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IL COMPLESSO DELLE CASERME DELLA VALLE DELL’ACQUA

La valle dell’Acqua si raggiunge percorrendo il sentiero che si stacca do-
po il quinto tornante della strada delle Tre Cime, dopo aver superato la
malga di Rinbianco.
L’imboccatura del tracciato non è chiaramente individuabile dopo i la-
vori eseguiti per la sistemazione della strada. Alcuni metri sopra la stra-
da per le tre Cime il tracciato diviene più marcato e prosegue verso l’av-
vallamento dove sono state costruite la caserma, la stalla, un deposito,
la vasca per l’acqua, una “calchera” per la cottura della calce ed un de-
posito diroccato non molto lontano dalle precedenti.

In alternativa si può risalire poco sopra la Malga di Rinbianco un ripi-
do sentiero che si stacca dal ciglio della strada ed ora è segnalato con
tabelle dedicate ai percorsi della Grande Guerra.
Il sentiero risale seguendo la dorsale artificiale costruita per la decau-
ville su binario a scartamento ridotto che riforniva il complesso della so-
prastante caserma.
Si giunge ai piedi della parete del Monte di Fuori, dove sono state se-
gnate alcune vie d’arrampicata sportiva. Si prosegue poi in leggera sali-
ta fino al catino che ospita la caserma.
Le varie strutture che compongono il complesso della Valle dell’Acqua,
vennero utilizzate fino ad una ventina d’anni fa dalle truppe alpine per
le esercitazioni. I fabbricati erano quindi mantenuti in efficienza. Oggi,
purtroppo, l’insieme dei manufatti sta subendo un degrado accelerato.
In particolare risultava crollata una parte del tetto della caserma princi-
pale, provocato in seguito la caduta di parte della muratura perimetra-

Le caserme della Valle dell’Acqua (foto Alfarè).

Die Kasernen im Valle dell’Acqua (Foto Alfarè).

The barracks of the Valley dell’Acqua (photo Alfarè).
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le e dei solai interni. Era crollato anche il tetto del deposito. Il comples-
so inoltre, non essendo custodito, ha subito negli ultimi anni azioni van-
daliche che hanno provocato il distacco degli oscuri e delle porte ester-
ne dei vari fabbricati, nonché di quelli interni.
L’intervento ha quindi previsto il recupero delle coperture dei fabbrica-
ti prima che i danni aumentassero rendendo oltremodo costoso un even-
tuale recupero per altri scopi.
Gli interventi hanno consentito inoltre di prevedere un piccolo bivacco
nell’attuale sede del magazzino, in attesa di portare a termine un proget-
to a più stralci per il recupero dell’intera area.
Gli interventi hanno quindi previsto il rifacimento dell’orditura in legno
di larice crollata, il rifacimento delle murature perimetrali in pietrame
crollate, il ripristino delle guaine catramate e saldate a caldo di finitura,
il ripristino delle mantovane in lamiera, la sistemazione degli infissi pre-
senti e la realizzazione dei servizi igienici interni al fabbricato.
Anche il sito della Valle dell’Acqua con gli interventi eseguiti ed i proget-
ti realizzabili si presta a diventare un punto di riferimento alternativo al-
l’area delle Tre Cime permettendo la risalita del costone del Monte di
Fuori, del soprastante Piano di Longères fino ad arrivare alla Forcella del
Col di Mezzo. Dalla forcella si può inoltre proseguire verso la Forcella
della Croda dell’Arghena. Esistono inoltre tracce di un camminamento
che collegava la Valle dell’Acqua con la forcella dell’Arghena poste ai pie-
di del costone del Monte di Dentro. Lasciamo agli appassionati di mon-
tagna riscoprire le numerose opere in trincea ed in caverna che sono rin-
tracciabili nell’area.
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