!ten ione!c&e! u citla!#reoccu#azione!del!Ca#itanato!di trettuale!di!Rovereto1!1.
I!termini! tabiliti!dal!contratto!$urono!*uindi!rigoro amente!ri #ettati:!l'ac*ue)
dotto!era!gi%!ultimato!ver o!la!$ine!di!ago to,!il!c&e!re e!#o ibile!il! uo!collaudo!gi%
l'11! ettembre!1912,!mentre!la! trada!e!la!baracca!della!cancelleria!$urono!#ortati!a
com#imento,!come!#revi to,!alla!$ine!di!a#rile!1913!e!*uindi! otto#o ti!a!collaudo!il
2+! maggio.! Com#le ivamente! le! /o#ere! com#lementari0! com#ortarono! all'erario
militare!una! #e a!di!+""."""!Corone,!una!ci$ra!davvero!con iderevole!#er!l'e#oca1!2.
Riguardo!alla!co truzione!del!$orte,!allo! tato!attuale!delle!ricerc&e! i!#o iedo)
no! car e!in$ormazioni,!comun*ue! u$$icienti!#er!rendere!un'idea!del!#rogre o!dei
lavori! 4! a$$idati! interamente! alla! ditta! Zontini! )! ino! alla! $orzata! o #en ione! del
1915.!Va!anzitutto!detto!c&e!la!collina!di!*.!9"6!e!la!zona!immediatamente!#ro #i)
ciente!$urono!#robabilmente!intere ate!da!un!intervento!di!$orti$icazione!cam#ale
gi%!all'inizio!del!1913.!Il!#iano!redatto!da!Pilz!nel!dicembre!dell'anno!#recedente,
analogo!a!*uelli!#redi #o ti!#er!i! iti!dei!$orti!degli!alti#iani,!#revedeva!il!#o iziona)
mento!di!*uattro!cannoni!da!cam#agna!e!di!due!mitragliatrici! ulla! ommit%!dello
#erone!roccio o,!#rotetto! ul!ver ante!nord)occidentale!da!una!$a cia!di!reticolati.
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L intera!area!del!cantiere!doveva!e""ere!abbracciata!da!un!am#io!cam#o!trincerato,
com#rendente!alcune!baracc$e!#er!l alloggio!della!guarnigione,!#ari!ad!una!com#a%
gnia.!Non!&!certo!c$e!'ue"te!(orti(icazioni!"iano!"tate!realizzate,!anc$e!in!mi"ura
#arziale,!ma!il!#rogetto!te"timonia!come!all e#oca!(o""ero!gi)!"tate!e((ettuate!delle
"igni(icative!o#ere!di!"cavo.!Ri"ultavano!in(atti!e"i"tenti!due!#ro(ondi!tagli!di!"ezio%
ne!rettangolare:!uno!di!1**!m'!in!corri"#ondenza!dell e"tremit)!"ini"tra!del!(o""ato
in!#rogetto;!il!"econdo!"i!"vilu##ava!#er!11*!metri!in!"en"o!#er#endicolare!ri"#etto
allo!"te""o1 3.!A!'ue"ti!#rimi!interventi!"i!aggiun"e!nel!(ebbraio!del!1913!l a#ertura!di
una!galleria!#ro(onda!9!metri,!#robabilmente!al!"olo!"co#o!di!te"tare!la!'ualit)!ed!il
grado!di!re"i"tenza!della!roccia1 4.
Del!re"to!"i!era!ancora!nella!(a"e!di!"tudio!#reliminare!ed!anc$e!'uando!(urono
com#iute!le!o#ere!com#lementari!non!era!ancora!"tata!#re"a!alcuna!deci"ione!de(ini%
tiva!in!merito!al!#rogetto!del!(orte.!Tutt altro!c$e!di"#o"to!a!rallentare!o!a!"o"#ende%
re!la!co"truzione,!il!Mini"tero!della!Guerra!+!il!'uale!nel!(rattem#o!aveva!gi)!"tanzia%
to!un!#rimo!(ondo!di!5**.***!Corone!#er!il!1913!+!con!decreto!-59!del!/!maggio
im#art0!comun'ue!l ordine!di!cominciare!immediatamente!lo!"cavo!del!blocco!delle
batterie!e!del!(o""ato!di!gola!"ulla!ba"e!del!#rimo!#rogetto1 5.!Pi2!tardi,!ver"o!la!met)
di!ago"to,!all im#re"a!di!Giovanni!Zontini!venne!commi""ionata!anc$e!la!realizza%
zione!di!una!ca"erma!e!di!un!villino!#er!gli!u((iciali!della!guarnigione,!com#le""o!#er
il!'uale!era!"tata!individuata!un area!de(ilata!da!un!eventuale!tiro!avver"ario,!"ul!ver%
"ante!nord%occidentale!del!colle1 !.!Da!una!relazione!del!novembre!1913!"i!a##rende
c$e!'ue"te!"trutture!ed!il!(o""ato!erano!#ro""ime!ad!e""ere!com#letate,!mentre!era!in
#ieno!cor"o!lo!"cavo!del!blocco!delle!batterie!degli!obici,!avviato!ver"o!la!met)!del
me"e! #recedente.! Inoltre! era! gi)! "tato! inviato! l ordine! di! #roduzione! di! due! torri
corazzate!girevoli!#er!obici!M.*9!4TH!--!e!-5,!con!avancorazza!#i2!#ro(onda6,!di
una! cu#ola! corazzata! girevole! o""ervatorio! 4B.u.M.! 176,! in(ine! di! una! corazza! #er
cannoni,!(or"e!de"tinata!al!co(ano!di!gola!48.!Sc$.!961 ".
L attivit)!del!cantiere!con"i"teva!e""enzialmente!nello!"cavo!della!roccia!#ratica%
to!con!lo!"#aro!di!mine,!il!'uale!veniva!e((ettuato!non!di!rado!anc$e!di!notte.!Non
tardarono!a!mani(e"tar"i!i!timori!della!#o#olazione!locale,!del!re"to!giu"ti(icati!dai
(re'uenti! ca"i! di! caduta! ma""i! +! anc$e! di! notevoli! dimen"ioni! +! "ulla! "otto"tante
"trada!erariale.!Ric$iamato!numero"e!volte!dalle!autorit)!civili!#er!il!mancato!ri"#et%
to! delle! norme! di! "icurezza,! "enza! #er<! alcun! e((etto,! Giovanni! Zontini! (u! in(ine
denunciato!alla!Procura!di!Stato1 #.
Con!lo!"co##io!della!guerra!euro#ea!#er!il! almorbia!er"!"i!a#r0!una!(a"e!carat%
terizzata! da! di"#o"izioni! contraddittorie! e! da! ri#etute! "o"#en"ioni! del! lavoro,! c$e
arrecarono!inevitabilmente!un!(orte!ritardo!"ui!tem#i!#revi"ti.!Il!15!ago"to!191-!il
comando!militare!di!Inn"bruck!ordin<!alle!direzioni!del!Genio!militare!del!Tirolo!di
di"#orre!'uelle!mi"ure!di!e'ui#aggiamento!e!di!(orti(icazione!cam#ale!della!regione
contem#late!#er!il!ca"o!di!guerra!=R>!4cio&!contro!la!Ru""ia6.!Forte!Valmorbia!era
allora!ben!lontano!dal!raggiungere!lo!"tato!attuale:!lo!"cavo!del!blocco!delle!batterie
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era terminato nel !ebbraio 191", mentre in a#rile ri$ultava gi% #ronta una galleria
$emicircolare $vilu##ata all&interno del colle $ino al #unto in cui era #revi$to il #ozzo
di acce$$o al cor#o delle batterie. Da allora la !orza lavorativa di$#onibile ' circa 2((
o#erai ) venne im#iegata #er lo #i* nella $i$temazione di!en$iva #rovvi$oria del luo)
go, $ebbene $i #ro$egui$$e contem#oraneamente anc+e con lo $cavo di caverne e del
#ozzo allo $co#o di ricavare g+iaia e materiale da co$truzione.
Sotto la guida del tenente Otto#al l&e-ui#aggiamento venne com#iuto il 2/ ago)
$to e due $ettimane #i* tardi, il 9 $ettembre, venne #iazzata anc+e una batteria con)
$i$tente in " cannoni da 9 cm modello 7509/1 !. La notizia dei #re#arativi di guerra
$u$cit3 #aura e #reoccu#azione tra la #o#olazione del $otto$tante abitato di Valmor)
bia11 .
La co$truzione della !ortezza venne ri#re$a $econdo il normale #rogramma $ol)
tanto in novembre, con l&obiettivo di ultimare il blocco delle batterie degli obici. Per
con$entire la gettata di calce$truzzo anc+e durante il #eriodo invernale, la ditta Zon)
tini dovette co#rire lo $cavo $ommitale con una gigante$ca baracca in legno. Fu #er)
tanto nece$$ario abbattere buona #arte delle di!e$e cam#ali a##re$tate $olo due me$i
#rima 4i #ezzi d&artiglieria erano gi% $tati tra$#ortati altrove6, ma !u anc+&e$$o uno
$!orzo $u#er!luo: in $eguito all&ordine di e-ui#aggiamento #er il ca$o di guerra 8I;
4Italia6, la direzione del Genio militare di Riva !u co$tretta a di$#orre, il <( gennaio
1915, la $o$#en$ione dei lavori ed un nuovo a$$etto di!en$ivo dell&area occu#ata dal
cantiere. I 1<( o#erai allora im#iegati trovarono nuova occu#azione nella linea di)
!en$iva arretrata #o$ta tra il Creino ed il monte Finonc+io111.
Si era ormai giunti in una !a$e in cui alle autorit% militari re$#on$abili della di!e$a
del Tirolo era ormai c+iara l&im#o$$ibilit%, con le !orze di$#onibili, di mantenere
l&a##ena abbozzato $barramento Adige)Vallar$a nel $em#re #i* #robabile ca$o di un
con!litto con l&Italia. Mentre l&abbandono delle #o$izioni del monte Alti$$imo, del
Vignola, di Serravalle e di Mata$$one venne de!initivamente $ancito nel !ebbraio
1915112, $ul de$tino del almorbia!er", #erc+= in $tadio avanzato di co$truzione, $i
regi$tr3 una evidente incertezza. Inizialmente il comando militare di Inn$bruck $ta)
bil> con #re$idiale n. "/12 del < marzo c+e la #o$izione doveva comun-ue e$$ere
mantenuta, almeno allo $co#o di trattenere il #i* a lungo #o$$ibile un&eventuale avan)
zata nemica. Ma a -uel #unto $i a#r> una vivace di$cu$$ione $ulle modalit% di arma)
mento del !orte.
La direzione del Genio militare di Riva del Garda, in con$iderazione della cre)
$cente di!!icolt% nel re#erimento della manodo#era e dei mezzi nece$$ari al tra$#or)
to delle corazze dovuta allo $tato di guerra, aveva da tem#o e$#re$$o l&idea di collo)
care le cu#ole "" e "5 con i relativi obici da 1( cm in altro luogo, o $ul Biaena o##ure
in localit% Foianic+e113. Al !orte $arebbe rima$ta una dotazione di almeno 5 cannoni
4< !rontali ed uno #er cia$cun !ianco6, 15 mitragliatrici in #o$tazioni in caverna ed
una guarnigione con$i$tente in / u!!iciali e 19< $oldati. Tro##o dal #unto di vi$ta del
comando di Inn$bruck, vi$ta la carenza di artiglierie: nel cor$o di una $eduta tenuta
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nella !ede del cantiere il 2" marzo !i conclu!e in #avore di un armamento ridotto a $
o 5 mitragliatrici, due cannoni %untati ver!o Mata!!one contro tentativi di avanzata
avver!aria dal ver!ante o%%o!to della valle ed una guarnigione minima di 3 u##iciali
ed &7 uomini. In ba!e a 'ue!ta i%ote!i l(o%era !arebbe !tata %ronta ver!o la met) di
a%rile114.
Come noto, le co!e non andarono !econdo 'ue!te %revi!ioni. I lavori, ria%erti
nel #rattem%o a %artire dal 1* marzo con l(im%iego di 75 o%erai, #urono interrotti
im%rovvi!amente in maniera de#initiva il 1& maggio115.
Alle 13:3* del 3 giugno re%arti dell(&*+ reggimento di #anteria -Brigata Roma/
occu%arono il #orte, trovandovi alcuni !oldati del %re!idio ed in %i0 4con!iderevole
materiale: !%icc6i di cu%ole d(acciaio, carri metallici, materiale di co!truzione in #er8
ro, in legno, cemento e un(in#init) di materiale minuto911 .
Il 7 giugno il comandante della ;< divi!ione invi= al V+ Cor%o d(Armata un inte8
re!!ante ra%%orto circa lo !tato in cui venne trovata la #ortezza:
n! fosso! scavato! in! roccia! largo! m.! "! e! profondo! m.! 10! preceduto! da! una! zona! di
reticolato!di!filo!di!ferro!mascherato!da!un!avanspalto!completa!alla!gola!l#ostacolo,!il
$uale!sul!fronte!e!sui!fianchi!%!costituito!da!scarpate!di!roccia!o!di!muratura!di!pietrame!$uasi!verticali.!Dalla!scarpa!del!fosso!partono!alcune!gallerie!e!fanno!capo!ad!una
galleria! semicircolare,! dalla! $uale! si! accede! alle! caverne! offensive.! Di! $ueste! alcune
hanno! la! parte! frontale! chiusa! da! muri! di! cemento! armato! nel! $uale! sono! praticate
feritoie!per!mitragliatrici!e!disposti!tubi!pel!lancio!di!granate!a!mano,!altre!sono!preparate!per!essere!armate!con!cannoni!di!medio!calibro.!Lungo!le!gallerie!di!comunicazione,! ampie! caverne! dovevano! servire! per! depositi! delle! munizioni! e! per! ricoveri! del
presidio.!Dalle!gallerie!mediante!scala!(in!parte!costruita)!si!accede!al!piano!superiore
ove!%!iniziata!la!costruzione!di!due!pozzi!del!diametro!interno!di!m.!3,&0!per!artiglierie
di! medio! calibro! ad! interasse! di! m! 30! circa,! circondati! da! un! parapetto! di! cemento
armato!a!tre!ordini!di!filo!di!ferro!tondino!grosso!'!cm,!rinforzati!da!armature!di!ferro
a!doppio!*.!Dall#intervallo!fra!i!pozzi!%!in!costruzione!un!pozzo!del!diametro!di!m.
1,50!per!un!osservatorio!corazzato.!Fra!il!pozzo!di!destra!e!l#osservatorio!si!sviluppano!le!scale!di!comunicazione!fra!i!vari!piani!dell#opera,!mentre!fra!il!pozzo!di!sinistra!e
l#osservatorio!esiste!uno!scavo!profondo!una!diecina!di!metri!protetto!in!parte!da!un
blindamento!di!ferri!doppio!*!alti!50!cm!disposti!a!contatto,!che!doveva!ricoprirsi!da
uno!strato!di!calcestruzzo!dallo!spessore!da!4!a!5!m.!a!copertura!del!deposito!munizioni.! Sul! rovescio! dell#opera! e! lungo! la! strada! militare! di! accesso! erano! costruite! una
caserma!a!due!piani!del!presidio!e!due!padiglioni!per!ufficiali,!$uesti!edifici!vennero
incendiati!dagli!austriaci!prima!di!abbandonare!l#opera.!Anche!il!cantiere!dei!lavori,
comprendente!un!motore!ad!olio!pesante,!una!impastatrice,!un!frantumatoio!del!pietrisco,!argani!pel!sollevamento!dei!carrelli,!binari!a!scartamento!ridotto!con!piattaforme!ecc.!venne!danneggiato!in!modo!da!rendere!inservibile!il!macchinario.!+n!due!tettoie! non! state! incendiate! si! trovano! circa! 500! barili! di! cemento! del! peso! di! '00! Kg
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caduno e parecchi strumenti da lavoro, badili, gravine, pistolette ecc., ma non pinze
tagliafili, cavi di acciaio, matasse di filo di ferro e di rame, cartoni impermeabili, lamiere di ferro ecc. Sul piazzale dell!opera giaciono a) parecchi ferri a doppio " per blindamenti, alcuni alti cm 50, altri cm 30 ; b) una cupola osservatorio, tipo Strada (tonnellate 40) c) una sottostruttura della cupola osservatorio d) due spicchi di avancorazza,
tonnellate 45 caduno. #no spicchio $ posto sopra il carro trasporto, l!altro su di una
catasta di sostegni. L!avancorazza di un pozzo $ fermata da due soli spicchi collegati
fra loro da robuste chiavarde, $ grossa in sommit% cm. 40 ed alta m. &,50. La locomobile che ha servito pel traino delle avancorazze venne precipitata dalla scarpata esistente alla gola dell!opera e giace nel fondo del vallone. Sulla sinistra dell!opera trovasi
la cisterna dell!ac'ua, di grande capacit%, rifornita di ottima ac'ua proveniente dalla
Malga *osmagnon. Non essendo stata danneggiata, venne riattivata e serve per le
truppe che occupano la posizione. +l valore complessivo dei materiali abbandonati sul
Pozzacchio, sebbene al'uanto danneggiati, pu/ valutarsi a parecchie migliaia di lire. Si
$ gi% disposto per la distruzione degli elementi offensivi della difesa vicina, pel caso in
cui si dovesse abbandonare la posizione, mentre si procede alacremente a rafforzare la
fronte rivolta verso Rovereto !.

Alcune !otogra!ie "cattate all#e$oca ed oggi con"ervate nell#arc%ivio del Mu"eo
della Guerra di Rovereto ben documentano lo "tato di totale abbandono in cui ven&
ne trovato il !orte (le ca"erme !urono incendiate). Due intere""anti !oto $ubblicate
nel dicembre 1915 "ul "ettimanale !rance"e 'Le Miroir* re"titui"cono l#immagine di
un cantiere rima"to vitale "ino a $oco tem$o $rima. Si %a $ure l#im$re""ione c%e,
nono"tante le menzionate di"$o"izioni, !o""ero comun+ue in cor"o i $re$arativi $er
la gettata di calce"truzzo della co$ertura del blocco delle batterie, nelle vicinanze del
+uale giaceva l#avancorazza della cu$ola o""ervatorio.
Per la co"truzione del !orte l#Erario militare aveva "$e"o com$le""ivamente
93-.39-,/0 Corone e !atto "cavare, "ino alla !ine di a$rile 1915, 1-.7/7,5- mc di roc&
cia11 .
Quali !urono invece le "orti delle due cu$ole $er obici2 Secondo i ra$$orti del
"ervizio in!ormazioni dell#E"ercito Italiano nel me"e di marzo e""e "i trovavano nel&
la "tazione !erroviaria di Mori. Il 43 luglio 1915 il Comando Su$remo d#Armata
a$$rov6 la $ro$o"ta avanzata dal Generale 8:nnen&Horak circa una loro colloca&
zione "ul Pal;, $o"ta "ul !ronte meridionale del cam$o trincerato di Trento. Nel
me"e "ucce""ivo !urono avviati i nece""ari $re$arativi, ma in "eguito !urono "o"$e"i
in "eguito alla deci"ione di dare ai $ezzi altra de"tinazione11!. Dove, allo "tato attuale
delle ricerc%e, non ; ancora noto.
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ON !U"IONI

Senza dubbio il !orte Valmorbia "u# e$$ere con$iderato tra le o"ere di !orti!ica%
zione "i& avanzate "rodotte dal Genio militare au$troungarico, ma al tem"o $te$$o
e$$o ra""re$ent# la "rima ta""a di una nuova !a$e nello $vilu""o del !orte corazzato,
la 'uale la$ci# credere nel trion!o della viva roccia $ul calce$truzzo. Come $i ( vi$to,
all)origine di tale innovazione !u "robabilmente la nece$$it* di o""orre una ri$"o$ta
e!!icace alla cre$cente "otenza di$truttiva delle artiglierie d)a$$edio, contro le 'uali
anc+e le "i& recenti !ortezze in calce$truzzo com"re$$o e acciaio $i erano dimo$trate
vulnerabili, mentre la tecnica del calce$truzzo armato non aveva ancora o!!erto una
ri$"o$ta del tutto convincente.
Per la verit* le "rime ca$ematte "er artiglieria in caverna com"arvero in Au$tria%
Ung+eria tra il 1-/9 ed il 1-72, grazie al !elice intuito dell)allora colonnello Daniel
von Sali$%Soglio c+e le "rogett# "er lo $barramento $tradale in!eriore di Civezzano
a!!idando$i alla "erizia tecnica del tenente I$idor Trauzl, un e$"erto di e$"lo$ivi in
$eguito divenuto vicedirettore della ditta Nobel12 . Pi& tardi 0 $iamo gi* nel "rimo
decennio del Novecento 0 nell)ambito del $i$tema di!en$ivo tirole$e, lo $cavo di ca%
verne venne adottato 'uale $icuro ri!ugio "er le guarnigioni di ca"i$aldi cam"ali 3bat%
terie del Palon, 1949%14; ri!ugi $ul monte Brione, 1911%1912, etc.5, ma non $olo: nel
!orte G$c+wendt 3194-%19125, !avorito dalla "articolare mor!ologia del $ito, il "ro%
getti$ta ca". Rudol! Sc+neider, "ur mantenendo am"ie $u"er!ici in calce$truzzo 3cor"o
delle ca$ematte, co!ano di contro$car"a, etc.5, realizz# i "ozzi delle cu"ole "er obici
direttamente nella roccia ed alcune "o$tazioni "er la di!e$a ravvicinata !urono rica%
vate in caverna.
Dun'ue il cantiere del almorbia!er" va $enz)altro in$erito in un "i& lungo "ro%
ce$$o di $tudio circa le nuove "o$$ibili !orme della !orti!icazione "ermanente, delle
'uali la direzione del Genio militare di Riva del Garda in modo "articolare 0 merito
di a$$ai ca"aci ingegneri militari come Franz von Stein+art e Hugo 6rau$121 0volle
!ar$i "romotrice negli anni immediatamente "recedenti lo $co""io del "rimo con%
!litto mondiale. C+e la $ede di Riva $ia divenuta, do"o il 1912, un intere$$ante labo%
ratorio lo dimo$trerebbero gli a$$ai avanzati "rogetti redatti ad e$em"io "er i !orti
Coni Zugna 31912%18, autore maggiore Hugo 6rau$5, Vignola 31918, autori Hugo
6rau$ e il ca". Emil <anat$c+ek5, monte Alti$$imo 31918, autori Hugo 6rau$ e Franz
von Stein+art5. Salvo il "articolare ca$o del Coni Zugna negli $c+izzi di 'ue$te nuove
!ortezze a""are del tutto $u"erata la "recedente concezione del cor"o delle ca$e%
matte, $o$tituito da una $erie di caverne collegate tra loro da una rete di gallerie 3in
alcuni ca$i era contem"lata anc+e la "o$$ibilit* di un collegamento !erroviario inter%
no "er il tra$"orto delle munizioni5, come "ure non com"are "i& il cla$$ico banco in
calce$truzzo ra""re$entato dal blocco delle batterie, re$o $u"er!luo "erc+= cia$cuna
torre corazzata era ormai conce"ita come "o$tazione del tutto autonoma e co$truita
ad una rilevante di$tanza dall)altra, 'uindi un obiettivo a$$ai "i& di!!icile da col"ire
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er!l"artiglieria!avver#aria.!Anc$e!l"armamento!a are!rivoluzionato!ri# etto!ai!ca%
noni!ri# ettati!#ino!ad!allora:!nelle!cu ole!corazzate!girevoli!non!erano! i&! revi#ti
obici!da!1'!cm,!ben#(!cannoni!da!15!cm!)#econdo!un!nuovo!modello!allora!ancora!in
*a#e! di! rogetto+;! inoltre! il! *orte! monte! Alti##imo! doveva! e##ere! dotato! anc$e! di
cu ole! er!cannoni!da!7,5!cm,!ai!-uali!# ettava!il!com ito!della!di*e#a!contro!attacc$i
di!*anterie122.
Lo!#co io!della!guerra!euro ea!im ed(!il! ro#eguimento!dei!lavori!di!co#tru%
zione! dello! #barramento! Adige%Vallar#a,! tuttavia! l"e# erienza! tecnica! maturata! nel
cor#o!degli!anni! recedenti!non!and/! er#a.!Franz!von!Stein$art,!nel!*rattem o! ro%
mo##o!Maggiore!Generale,!nella!#ua!-ualit0!di!direttore!del!Genio!militare!di!Trento
rima!)1912315+!e!di!re# on#abile!del!#ettore!orientale!della! iazza*orte! oi!)19153
14+!#vol#e!con!ogni! robabilit0!un!ruolo!*ondamentale!nel! rogetto!e!nella!realizza%
zione!delle! i&!moderne!batterie!in!caverna!)ma!#i! otrebbe!lecitamente! arlare!di
veri!e! ro ri!*orti+!della!Monarc$ia!au#tro%ungarica,!come!-uelle!del!monte!Celva,
del!monte!Cali#io!e!del!colle!di!Bu#agrande,!#o ra!Levico123.
6! anc$e! merito! degli! #tudi! com iuti! da! Volker! 8e#c$keit,! ormai! ro##imi! alla
ubblicazione,!#e!oggi! o##iamo!valutare!attentamente!la! ortata!#torico%arc$itetto%
nica! di! -uelle! o ere.! Con! e##e! Stein$art! riu#c(! <! #*ruttando! le! caratteri#tic$e! del
modello!di!cu ola! er!obici!da!1'!cm!M.'5,!la!cui!canna!era!in#tallata!direttamente
nella!*eritoia!<!a!concretizzare!una!#oluzione!a!cui!aveva!gi0! en#ato!nel!191=! er!il
*orte!Valmorbia! er! oi!rinunciarvi!a!cau#a!delle!notevoli!di**icolt0!di!natura!tecnica:
l"acce##o!a!cia#cuna!cu ola!attraver#o!un! ozzo!verticale,!-uindi!del!tutto!#ottratto
agli!e**etti!del!bombardamento!nemico.!Sem re!Stein$art! er*ezion/!e!di**u#e!di%
rettive!circa!le!modalit0!di!e#ecuzione!dei!ri*ugi!e!delle!batterie!in!caverna.
Gli!a# etti!c$e!-ui!#ono!#tati!#olo!e# o#ti!in!*orma!#intetica!o!a ena!accennati
dimo#trano,!ancora!una!volta,!-uanto!ancora!ricca!di!# unti!e!di! o##ibili!indirizzi!di
ricerca!#ia!la!#toria!della!*orti*icazione! ermanente!di!#cuola!au#triaca.

62

NOTE
1

2

3

4

5

6

7

8

sterreichische!Staats-Archiv!"ien,!#riegs-Archiv!$d%ora!in!poi! stA,!#A&,! an!"#ri$ten%&ei'(")e*e"ti+!n+!$d%ora!in!poi!Ms.!Rb.&,!3'!A#ten%,er%."terrei'(i"'(en%/t!,ien#ommi""ion%*0r%)e"t1n,i+e%2e*e"ti+!n+en.
(a!ricordato!inoltre!che!gli!eredi!del!)enio!militare!della!de*unta!Monarchia!dopo!l%An"'(l!""!del!1+3/
prestarono! servizio! attivo! nell%esercito! tedesco.! Ma0! von! Stiotta! $1//2-1+22&,! che! nel! 1+14! era! stato
assegnato,! sebbene! per! un! breve! periodo,! alla! 5irezione! del! )enio! militare! di! Riva! $segu6! i! lavori! di
costruzione!del!caposaldo!trincerato!di!7alpina&!all%inizio!del!secondo!con*litto!mondiale!svolse!un!ruolo
rilevante!nella!progettazione!e!nella!costruzione!del!3e"t4all5%Su!Ma0!von!Stiotta!c*r.!M.!Stein,!6"terrei'("%7enerale%im%8e!t"'(en%9eer%:;<=-:;>?,!8iblio!(erlag,!8issendor*!9::9,!pp.!9;+-924<!inoltre!la!tesi!di
dottorato!di!".!=.!)ra*,!7eneralma@or% aB%Con%/tiotta5%Dine%alt."terrei'(i"'(e% ilit1r#arriere,!"ien,!9::4.
StA,!#A,! "5%&)5,%<'!8en#"'(ri*t%z!r%A!*"tell!n+%einer%."terr5%/t!,ien#ommi""ion%*0r%)e"t1n,i+e%2e*e"ti+!n+,!p.!4.!7rad.'>l%architettura!*orti*icata!austriaca!si!trovava!poco!prima!della!guerra!in!uno!stadio!di
piuttosto!pro*ondo!rinnovamento,!divenuto!necessario!a!causa!della!creazione!di!nuove!armi!d%assedio
$il!mortaio!da!3:,?!cm&.!I!@Punti!*ermi!per!la!progettazione!e!per!la!costruzione!di!opere!*orti*icatorie%!del
1+14!introdussero!giB!molte!innovazioni,!della!cui!*ondatezza!si!trovC!piena!con*erma!durante!la!guerra<
i!nuovi!modelli!di!cannoni!e!corazze!presentavano!enormi!progressi<!i!progetti!di!*orti*icazione!redatti
immediatamente!prima!della!guerra!erano!esemplari.!Purtroppo!non!si!giunse!piD!alla!loro!costruzione!e
cos6,!presi!alle!strette,!prendemmo!parte!alla!guerra!con!impianti!di!*orti*icazione!superatiE.
Presentazione!di!Marisa!Silvano,!segretario!dell%Associazione!Fulturale!Ricreativa!>Il!*orteE!di!Pozzacchio,!alla!ristampa!della!monogra*ia!di!).!8arozzi,!Forte%,i%Eozza''(io5%Galmor)ia-3er#%:;:?H:;:=,!Pezzini,!(illa!Gagarina!1+/+,!p.!3.
H.!Jontana,!M.!Saltori!$a!cura!di&,!InCentario%,el%*on,o%JKiroler%/$errenL%MNe"terrei'(i"'(e"%/taat"ar'(iC%in
3ienO%Prie+"ar'(iCQ%:=?;-:;RS,!Provincia!autonoma!di!7rento.!Soprintendenza!per!i!beni!librari!archivistici,!in!collaborazione!con!Museo!storico!italiano!della!guerra!di!Rovereto,!9::4,!p.!1.
Per!una!ricostruzione!sintetica!dell%attivitB!*orti*icatoria!del!)enio!militare!austro-ungarico!in!7rentino
sino! al! 1+::,! c*r.! H.! Jontana,! P5!5P5% 3er#% 8o""a''io5% /toria% ,i% !n% *orte% 'orazzato% ,i% monta+na% M:==T:;:?Q,!Knte!Parco!Haturale!Paneveggio!Pale!di!S.!Martino!$Quaderni!del!Parco,!4&,!7onadico!$7H&!9::4,
pp.!1?-?4.!Sulle!*orti*icazioni!trentine!dell%>Kra!FonradE!c*r.!i!lavori!*ondamentali!di!K.!Steinitz,!7.!8rosch!v.!Aarenau,!8ie%&ei'(")e*e"ti+!n+%6"terrei'("-Un+arn"%z!r%Veit%Wonra,"%Con%9.tzen,or*,!KrgLnzungshe*t!1:!zu!> sterreichs-Nngarns!letzter!#riegE,!"ien!1+32<!O.!=.!Pantenius,!8er%An+ri**"+e,an#e%+e+en
Italien%)ei%Wonra,%Con%9.tzen,or*5%Din%2eitra+%z!r%Poalition"#rie+"*0(r!n+%im%Dr"ten%3elt#rie+,!8Thlau
(erlag,!#Tln-"ien!1+/4,!vol.!1,!pp.!41:-494<!R.!Oentzschel,!6"terrei'(i"'(e%7e)ir+")e*e"ti+!n+en%im%Dr"ten% 3elt#rie+5% 8ie% 9o'(e)enen% Con% Fol+aria% !n,% XaCarone,! Athesia,! 8olzano! 1+++<! ".! R.! Rosner,! Xa
*orti*i'azione%,e+li%alto$iani%trentini%e%lYo**en"iCa%,el%:;:T,!in!(.!ForB,!P.!Pozzato!$a!cura!di&,! :;:T%-%Xa
/tra*eB$e,ition5%7li%alti$iani%Ci'entini%nella%tra+e,ia%,ella%7ran,e%7!erra,!)aspari,!Ndine!9::3.!5ecisamente!meno!signi*icativo!è!il!recente!contributo!di!P.!8ortot,!I%*orti%,el%Pai"er5%N$ere%'orazzate%nel%/!,Kirolo%italiano%:;SS-:;:?,!7assotti,!8assano!del!)rappa!$(I&!9::?.
Sul!pensiero!militare!e!politico!di!Fonrad!la!*onte!principale!è!ancora!costituita!dalle!sue!memorie!incomplete,!A!"%meiner%8ien"tzeit%:;ST-:;:=,!?!voll.,!RiUola!(erlag,!"ien-8erlin-Geipzig-MVnchen!1+911+9?.!Wltre!alla!datata!biogra*ia!di!W.!Regele,!Fel,mar"'(all%Wonra,Z%A!*tra+%!n,%Dr*0ll!n+%:;ST-:;:=,
Oerold,!"ien!1+??,!e!a!quella!scarna!di!P.!Jiala,!Il%Fel,mare"'iallo%Franz%Wonra,%Con%9.tzen,or*Z%)io+ra*ia%"tori'o-militare,!)ino!Rossato,!Hovale!$(I&!1++:,!negli!ultimi!anni!sono!comparsi!studi!di!notevole
livello!a!partire!dai!due!volumi!di!Pantenius,!8ie%An+ri**"+e,an#e,!cit.,!seguiti!dalla!biogra*ia!di!G.!Sondhaus,! Franz% Wonra,% Con% 9.tzen,or*Z% Ar'(ite't% o*% t(e% A$o'al@$"e,! Oumanities! Press,! 8oston-GeidenFolohne! 9:::! $edito! in! Italia! nel! 9::3! dalla! Gibreria! editrice! )oriziana! col! titolo! Franz% Wonra,% Con
9.tzen,or*5%XYanti%Wa,orna&!e!dal!corposo!volume!di!).!#ronenbitter,!JPrie+%im%Frie,enL5!8ie%F0(r!n+
,er%#5!5#5%Armee%!n,%,ie%7ro[ma'(t$oliti#%6"terrei'(-Un+arn"%:;ST-:;:>,!Wldenbourg!(erlag,!MVnchen
9::3.
StA,!#A,!\a'(la""%2e'#,!8X9'?'!Ka+e)!'(%:;S>,!pp.!3:2:-3:23.!7rad.'!>Hei!territori!a!sud-ovest!della
Monarchia!le!mani*estazioni!irredentiste!non!sono!cessate,!anzi!come!dimostrano!i!precedenti!a!7rieste
si!sono!estese!nel!nostro!territorio!e!con!i!*atti!di!InnsbrucU!$la!triplice!alleanza!degli!studenti!italiani&
potrebbero!aver!ottenuto!un!nuovo!impulso.!Queste!pressioni!assieme!alle!mire!italiane!sui!8alcani!conducono!sempre!piD!ad!una!di**idenza!reciproca!che!trova!giB!espressione!in!alcuni!provvedimenti!presi!da
noi!e!dall%Italia!in!alcuni!settori!del!con*ine,!e!lo!stesso!comportamento!leale!del!governo!italiano!non

63

9
10

11

12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22

23

24

25

26

64

esclude del tutto il pericolo di un con!litto improvviso. "...# A sud-ovest le cose prendono sempre pi$
una tale piega, che dovremo !are i conti con la possibilit% di vedere prima o poi il Regno d&Italia, oggi
ancora nostro alleato, divenire nostro nemico. "...# 'ggi non è !acile determinare quanto tempo ci rimane per le necessarie misure( soltanto questo è certo) quanto prima verranno a!!rontate, tanto pi$ tranquillamente si potr% guardare al !uturo*. +ec/ sosteneva che la guerra contro l&Italia !osse non solo
inevitabile, ma pure necessaria. C!r. 0ronenbitter, rie!"im"Frie#en, cit., p. 322.
1StA, 0A, $%&'(., 45) )e*e%ti!+n!%,ro!ramm"19-5.1914.
1StA, 0A, Lan#e%(e%/0rei(+n!" 2irol "d&ora in poi 6+ 7irol#, 0 8II g 92-32.3 !) 3t+#ie" 6(er" 36#tirol,
:;<9. 7rad.) =la condotta di operazioni belliche incontra rilevanti di!!icolt%, ostacoli e svantaggi in un
territorio proprio ma politicamente ostile, mentre il nemico al contrario trova importanti vantaggi*.
6&interessante documento venne pubblicato interamente nel volume I delle memorie di Conrad, cit., pp.
495-45:.
>.R. Rosner, Anton"Frei0err"7on"3/08n*el#"al%":0e*"#e%";eneral%ta(e%&"<er")e!inn"#er"=on=reten" rie!.
%7or(ereit+n!en"in">%terrei/0.?n!arn"1@BC.1@@1, Mitteilungen des Instituts !?r @sterreichische Beschichts!orschung, +d. ;DE3-4 ":;FF#, pp. 4:2-4:D( Id., Le"*orti*i/azioni, cit., pp. 54-5D.
>.R. Rosner, Le"*orti*i/azioni, cit., pp. 5F-F<.
1StA, 0A, L)"2irol, 0 8II g 92-32.3 !) 3t+#ie"6(er"36#tirol, :;<9.
>.R. Rosner, Le"*orti*i/azioni, cit., p. 5;.
1StA, 0A, L)"2irol, 0 8II g 92-32.3 !) 3t+#ie"6(er"36#tirol, :;<9.
Gel suo memoriale del :;42 sulle !orti!icazioni dell&impero, Rudol! Schneider !a accenno ad un =3tre(en
na/0" #er" D80eE" 080er" al%" #er" Fein#* "=tendenza alle alte quote, pi$ alte dell&avversario*# che avrebbe
caratterizzato gi% le proposte della commissione sulle !orti!icazioni del 7irolo meridionale del :;<4-<9.
C!r. 1StA, 0A, $%&'(., :) =Hen/schri!t ?ber die Reichsbe!estigung der ehem. 1st-ung. Monarchie*,
:;42, pp. 59-5D.
1StA, 0A, $%&'(., 45) ommi%%ion%,roto=oll, Januar :;<5.
1StA, 0A, rie!%mini%teri+m "d&ora in poi 0M#, PrKsidium, 33-22-:) R0M Lrl. PrKs. 2<5F, :9.4.:;<5.
1StA, 0A, L)"2irol, 0 8II g 92-33.!. 6e spese previste per la realizzazione degli sbarramenti ammontavano a ::.F:2.<<< Corone, cosN ripartite) 3.449.<<< per 6avarone( 2.:94.<<< per il gruppo 8al d&AdigeBarniga( D.2:3.<<< per lo sbarramento di Brigno. Copie delle relazioni della commissione del luglio
:;<5 sono conservate in Archivio di Stato di 7rento "d&ora in poi AS7G#, ;enio"militare"a+%tria/o "d&ora
in poi BMA#, +. :F, !asc. :.
1StA, 0A, L)"2irol, 0 8II g 92-33.!.
AS7G, ;$A, +. 44 !asc. 3O) ;r+n#(+/0"Ger=";%/0Hent. Bli esiti della visita di Conrad !urono riassunti
in un memoriale datato :D ottobre :;<5. A quell&epoca erano stati proposti in 8al d&Adige-+ondone la
batteria Sem, il (lo/=0a+% Ceriola, i !orti Malga Albi, Batter, monte Rosta( sull&altipiano di 6avarone i
!orti Qorst "oggi Rust#, 6userna, Malga 8erle, 'berleiten, Cherle, (lo/=0a+% Cornetto( in 8alsugana i
!orti +usa Brande, Panarotta, q. :2<;, (lo/=0a+%"8etriolo. 1StA, 0A, L)"2irol, 0 8II g 92-33.5 !.
L. von 6eithner, La"*orti*i/azione",ermanente"e"la"!+erra"#i"*ortezza"trattate"%e/on#o"le"*onti",iI"re/enti,
8oghera, Roma :F;9.
T. Conrad, A+%"meiner"<ien%tzeit, cit., vol. I, p. 5:. Conrad sottopose la proposta all&Imperatore nel corso
dell&udienza del :D novembre :;<5.
AS7G, ;$A, +. :F !asc.:O) 0.u.0. Benie-Hire/tion in 7rient "d&ora in poi BH7G# res. ::;9E<5, R0M
PrKs nr. F454 an die BH7G, 2<.:2.:;<5.
AS7G, ;$A, +. :F !asc.:O) )eri/0t"6(er"#ie"z+*ol!e"#er"'ei/0%=rie!%mini%terial.JrlK%%e"MrK%"nr&"B@4C"+n#
B9@1"7on"19-B"in"36#tirol"#+r/0!e*60rten"'e=o!no%zier+n!en, :;.::.:;<5.
Hel resto lo Stato Maggiore italiano sin dal :;<9 era al corrente dei preparativi militari previsti nel 7irolo,
ed in seguito all&arresto del capitano austro-ungarico Sigmund Paneth, della direzione del Benio militare
di 7rento "luglio :;<5#, era addirittura venuto in possesso di qualche piano dettagliato, mentre parte
dell&opinione pubblica della penisola, in!ormata degli avvenimenti attraverso i quotidiani, chiedeva a
gran voce di reagire. Sulle !orti!icazioni permanenti italiane di questo periodo citiamo solo i pi$ validi
contributi di A. Tlocchini, N" *orti" #ella" ;ran#e" ;+erra&" ;li" a,,re%tamenti" #i*en%i7i" italiani" #ella" ,rima
!+erra"mon#iale, in =Storia militare*, n. :3 "ottobre :;;4#, pp. 43-92( 6. Birotto, 1@CC.191@&"3ol#ati"e
*ortezze"tra"A%ia!o"e#"il";ra,,a&"3toria"e"imma!ini"#ello"O%(arramento")renta.:i%monP"#al"'i%or!imento
alla"Mrima";+erra"mon#iale, Rossato, Govale-8aldagno "8I# 2<<3( R. Stri!!ler, Qon"Fort"$a%o"(i%"Morta
$anazzo&")a+."+n#" rie!%!e%/0i/0te"#er"italieni%/0en"Fort%"+n#")atterien"1@@R"(i%"191C, Schri!tenreihe zur
Ueitgeschichte 7irols, :4, G?rnberg 2<<4.
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StA,!"A,! !"#$.,!4#$!%eneralgenieinspe&tor!'d(ora!in!poi!%%I)!res.!n.!241,!1*.3.1+0-.
StA,!"A,! !"#$.,!4#$!Che/!des!%eneralstabes!'d(ora!in!poi!%n.Stb.)!res.!n.!10-0!an!das!R"M,!11.4.1+0-.
5a!commissione!del!luglio!1+0*!aveva!proposto!un!sistema!/orti/icato!di!quattro!opere$!uno!sbarramento
stradale!a!Carbonare!e!i!/orti!Horst!'Rust),!5userna,!6berleiten!e!7asson.!8el!mese!successivo!Conrad
aggiunse!anche!un!/orte!presso!Malga!Cima!9erle!e!in!seguito!'ottobre)!un!/orte!presso!malga!Cherle,!a
protezione!del!/ianco!occidentale!dello!sbarramento,!ma!in/ine!concord:!col!progetto!5eithner!'deline;
ato!nel!novembre!1+0*!e!in!modo!de/initivo!in!seguito!alla!ricognizione!del!/ebbraio!del!1+0-),!il!quale
rinunciava!ai!/orti!7asson,!Costa!Alta,!6berleiten!e!Horst!per!sostituirli!coi!/orti!Cima!9erle!e!%sch<en;
dt.!Il!primo!cantiere!militare!aperto!sugli!altipiani!/u!quello!della!strada!al!monte!Horst!'Rust),!nell(otto;
bre!1+0*.!Seguirono!nella!primavera!del!1+0-!i!lavori!per!le!opere!complementari!'strada!d(accesso,!im;
pianti!accessori)!dei!/orti!9erle,!5userna!e!%sch<endt.!Il!cantiere!della!strada!all(osservatorio!/orti/icato
di!Cima!9ezzena,!dopo!molte!discussioni,!venne!aperto!soltanto!nell(estate!del!1+10.!Per!un!resoconto
dettagliato!sulle!discussioni!relative!allo!sbarramento!di!5avarone;9ezzena,!c/r.!=.R.!Rosner,!La%&orti&i'azione%(e)li%alto*iani,!cit.,!pp.!-2;->.
StA,!"A,!L+%,irol,!"!9II!g!>2;33./..!C/r.!in!particolare!la!relazione!#e&erat%.$er%(ie%A/!)e!talt/n)%(er
01al!/)ana-2*erre34%#e5o)no!zier/n)!er)e$ni!!e%6%7iera/!%)e!'78*&te%2'7l/!!&ol)er/n)en,!luglio!1+0*.
StA,!"A,! !"#$.,!4#$!%n.Stb.!res.!n.!-2-,!13.3.1+0-.
StA,!"A,! !"#$.,!4#$!%%I!res.!n.!241,!1*.3.1+0-.
AS?8,! 9 A,! 7.! 1-! /asc.1@$! +eri'7t% .$er% (ie% 1al!/)ana-+e&e!ti)/n),! settembre! 1+0-.! 5(ipotesi! di! uno
sbarramento! all(altezza! di! 7orgo! circolava! negli! ambienti! del! Ministero! della! %uerra! giB! nel! dicembre
1+0*.
StA,!"A,! !"#$.,!4#$!"M!Abt.!-,!8r.!4-+!res.!vom!>.#.1+11!an!14D!"orps&ommando!'d(ora!in!poi!14D
"&mdo).!Anche!nel!caso!della!soluzione!di!compromesso,!era!stata!ripresa!una!proposta!giB!/ormulata!il
20!dicembre!1+0*!da!parte!dello!Stato!Maggiore$!precisamente!a!quell(epoca!era!preso!in!considerazione
il!contemporaneo!avvio!dei!lavori!di!costruzione!del!/orte!Picosta!'spesa$!2!milioni!di!Corone)!e!di!due
$lo'57a/!! sopra! ?enna,! uno! sul! 7usa! %rande! 'costo$! 100.000! Corone),! l(altro! sulla! Panarotta! 'costo$
1>0.000!Corone).
8el! marzo! del! 1+13! il! Ministero! della! %uerra! incaric:! la! direzione! del! %enio! militare! di! ?rento! della
stesura!dei!progetti!delle!strade!militari!7arriccata!di!Sopra;Strigno;Castel!?esino,!6spedaletto!E!Marce;
sina,!e!rotabile!alla!prevista!postazioni!mortai!sul!Sasso!Rosso.!%li!elaborati!dovevano!essere!portati!al
termine!entro!la!/ine!di!aprile.
StA,!"A,!92t$%:*eration!-+.ro%'d(ora!in!poi!6p7),!*14$!;ommi!!ion!*roto5oll%z/&ol)e%<rl"%A$t"%=>%Nr"
?@B%Com%DE"E"FGFH,!12.*.1+13.!I!costi!per!lo!sbarramento!della!9alsugana!comprendevano,!nel!dettaglio$
/orte!Colle!Cimogna!'>,>!milioni!di!Corone),!Forte!Picosta!'4,>!milioni!di!Corone),!/orte!Monte!Agaro
'+! milioni! di! Corone),! sbarramento! strada! del! 7roccon! '300.000! Corone)G! postazioni! campali! presso
6rena,!Malga!Marande,!Magri,!Pasolin,!sella!Celado,!9alcaliere!'>00.000!Corone)G!batterie!per!obici!e
mortai!pesanti!'#00.000!Corone),!strada!all(altopiano!di!Castel!?esino!'1,>!milioni!di!Corone)G!tre!/or;
tezze!sul!Col!Meneghini!'13,+!milioni!di!Corone)G!/orte!9al!d(Antenne!'3,>!milioni!di!Corone)G!/orte
Costa!alta!8ord!'4!milioni!di!Corone)G!/orte!Costa!Alta!Sud!'2,>!milioni!di!Corone)G!batteria!monte
Aveati!o!/orte!a!q.!1402!'3!milioni!di!Corone),!sbarramento!stradale!S.!Jdalrico!'2,-!milioni!di!Corone),
strada!all(altopiano!della!Marcesina!'2!milioni!di!Corone)G!opere!accessorie!'caserme,!depositi,!per!una
spesa!di!2!milioni!di!Corone).
F.!Conrad,!A/!%meiner%Iien!tzeit,!cit.,!vol.!I,!p.!432.
StA,! "A,! Na'7la!!% :tto% <lli!on% Con% Ni(le&,! 7K142-$! L"riegstagebuch! 1+14;1+1-! von! %eneralmaNor
6tto!Ollison!Freiherr!von!8idle/Q,!I.!7and,!%raz!1+32,!pp.!*;-.
StA,!"A,! !"#$.,!1$!Ien5!'7ri&t%.$er%(ie%#ei'7!$e&e!ti)/n)%(er%e7em"%J!t-/n)"% onar'7ie,!1+42,!p.!+4.
Sul!piano!di!/orti/icazione!dell(arciduca!%iovanni,!c/r.!Fontana,!;"/";"%Ker5%Io!!a''io,!cit.,!pp.!1#;1-.
StA,!"A,!Na'7la!!%#/(ol&%2t.tzen!tein,!7K1423$*4.!Secondo!"urt!AleTander!Fiala,!amico!e!collaborato;
re!dello!StUtzenstein,!l(opera,!demolita!nel!1->2!per!poi!essere!/rettolosamente!ripristinata!nel!1->+!e
ancora!nel!luglio!1-##,!sarebbe!sorta!sul!luogo!dell(attuale!6ssario.
Ibidem.% StA,!"A,! !"#$.,!1$!Ien5!'7ri&t%.$er%(ie%#ei'7!$e&e!ti)/n)%(er%e7em"%J!t-/n)"% onar'7ie,!1+42,
pp.!#0;#1.
StA,!"A,!99M$!%%I!res.!nr.!>34,!+.3.1-#*!'Memoria!"uhn,! 2trate)i!'7er%,eil,!estate!1-##).!8el!suo
memoriale!"uhn!propose!per!lo!sbarramento!della!9allarsa!un!/orte!permanente!sul!Pian!delle!Fugazze!e
il!riadattamento!del!castello!di!Rovereto.
StA,!"A,!; %A$t"=$!3+;1*K11,!R"M!Orl.!Abt.!-!nr.!2>14,!#.+.1-#-!'Oommi!!ion!-Proto'oll,!+.*.1-#-).
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I costi dello sbarramento !al d"Adige-!allarsa #urono cos$ stimati% Serravalle &#orte pi' batteria campale(
400.000 #iorini) S. *iacomo +0.000 #iorini, /oss *ademe 210.000 #iorini. Quest"ultima opera era stata
proposta gi3 nella commissione del 25-21 dicembre 61++ in alternativa al #orte, voluto da 7uhn, sul Pian
delle 8ugazze in quanto troppo vicino al con#ine. /el #orte, che troviamo compreso nel programma dei
lavori della commissione sulle #orti#icazioni dell"Impero dell"aprile 61+1, si occup9 poi una nuova commissione nell"estate del 61+:, ma il Ministero della *uerra, a causa della carenza di u##iciali del *enio #u
costretto a sospendere i lavori di progetto. ;a direzione del *enio militare di <rento aveva nel #rattempo
gi3 presentato un progetto per lo sbarramento di Serravalle e per la batteria Chizzola &61+1(.
=StA, 7A, iroler! "#erre, 7arton &d"ora in poi 7.( >5% $emoire! %&er! 'ie! (al-"#erre! &ei! "erra)alle,
25.:.61?6.
C#r. @. 8ontana, *+,+*+!.er/!0o11a22io, cit., pp. 2+-5>.
=StA, 7A, L3! irol, 7 !IIg >2-6>.>, 0en/12(ri4t!%&er!'ie!Lan'e1&e4e1ti5,n5! 6rol1, 6116) AS<@, 7$A
B. 61 #asc. 68! 9,r! 6roler! 3e4e1ti5,n51-Fra5e, gennaio 6112. Per la realizzazione dello sbarramento di
Serravalle e della !allarsa !ogl calcol9 una spesa di 1>0.000 #iorini.
=StA, 7A,!L3! irol, 7 !IIg >2-55 #% :e4erat!%&er!'ie!A,15e1talt,n5!'er!;<t12(tal1#erre=!:e/o5no1zier,n51er5e&ni11e8! (iera,1! 5e12(>#4te! "2(l,114ol5er,n5en. Il costo di questa linea #orti#icata venne stimato in
2.6>4.000 corone. Sulle discussioni circa lo sbarramento di *arniga, c#r. AS<@ *MA, B. 61 #asc. 6, R7M
PrDs @r. >++2 an die E.u.E. */<@, 21.1.6:0?. A met3 ottobre Conrad sosteneva ancora il progetto di un
simile sbarramentoF C#r. =StA, 7A, L3! irol, 7 !IIg >2-55.? #.
AS<@, 7$A, B. 61 #asc.6G% 3eri2(t!%&er!'ie!z,4ol5e!'er!:ei2(1/rie51mini1terial-<rl?11e!@r?1!nr+!BCDE!,n'
BGCH!)on!HGIB!in!"%'tirol!',r2(5e4%(rten!:e/o5no1zier,n5en, Hien 6:.66.6:0?.
=StA, 7A, $1+:&., 4+% *n.Stb. res. n. 121, 65.5.6:01.
=StA, 7A, $1+:&., 4+% **I res. n. 246, 6?.5.6:01.
=StA, 7A, $1+:&., 4+% *n.Stb. res. n. 6???, 61.>.6:01.
=StA, 7A, $1+:&., 4+% **I res. n. ?10, August 6:01 &3eri2(t!%&er!'ie!:e/o5no1zier,n5!'e1!7renz5e&iete1
zJi12(en! 'em! 7ar'a1ee! ,n'! 'er! erra5nolo12(l,2(t(. /a alcuni appunti del luglio 6:01 si deduce che
;eithner aveva inizialmente preso in considerazione una linea pi' arretrata sull"altipiano di Brentonico,
la quale si appoggiava sul &lo2/(a,1 monte Altissimo, sul #orte Malga Campo, sul #orte Cornalè. I costi di
questa linea e dei gruppi #orti#icati J!al d"AdigeK e J!allarsaK #urono stimati in +.?50.000 corone d"oro.
=StA, 7A, Na2(la11!:,'ol4!"t%tzen1tein, BL6425 % ?4.
Conrad soprattutto non era disposto ad accettare le modeste misure #orti#icatorie previste sul Pasubio,
che intendeva dotare assolutamente con artiglierie di grosso calibro. Con la sua insistenza riusc$ ad ottenere l"inclusione nei progetti anche dei punti !ignola e monte Altissimo, anche se solo per osservatori
corazzati. =StA, 7A, $1+:&., 4+% *n.Stb. res. n. 4>0> an R7M, 22.62.6:60.
=StA, 7A, $1+:&., 4+% 7M Nrl. Abt. 1, nr. 41: an das 64. 77mdo, >.+.6:66. *i3 nel corso del 6:0: la
/irezione del *enio militare di Riva aveva e##ettuato dei lavori preliminari di misurazione ed uno studio
circa le condizioni di accesso e di approvvigionamento idrico, relativo ai siti del Pasubio &q. 225+(, Matassone, !almorbia, Serravalle, !illetta, Cornalè, Corna Piana. =StA, 7A, $1+:&., 4+% 7.u.7. *eniedireEtion in Riva &d"ora in poi */R( res. nr. 605: an R7M, 64.60.6:0: &3eri2(t!%&er!Korar&eiten!4%r!<t12(Ar1a1#erre(.
=StA, 7A, iroler!"#erren, 7. 22% */R res. ?+6 an R7M in Hien, Be#estigungs-Bau-/irector in InnsbrucE &d"ora in poi BB/(, 21.1.6:66. Il Comune di Chizzola cerc9 di convincere il comando di InnsbrucE a #ar partire la strada militare da 8ontechel di Brentonico, mentre Albino Oenatti con una lettera
diretta al *enio militare di Riva si dichiar9 contrario alla demolizione dei resti del castello di Serravalle,
necessaria alla costruzione della #ortezza.
=StA, 7A, iroler! "#erren, 7. 2+% */R res. 6>50 &dicembre 6:62(, Mn1tr,ieren'er! 3eri2(t! F! %&er! ein
5enerelle1!@roOe/t!eine1!Fern/am#4Jer/e1!a,4!'er!Poni!9,5na. Il Ministero della *uerra ordin9 la stesura
del progetto del #orte Coni Ougna in luogo di quello di Matassone con decreto presidiale nr. 60?:4 eT
6:66 del 6> aprile 6:62.
=StA, 7A, 7"t&!Q#3 ?64% *ommi11ion1#roto/oll!z,4ol5e!<rl+!A&t+!C8!Nr+!BIE!re1+!)om!RD+D+HGHS, 62.?.6:65.
Nrano membri della commissione il col. del *enio AleTander 7uchinEa, il ten.col. dell"artiglieria Uose#
UaneèEa, il maggiore dello Stato Maggiore &u##icio operazioni( Vermann SchimanEo. ;a proposta di
integrare lo sbarramento di Brentonico con piccoli #ortini per il combattimento a distanza ravvicinata
venne avanzata dal direttore del *enio di Riva, col. 8ranz von Steinhart. C#r. =StA, 7A, iroler!"#erren,
7. 50% */R res. 65+: an BB/, >.62.6:65.
=StA, 7A, iroler!"#erren, 7. >2% 7r,n'la5en!4%r!'ie!@roOe/te!Ki5nola!T!Porno!'i!#a,ra, :.+.6:64.
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StA,!"A,! !t"#$%&!#14$!'ommi((ion(%roto)oll#z*+ol,e#-rl.#A"t.#/0#Nr.#123#re(.#4om#56.6.7978,!12.#.1%13
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!30$!&'R!Res.!1450,!15.12.1%13.
StA,!"A,!&Stb!(p)!#14$!;e+erat#<"er#=a(#'ommi((ion(%roto)oll#-t(>?@Ar(a0#Bal(*,ana.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!24$!&'R!Res.!424,!*.4.1%12,!14+!""mdo!Pr-s.!/+!1#41!an!&'R,!5.4.1%12.
StA,!"A,!Na>?la((#!te%?an# ai=o(,!)61023$3$!Ce"er#%roDe)tierte#*n=#im#&a*#"e+in=li>?en#EanzerFer)e
*n=#Gel="e+e(ti,*n,en#(<=li>?0#Fe(tli>?#*n=#H(tli>?#=er#-t(>?,!marzo!1%*0.
StA,! "A,! :iroler# !%erren,! ".! 4$! Milit-r7ommando! Innsbruc7! 8d9ora! in! poi! Mil"mdo:! Pr-s! **1#,
24.11.1%14.
(.!Ellison!;on!/idle<,!Iie#-nt(te?*n,#=er#:iroler#Ji=er(tan=(linie,!Milit-r=issenscha<tliche!Mitteilun>
gen,!He<t!12!81%33:,!pp.!%1?>%1%.!Ellison!racconta!di!aver!chiesto!nella!primavera!del!1%15!al!comando
militare! di! Innsbruc7! di! poter! di<endere! la! linea! avanzata! Altissimo>Serravalle>;almorbia>Pasubio! con
reparti!di!lavoratori!militarizzati!e!vecchi!cannoni!provenienti!da!@ortezza.!Ba!proposta!<u!naturalmente
respinta.
StA,!"A,!K(.;".,!4*$!&n.Stb.!res.!n.!1###,!1?.5.1%0?!8EroDe)t#+<r#=ie#!%erren#zFi(>?en# ar=a@!ee#*n=
:erra,nolo@:al:C!&&I!res.!n.!#?0,!August!1%0?!8&eri>?t#<"er#=ie#;e)o,no(zier*n,#=e(# renz,e"iete(#zFi(>?en
=em# ar=a(ee#*n=#=er#:erra,nolo(>?l*>?t:.!Il!costo!di!costruzione!del!&lo>)?a*(!venne!calcolato!in!2?*.000
Dorone.
StA,!"A,!K(.;".,!4*$!"M!Erl.!Abt.!?,!nr.!4?%!an!das!14+!""mdo,!5.*.1%11.
StA,! "A,! :iroler# !%erren,! ".! 2#$! &'R! res.! *5461%12,! Artillerie%roDe)t# +*er# =en# Jer)"a*# Balmor"ia,
aprile!1%12.
@ranz!von!Steinhart!era!nato!il!20!marzo!1?*5!a!"lagen<urt,!in!Darinzia,!<iglio!del!maggiore!dell9arma
dell9artiglieria! @ranz! 8Salzburg! 2.11.1?0%! F! "lagen<urt! 20.4.1?%0:.! 'opo! aver! concluso! brillantemente
gli!studi!presso!l9accademia!tecnica!militare!di!M-hrisch>Geiss7irchen!nel!1??5,!proseguJ!la!propria!car>
riera!prima!nei!reparti!del!corpo!dei!pionieri,!poi!nello!Stato!Maggiore!del!&enio.!/el!corso!degli!anni
novanta!dell9(ttocento!prestK!servizio!nelle!direzioni!del!&enio!militare!di!)ile7!8in!)osnia>Erzegovi>
na:,!"omorn,!PrzemLsl!e!Nrento.!'al!1%01!al!1%0#!ricoprJ!il!posto!di!insegnante!di!<orti<icazione!e!di
guerra!di!<ortezza!presso!l9accademia!tecnica!militare,!dove!nel!1%0*!ottenne!un!solenne!riconoscimento
per!la!notevole!attitudine!didattica!dimostrata.!@u!poi!direttore!del!&enio!a!"lagen<urt!81%0#>1%10:,!a
Riva!81%10>14:!e!a!Nrento!81%14>1%15:.!'opo!aver!ricoperto!per!breve!tempo!la!carica!di!comandante
della!piazza<orte!di!Nrento,!dal!maggio!1%15!al!<ebbraio!1%1*!<u!incaricato!della!supervisione!dei!lavori!di
<orti<icazione!nel!settore!orientale!della!piazza<orte.!'al!<ebbraio!al!novembre!1%1*!<u!comandante!del
secondo!settore!di!di<esa!del!Nirolo!8Nonale:!e!dal!novembre!1%1*!al!settembre!1%1#!comandante!della
divisione!O;al!PusteriaQ!e!del!settore!del!<ronte!delle!'olomiti.!Doncluse!la!propria!carriera!militare!in
qualitT! di! comandante! della! 4%.! divisione! di! <anteria,! col! grado! di! tenente! <eldmaresciallo.! StA,! "A,
L*ali+i)ation(li(ten,!".!332?$!Granz#4on#!tein?art.!Una!breve!biogra<ia!è!presente!nel!volume!di!P.!Emo>
edi!8a!cura!di:,!Jer#i(t#Fer.#MeOi>on#oe(terrei>?i(>?er#Peit,eno((en,!Gien!1%3#,!p.!335.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!2#$!&'R!res.!**0,!!%ezial"a*antra,#*e"er#=en#&a*#=e(#Jer)e(#Balmor"ia,
14.*.1%12.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!2*$!&'R!res.!1050,!Qn(tr*ieren=er#&eri>?t#M7#z*m#,enerellen#EroDe)te#=er
!traRena"(%err*n,#Balmor"ia,!agosto!1%12.!Ba!tagliata!stradale!sarebbe!dovuta!consistere!in!un!<ortino!in
calcestruzzo! a! prova! di! bomba! posto! a! <ianco! della! strada! e! da! una! postazione! per! 4! mitragliatrici! in
caverna.!I!due!blocchi!dovevano!essere!collegati!tra!loro!tramite!una!poterna!scavata!nella!roccia.!Anche
gli!alloggi!della!guarnigione!erano!previsti!in!caverna.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!2#$!&'R!%?613,!"M!Abt.!?!/r.!143#!res!v.1%12!an!&'R,!20.1.1%13.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!2#$!&'R!Res.!1%?!an!"M,!2*.2.1%13,!Balmor"ia0# enerelle(#EroDe)t#=e(
Jer)e(.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!2#$!&'R!Res.!1%?!an!"M,!2*.2.1%13,!Qn(tr*ieren=er#&eri>?t#;#z*r#Bariante.
StA,!"A,!K(.#;".,#335$!Rudol<!Schneider,!&eton#im#Ge(t*n,("a*#=er#e?em.#S(terr.#T#*n,.#Konar>?ie,!*
maggio!1%3%.!In!merito!alle!discussioni!sull9impiego!del!calcestruzzo!nelle!<orti<icazioni!austriache!del>
l9ultima!generazione,!c<r.!R.!Hauptner,!Iie#:iroler#Uo>?+lV>?enFer)e#im#-r(ten#Jelt)rie,.#Iie#"a*li>?e
-ntFi>)l*n,#*n=#=ie#!>?V=en#=er#&e(>?ieR*n,,!in!OMilitaria!AustriacaQ,!n.!?!81%%2:,!pp.!13>1*.!Sulla!co>
struzione!delle!batterie!in!caverna!attorno!a!Nrento!sono!<ondamentali!i!risultati!delle!robuste!ricerche
svolte!da!;ol7er!Vesch7eit,!di!prossima!pubblicazione.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!*$!"M!Abt.!?,!/r.!1452!an!&'R,!13.?.1%13.
StA,!"A,!:iroler#!%erren,!".!53$!&'R!Res.!1011,!Qn(tr*ieren=er#&eri>?t#;#z*m#,enerellen#EroDe)te#=e(
Jer)e(#Balmor"ia,!15.11.1%13.
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ato!il!"!luglio!1##4!a!Sopron,!in!$ngheria,!Ale%ander!&ttopal!concluse!gli!studi!presso!la!sezione!del
'enio!dell(accademia!tecnica!militare!di!M)dling!il!1#!agosto!1*05.!Prest+!servizio!nei!battaglioni!pionieri!sino!al!marzo!1*13!quando,!superato!con!successo!il!corso!superiore!del!'enio,!entr+!nello!Stato
Maggiore!dell(Arma!ed!in!seguito!/u!assegnato!alla!direzione!del!'enio!militare!di!Riva.!2all(agosto!1*14
/u!responsabile!dei!lavori!di!/orti/icazione!campale!nel!settore!di!Rovereto!e!della!6allarsa.!Raggiunse!il
grado!di!capitano,!il!17!marzo!1*15.!8StA,!9A,! !ali"i#ation$li$ten,!9.!:3:4!;!Ale%an&er'(tto)al.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!53;!'2R!Res.!1"0,!In$tr!ieren&er',eri-.t'/'z!m'Alternati0e'III'&e$'1ene2
rellen'3ro4e#te$'&e$'5er#e$'6almor7ia,!/ebbraio!1*14.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!<;!==2!Pr>s.!:#?1*14,!9M!Abt.!#! r.!:44#?I!res.!an!'2R,!:#.:.1*14.
Si!osserva!inoltre!che!ciascuno!dei!due!/ortini!per!la!di/esa!del!/ronte!di!gola!erano!armati!con!un!cannone
da!",5!ed!una!mitragliatrice!compresi!in!un(unica!corazza,!nonch@!con!un!ri/lettore.!Ba!caponiera!posta!a
sinistra!del!/ossato!venne!dotata!di!un!cannone!da!",5!e!di!una!mitragliatrice!in!corazza!comune!Cal!posto
dei!due!cannoni!da!<!cm!modello!10!previsti!inizialmenteD!/ronte!ingresso,!piE!due!mitragliatrici!da!#!mm
modello!0"?1:!in!casamatta!corazzata!/ronte!nord-est!Ccampo!di!tiro!complessivo;!:007D.!Ba!caponiera!di
destra,!posta!a!di/esa!della!strada!d(accesso,!venne!dotata!di!una!sola!mitragliatrice.
8StA,!9A,!8enie2'!9'3lan2'Ar-.i0!Cd(ora!in!poi!83AD;!3ro4e#t$)lan':7er'&ie'A!$teil!n1'&er';a0ernen'&e$
5er#e$'6almor7ia,!April!1*14.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!<;!9M!Abt.!#! r.!***!res.!an!'2R,!:5.5.1*14.
8StA,! 9A,! *iroler' +)erren,! 9.! 53;! A7re-.n!n1$)lan' N' :7er' &ie' A!$$)ren1!n1' &er' ;a0ernen' am' 5er#e
6almor7ia'z!r'A7re-.n!n1'&er'Lei$t!n1en'&er'<nterne.m!n1'8io09'=ontini'7i$'>9'A)ril'?@?B.
8StA,!9A,!Na-.la$$'C!&ol"'+t:tzen$tein,!=?14:3.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!<;!R9M!Abt.!#! r.!51#!res.!an!147!99mdo,!1<.4.1*0*.!8StA,!9A,!D$9'C79,
4<;!'2R!Res.!nr.!103*!an!das!R9M,!14.10.1*0*,!,eri-.t':7er'6orar7eiten'":r'Et$-.2Ar$a$)erre.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!:1;!'2R!res.!54*!an!R9M,!:#.#.1*11.!Ba!variazione!dei!costi!dipendeva
dalla!variante!relativa!alla!larghezza!della!strada,!proposta!di!3!o!di!3,5!metri.! el!dettaglio!i!costi!delle
Fopere! complementariG! ammontavano! a;! :50.000! Horone! per! la! strada,! 3".100! per! l(impianto! idrico,
:1.400!per!la!baracca,!::.500!per!l(acquisto!dei!terreni!piE!*.000!Horone!di!spese!di!amministrazione.
8StA,! 9A,! *iroler' +)erren,! 9.! <;! ==2! Pr>s! :55<,! 9M! Abt.! #! r.! 1503! res! v.! 1*11! an! 14.! 99mdo! in
InnsbrucJ,!1:.4.1*1:.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!:4;!'2R!res.!<:0!an!R9M!u.!#!Abt?9M,!:1.5.1*1:.
Hit.! da! R.! Monteleone,! <n' &o-!mento' ine&itoF' 1li' a))!nti' &i' 8io0anni' 3e&rotti' $!llGo)inione' )!77li-a
trentina'alla'0i1ilia'&ella'?H1!erra'mon&iale,!in!FMateriali!di!lavoroG,!n.!1!Cnuova!serieD,!p.!34.
Kiroler!Bandesarchiv!Cd(ora!in!poi!KBAD,!Statthalterei!InnsbrucJ,!3rJ$i&i!m,!I.:.a,!4*4;!Statth.!Pr>s.! .
:<5".
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!:4;!'2R!res.!<04!an!=ezirJshauptmannscha/t!Cd(ora!in!poi!=LD!in!Rovereto!u.!an!NinanzproJuratur!in!InnsbrucJ,!1".5.1*1:O!'2R!res.!<35!an!=L!Rovereto,!:4.5.1*1:O!'2R
res.!<3#!an!=L!Rovereto.
ASK ,!/a)itanato'&i$trett!ale!Cd(ora!in!poi!H2D!Rovereto,!=.!":4;!=L!Rovereto!QQI6-<*-11*,!Statthalterei!/Tr!Kirol!und!6orarlberg!QI6! .!10<:?4!e%!1*13!an!=L!Rovereto,!3.1.1*14;!USe!la!strada!costruita
ultimamente!dall(esercito!verso!Pozzacchio,!/osse!stata!tracciata!attraverso!6anza,!essa!avrebbe!corrisposto!per/ettamente!anche!a!tutti!i!bisogni!di!questa!/razione.! on!potendosi!per+!piE!cambiare!questo
impianto!della!strada,!devono!gli!abitanti!di!6anza!ascrivere!alla!propria!spensieratezza!rispett.!alle!loro
pretese!esagerate!relativamente!all(espropriazione!del!suolo,!se!ora!si!trovano!nella!necessitV!di!domandare!una!congiunzione!stradale,!che!non!soddis/erV!mai!ai!propri!bisogniW.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!:4;!'2R!res.!*50!an!9M,!1.#.1*1:.
8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!:4;!'2R!res.!10*3!an!R9M!u.!#!Abt?9M,!14.10.1*1:,!9M!Abt.!#! r.!14**
an!'2R,!30.#.1*1:.
I!cantieri!dei!/orti!eretti!nell(!Fera!HonradG!/urono!denominati!con!una!sigla!costituita!nella!prima!lettera,
dall(iniziale!della!direzione!del!'enio!responsabile!Cad!esempio!R!X!RivaD,!la!seconda!ed!eventualmente
la!terza!dall(iniziale!del!nome!del!/orte!Cad!esempio!6a!X!6almorbiaD.!Norte!Honi!Yugna!era!chiamato!FR.
HzG,!mentre!/orte!6ignola!FR.6iG.
8StA,! 9A,! *iroler' +)erren,! 9.! <;! ==2! Pr>s! :55<,! 9M! Abt.! #! r.! 1503! res! v.! 1*11! an! 147! 99mdo! in
InnsbrucJ,!1:.4.1*1:O!8StA,!9A,!*iroler'+)erren,!9.!:<;!'2R!res.!10"0?1*1:;!6erKen&!n1$a!$Kei$'":r
&ie'=eit'0om'?B'DJrz'7i$'?B9'+e)tem7er'?@?M.!Ad!esempio!al!direttore!dei!lavori!era!concesso!un!sussidio
mensile!di!*0!Horone.
H/r.! diversi! atti! del! Hapitanato! 2istrettuale! di! Rovereto,! conservati! in! ASK ,! H2! Rovereto,! =.! ":<.
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Inoltre !StA, "A, iroler!"#erren, ". 25# $%R res. &&2'1(12 e )01'I'1(12.
*estimonianza orale di A.A. raccolta nel volume La!$allar%a!e!la!%&a!'ente(! e%timonianze!)ella!*ran)e
*&erra, p. 24.
*+A, Statthalterei Innsbruc-, +r,%i)i&m!1(14, /III.)3 n. 2&3(# 6H Rovereto n. 2204'I an das -.-. Stat7
thaltereipr8sidium in Innsbruc-, 23.&.1(14.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 29# $%R res. 10)&'12: ". 2)# $%R 419'13 e 9&5'13 ;-olla&)ier&n'%#ro.
to/oll<: ". 2(# $%R res. 113&'13.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 29# $%R res. 149) an 14= ""mdo, 21.12.1(12.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 2&# $%R Res. 1() an "M, 29.2.1(13, $almor0ia1!*enerelle%!+ro2e/t!)e%
3er/e%.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 2)# $%R Res. 9)) an "M, &.9.1(13.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 9# 14= ""mdo Pr8s. >. 92)&, "M Abt. ), nr. 1452 res. an $%R, 13.).1(13.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 53# $%R Res. 1011, In%tr&ieren)er!4eri56t!7!z&m!'enerellen!+ro2e/te!)e%
3er/e%! $almor0ia, 15.11.1(13. ?gni singola corazza @ornita dalla S-oda veniva numerata in base alla
tipologia. Ad esempio le torri corazzate per obici ; &rm6a&0itzen< venivano indicate con la sigla *H piB
il numero progressivo. +e cupole *H n. 2 e 3 @urono installate nel @orte Presanella.
AS*>, C% Rovereto, 6. &21# 6H Rovereto //ID79(71329 ;1(14< e segg.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 5# $%R res. 549 an 66%, 2).3.1(15.
*+A, Statthalterei Innsbruc-, +r,%i)i&m!1(14, /II.&9.b n. 2&254# Statth. Pr8s. >. 2&25'I. In@ormativa
del Commissariato di Polizia di *rento, 19.).1(14.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 5# $%R res. 549 an 66%, 2).3.1(15: ". 3# $%R res. 1&3, Ar0eit%ra##ort
80er!)en!"tan)!)er!A&%r8%t&n'%ar0eiten, rapporti relativi al 30 gennaio ed al 24 @ebbraio 1(15.
AS*>, $MA 6. )& @asc. 2E# $%*> res. &(&'15, Mil"mdo Pr8s. 359&, 21.2.1(15.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 5# $%R res. 331 an 66%, 20.2.1(15.
!StA, "A, iroler!"#erren, ". 5# Mil"mdo Pr8s. >r. 5219 an SubraFons-ommando III in *rient, 15.3.1(15:
SubraFons-ommando III in *rient res. n. 940'3 an Mil-mdo, 22.3.1(15: 66% res. 200'15, 7e9erat!80er
)ie!am!:;(<(!in!$almor0ia!'e#9lo'enen!=r6e0&n'en, 2(.3.1(15. *ra lGaltro si calcolJ che eventualmente per
il compimento del blocco delle batterie K il che avrebbe richiesto non meno di 3.000 mc. di calcestruzzo
K sarebbero stati necessari tre mesi di lavoro intensivo, sino alla @ine di giugno. >el caso di con@erimento
dellGappalto dei trasporti allGimpresa germanica Lol@sholz, con la quale la %irezione del $enio di Riva
aveva giN stabilito dei contatti, i tempi si sarebbero ridotti di circa un mese.
!StA, Na56la%%!7&)ol9!"t8tzen%tein, 6'1423#&4.
Archivio dellGO@@icio Storico dello Stato Maggiore dellGQsercito ;AOSSMQ< Roma, >iari! %tori5i! )ella
#rima!'&erra!mon)iale, 1)9b# (= %ivisione, >iario!)al!ma''io!?@?B!al!<?!'ennaio!?@?;.
Istituto storico e di cultura dellGarma del $enio ;ISCA$<, Comando 1= Armata, 6. 504 @asc. 4# rapporto
del comandante della (T divisione al Comando del D= Corpo dGArmata, n= 092, &.9.1(15.
!StA, "A, iroler!"#erren, ".53. +a ci@ra comprende le 400.000 Corone spese per le opere complemen7
tari, le spese di costruzione del deposito del cemento ;Corone 10.2(2,0&<, della caserma ;Corone
104.&)),14<, del villino per gli u@@iciali ;Corone 2(.9)9.52< e del @orte ;Corone 3)(.92&,(5<. Si tenga poi
conto che il Ministero della $uerra aveva concesso 500.000 Corone per la stagione lavorativa del 1(13 ed
altre 5)0.000 per quella del 1(14.
!StA, "A, Na56la%%!7&)ol9!"t8tzen%tein, 6'1423.
C@r. >. Uontana, >aniel!Con!"ali%."o'lio!I(7(!)irettore!)elle!o#ere!)i!9orti9i5azione!a! rento!D?E;F.?EF?G,
in Museo storico italiano della $uerra. Annali, >= &') ;1(()72000<. Su *rauzl, c@r. H. Schal-, :BH!Ja6re
milit,rte56ni%56e!A&%0il)&n'!in!K%terrei56, Lien 1(9&, p. 209.
>ato il 5 settembre 1)&3 a RoVano ;costa adriatica<, Hugo "raus @requentJ la scuola dei cadetti pionieri
di Hainburg dal 1))( al 1)(3. %opo un breve periodo di servizio tra le truppe pionieri, ultimato il corso
superiore del $enio ;1)(&71)()< entrJ nello Stato Maggiore dellGarma. >egli anni seguenti venne asse7
gnato alla direzione del $enio di *rebinVe, in 6osnia7Qrzegovina ;1)((71(02<, al comitato tecnico milita7
re di Dienna ;1(0471(09 e 1(1071(12<, alla direzione del $enio di Cattaro ;1(0971(10, durante il quale
costruW il @orte Radisevic< e, dopo un breve periodo quale insegnante di @orti@icazioni e di guerra da
@ortezza, alla direzione del $enio militare di Riva del $arda ;1(12714<. Con lo scoppio della $rande
$uerra "raus prestJ la propria perizia tecnica su vari @ronti# nella @orti@icazione campale di 6udapest
;1(14715<, sul @ronte di *olmino, %oberdJ e Monte S. Michele ;1(15<. >el 1(19 era re@erente tecnico
del comando del @ronte sud7occidentale e poi capo del gruppo tecnico dellG11= Corpo dGArmata. +Ganno
seguente @u assegnato al 21= Corpo dGArmata e re@erente tecnico sul @ronte rumeno. Raggiunse il grado
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di colonnello, il 1! "ebbraio 1#1$. %StA, &A, !ali"i#ation$li$ten, &. 1541' %!&o'(ra!$.
%StA, &A, )iroler'*+erren, &.52.
Queste strutture nacquero anche allo scopo di sostituire i pi( vecchi "orti corazzati dell)era *+ogl-. Sul
Calisio "urono collocate le cupole del "orte di Romagnano, sul Celva quelle del "orte di /enna e sul
0usagranda le cupole del "orte Colle delle 0enne. 0atterie simili "urono inoltre realizzate, sempre tra
l)autunno del 1#14 e l)estate del 1#15, sopra Mattarello, nei pressi del "orte 3ossaccio, in +al di 6iemme,
e in localit7 Peschiera sopra 8ardaro 9le cui cupole provenivano dal "orte Corno:.

