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… I resti di quello che 
fu uno dei più potenti 
eserciti del mondo 
risalgono in disordine e 
senza speranza le valli, 
che avevano disceso con 
orgogliosa sicurezza. 

A. Diaz 

 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Da molto tempo ormai i processi antropici legati alla fruizione turistica del lago 
hanno finito per alterare irrimediabilmente il rapporto dei propri abitanti con il 
loro ambiente; le sponde, in modo particolare, si sono ormai ridotte a 
conurbazioni di tipo cittadino, con dinamiche sociali e di memoria storica tipiche 
dello sviluppo affrettato che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi anni. 
Anche l’interno, che per decenni ha vissuto in una specie di sospensione tra 
moderno ed antico, si è ormai stabilmente indirizzato lungo la strada dello 
sfruttamento selvaggio del proprio territorio. 
Questo stato di cose, come conseguenza, ha fatto dimenticare il proprio passato: 
come già avvenuto in altre parti d’Italia, in modo particolare nel Nord-Est. 
Dopo secoli di fame e di lotte per la sopravvivenza, negli utlimi anni, la ricchezza è 
stata la causa della devastazione dell’ambiente. 
Come in un moderno meccanismo di rimozione sociale le nuove generazioni 
hanno eliminato il concetto di territorio dal loro agire sociale e culturale. 
Solo in questi ultimi anni ci si sta rendendo conto che lo sfruttamento 
incontrollato del territorio non produce danni solo alla qualità della vita, ma 
anche all’economia e alla salute. 
Il mutamento del clima di questi ultimi tempi è un esempio illuminante di come 
uno sviluppo non attento al territorio in cui si vive produce danni sia sociali che 
esteteci, ma soprattutto economici. 
Questa nuova consapevolezza ci permette anche di capire che la conservazione 
del territorio non può avvenire in modo museale come si è fatto fino ad ora; la 
conservazione statica della natura, in cui non si può spostare o toccare nulla, 
non permette paradossalmente la vera tutela ambientale in quanto giustifica 
interventi selvaggi in altre aree con conseguente annullamento dei pochi benefici 
prodotti. 
L’unica strada possibile per rimediare ai danni prodotti fino ad ora è di ripensare 
in toto allo sviluppo economico: l’uomo deve trovare un nuovo concetto di crescita 
economica in armonia con l’ambiente, in modo che lo sfruttamento, necessario 
alla sopravvivenza della specie, vada di pari passo con la conservazione.  
Da anni economisti all’avanguardia hanno definito questo fenomeno con il nome 
di “sviluippo sostenibile”. 
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Nella nostra zona lo sviluppo “dannoso” si è condotto attraverso lo spreco proprio 
di quelle risorse che hanno fatto della zona gardesana un luogo importante 
nell’immaginario collettivo mondiale. 
Intere zone di territorio del Garda, ammirato dai primi turisti del secolo scorso, si 
è ormai irrimediabilmente perso e niente si sta facendo per salvare quello che 
rimane.  
Gli abitanti del lago sembra si siano dimenticati che la loro fortuna dipende 
direttamente dalle bellezze architettoniche e paesaggistiche del territorio. 
Dimentichi del prorpio passato hanno cancellato quelle tracce che a loro 
ricordano la povertà da cui sono usciti, ma che al turista ricordano una storia 
fatta di aspre lotte per sottrarre ad una natura impervia delle bellezze di 
architettura e di conformazione del paesaggio senza uguali. 
Le limonaie, i roccoli, i prati terrazzati su cui i nostri avi si sono “rotti la schiena” 
per pochi limoni o per procurarsi il minimo per la soppravvivenza hanno 
plasmato un territorio senza uguali prorpio perché nato dalla tacita mediazione 
tra un territorio ostico e una forte volontà di sopravvivere. 
Noi adesso nelle nostre confortevoli case troviamo disagio a confrontarci con quei 
campi e quelle montagne che ci ricordano la nostra povertà e la nostra 
discendenza da “miseri” contadini. 
Immersi ormai nel “villaggio globale” ci sentimo tutti cittadini e quindi non ci 
importa niente di distruggere delle meravigliose limonaie o dolci declivi terrazzati, 
anzi in questo modo la domenica possiamo goderci una bellissima gita in mega-
market asettici che ripuliscono la nostra origine. 
Per questo motivo è necessario ripensare al modo con cui tutelare il nostro 
territorio: la conservazione fatta fino ad ora ha sottratto questi beni alle brame 
distruttive dell’abitante consumatore, ma adesso, in un periodo in cui i soldi per 
la conservazione tout court non ci sono più, bisogna che sia prorpio questo 
soggetto che diventi attore del suo nuovo sviluppo. 
L’abitante consumatore deve rendersi conto che non può sopravvivere senza 
passato e che non può distruggere un ambiente in cui deve necesssariamente 
vivere, per questo motivo se davvero si vuole dare nuova linfa ed un nuovo futuro 
alla salvaguardia ambientale bisogna innanzitutto re-insegnare a questo soggetto 
il proprio passato. 
Gli abitanti del lago devono tornare a scuola per trovare le loro radici in modo che 
le possano sentire proprie e che quindi le possano difendere, non solo per ragioni 
affettive, ma anche perché sono le uniche (finito il miraggio industriale) che gli 
possono garantire un futuro di benessere. 
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IL PROGETTO: potenzialità e finalità 
 
 
Per quanto detto nell’introduzione l’unico modo per difendere in modo efficace in 
nostro territorio è di rendere partecipe il cittadino alla sua conservazione; per fare 
questo bisogna ri-educarlo sulle bellezze e sulle potenzialità che esso offre. 
In questa ottica si inserisce il discorso del recupero e della valorizzazione delle 
fortificazioni e della viabilità della prima guerra mondiale. 
Girando per le nostre città mi sono reso conto che molte persone non sono a 
conoscenza degli scontri avvenuti sulle nostre montagne tra due eserciti che 
combattevano una guerra destinata a cambiare il corso della storia. 
Ancora meno sono a conoscenza che questi belligeranti, trovandosi di fronte ad 
un territorio solo marginalmente abitato, hanno realizzato una mole 
impressionante di infrastrutture e di collegamenti per poter condurre una guerra 
di tipo completamente nuova, basata sull’uso dell’artiglieria (che proprio in 
quell’epoca stava divendando efficace) e su un gran numero di soldati 
adeguatamente attrezzati. 
Sulle nostre montagne sono state realizzate tutta una serie di opere militari 
facenti parte di un sistema fortificato che corre dagli altipiani di Folgaria fino in 
Valtellina ed oltre: villaggi militari, trincee, postazioni, ospedali, grotte e gallerie 
sono sparse sul nostro territorio quasi a formare, con anni di anticipo, quella che 
oggi viene definita “edilizia diffusa”. 
Le testimonianze belliche presenti sono di un certo pregio e possiedono una 
peculiarità tutta propria in quanto realizzate su montagne di un certa altezza, ma 
con un retroterra tuttosommato pianeggiante: non siamo sui picchi dell’Adamello, 
ma nenche sugli altopiani di Asiago. 
La particolarità della zona consisteva in una serie di villaggi militari posti 
direttamente in prima linea (di solito si trovavano nelle retrovie) da cui si poteva 
arrivare comodamente con una fitta rete viaria costituita da strade carrozzabili e 
quindi con una potenzialità di movimento notevole. 
Quindi accanto a notevoli manufatti bellici puntuali (forte di Valledrane, villaggio 
militare di p.sso Nota e del monte Carone) la vera peculiarità e bellezza è costiuita 
dalla fitta rete viaria che porta a questi luoghi: si tratta di una serie di imponenti 
opere ingegneristiche che con una larghezza costante di circa 3 m e con una 
pendenza mai superiore al 10% si arrampicano sui fianchi delle nostre montagne 
per raggiungere quote anche notevoli. 
La qualità dei manufatti è sorprendente: basti pensare che sono ancora 
attualmente usati ed in ottimo stato. 
Come affermato però la conoscenza di queste opere e limitata a pochi fruitori 
consapevoli: la maggioranza dei turisti usa queste opere, ma non si chiede come 
mai esistono delle strade che con tornanti e opere accessorie (muri, ponti ecc.) si 
inerpicano sulle bellissime montagne gardesane solo per affacciarsi sulla valle di 
Ledro. 
 
Potenzialità del progetto 
 
Il progetto per la valorizzazione intende proprio contribuire a diffondere la 
conoscenza sull’esistenza di queste opere perché si ritiene che una informazione 
su questi beni sia un necessario preambolo per la loro conservazione. 
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Altra potenzilità del progetto è quella di poter creare un  flusso turistico di 
persone consapevoli che si reca sulle nostre montagne proprio per ammirare 
questi beni; questo flusso permetterebbe di alleggerire la spinta turitica sui paesi 
costieri (molti turisti che si recano all’interno soggiornano sul lago) e 
richiamerebbe nuovi flussi di turisti “ecologici” con conseguente nuove potenzilità 
per un turismo distribuito sul territorio che possa rivitalizzare centri destinati allo 
spopolamento e rendere inutili le spinte speculative su zone già fortemente 
urbanizzate. 
La conoscenza e l’utilizzo di questa viabilità è potenzialmente in gardo di creare 
una valida alternativa alla viabilià attuale dell’entroterra gardesano. 
I turisti, sfruttando la viabilià militare esistente possono spostarsi da Nord a Sud 
lungo la valle di Bondo e da Est ad Ovest sui crinali che danno sulla valle di 
Ledro, creando in questo modo un equilibrio di flussi turisti tra i paesi costieri e 
quelli più interni,  creando un nuovo tipo di domanda e sviluppando un nuovo 
tipo di turismo per i paesi “interni”. 
In modo particolare un successo del progetto potrebbe offrire possibilità di 
soppravvivenza al paese di Magasa infatti, gran parte della viabilità militare parte 
o passa per il piccolo paesino della Valvestino e lo collega a paesi come Limone, 
Tremosine e Ponte Caffaro; in questo modo si potrrebbe creare un flusso di 
turismo ecologico che parta da Limone, passa per Tremosine ed arriva a Magasa 
per poi scendere in valle del Chiese. 
Dal paese è poi possibile utilizzare questa viabilità per salire a punti 
ambientalmente e paesisticamente rilevanti come il monte Tombea, il Tremalzo, 
p.sso Nota ecc. 
Con queste due potenzialità appare chiaro che un  successo del progetto 
paragonabile a quanto sta accedendo per il sentiero della pace in Trentino, sugli 
altipiani di Asiago o sul Pasubio attirerebbe nel paese di Magasa un flusso 
notevole di turisti con conseguente sviluppo per le attività collegate a questo. 
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IL LUOGO E LE VALENZE 
 

 
Viabilità militare 
 
Nella zona dell’alto lago di Garda, grazie alle dolci pendenze dell’interno, si sono 
realizzate in maggioranza strade militari di tipo camionabile e carrozzabile in 
grado, durante la guerra, di raggiungere, in assoluta comodità e sicurezza dal tiro 
nemico, vette poste anche ad altezze notevoli. 
Le due tipologie di strade hanno caratteristiche molto particolari che si 
inseriscono in un discorso storico legato alla cultura materica del posto, utilizzata 
dal genio militare per realizzare opere in grado di portare un traffico notevole per 
l’epoca. 
 
 

- Strade Camionabili 
 
Con la definizione di strada camionabile si è voluto recuperare un termine 
usato al tempo della guerra per indicare una strada con la larghezza della 
carreggiata superiore ai 4,00 m. 
Tale tipo di strada era prevalentemente usata per la circolazione di automezzi 
pesanti che potevano incrociarsi senza problema. 
Data la larghezza era talvolta equipaggiata con dei trattori stradali: in grado 
di trasportare più  mezzi pesanti in fila. 
A causa della dimensione della sede stradale si è preferito utilizzare, 
aggiornandolo, il tessuto viabilistico antecedente la guerra. 
Furono in prevalenza allargate le strade di fondovalle che già allora 
collegavano i principali centri della zona di guerra. 
Tali strade, oltre alle già citate dimensioni, avevano un pendenza minima e 
usavano  opere accessorie tipiche di tutte le opere viarie di allora. 
Erano prevalentemente asfaltate ed il bordo stradale era delimitato da 
balaustre in calcestruzzo o pietra legata con cemento. 
I ponti erano realizzati in calcestruzzo armato, con struttura ad arco, poiché 
raramente la struttura trilittica era sufficientemente conosciuta da lasciare 
ampi margini di sicurezza.  

 
 

- Strade carrozzabili 
 
Come abbiamo visto la rete viaria pre-bellica era chiaramente insufficiente 
alla movimentazione di truppe e mezzi pesanti. 
Per questo motivo venne realizzata, prima della guerra, ma anche durante, 
una diffusa rete capillare di collegamento. 
Elemento cardine della rete erano le cosiddette strade carrozzabili. 
Questo tipo di strada venne realizzata in modo diffuso grazie alle proprie 
caratteristiche tecniche: che la rendono efficiente e sufficientemente semplice 
da realizzare. 
Furono costruite strade carrozzabili un po’dovunque ed anche oggi, con tutta 
la nostra tecnologia, restiamo stupiti per l’arditezza di queste realizzazioni. 
Le strade generalmente collegavano il fondovalle con le seconde linee del 
fronte dove erano realizzati i villaggi militari, punto di partenza e riposo per la 
prima linea. 
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Insieme alle camionabili possiamo dire che le carrozzabili rappresentavano il 
primo grado della viabilità militare ossia, tutti i collegamenti tra le zone di 
produzione dei mezzi militari e i luoghi di smistamento per il fronte. 
Le strade carrozzabili avevano una larghezza compresa tra i 2,50 e i 4,00 m. 
ed era quindi considerata una strada a due corsie. 
Le pendenze non erano superiore al 10%, in quanto dovevano permettere il 
passaggio di veicoli anche pesanti. 
In zona di montagna tale limitazione appare molto difficile da rispettare e per 
questo motivo le strade carrozzabili si snodano per molti chilometri sui fianchi 
delle montagne, utilizzando le tecniche di costruzione più all’avanguardia del 
periodo. 
Malgrado ciò gli ingegneri militari hanno cercato di rendere fattibile la 
realizzazione di queste strade ricorrendo a manodopera e materiali locali. 
Va aggiunto, a completezza di quanto detto, che la realizzazione di tali strade 
era sempre seguita da tecnici specializzati del genio militare che cercavano di 
risolvere i problemi contingenti legati al progetto in accordo con le 
manovalanze locali, per non dover ricorrere ad onerosi interventi specialistici. 
Data la natura impervia dei luoghi tali strade sono state generalmente 
realizzate scavando la montagna a monte, da proteggere poi con un muro in 
pietra a secco. 
La terra ricavata dallo scavo veniva poi utilizzata per riempire il sedime 
stradale tra la montagna ed un muro di contenimento a “scarpa”, realizzato a 
valle con pietre a secco. 
La sede stradale è generalmente lasciata in sterrato. 
Esiste una altra tecnica costruttiva per la realizzazione delle carrozzabili 
utilizzata per strade di fondovalli molto aperti e senza il ricorso ad opere di 
scavo; tale tipo di opera può essere derivata direttamente dalla tecniche 
utilizzate per la costruzione delle mulattiere. 
Si tratta di strade con muri di contenimento di ridotte dimensioni o comunque, 
in maggioranza, assenti. 
Il piano stradale viene rialzato dal fondo naturale con la realizzazione di due 
cordoli esterni realizzati con pietre squadrate, di grandi dimensioni, disposte 
a coltello. La massicciata stradale è invece realizzata con pietre più 
grossolanamente lavorate e disposte di punta. 
Talvolta al centro della strada viene anche realizzato un terzo cordolo, 
sommità di una leggera baulatura, con pietre sempre disposte a coltello e 
lavorate con più precisione. 
Data la buona consistenza del tessuto viabilistico, e data la sufficiente 
larghezza della sede stradale, tali opere sono state in gran parte utilizzate in 
periodo post-bellico come viabilità principale e quindi totalmente rifatte; 
malgrado ciò permangono casi esemplari della tecnica di costruzione. 
 
- muri di contenimento 
 
I muri di contenimento delle strade carrozzabili sono prevalentemente 
realizzati in pietra a secco. 
Le pietre usate sono quelle della zona che fortunatamente, essendo rocce 
granitiche, permettono una sufficiente resistenza fisica. 
Si tratta generalmente di Micascisti o Tonalite: nel primo caso la pietra, che è 
più friabile, viene tagliata in sezioni più basse mentre nel secondo caso i conci 
sono perfettamente levigati per permettere una maggiore aderenza, grazie alla 
maggior consistenza del materiale. 
Le pietre vengono accuratamente lavorate in modo da ottenere una faccia a 
vista il più possibile rettangolare, con lato più lungo verso il basso. 
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In questo modo le pietre messe in opera presentano una perfetta aderenza e 
una sufficiente stabilità agli agenti atmosferici e dinamici. 
In caso di muri di contenimento di un certo spessore ed altezza si sono 
realizzati muri composti con struttura a “sacco”: Il muro é costruito con la 
“scarpa” inclinata sulla strada, e viene realizzato con blocchi squadrati alla 
perfezione mentre il resto, generalmente dello spessore di 0,5 - 1,50 m. è 
riempito con materiale grossolano ed è sempre realizzato a secco. 
Nel caso di muro a valle la testa del muro, leggermente rialzata rispetto al 
piano stradale, viene ricoperta con una boiacca di cemento, che la protegge 
dall’azione dell’acqua. 
Il muro a valle viene poi completato con parapetti in cemento o opere lignee 
per l’occultamento della strada. 
 
- Tornanti 
 
Il tornante risponde ad un esigenza molto importante per rendere praticabile 
ai veicoli la strada carrozzabile. 
Su questo tipo di strada, larga in media 3,00 m., risulta molto difficile, per 
veicoli di medie dimensioni il passaggio nel caso si incontri un veicolo delle 
stesse dimensioni. 
Per ovviare a questo inconveniente si è pensato di realizzare tornanti con 
raggi di curvatura molto ampi e slarghi per permettere il passaggio di più 
veicoli. 
Questi aspetti tecnico-funzionali segnano in modo inequivocabile le 
carrozzabili militari e sono oggetto di attenta progettazione. 
Il tornante viene realizzato utilizzando un muro a secco realizzato con la 
tecnica a “sacco” di dimensione notevoli, dato che deve reggere pesi non 
indifferenti e raggi di curvatura molto ampi. 
L’imbocco al tornate avviene con apertura del percorso verso monte mentre la 
strada si snoda praticamente senza dislivelli; lo slargo viene realizzato 
esattamente al centro della curva. 
Per permettere la creazione della curva viene scavata la montagna a monte e 
protetta con un altro muro a secco o lasciata nuda se è una roccia di buona 
consistenza. 
Il materiale così ricavato viene utilizzato per riempire il sedime stradale a 
valle. 
Per strade di minori dimensioni il tornante diventa più stretto e quindi si 
realizza un muro a secco anche tra le due carreggiate. 
 
- Ponti 
 
Dato che la realizzazione di ponti era un opera difficile ed onerosa gli 
ingegneri militari preferivano evitarne la costruzione con una adeguata 
preparazione del tracciato. 
Anche se alcuni di essi vennero realizzati oggi sono totalmente andati perduti 
in quanto le strade sono state recuperate per il moderno traffico 
automobilistico. 
Come testimonianza della tecnica rimane oggi un pregevole manufatto 
sopravvissuto perché la vecchia strada è stata posta in disuso dalla 
realizzazione di una variante al tracciato proprio in prossimità del ponte. 
Il ponte veniva costruito ad arco dato che l’uso della pietra locale non 
garantiva il ricorso a sistemi staticamente più complessi. 
I piloni sono realizzati con pietre finemente tagliate disposte sul perimetro del 
manufatto e legati con cemento: l’interno viene riempito con materiale più 
grossolano e probabilmente senza legante. 
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Per realizzare l’arco si sono usate pietre di granito perfettamente lavorate e 
disposte di taglio rispetto all’intradosso della arco mentre per realizzare il 
piano stradale si è riempito lo spazio rimasto libero con materiale grossolano e 
pietre con faccia a vista legate con malta cementizia. 
Nel caso dell’ultimo ponte rimasto una delle spalle è stata poi alleggerita con 
la realizzazione di un altro arco delle stesse caratteristiche di quello 
principale. 

 
Nella zona del parco e territori limitrofi sono state individuate e vengono proposte 
come potenziale fonte documentaria per un recupero e fruizione (vedi punti 
successivi) le seguenti strade: 
Strada carrozzabile lago d’Ampola – p.sso Tremalzo 
Strada carrozzzabile Vesio – Nota sull’alveo del lago di Bondo 
Strada carrozzabile Vesio – Nota da piazzale Angelini 
Strada carrozzazbile bocca Guil (da cui si può procedere per Limone o Riva con 
un sentiero) – p.sso Nota – p.sso Tremalzo – cima Tombea – Baitoni (lago d’Idro) 
Strada carrozzabile Tremosine – eremo di S. Michele – cima Camerone 
Strada carrozzzabile Magasa – cima Tombea 
Strada carrozzabile Vobarno – Eno – p.sso della Fobbia 
Strada carrozzabile p.sso della Fobbia – monte Vesta 
Gargnano – p.sso Spino passando per camerate 
S. Michele – p.sso Spino per la valle di S. Michele 
 
Manufatti militari 
 
Numerose sono le testimonianze dell’edificazione sparsa realizzata dall’esercito 
italiano sulle montagne gardesane a presidio della prima linea di fronte che 
correva sui crinali che affacciano sulla valle di Ledro. 
Più che le opere belliche vere e proprie la peculiarità della zona consiste nella 
imponenza e nalla qualità delle opere accessorie alla vita di tutti i giorni del 
soldato. 
In questa ottica l’interesse ulteriore per l’edificato sparso consiste nella 
documentazione su quanto realizzato a supporto della vita dei soldati in una 
situazione di emergenza e di occupazione temporanea di un territorio. 
Nella zona gardesana i manufatti presenti sono di particolare pregio e in buone 
condizioni grazie a l clima mite che ne ha facilitato la conservazione. 
L’elemnto più caratteristico non si trova nel parco, ma immediatamente a ridosso: 
si tratta del villaggio militare del monte Carone. 
Sono qui presenti una serie di ruderi di baracche letteramente “appollaiati” su un 
crinale roccioso a picco sulla valle di Ledro. 
A questo sito si accede con una esposta, ma bellissima scalinata scavata nel 
fianco di questo costone a strapiombo sulla sottostante strada militare che viene 
da p.sso Nota. 
A sostegno del villaggio vi sono un postazione antia-aere in ottime condizioni ed 
una postazione per fucilieri in gallerie anch’essa ben conservata; tutte le opere 
realizzate sono sostenute da poderosi muri assemblati a secco ed in taluni punti 
presentano ancora tracce di modanatura che testimoniano l’uso di una tecnica 
compositiva raffinata. 
Ai piedi del monte Carone il villaggio militare di bocca fortini e quasi tutto 
perduto ad eccezione di alcuni ruderi sparsi nel bosco e la baita Segala, 
recuperata come bivacco per gli escursionisti. 
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Altro sito di notevole importanza e p.sso Nota: qui si trovano i resti di numerose 
opere difensive e di ruderi di baracche nonché l’ex caserma della Guardia di 
Finanza, attualmente adibita a bar. 
Di particolare pregio, sulla strada che scende nel lago di Bondo è possibile 
ammirare una bellissima fontana in cemento armato che riporta ancora la scritta 
in rilievo del genio militare italiano. 
Nelle immediate vicinanze si trova il rudere dell’ospedale militare in discrete 
condizioni che lascia intravedere la tipologia utilizzata per simili strutture. 
Vicino all’ospedale si trova il cimitero di guerra ed il resto di un postazione per 
fucilieri in cemento armato perfettamente conservata. 
Sulla strada che dall’ospedale scende a piazzale Angelini si trovano delle grotte 
deposito con resti di portali ed interessanti gallerie sulla strada. 
Andando verso p.sso Tremalzo oltre ad incontrare delle bellissime gallerie stradali 
è possibile vedere nel prato intorno al rifugio, ricavato esso stesso in un 
manufatto militare, i basamenti delle numerose baracche che costituivano il 
villaggio militare. 
Nelle retrovie le opere più significative si trovano nei dintorni del p.sso della 
Fobbia. 
Girando per le pendici del monte Vesta e Pallotto è possibile incontrare delle 
trincee scavate nella roccia e polveriere in muratura, alcune recentemente 
restaurate perché annesse ad abitazioni. 
Molte delle case utilizzate attualemte nei dintorni del passo sono probabilemnte 
manufatti militari riutilizzati, in modo particolare il fabbricato parrocchiale a 
Cocca Veglie e stato realizzato in una vecchia polveriera. 
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IL PROGETTO 
 
 

Questo progetto intende creare una serie di eventi durante il mese di maggio o di 
giugno con la durata di una settimana. 
Lo scopo è  valorizzare e far conoscere le potenzialità turistico – culturali delle 
opere della prima guerra mondiale, realizzate nel parco dell’alto garda bresciano. 
 
 
Evento n. 1: conferenza. 
 
Come apertura della manifestazione, il sabato, si svolgerà una conferenza 
strutturata su due livelli: 1° la conoscenza di quanto è presente sul territorio del 
parco e 2° l’approfondimento delle possibilità di sviluppo con riferimento ad 
esempi già realizzati in altre zone. 
Gli interventi scelti a questo scopo saranno degli storici locali e del sottoscritto 
per quanto riguarda la realtà del parco, mentre, membri di altre associazioni 
porteranno la  testimonianza  di quanto è stato realizzato,ad esempio nel trentino. 
Le persone competenti, interessate da sempre agli argomenti trattatati ed invitate, 
saranno: 
Dott. Zambiasi: introdurrà i lavori spiegando le motivazioni per cui il parco ha 
organizzato la mostra e le iniziative per valorizzare queste opere ed il territorio del 
parco. 
Alberta Cazzani: collaboratrice del prof. Boriani al politecnico di Milano è la 
realizzatrice del percorso della pace lombardo (una serie di sentieri che collega i 
luoghi della prima guerra mondiale in Lombardia).il suo intervento verterà su 
quanto si sta effettivamente facendo per tutelare le opere realizzate durante il 
primo conflitto, a livello regionale. 
Domenico Fava: storico di limone del Garda, ha scritto un libro sulla guerra 
condotta nel territorio di Tremosine e quindi potrà dare un importante contributo 
per l’ inquadramento storico e in specifico di come si svolgeva la guerra nella zona 
del parco. 
Davide Sigurtà: architetto laureato con una tesi sul recupero della viabilità 
militare nel parco dell’alto Garda – Adamello, illustrerà le opere presenti sul 
territorio, le tecniche costruttive nonché i problemi legati alla conservazione. 
Mauro zattera: esperto di fortificazioni di riva del Garda, testimonierà quanto è 
stato fatto nel suo territorio: dove, un gruppo di persone attente alle tematiche 
legate al periodo storico trattato  è arrivato alla valorizzazione delle fortificazioni 
del monte Brione e al recupero del forte di Nago. 
Fabbro: ideatore e realizzatore del sentiero della pace trentino esporrà le 
potenzialità di ricaduta economica e turistica legate alla valorizzazione di tali 
opere. Porterà come esempio quanto realizzato in trentino: luogo in cui, a dieci 
anni dalla sua realizzazione, il sentiero è divenuto ormai punto fermo della offerta 
turistica di molte località. 
 
 
Evento n. 2: mostra 
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Durante tutta la settimana sarà allestita, al centro visitatori del parco, una 
mostra tematica sulla prima guerra mondiale.  Questa, si pensa  strutturata su 
tre livelli differenti.  
Il primo, attraverso l’esposizione della mia tesi di laurea intende segnalare le 
opere situate nel territorio del parco e nei dintorni: con particolare attenzione alla 
viabilità , alle specifiche tecniche di restauro e al degrado riscontrati. 
Il secondo, attraverso l’esposizione della ricercata collezione di cartoline del 
Professor Graziano Riccadonna: di Riva del Garda, vuole dare testimonianza di 
come si svolgeva la vita quotidiana  dei soldati in quei luoghi e in quelle 
condizioni. Il terzo, con la collaborazione del museo della guerra di Capovalle o 
Bersone intende esporre reperti bellici ritrovati sui luoghi delle battaglie e vuole 
comunicare in modo visivo e molto scenografico cosa fosse veramente la guerra 
sulle nostre montagne: con quale serietà militare e logistica fosse stata 
interpretata. 
 
 
Evento n. 3: la ciclopasseggiata. 
 
Il week-end successivo alla conferenza, con la collaborazione del gruppo “amici 
della bici” di Brescia, si intende realizzare una ciclo-passaggiata amatoriale sulle 
strade della prima guerra mondiale nel parco dell’alto Garda.  Durante il 
percorso,  saranno previsti punti di sosta nei luoghi più significativi per la 
presenza di manufatti bellici, dove verranno tenute delle brevi lezioni sul 
significato storico ed ambientale della località. 
In questo modo si intende svolgere l’itinerario partendo dal centro visitatori, 
portandosi successivamente a Vesio di tremosine, da cui, attraverso la strada 
militare che passa da piazzale Angelini si raggiungerà passo nota , per poi 
ridiscendere attraverso la strada di valle a Vesio e da qui al centro. 
Quattro sono le lezioni che si terranno: a passo nota, per  spigare la strada 
realizzata sul crinale delle montagne a nord della valle di Bondo; ai piedi del 
monte Carone, per lasciare il tempo di visitare il villaggio militare; di nuovo a 
passo nota , per spiegare il cimitero militare, l’ospedale e le trincee ivi presenti;  
ed infine in fondo alla valle di bondo per spiegare il sistema viabilistico di p.sso 
nota, Tremalzo, Tombea. 
 
 
Evento n. 4: le visite 
 
Durante tutta la settimana della mostra, si pensa di realizzare in collaborazione 
con l’associazione La.Cu.S., già organizzatrice di eventi simili (vedi curriculum): 
una serie di visite organizzate di scolaresche. 
Oltre all’esposizione al centro visitatori, i volontari illustreranno agli studenti con 
escursioni sul luogo e mediante l’ausilio di piccoli pullman: i punti più 
caratteristici della struttura difensiva militare dell’esercito italiano all’interno del 
parco. Sarà così possibile visitare per i ragazzi: p.sso nota, da cui vedere il 
villaggio militare del monte carone, le trincee, l’ospedale, il cimitero del passo e le 
gallerie della strada di crinale vesio-nota; si potrà passare a Capovalle per 
ammirare i bellissimi manufatti di Cocca Veglie e del monte Carzen; infine 
raggiungere il vicino e bellissimo forte di Valledrane. Il progetto 
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Questo progetto intende creare una serie di eventi durante il mese di maggio o di 
giugno con la durata di una settimana. 
Lo scopo è  valorizzare e far conoscere le potenzialità turistico – culturali delle 
opere della prima guerra mondiale, realizzate nel parco dell’alto Garda bresciano. 


