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Introduzione 
 
La tesi prende in considerazione tutti gli aspetti architettonici delle 
opere realizzate dall’esercito italiano durante la prima guerra mondiale 
in tutta la provincia di Brescia e, per completezza dell’indagine storica-
tecnica, anche di quelle austriache realizzate su quella che era allora la 
prima linea del fronte. 
Per chiarire, viene presa in considerazione tutta la Valle Camonica sulla 
destra orografica del fiume Oglio fino al confine con la provincia di 
Trento; la Valsabbia è analizzata per la parte che si affaccia sul lago 
d’Idro e che va fino al caposaldo difensivo austriaco di Lardaro, 
compresa la valle Caffaro fino all’acrocoro centrale dell’Adamello; il 
parco dell’alto Garda bresciano è stato considerato per intero, compreso 
un affaccio sulla sottostante valle di Ledro e l’importante piazza- forte 
austriaca di Riva del Garda. 
In particolare sono interessati dalla ricerca, in quanto sul loro territorio 
sono presenti manufatti militari, i comuni di: 
Anfo, Bagolino, Berzo Demo, Bienno, Braone, Breno, Capovalle, 
Cedegolo, Ceto, Cevo, Collio, Edolo, Gardone riviera, Gargnano, Idro, 
Incudine, Lavenone, Limone S. G., Magasa, Ponte di legno, Prestine, 
Saviore dell’Adamello, Sonico, Temù, Toscolano Maderno, Tremosine, 
Treviso bresciano, Valvestino, Vestone, Vezza d’Oglio, Vione, Vobarno in 
provincia di Brescia; Bersone, Bezzeca, Bondo, Bondone, Breguzzo, 
Brione, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, 
Darè, Lardaro, Massimeno, Molina di Ledro, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve 
di Ledro, Praso, Riva D. G., Roncone, Spiazzi, Storo, Strembo, Tiarno di 
sopra, Tiarno di sotto, Tione di Trento, Vermiglio, Villa Rendena, Zuclo 
per la provincia di Trento. 
Lo svolgimento della tesi è stato diviso in due parti. 
 
La prima parte è riservata alla catalogazione di tutti i manufatti stradali 
e degli edifici rinvenuti nella zona comprese le loro opere accessorie 
(muri a secco, ponti ecc.). 
Una volta raccolto il materiale si è proceduto ad una catalogazione 
tipologica delle due categorie di opere: manufatti e strade. 
In particolare sono state attentamente analizzate le strade nella loro 
composizione tecnica e formale per definire in modo inequivocabile delle 
categorie costruttive, in quanto non esistevano studi completi sulla 
materia. 
Una volta compreso al meglio le tecniche di costruzione e analizzato le 
scelte formali si sono studiate le condizioni di conservazione del 
manufatto, in modo da definire i principali rischi per la futura 
conservazione dell’opera.  
In base a questo studio si è redatto un capitolato d’appalto che potrà 
essere utilizzato da un qualsiasi ente gestore per compiere lavori di 
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conservazione, in modo da non alterare un opera che è una preziosa 
testimonianza storica e tecnica per la conoscenza di come gli ingegneri 
del genio militare affrontarono i problemi logistici legati alle attività 
belliche. 
 
La seconda parte della tesi entra un po’ più nello specifico, infatti, sono 
stati realizzati due progetti di recupero sui manufatti stradali ed uno su 
un forte austriaco. 
Il recupero specifico della viabilità è stato eseguito su due categorie 
tipologiche in modo da non lasciare dubbi sulla fattibilità dell’intervento 
per i diversi tipi di strada. 
Segue ora l’indice completo della tesi ed una descrizione sommaria di 
ogni capitolo con estratti originali. 
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La catalogazione della viabilità militare 
 
La ricerca si è sviluppata dalla definizione precisa del territorio oggetto 
di indagine: non si tratta generalmente di un territorio fisico, delimitato 
da confini amministrativi o orografici precisi, ma da un luogo definito 
dalla finalità stessa del lavoro. 
L’area in oggetto è stata scelta perché vi si è combattuto un tipo di 
guerra molto particolare, su vette che superano spesso i 3.000 metri ed 
in condizioni atmosferiche proibitive, al punto che venne in seguito 
denominata “guerra bianca”(1) 
In modo specifico si è prestata attenzione alla viabilità militare in 
quanto non esisteva, al momento, uno studio specifico su questo tema. 
Si sono considerate strade realizzate ex novo all’epoca, con la finalità di 
studiare i modi di approccio alla nuova pianificazione territoriale da 
parte dei tecnici di allora; le strade riadattate alla nuova necessità sono 
state considerate per avere un quadro preciso sui  metodi di costruzione 
del manufatto stesso mentre, sono state considerate anche strade non 
necessariamente modificate dai militari per rendere evidente il disegno 
complessivo della nuova viabilità che si andava configurando con le 
opere militari: una vera e propria opera di urbanistica che ha dato un 
disegno preciso e duraturo a quasi tutta la montagna bresciana e non 
solo. 
A questo proposito basta notare (tavola 4) che la gran parte della 
viabilità di alta montagna, tuttora utilizzata, è stata progettata e 
realizzata dai militari della prima guerra mondiale. 
Qui di seguito si riporta uno stralcio delle schede prodotte, ricordando 
che sono state catalogate 124 strade militari. 
Le schede sono state redatte in modo da permettere una completa 
individuazione del bene, una sua descrizione sommaria e una 
definizione qualitativa della sua consistenza. 
Per redigere le schede si è fatto riferimento a esperienze già realizzate in 
tal senso da altri paesi europei; in particolare è apparsa interessante 
l’esperienza Svizzera che già da molto tempo si è dedicata alla 
catalogazione e tutela della sua viabilità storica. 
Questo tipo di esperienza è maturata nell’ambito dell’IVS (Inventario 
Federale delle Vie di comunicazione di interesse storico)(2) che dal 1984 
rappresentano una buona esperienza in materia di recupero viabilistico, 
utilizzata, come riferimento metodologico, anche da altre regioni italiane 
(Emilia Romagna). 

                                                 
(1)  L. Viazzi, LA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO, Ed. Monauni, Trento 1968 
(2)  Per ulteriori approfondimenti: A. Cazzani, LA TUTELA PAESISTICA IN SVIZZERA, 
in: L. Scazzosi (a cura), POLITICHE E CULTURE DEL PAESAGGIO, Ed. Gangemi, 
Roma 1999 
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CODICE COORDINATE I.G.M. ESTREMI DEL TRATTO DENOMINAZIONE 

TOPONOMASTICA  
STATO DI CONSERVAZIONE TERRITORI ATTRAVERSATI Km. 

Disl. 
PRINCIPALI QUOTE DESCRIZIONE 

            
1.2. Da: Nord: 5121 – 5122 

Est: 607 – 608 
 

A: Nord: 5119 – 5120 
Est: 610 – 611 

Da: Vezza d’Oglio 
A:  Pian dei Morei 

 Carrozzabile  
Mulattiera 
Sentiero 

Parzialmente conservato con 
modernizzazioni minoritarie 

Lombardia Brescia Vezza d’Oglio 11 
1030 m. 

Vezza d’Oglio 1100 m. 
Rif. Alla Cascata 1450 m. 
Roccolo Pornina 1733 m. 
Cresta di Salì 1951 m. 
Pian dei Morei 2130 m. 
 

Da Vezza d’Oglio al Rif. Alla Cascata la strada è stata 
totalmente rifatta con asfaltatura, anche se segue il 
percorso originario. Fino alle B.te Pornina resta una 
carrozzabile nel bosco in buono stato di 
mantenimento, con muri a valle e monte originali. 
Fino alla Pian di Morei la strada diventa una 
mulattiera nel bosco con resti di selciatura originale 
e cordonatura a valle, nonché pochi muri e canaline. 
Successivamente resta un sentiero esposto e difficile 
da percorrere. 
Tra roccolo Pornina a Pian dei Morei esiste un sentiero 
alternativo nel bosco: in buono stato di conservazione, 
con numerosi tornanti con muri a valle ad a monte 
originali ed in buono stato. 

1.4. Da: Nord: 5123 – 5124 
Est: 616 – 617 
 

A: Nord: 5122 – 5123 
Est: 617 – 618 

Da: Ponte di Legno 
A: C.no d’Aola 

 Carrozzabile Integralmente conservato Lombardia Brescia Ponte di legno 9 
1391 m. 

Ponte di legno 1257 m. 
Valbione 1517 m. 
Rif. Petitpierre 1920 m. 
B.ta del Pastore 2131 m. 
C.no d’Aola 2648 m. 

La prima parte del sentiero, fino a Valbione, si 
presenta in buono stato e si tratta di un percorso 
sterrato carrozzabile facilmente percorribile con muri 
restaurati. Da Valbione al corno d’Aola la strada 
resta carrozzabile ed in buono stato (alcuni muri 
sono crollati), con la comparsa di ceppi chilometrici e 
del demanio militare. Dal corno d’Aola alla B.ta del 
Pastore la strada si inoltra nel pascolo senza opere 
particolari. 

3 Da: Nord: 5109 – 5110 
Est: 604 – 605 
 

A: Nord: 5109 – 5110 
Est: 616 - 617 

Da: Garda 
A: Rif. Prudenzini 

Sentiero dell’Adamello 
(da Rif. Gnutti) 

Carrozzabile 
Sentiero 

Parzialmente conservato, con 
modernizzazioni minoritarie 

Lombardia Brescia Sonico 
Saviore 
dell’Adamello 

16 
1176 m. 

Garda 1049 m. 
M.ga Premassone 1585 m. 
Rif. Gnutti 2166 m. 
P.sso del Miller 2810 m. 
Rif. Prudenzini 2225 m. 

Da Garda alla m.ga Premassone si tratta di una 
strada asfaltata più volte rifatta, che però conserva 
alcuni muri originali interessanti perché realizzati 
per contenere la strada ad entrambi i lati. Dalla 
malga la strada diventa un sentiero che si snoda 
prima nel pascolo e poi sui pietrami dell’Adamello, 
con un percorso probabilmente originale, ma di cui 
non rimangono tracce evidenti. 

6.1 Da: Nord: 5102 – 5103 
Est: 609 – 610 
 

A: Nord: 5099 – 5100 
Est: 614 – 615 

Da: Saviore dell’Adamello 
(Isola) 
A: P.sso di Campo 

La Traversera (al lago d’Arno) Mulattiera 
Sentiero 

Integralmente conservato Lombardia Brescia Saviore 
dell’Adamello 
Cedegolo 
Cevo 

11 
1410 m. 

Isola di Saviore 886 m. 
M.ga Garzonet 1340 m. 
Lago d’Arno 1756 m. 
P.sso di Campo 2296 m. 

Nella prima parte la strada era in origine una 
mulattiera, ma oggi è ridotta a poco più di un 
sentiero. In alcuni punti è ancora possibile vedere i 
resti della mulattiera originale. Il tracciato è deviato 
e interrotto da numerose frane e cedimenti. Dal lago 
d’Arno la “traversera” è una mulattiera in discreto 
stato di manutenzione con la tipica selciatura 
militare visibile. Alcune frane invadono il percorso 
senza però alterarne la percettibilità. 

9. Da: Nord: 5088 – 5089 
Est: 613 - 614 
 

A: Nord: 5090 – 5091 
Est: 614 - 615 

Da: M.ga Blumone di sotto 
A: Casinetto di Blumone 

 Mulattiera Integralmente conservato Lombardia Brescia Breno 5 
594m. 

M.ga Blumone di sotto 1505 m. 
Casinello di Blumone 2099 m. 

Mulattiera che si sviluppa prima nel bosco e poi nei 
pascoli, si presenta in buono stato con la presenza di 
cordonature su entrambe i lati e con selciatura 
originale. La prima parte è più degradata, con 
diverse frane che interrompono il tracciato, causate 
dal dilavamento. La parte centrale e in ottimo stato 
ed è alterata per la sola presenza di erba sul selciato. 

10 Da: Nord: 5074  
Est: 606 – 607 
 

A: Nord: 5086 – 5087 
Est: 613 –614 

Da: S. Colombano 
A: M.ga Gaver 

 Carrozzabile Parzialmente conservata con 
modernizzazioni minoritari 

Lombardia Brescia Collio 
Bagolino 
Bienno 
Prestine 

33 
524 m. 

S.Colombano 987 m. 
P.sso di Maniva 1864 m. 
M.ga Dasdana 2191 m. 
La Grappa 2115 m. 
P.sso di Crocedomini 1976 m. 
M.ga Gaver 1511 m. 

La strada, come la 16.1 portava alla prima linea 
italiana restando nascosta dalle montagne che 
attraversa. Attualmente è stata totalmente rifatta nel 
primo tratto, per portare ad una base N.A.T.O., in 
questo tratto sono però presenti dei pezzi di strada 
originaria abbandonati, che posso dare un idea di 
come era veramente all’origine. 
Nel resto del suo sviluppo la strada è sterrata con 
parti minoritarie asfaltate e presenta tutte le 
caratteristiche della strada militare, anche se sono 
state in parte potenziate con successivi interventi. 

STRADE ITALIANE 
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Catalogazione dei manufatti storici 
 
Della stessa zona sono stati anche analizzati tutti i manufatti realizzati dai due 
contendenti. 
Si tratta di tutte quelle opere costruite, con i più disparati materiali, per la conduzione 
dell’evento bellico vero e proprio. 
Possiamo dividere le tipologie in due grosse categorie: la prima riguarda quei manufatti 
che potremmo definire di appoggio, si tratta di caserme, baracche, depositi ecc. costruiti 
per servire da sostegno e ricovero alle azioni militari vere e proprie. 
Queste opere sono generalmente di seconda linea, in particolar modo nel settore 
italiano, dove il tipo di guerra scelto imponeva la costruzione di opere di sostegno alle 
prime linee. 
Questa tipologia insediativa è costituita generalmente da veri e propri villaggi militari, 
posti anche a quote notevolmente impervie. 
La seconda tipologia riguarda manufatti necessari alla guerra vera e propria: forti, 
postazione di tiro, osservatori ecc. 
Queste opere si trovano generalmente sulla prima linea e sono assistite da piccole 
costruzioni per il mantenimento della truppa e il deposito dei materiali. 
Discorso a parte meritano i forti, ed in particolar modo quelli austriaci, che vennero 
realizzati fin dalla fine della terza guerra d’indipendenza italiana per tagliare la strada 
delle valli ad una futura invasione verso Trento. 
Per questo motivo ci troviamo di fronte ad una serie impressionante di forti realizzati 
nel corso di un trentennio che riassumono tutte le tipologie costruttive utilizzate dagli 
austriaci per aggiornare le opere alle nuove tecniche militari, allora in forte mutazione.  
La catalogazione eseguita non è stata fatta per singolo manufatto, ma per complessi di 
manufatti e quindi ci possiamo trovare di fronte ad una singola opera come ad un 
villaggio vero e proprio; la semplificazione si è resa necessaria per non cadere in 
estreme specificazioni che avrebbero reso impossibile la redazione di tipologie di 
recupero generalmente valide. 
Vedremo poi comunque che una singola opera è stata specificatamente recuperata per 
servire da esempio a futuri interventi. 
I siti individuati dalle schede sono 140 per il fronte italiano e 39 per quello austriaco. 
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N° COMPLESSO NOME DELLA LOCALITA’ COMUNE STRADA DI 

CONFERIMENTO 
COORDINATE I.G.M. TIPOLOGIA STATO DI 

CONSERVAZIONE 
USO ATTUALE PROPRIETà 

ATTUALE 
DESCRIZIONE 

4 Sozzine 
Ponte di Legno 

Ponte di 
Legno 

1 Nord: 5122 – 5123 
 
Est: 618 – 619 

Postazioni di tiro 
Baracche 
Trincee, camminamenti 
Muri di contenimento 
Grotte rifugio 

Rudere 
Mediocri le grotte 

Abbandonato Esercito italiano In tutta la zona è un “fiorire” di cumuli di 
pietre: testimonianza ruderizzata delle 
vecchie baracche e trincee, poste nel 
borgo. Con tutta probabilità alcuni di 
esse sono state riutilizzate, mentre altre 
sono state inglobate nei muri di 
delimitazione delle nuove abitazioni. 
Discrete le varie grotte disseminate sul 
tracciato della strada. 

15 M.ga Pornina Vezza d’Oglio 1.2 Nord: 5120 – 5121 
 
Est: 609 – 610 

Postazioni di tiro 
Baracche 
Trincee, camminamenti 
Grotte rifugio 
Gallerie 

Mediocre 
Ottime la polveriera e 
la caserma. 
Ruderi le baracche 

Abbandonato 
Recuperate una 
polveriera ed una 
caserma 

Esercito italiano Il luogo era la terza linea della difesa 
italiana e proprio questa sua relativa 
tranquillità ha fatto sì che le opere 
fossero sparse nel territorio, infatti, 
restano diversi manufatti in luoghi 
spesso distanti tra loro. Gli edifici, ad 
eccezione di una polveriera e di una 
caserma recentemente recuperati, sono 
tutti dei ruderi. Il resto dei manufatti è in 
mediocre stato conservativo. 

51 P.sso del Termine Breno 9 Nord: 5092 – 5093 
 
Est: 613 – 614 

Baracche 
Trincee 
Postazioni di tiro 
Ponte 

Rudere Abbandonato Esercito italiano Il P.sso venne fortificato come seconda 
linea con la realizzazione di una villaggio 
di cui oggi rimangono numerosi resti di 
ogni tipo. Tra questi, di notevole interesse 
sono: una torre d’osservazione, unica 
nella zona ed il resto di un ponte stradale 
con ancora il pilone centrale. Sparsi nella 
vallata sottostante resti di basamenti per 
filo spinato ed altri cippi. 

52 P.sso del Termine Breno 9 Nord: 5091 – 5092 
 
Est: 614 – 615 

Ospedale Rudere Abbandonato Esercito italiano L’ospedale del villaggio sorge su una 
posizione dominante le baracche e 
mantiene i muri originali in quasi tutta la 
loro elevazione. Ad esso si accede con 
una doppia rampa di scale finemente 
rifinite ed in ottimo stato di 
conservazione. 

108 M. Bagoligolo Bagolino 10.5 Nord: 5081 – 5082 
 
Est: 609 – 610 

Trincee Scarso Abbandonato Esercito italiano Dalla località La Marla fino alla vetta del 
M. Bagoligolo, si susseguono una serie di 
trincee, scavate nella roccia, poste a 
ridosso del crinale. Le opere sono in 
cattivo stato: generalmente riempite di 
detriti sono comunque individuabili e, nel 
complesso, molto significative. 

125 P.sso Nota Tremosine 21 
23 
23.1 

Nord: 5077 -  5078 
 
Est: 635 – 636 

Baracche 
Gotte rifugio 
Trincee 
Cimitero 
Area di tiro 

Cimitero buono 
Grotte buono 
Trincee discreto 
Baracche ottimo 

Abbandonato 
Alcune baracche 
sono state 
riutilizzate come 
rifugio o 
abitazione 

Esercito italiano 
Proprietà privata 
le baracche 
riutilizzate 

Il passo Nota fu il punto nevralgico per la 
difesa dell’area gardesana bresciana. Vi 
furono realizzate opere per i comandi 
militari, aree per la truppa, per lo 
smistamento dei reparti e per la cura dei 
feriti. Tale situazione fa sì che questo sito 
sia molto interessante per studiare le 
opere dell’esercito italiano. Abbiamo gli 
edifici militari riutilizzati per abitazione o 
per il  rifugio (la caserma della guardia di 
Finanza). Il cimitero ancora in buono 
stato. Le trincee e le grotte rifugio in 
calcestruzzo armato in discreto stato. 
Permane in ottimo stato e funzionante 
una fontana realizzata dal genio militare. 

MANUFATTI ITALIANI 
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Tipologie costruttive militari 
 
Una volta completata l’esaustiva catalogazione si è proceduto alla definizione delle tipologie 
costruttive sia della viabilità militare sia dei manufatti. 
Si è resa necessaria la definizione di tipologie costruttive desunte dalle descrizioni dell’epoca e 
da quanto rinvenuto in sede di sopralluogo. 
Per la viabilità militare si sono tenute le denominazioni usate in tempo di guerra ed è quindi stato 
possibile introdurre le categorie di strade camionabili, carrozzabili, mulattiere e sentieri. 
Per ogni voce è stata redatta una scheda con descrizioni tecniche delle metodologie costruttive, 
analisi dei materiali usati e ipotesi sulle scelte progettuali compiute dai tecnici d’allora. Tutte le 
opere analizzate sono state studiate nella loro complessità, tenendo conte anche di quei manufatti 
accessori costruiti per renderle fruibili: ponti, muri di sostegno, canalette di scolo ecc. Il tutto è 
stato accompagnato da disegni schematici delle varie parti. 
Per la parte dei manufatti si sono utilizzate le denominazioni di uso comune, caserme, postazioni 
di tiro ecc; anche per queste si sono fatte schede complete delle tecniche utilizzate, dei materiali 
impegnati, delle tipologie costruttive impiegate nei vari luoghi in cui si sono trovate le 
realizzazioni e ipotesi sulle scelte progettuali compiute dai tecnici dei vari reparti di genio 
militare. 
Qui di seguito si riportano due esempi di descrizioni tipologiche, una relativa alla viabilità ed 
una ai manufatti. 
 

- 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 realizzazione. 
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. 
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. 
La strada carrozzabile aveva 
una larghezza compresa tra i 
2,50 e i 4,00 m. ed era quindi 
considerata una strada a due 
corsie. 
La pendenza non era superiore 
al 10%, in quanto doveva 
permettere il passaggio di 
veicoli anche pesanti. 
In zona di montagna tale 

Fig.. n° 45: Pianta di una 
carrozzabile militare 
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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 un’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 d’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. 

Fig. n° 46: Sezione di una strada 
carrozzabile
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- Grotte e Gallerie 
 
Le grotte e le gallerie richiedevano un alto tasso di tecnologia per 
essere realizzate in fretta e bene; per questo motivo tutte le opere di 
questo tipo presenti nella zona analizzata furono costruite come opere 
accessorie a strade militari, dato che la scarsità della viabilità in 
periodo pre-bellico non necessitava di tali opere. 
Le grotte erano essenzialmente usate come deposito di materiali o per 
il riparo delle truppe, mentre le gallerie erano realizzate per 
collegamenti viari e quindi assumevano dimensione e forma a 
seconda della necessità del traffico. 
In più occasioni vennero realizzate vere e proprie cittadelle 
sotterranee costituite da stanze rifugio e gallerie di collegamento. 
Le gallerie erano anche utilizzate come punto di posizionamento dei 
pezzi d’artiglieria, in questo caso affacciavano direttamente dai 
fianchi della montagna sui luoghi di guerra ed offrivano un’ottima 
protezione dei cannoni. 
Alcune gallerie vennero dotate d’opere accessorie, come gradini, 
canali d’areazione e impianto elettrico ed a vapore. 
Data la materia prima utilizzata quasi tutte le gallerie realizzate 
allora, ci sono giunte in discrete condizioni e sono tuttora usate. 

Fig. n° 51: a destra: galleria di strada 
carrozzabile 
a sinistra: galleria di strada 
carrozzabile 
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Tipologia di degrado dei manufatti 
 
L’analisi delle tipologie costruttive si è resa necessaria per poter definire in 
seguito uno studio comparato delle varie problematiche legate alla 
conservazione del manufatto. 
Tenendo sempre separate le analisi sulle strade da quelle sui manufatti si sono 
prodotte una serie di analisi sulle principali tipologie di degrado studiando la 
causa del problema, descrivendo il modo con cui si manifesta e cercando di 
capire la relazione tra fenomeni degenerativi, uso del manufatto e probabile 
correlazione con problemi dell’intorno. 
Vale la pena ricordare che un grande sforzo è stato fatto per legare lo studio del 
degrado del singolo manufatto a parametri che generalmente non vengono 
presi in considerazione nello studio di queste problematiche. 
Per questo si è cercato spesso la causa nelle situazioni all’intorno o ai possibili 
usi non compatibili con la costituzione fisica e tecnica dell’opera, integrando 
l’analisi con un più vasto studio della conservazione dell’ambiente tout-court. 
Di seguito si riportano alcuni esempi sulle tipologie di degrado analizzate: la 
prima si riferisce a problematiche tipiche di manufatti stradali la seconda 
riguarda generali considerazioni valide per ogni tipo di opere. 
 

Frane 
Per frane si intende un movimento, spesso violento, di terra o altro 
materiale costituente l’intorno dell’opera stradale. 
La frana generalmente è di dimensioni elevate e si “ingenera” a 
monte del manufatto (negli altri casi si parla più spesso di 
smottamento), coinvolgendo nel suo procedere verso valle il bene 
in esame. 
Il materiale depositato dalle frane è quasi sempre di natura 
diversa da quello di cui è composto il bene in quanto deriva dalla 
composizione materica dell’intorno del manufatto: la parete della 
montagna o la terra del declivio. 
Le cause che portano al fenomeno generativo sono il più delle volte 
lontane dal luogo in cui essa si è manifestata, per questo l’analisi 
dovrà coinvolgere un’intorno sufficientemente esteso. 
Le cause che danno origine ad una frana sono molteplici ed, il più 
delle volte, difficilmente individuabili con facilità. 
La causa principale è il normale degradarsi dei materiali con cui è 
composta la montagna ad opera dell’azione incessante 
dell’alternarsi delle stagioni. 
Il ciclo gelo – disgelo produce delle micro fratture dovute alla 
continua dilatazione del materiale che con il tempo aumentano di 
profondità e di dimensioni fino a staccare totalmente parte della 
montagna. 
Per ovviare a tale inconveniente l’unico sistema consiste nel 
mettere in sicurezza la zona per limitare i danni qualora si 
verificasse il fenomeno: impedirlo risulta impossibile proprio 
perché fa parte della “vita” normale della montagna. 
Altre cause che favoriscono l’insorgere di frane possono essere 
ricondotte ad una mancata coesione di materiali disomogenei, 
precedentemente garantita dalla presenza di vegetazione. 
L’apparato radicale delle piante superiori e dell’erba penetra nel 
terreno e tra le rocce creando una rete di apparati radicali che 
avvolgono i materiali più incoerenti garantendone la stabilità. 
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L’asportazione indiscriminata di erbe e piante, specie in terreni 
incorrenti, velocizza il fenomeno disgregativo dell’alternarsi delle 
stagioni favorendo la frana. 
Va aggiunto, a completezza dell’esposizione, che le radici delle 
piante possono anche infilarsi tra rocce perfettamente coese 
favorendo il disgregamento della stessa. 
Molto spesso la causa della frana può essere legata all’azione 
dell’uomo specie quando si è in presenza di manufatti che con il 
loro peso e le vibrazioni prodotte in sede esecutiva possono 
favorire il fenomeno degenerativo. 
 
 
Distacco e sollevamento degli intonaci 
Per distacco e sollevamento di intonaci ci si riferisce a tutti quei 
fenomeni di danneggiamento dello strato di finitura di un 
paramento murario. 
Non si intende in questa voce il distacco e il sollevamento della 
parte superficiale di strutture portanti, di cui si è già ampliamenti 
discusso nelle sezioni precedenti. 
I sollevamenti dei paramenti possono assumere diverse tipologie e 
dipendono da cause diverse. 
La deformazione di un intonaco, generalmente formato da un 
elemento unico (lastre di pietra), si manifesta come uno 
“spanciamento” rigido della struttura senza alcuna rottura: 
generalmente esso è causato dall’infiltrazione dell’umidità che 
causa diversi piani di dilatazione a seconda del grado di 
permeabilizzazione o da una variazione dei carichi a seguito del 
movimento del substrato portante o della carico portato 
dall’elemento. 
Un altro aspetto del sollevamento di un intonaco è la formazione di 
una o più bolle, le cui dimensioni dipendono dalla gravità dei 
fenomeni degenerativi in atto. 
Le cause della formazione di una bolla possono essere ricondotte 
alla presenza di una polverizzazione del substrato portante o della 
parte inferiore dell’intonaco. 
Tale polverizzazione può avvenire in seguito alla formazione di 
“criptoeflorescenze”: formazione di sostanze, generalmente di 
colore biancastro e dall’aspetto cristallino, polverulento o 
filamentoso tra l’intonaco ed il substrato. 
Il distaccamento dell’intonaco è un fenomeno più grave in quanto 
risulta difficile, se non impossibile, recuperare il materiale 
originario. 
Un intonaco, sotto la spinta di azioni meccaniche, tende 
generalmente a fenomeni di disgregazione ossia al distaccamento 
di granuli o cristalli che generano in seguito una decoesione 
generalizzata. 
Le cause sono generalmente ascrivibili ai movimenti meccanici 
visti per la deformazione di elementi lastriformi. 
Altra degenerazione dell’intonaco è l’esfoliazione che si manifesta 
con il distacco di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro 
(sfoglie), a seguito di reazioni chimiche con inquinanti atmosferici. 
L’azione del gelo e del disgelo causa nell’intonaco delle micro 
fessurazioni che danno il tipico aspetto a ragnatela e che, a lungo 
andare, possono causare il distaccamento parziale o totale 
dell’intonaco, preceduto da sollevamenti parziali dei singoli 
elementi fessurati. 
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Capitolato per le opere di conservazione e/o recupero 
 
Punto centrale della tesi è la redazione di un capitolato per le opere di 
conservazione e recupero da compiersi sui manufatti stradali ed in generale. 
Si tratta di un opera suddivisa per tipologie di degrado cui bisogna trovare 
riscontro con interventi di conservazione. 
Lo spirito che ha guidato la redazione del capitolato è quello che può essere 
definiti del minor impatto possibile: ove possibile, infatti, si è preferito riportare 
metodi di intervento che si limitassero alla conservazione del manufatto nello 
stato di degrado in cui è stato trovato, evitando tecniche di ricostruzione o di 
camuffamento dell’intervento. 
Per quanto riguarda le tecniche di recupero delle strade è stato compiuto un 
lavoro del tutto originale in quando non esistono veri e propri libri sulla 
materia: si sono consultate saltuarie ed incomplete opere sul tema integrandole 
con le esperienze e le conoscenze della materia acquisite durante i sopralluoghi 
e gli studi compiuti in precedenza sulle tipologie costruttive e del degrado. 
Il risultato ottenuto è un vero e proprio manuale da utilizzarsi quando si 
procede ad ogni intervento su quei manufatti storici che sono stati catalogati 
nella prima parte della tesi o su ogni opera che può avere una valenza storico-
architettonica. 
Di seguito si riporta l’indice del capitolato che è inserito nella tesi come un vero 
e proprio capitolo a parte. 
 

- Introduzione 
 
Qualità dei materiali 
Pietre naturali 
Sabbie, ghiaie ed argille naturali. 
Acqua 
Leganti idraulici 
Laterizi 
Materiali ferrosi 
Legnami 
 
Indagini preliminari e progetto di conservazione 
Elaborati di progetto 
 
Smontaggi e rimozioni 
 
Scavi 
Di accertamento 
Archeologici 
 
 
- Parte prima: restauro e conservazione delle strade 
 
1 Muri a secco 
1.1 Costruzione ex – novo di muri a secco 
1.2 Drenaggi nei muri di sostegno 
1.3 Costruzione ex – novo di muri a “sacco” 
1.4 Rettifica muri spanciati e riempimento di lacune. 
1.5 Completamento cordolo sommitale e intercettazione canalette 

accidentali 
 
2 Muri in calcestruzzo 
 
3 Sedimi stradali in fondo naturale 
3.1 Tracciamento ex – novo 
3.2 Realizzazione e sistemazione scarpate a monte 
3.3 Realizzazione e sistemazione scarpate a valle 
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4 Sedimi stradali in pietra 
4.1 Reintegrazione delle lacune e delle cordonature 
4.2 Pavimentazioni in materiale lapideo. 
4.3 Pulizia da erbe infestanti 
4.4 Rimozione di piante superiori 
 
5 Bonifica di frane e smottamenti 
 
6 Smaltimento delle acque meteoriche 
6.1 Manutenzione delle canalette 
6.2 Realizzazione delle canalette 
 
7 Ponti, passerelle e guadi 
7.1 Guadi 
7.2 Guadi in terreni non cedevoli 
7.3 Ponti e passerelle 
 
 
- Parte seconda: schede di restauro e conservazione dei manufatti 
 
Introduzione 
 
8 Murature e strutture verticali 
8.1 Consolidamento statico delle murature 
8.2 Reintegrazione di lacune 
8.3 Allettamento dei giunti di malta 
8.4 Fissaggio dei paramenti distaccati 
8.5 Protezione delle teste dei muri 
8.6 Interventi sul calcestruzzo armato 
8.7 Distacco degli intonaci 
8.8 Stuccatura e trattamento delle lacune di intonaci 
 
9 Eliminazione dell’umidità 
9.1 Drenaggi 
9.2 Contromurazioni 
9.3 Intercapedini e vespai 
9.4 Panoramica sui metodi diretti 
 
10 Pulizia dei materiali 
10.1 Pulizia da piante superiori 
10.2 Pulizia da erbe infestanti 
10.3 Pulizia da muschi e licheni 
10.4 Pulizia da patina biologica 
10.5 Pulizia da crosta nera 
 
11 Strutture orizzontali e coperture 
11.1 Consolidamento di travi lignee con rinforzi metallici 
11.2 Consolidamento di volte in muratura 
11.3 Consolidamento e manutenzione pavimenti 
11.4 Restauro e conservazione delle coperture 
 
12 Consolidamento delle opere lignee 
12.1 Impregnanti consolidanti 
12.2 Stuccature, iniezioni e protezione superficiale 
12.3 Trattamento di disinfestazione del legno 
12.4 Trattamento ignifugo 
 
13 Consolidamento e conservazione di opere in ferro 
13.1 Consolidamento di struttura portante in ferro 
13.2 Opere di conservazione 
ALLEGATI 

 



 14

Descrizione delle tavole 
. 
La tesi è accompagnata da tutta una serie di elaborati cartografici necessari a 
sviluppare e a tradurre in termini pratici-progettuali quanto descritto nella 
parte bibliografica. 
Le tavole, descritte specificatamente nelle pagine successive, esplicitano tutta 
una serie di informazioni necessarie a comprendere lo sviluppo e l’importanza 
di tutte le opere realizzate dai due contendenti nella zona oggetto di tesi. 
Le stesse si sviluppano anche indipendente da quanto detto sopra in quanto 
traducono in tre progetti specifici le definizioni contenute nel capitolato. 
 
TAV. 1 Viabilità militare storica 
Si tratta di una tavola in scala 1: 100.000 realizzata con assemblaggio di 
tavolette I.G.M.I. in cui sono riportate tutte le strade militari italiane e 
austriache catalogate, distinte per tipologia costruttiva con l’indicazione della 
fonte di individuazione (bibliografica, cartografica o altre fonti). Per chiarezza è 
stato anche riportato l’andamento delle linee di fronte italiano (quattro linee) e 
della prima linea austriaca. 
 
TAV. 2: Manufatti militari storici 
Tavola realizzata in scala 1:100.000 come assemblaggio della cartografia 
I.G.M.I. Riporta tutti i siti di manufatti storici catalogati individuati in base a 
categorie stabilite secondo il criterio della maggiore diffusione. Non riporta i 
singoli manufatti, anche per ovvie ragioni di scala, ma complessi di opere con 
un’approssimazione nella localizzazione dovuta alla grandezza della scala. 
Vengono riportate anche le fonti di individuazione (bibliografica, cartografica o 
altre fonti). Per chiarezza è stato anche riportato l’andamento delle linee di 
fronte italiano (quattro linee) e della prima linea austriaca. 
 
TAV. 3: Stato di fatto della viabilità e dei manufatti militari 
Realizzata in scala 1:50.000 su assemblaggio di cartografia I.G.M.I. riporta lo 
stato di conservazione attuale di tutti i manufatti individuati nella zona. Il 
grado di conservazione è stabilito secondo indicazioni riportate nel corpo della 
tesi e riguarda sia la viabilità, con le proprie opere accessorie, che i manufatti 
veri e propri. Per la viabilità si è individuato la tipologia attuale del sedime 
stradale e le categorie individuate sono riportate secondo una nomenclatura 
attualmente usata (strade principali, secondarie ecc). 
 
TAV. 4: Grado e stato di permanenza della viabilità militare 
Realizzata in scala 1:100.000 su assemblaggio di cartografia I.G.M.I. è stata 
realizzata per individuare il grado di permanenza della viabilità storica. Si 
individua con una chiara simbologia quali strade sono ancora utilizzate e con 
che tipo di indicazione (viabilità utilitaristica o turistica). Di queste viene anche 
individuate se hanno subito modifiche per rispondere alle nuove esigenze o se 
rimangono nello stato attuale e con che grado sono utilizzate come viabilità 
turistica (principale o secondaria). 
 
TAV. 5: Livello di tutela del territorio e grado di intervento sulla viabilità e i 

manufatti militari 
Realizzata in scala 1:100.000 su assemblaggio di cartografia I.G.M.I. è stata 
realizzata per valutare le potenzialità paesistiche delle zone in cui sono inseriti i 
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manufatti. Vengono riportati tutte le forme di tutela del paesaggio a livello 
sovracomunale (parchi, biotopi ecc.) e la presenza di altre opere architettoniche 
e paesistiche di pregio. Vengono anche riportati tutti i collegamenti viari e non 
con le località principali delle regioni interessate, nonché alcune potenziali 
possibilità di recupero della viabilità: come collegamento alternativo tra luoghi 
di interesse, come opere da recuperare per il proprio intrinseco valore ecc. 
 
TAV. 6: Conservazione e recupero della viabilità e dei manufatti militari 
Realizzata in scala 1:50.000 su assemblaggio di cartografia I.G.M.I. riporta i 
tipi di interventi da realizzare sia sul manufatto stradale sia quello generale. Li 
interventi vengono divisi in ordinari, straordinari e soggetti a progetto di 
dettaglio per quelli più significativi. Le singole operazioni da compiere sulle 
opere sono individuate rimandando all’apposito capitolo del capitolato per le 
opere di conservazione e/o restauro nel corpo della tesi. 
 
TAV. 7: Progetto di recupero della viabilità e dei manufatti militari 
Realizzata in scala 1:50.000 su assemblaggio di cartografia I.G.M.I. riporta un 
primo grado di intervento reale. Le strade ed i manufatti vengono “scremati” 
per mantenere quelli che si ritenga debbano essere tutelati con azioni dirette ed 
indirette di recupero e valorizzazione. Vengono individuate una serie di opere 
progettuali di tipo urbanistico per permettere la tutela di questi beni. Vengono 
così ipotizzate la realizzazione di parchi storico-ambientali o percorsi a tema in 
cui i manufatti sono inseriti in una serie di opere di valorizzazione turistica e 
culturale di quella determinata zona. 
 
TAV. 8: Progetto di recupero del parco storico della prima linea italiana nel parco 

dell’alto Garda bresciano 
Realizzata in scala 1:10.000 su assemblaggio della cartografia C.T.R. della 
regione Lombardia viene proposta la tutela e il recupero delle strade militari 
inserite nella tavola n. 7 in un parco storico-ambientale. Il progetto riguarda la 
creazione di una parco storico ambientale della prima linea italiana nel parco 
dell’alto Garda, che va dal lago d’Ampola fino a malga Guil passando per p.so 
Nota e da questo fino a Bondone passando per il monte Tombea. 
I manufatti inseriti in questo parco vengono valorizzati in quanto espressione 
della tecnica militare usata nelle prime linee di fronte italiano nella zona 
oggetto di tesi. 
Le strade vengono recuperate secondo quanto indicato nel capitolato inserito 
nel corpo della tesi, mentre vengono anche ipotizzate la creazione di una serie 
di infrastrutture (centro visitatori, campeggi in roccia ecc.) nonché l’apposizione 
di segnaletica di spiegazione di luoghi con valenze storiche-ambientali-militari. 
 
TAV. 9: Progetto di recupero del parco storico della retrovie italiane del complesso lago 

della Vacca – p.sso del Termine 
Realizzata in scala 1:10.000 su assemblaggio della cartografia C.T.R. della 
regione Lombardia viene proposta la tutela e il recupero delle strade militari 
inserite nella tavola n. 7 in un parco storico-ambientale. Il progetto riguarda la 
creazione di un parco della seconda linea italiana nei dintorni del p.sso del 
termine e del lago della Vacca. 
I manufatti inseriti in questo parco vengono tutelati in quanto espressione della 
tecnica militare utilizzata dagli italiani nella zona oggetto di tesi per quanto 
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riguarda i villaggi militari di seconda linea e le strade militari che collegano 
questi al fondovalle e alle prime linee. 
Le strade vengono recuperate secondo quanto indicato nel capitolato inserito 
nel corpo della tesi, mentre vengono anche ipotizzate la creazione di una serie 
di infrastrutture (centro visitatori, campeggi in roccia ecc.) nonché l’apposizione 
di segnaletica di spiegazione di luoghi con valenze storiche-ambientali-militari. 
 
TAV. 10: Stato di fatto e conservazione della carrozzabile militare Vesio – Nota 
Realizzata in scala 1:5.000 su ingrandimento della cartografia in scala 
1:10.000 C.T.R. della regione Lombardia è stata realizzata per rendere 
esecutive le ipotesi di recupero contenute nel capitolato presente nel corpo 
della tesi. Si è deciso di dimostrare con un progetto semi-definitivo le 
problematiche relative al recupero di una carrozzabile militare. Questa tavola 
analizza lo stato di fatto della strada e del suo intorno nonché di tutte le opere 
accessorie presenti (ponti, muri ecc.). Nella stessa tavola vengono individuati gli 
interventi da compiere sempre rimandando al capitolato. 
 
TAV. 11: Progetto di recupero della carrozzabile militare Vesio – Nota 
Realizzata in scala 1:5.000 su ingrandimento della cartografia in scala 
1:10.000 C.T.R. della regione Lombardia riporta il progetto di riuso della strada 
dove vengono individuate delle aree di soste, delle possibilità di riuso dei 
manufatti presenti sul suo percorso e individuata la necessaria segnaletica. 
 
TAV. 12: Stato di fatto e conservazione della mulattiera militare Gaver – Termine 
Realizzata in scala 1:5.000 su ingrandimento della cartografia in scala 
1:10.000 C.T.R. della regione Lombardia è stata realizzata per rendere 
esecutive le ipotesi di recupero contenute nel capitolato presente nel corpo 
della tesi. Si è deciso di dimostrare con un progetto semi-definitivo le 
problematiche relative al recupero di una mulattiera militare per dare un 
paragone con quelle relative ad una carrozzabile. Questa tavola analizza lo 
stato di fatto della strada e del suo intorno nonché di tutte le opere accessorie 
presenti (ponti, muri ecc.). Nella stessa tavola vengono individuati gli interventi 
da compiere sempre rimandando al capitolato. 
 
TAV. 13: Progetto di recupero della mulattiera Gaver – Termine 
Realizzata in scala 1:5.000 su ingrandimento della cartografia in scala 
1:10.000 C.T.R. della regione Lombardia riporta il progetto di riuso della strada 
dove vengono individuate delle aree di soste, delle possibilità di riuso dei 
manufatti presenti sul suo percorso e individuata la necessaria segnaletica. 
 
TAV. 14: Planimetria delle strutture esterne del forte austriaco “Tagliata del 

Ponale” 
La tavola rappresenta lo stato di fatto delle strutture esterne della ”Tagliata del 
Ponale” in scala 1:100. 
Si tratta di cinque edifici costruiti su un poggio a strapiombo sul lago di Garda 
ad un altezza che varia dai 123 ai168 m.s.l.m. che si presentano in un generale 
buono stato di manutenzione. 
Presumibilmente si tratta di una postazione di guardia, un osservatorio, 
un’area tiro per pezzi di artiglieria, un deposito munizioni ed 
un’interessantissima postazione per fucilieri. 



 17

Le strutture sono realizzate con getti di calcestruzzo in casseformi di lamiera 
grecata che è sopravvissuta all’attività dei recuperandi del ferro. 
 
TAV 15: Pianta dello stato di fatto e del recupero del forte austriaco “Tagliata del 

Ponale” 
Si tratta della pianta, in scala 1:100, realizzata in modo da dare un idea 
generale dell’opera, della struttura principale della “Tagliata del Ponale”. 
Si tratta di un serie di gallerie e stanze interamente scavate nella roccia, il 
manufatto è generalmente in ottimo stato conservativo. 
La struttura è divisa in due parti dalla vecchia strada del Ponale. La parte a Est 
è in ottimo stato e presenta ancora resti di strutture di finitura: un lavatoio, 
una fontana ed i portoni originali in ferro.. La parte Ovest risulta più 
compromessa con forte umidità e depositi di pietrisco. 
Di particolare interesse è un piccolo corridoio (passa solo una persona) che 
costeggia la strada e porta ad una fuciliera: presumibilmente serviva come 
difesa in caso di invasione nemica dalla Ponale. 
 
TAV 16: Sezioni dello stato di fatto e del recupero del forte austriaco “Tagliata 

del Ponale” 
Le sezioni del complesso fortificato, in scala 1:100, evidenziano la complessità 
altimetrica dell’opera. 
Si tratta di tre livelli principali, in cui erano posizionate le strutture di servizio 
del forte, collegati da una serie di gallerie o scalinate. 
Le gallerie mantengono un discreto stato di manutenzione presentando ancora 
resti dell’intonaco lisciato originale e segni delle reti tecnologiche. 
La scalinata è un opera impressionante interamente costruita nella roccia con 
circa 160 gradini che sono praticamente intatti, presentando ancora la 
struttura in cemento lisciato. 
 
TAV 17: Planimetria di progetto delle strutture esterne del forte austriaco 

“Tagliata del Ponale” 
Il progetto di recupero, in scala 1:100, delle strutture esterne non può 
prescindere da una loro esclusiva conservazione allo stato di fatto. 
Si tratta di realizzare esclusivamente delle opere di sostegno alla fruizione 
pubblica come: la creazione di bacheche, di aree soste e di punti panoramici 
attrezzati. 
Per poster accedere al complesso militare della “Tagliata del Ponale” è però 
necessario prevedere la creazione di una struttura di raccordo tra la vecchia 
strada del Ponale, attualmente interrotta dalla nuova galleria e il piano stradale 
della gardesana. 
 
TAV 18: Pianta del progetto di recupero del forte austriaco “Tagliata del Ponale” 
In scala 1:100 individua in che modo si pensa di recuperare l’opera. 
Il recupero del forte può avvenire solo con la realizzazione di quello che viene 
definito “museo di se stesso”: si tratta cioè di realizzare una serie di percorsi di 
visita guidata per poter ammirare, così come è, l’impressionante opera 
difensiva. 
Gli interventi di manutenzione quindi sono esclusivamente di restauro 
conservativo. 
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Gli unici inserimenti ex novo sono costituiti da una rampa di accesso al forte 
dal tratto di gardesana dimesso e da una pensilina all’entrata della galleria 
sulla strada del Ponale come segno forte e caratterizzante l’ingresso principale. 
Il tutto deve essere accompagnato da un recupero ciclo-pedonale della strada 
del Ponale, almeno nel tratto che porta all’opera. 
 
TAV 19: Sezioni del progetto di recupero del forte austriaco “Tagliata del Ponale” 
Anche queste tavole sono realizzate in scala 1:100 e rappresenta le sezioni del 
progetto della Tav. 18. 
Il recupero della “Tagliata del Ponale” a museo di se stesso avviene con la 
creazione di un percorso di visita che sottolinea diversi aspetti dell’opera. 
Il forte può essere così valorizzato per aspetti legati alla propria storia in 
quanto manufatto storico-architettonico, essendo un opera unica nel suo 
genere. 
Alcune parti dell’opera rappresentano dei punti di osservazione panoramica ed 
ambientale di forte impatto e come tali devono essere attrezzati per tale tipo di 
attività. 
In alcune parti è anche possibile ricostruire aspetti mussali della storia della 
guerra e delle fortificazioni in generale, dando quindi una lettura storica-
militare del complesso. 
L’adattamento a queste funzioni deve avvenire senza intaccare la consistenza 
materia dell’opera; per questo gli impianti tecnologici vengono realizzati 
all’esterno delle pareti, in apposite strutture sospese. 
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Figura 1. Galleria sulla strada carrozzabile  

Vesio-cima Sospiri-p.sso Nota 

 

 
Figura 2: Strada carrozzabile: p.sso Nota-bocca Fortini 
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Figura 3: Strada carrozzabile Magasa-p.te Franato 

 
 

 
Figura 4: Strada carrozzabile p.sso Fobbia-monte Pallotto 
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Figura 5: Strada carrozzabile p.sso di Spino-monte Pizzocolo 

 
 

 
Figura 6: Scale per il monte Carone da bocca dei Fortini 
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Figura 7: Forte Valledrane 

 
 

 
Figura 8: Le cupole del forte di cima Ora 

 
 



 24

 
Figura 9 L'interno di forte Valledrane 

 
 

 
Figura 10: Un ingresso della tagliata del Ponale 
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Figura 11: La scalinata della tagliata del Ponale 

 
 

 
Figura 12: Una cannoniera murata della tagliata del Ponale 
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Figura 13: Un ingresso della tagliata del Ponale 

 
 

 
Figura 14: Strada carrozzabile Vendolar di Brufione-p.sso delle Cornelle
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Figura 15: Strada carrozzabile Vendolar  

di Brufione-m.ga di Bondolo 

 
 

 
Figura 16: Strada carrozzabile Vendolar di Brufione-p.sso delle Cornelle 
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Figura 17: Canalina di scolo sulla strada m.ga Gaver-Vendolar di Brufione 

 
 

 
Figura 18: Mulattiera m.ga Gaver-p.sso del Termine 
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Figura 19: Mulattiera m.ga Gaver-p.sso del Termine 

 
 

 
Figura 20: Il sistema stradale di p.sso delle Cornelle 
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Figura 21: Resti di ponte sulla mulattiera  

m.ga Gaver-p.sso del Termine 

 
 

 
Figura 22: Forte Corno 
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Figura 23: Trincee alla corna Bianca 

 
 

 
Figura 24: Strada Carrozzabile  

B.te Casola-batterie Casola 
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Figura 25: Mulattiera m.ga Premassone-Baitoni 

 
 
 




