
Progetto definitivo per il parco 
tematico della terza linea di difesa 
della Prima Guerra Mondiale a 
Sonico (BS)

Il comune di Sonico è interessato dalla presenza di numerosi manufatti che testimoniamo il suo 
coinvolgimento nei fatti della Prima Guerra Mondiale, combattuta sulle montagne dell'Adamello cento anni 
fa. 
Nello specifico il Comune era interessato dall'attraversamento sul suo territorio della terza e ultima linea 
difensiva che doveva reggere un eventuale sfondamento delle due prime linee, divenendo, in questo caso, 
l'ultimo baluardo al dilagare del nemico nella pianura Padana. 
Per questo motivo fu organizzata una linea continua difensiva che collegasse attraverso il fondovalle le 
montagne, sia in destra che in sinistra orografica. 
Tale struttura era rappresentata da una vera e propria linea armata senza soluzione di continuità, in 
grado di resistere ad assalti frontali. A tale scopo venne realizzato nella piana di Greano, a Sud del 
capoluogo, in prossimità della frazione di Rino, un sistema trincerato con capisaldi armati costituiti da 
bunker in calcestruzzo armato e trincee di resistenza anch'esse in calcestruzzo armato, difese da analoghe 
opere perpendicolare alla linea, in funzione di protezione laterale in caso di sfondamento. 
In appoggio a tale sistema vennero realizzate trincee continue su tutti i fianchi delle montagne contermini 
che potessero collegare le postazioni di artiglieria posizionate sui poggi, così da poter "battere" la pianura 
sottostante. 
In questo sistema appare significativa la presenza di un manufatto unico nel suo genere, ossia 
l'attraversamento sotterraneo del torrente Remulo: un opera che permette di scendere attraverso delle 
scale coperte in calcestruzzo sul letto del torrente e di attraversarlo tramite un passaggio coperto, 
anch'esso in calcestruzzo, posto sul fondo. 
Di analogo interesse è la presenza, nella piana, di un camerone in calcestruzzo la cui funzione rimane 
tutt'ora ignota. 
Data l'importanza dei manufatti presenti si è deciso di dare vita ad un "Parco archeologico-architettonico" 
tematico con lo scopo di valorizzare quanto presente nella piana di Greano e sulle montagne che su di 
essa affacciano. 
Tale progetto parte dalla valorizzazione relativa alla Prima Guerra Mondiale per creare anche un più vasto 
progetto di valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e geologiche del territorio comunale. 
Per questo motivo il progetto sviluppa diversi gradi di approfondimento tematico, ma sempre con l'intento 
di unire in un percorso di fruizione quanto presente.


