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Note: Il canyon che si snoda tra alte pareti di roccia, conosciuto dai Cimbri col nome di Klebostuo 
(“roccia spaccata”, Wolfsschlucht, “Forra del Lupo”, in tedesco) dal 1916, in occasione della Prima 
Guerra, venne integrato dall’Impero Austr-Ungarico in un percorso trincerato più lungo, 
comprendente postazioni per osservazione e armi da fuoco, baraccamenti, gallerie, che da 
Serrada portava a Forte Dosso delle Somme, chiamato “Werk Serrada”. Ora allo stato di rudere, 
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all’epoca era il più imponente degli Altopiani Cimbri e permetteva, in connessione con la trincea a 
precipizio sulla Valle di Terragnolo, di avere un’ampia visuale che abbracciava il Pasubio, 
Lavarone, le Dolomiti Trentine, il Passo della Borcola. La trincea era parte della linea fortificata, 
lunga 30 km, costruita dal 1908 dall’Impero e che comprendeva i Sette Forti degli Altipiani, da 
Cima Vezzena al Forte delle Somme, lungo la quale si combattè la “Guerra degli Altipiani”. 
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Descrizione itinerario: Il percorso trincerato, lungo circa 4 chilometri, si sviluppa lungo scalinate 
e passaggi strapiombanti, passando per ricoveri e feritoie ricavate nella roccia. E’ munito di 
numerose postazioni osservatorio, di presidi di mitragliatrici e di vari ricoveri in roccia. Il 
trinceramento si raccordava a sud con la linea che da Serrada saliva il dosso del Nauk e si 
spingeva fin oltre la sommità del monte Finonchio. 
Partendo dalla località Cogola di Serrada (1250 m.) si seguono le indicazioni per la Forra del Lupo 
(sent. 137). Il sentiero prosegue nel bosco fino a raggiungere un bivio dove è presente una delle 
numerose postazioni osservatorio. Si arriva al sistema di trincee e, giunti in località Teze, si 
prosegue in direzione del Forte Dosso delle Somme (circa due ore dalla partenza). Tale 
costruzione difensiva costituisce il forte più imponente di quelli presenti sugli Altipiani Cimbri e, 
insieme al Forte Sommo Alto, doveva servire a controllare gli accessi alla Valle di Terragnolo e 
impedire l'avanzata dell'esercito italiano verso Rovereto. 
Lasciando il sentiero 137 ed immettendosi sul “Sentiero della Pace” in un due ore circa, con 
percorso tra boschi di abeti e vedute verso il Pasubio e la Valle di Terragnolo, si arriva alla cima 
del Monte Maggio (1853 m.) Da qui, dopo la sosta per il pranzo, si scende (sentiero E5 -124) 
verso Passo Coe (1610 m.) dove l’escursione si conclude. 
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FORTE DOSSO DEL SOMMO 
Sorge a quota 1670 m. sul ciglio meridionale del piccolo altopiano di Serrada a sud della baita 
Martinelli nel comune di Folgaria. 
Fu iniziato nel 1911 e terminato nell’anno 1914. 

Armamento principale:  
Quattro obici da 100 mm. mod. 9 in cupole girevoli, ogni cupola pesa 24 tonnellate, ha il diametro 
di m.1.50 e uno spessore di 350 mm. La gittata era di 7.000 m. 
  
Il forte nel dopoguerra 

Armamento secondario:  

Due cannoni da 60 mm. dietro scudo corazzato e 22 mitragliatrici. 
Cenni storici:  
Era l'opera più grandiosa e moderna della cintura corazzata degli altopiani faceva parte dello 
Sperre Folgaria. Era infatti classificato al 5° posto assoluto fra tutti i forti del grande Impero Austro-
Ungarico. Il suo scopo principale era quello di impedire la risalita dalla sottostante Valle di 
Terragnolo e di controllare il versante settentrionale del Pasubio. Era il più avanzato verso sud 
della catena Folgaria/Lavarone e rappresentò un baluardo insormontabile per le truppe italiane 
quando nell'estate e nell'autunno del 1915 tentarono di avanzare in trentino invano.  
Nei primi mesi di guerra venne bombardato con 10.000 proiettili di vario calibro ( il 40% di essi 
colpirono il bersaglio senza tuttavia provocare seri danni ). Per la verità alcuni colpi da 280 mm 
sparati dagli obici della zona del Toraro e dei colpi da 150 mm. sempre dalla stessa zona, 
obbligarono le autorità austriache ad un sopraluogo alla fortificazione per verificare la funzionalità 
in data 25 maggio 1915. 
Il 23 aprile 1916 il forte tirava sul Comando Italiano in posizione Coe e sulle trincee antistanti, 
fortemente presidiate nonché sulle postazioni italiane del Pasubio, del Monte Maggio e verso il 
Vicentino.  
Sui 25 colpi sparati si osservarono 9 in pieno. Nella notte tra il 25 e il 26 spara sul M. Maronia 
dove un riflettore era in azione nonché sulla Sella di Calcare e sul Valico Maronia dove era un 
bersaglio in movimento; in tutto 20 colpi. Nel pomeriggio altri 15 colpi a shrapnel su quota 1431. 
Non fu mai assalito dalle fanterie italiane.  



L’opera era comandata dal Capitano Leo Schwarz. Fu radiato dalle opere militari con R.D. del 
12.8.1927 nr. 1882 per poterne recuperare il ferro. E' ora di proprietà del comune di Folgaria che 
lo acquistò il 18-08-1935 per 120 mila lire assieme ai forti del Sommo Alto e di Cherle. 
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Notizie sull'opera:  
Era chiamato anche forte di Serrada o Dosso delle Somme, dagli austriaci Panzerwerk Serrada. 
Progettista e direttore dei lavori fu l’Ing. Capitano dello Stato Maggiore del Genio militare austriaco 
R.Majer in seguito il capitano Karl von Bedekovic..  
Il corpo delle casematte su tre piani di 2.5 metri d’altezza l’inferiore e di 2 metri gli altri,lungo una 
novantina di metri e largo otto ha nella sua corporatura due cupole degli obici e due casematte 
fisse ( una per ala ) con due mitragliatrici ognuna e munite di un piccolo riflettore per la vigilanza 
approssimata. Al centro del corpo delle casematte parte una robusta poterna di forte copertura, 
munita di feritoie per due piccoli riflettori fronte Nord-Est, vigilanti i reticolati di quota 1662. Questo 
passaggio unisce al corpo centrale un secondo corpo ad esso parallelo estendendosi a destra 
della poterna stessa.  
Questo secondo corpo, di robusta costruzione, ha due piani sotterranei e porta sulla sua copertura 
due cupole per obice ( con interasse di 42 m. ). Tra le due cupole, una cupola girevole per 
osservatorio ( dal peso di 42 tonnellate ). All’estremo destro questo corpo porta due casematte 
metalliche fisse per mitragliatrici accoppiate per la difesa ravvicinata.  
Poco più avanti, e sempre entro il 
recinto, sta un fortino armato con tre 
casematte metalliche fisse aventi 
azione sul terreno circostante. 
All’estremo Est della posizione, verso 
quota 1660 il fossato del forte, largo 
otto m. converge contro un robusto 
cofano di controscarpa.  
Questo cofano è a due piani ed ha 
un’ampiezza di 25 m. circa. In centro 
fra la poterna e i due corpi, il terreno è 
sistemato per un’ampia postazione di 
fanteria. 
Una galleria partente dal forte, con lunghezza di 300 m. circa, porta verso Val Terragnolo ove, nei 
dirupi a picco sulla valle, è ricavata una caverna armata con due cannoni da montagna. 
La copertura del forte era di calcestruzzo armato dallo spessore variabile dai due ai sei metri, nel 
quale era annegata una fittissima rete di putrelle di cinquanta centimetri di altezza. 
Il collaudo della copertura fu fatto sparandole dei colpi di mortaio Skoda da 305 mm. Il tiro 
persistente dei tre obici italiani da 280 mm. piazzati sul passo della Borcola non gli arrecarono 
danno. Possedeva un gruppo elettrogeno per l’illuminazione interna ed esterna e anche per i 
ventilatori. 



L’approvvigionamento idrico era assicurato da una stazione di pompaggio che dall’acquedotto 
dell’Astico alimentava una ( due ) cisterna interna ( capacità 280 ettolitri ) nel forte e anche il forte 
Sommo Alto. 
Era collegato tramite tubi ottici con il forte Sommo Alto e la centrale ottica del Monte Cornetto. I 
collegamenti telefonici passavano per la centrale di Folgaria. La guarnigione era integrata da 60 
Landschutzen. Anche questo forte era dipinto a macchie verdi-rossastre. Sul fronte di gola ( a 
nord-ovest ) corre un muro con feritoie; trincee in cemento completano a nord-est, sud-est e ad 
ovest, la cinta, lasciando però intervalli difesi da solo reticolato. Un reticolato cingeva il forte su tre 
ordini di metri 10 di profondità ciascuno.  
Ad est del forte, le difese, oltre allo scopo di fronteggiare le provenienze dalla Val Terragnolo, 
assumono quello di concorrere allo sbarramento del passo Coe. Dista dal forte Cherle km. 5.100 e 
dal forte Sommo Alto km. 1.475. 
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Storia: La situazione militare nel triveneto, dalla seconda metà dell'ottocento all'inizio della prima 
guerra mondiale, è davvero molto 'fluida', sia i per problemi derivanti dalla situazione politica, 
come sotto il punto di vista della pura strategia militare. Nel Veneto e nel Friuli, dalle campagne 
napoleoniche alla prima guerra mondiale, i 'paroni' cambiano diverse volte: •1796 - campagne 
francesi e caduta della Serenissima 
•1798/1805 - prima dominazione austriaca 
•1806/1814 - dominazione francese 
•1814/1848 - seconda dominazione austriaca 
•1848 - prima guerra d'indipendenza 
•1848/1849 - governo provvisorio 'Repubblica di Manin' 
•1849/1866 - terza dominazione austriaca 
•1859 - seconda guerra d'indipendenza - annessione della Lombardia al Piemonte 



•1860 - spedizione dei Mille di Garibaldi 
•1866 - terza guerra d'indipendenza, il Veneto - sui confini della Serenissima - passa all'Italia 
•1866 - del trattato di Pace a Vienna. Il Veneto viene ceduto ai Savoia. Referendum a suffragio 
universale maschile (o plebiscito 'truffa') per l'annessione del Veneto al Regno d'Italia. 
•24 maggio 1915 - l'Italia entra in guerra contro l'Impero Austro-Ungarico sparando il primo colpo 
di cannone dal forte Verena, sull'altipiano di Asiago 
Confini, alleanze internazionali, strategie militari e conseguenti opere di difesa dei confini e opere 
doganali cambiano più volte e costringono ad un notevolissimo impegno economico ed umano. 
 Si va dalle ultime opere difensive approntate dalla Serenissima in laguna - inutili contro l'invasore 
Napoleone - al sistema difensivo del dominante Austriaco che, oltre a rafforzare gli impianti militari 
in laguna, si preoccupa soprattutto di attrezzare Verona come nucleo della piazzaforte del 
'quadrilatero' (Verona, Peschiera del Garda, Mantova e Legnago) contro le mire unitarie dell'Italia 
da parte dei Savoia. Perduta la Lombardia e, dopo il 1866, perduto il Veneto e poi il Friuli, gli 
Asburgici si concentrano sulla difesa di Trento, nucleo 'saliente' di quel Tirolo meridionale che 
s'incunea fortemente nel nord-est di quell'allora appena nata Italia. La difesa di Trento pone diversi 
problemi dovuti alla posizione geografica, nella quale convergono diverse possibili vie (valli) di 
penetrazione. Gli strateghi imperiali hanno ben presenti le negative esperienze venute in luce già 
con le campagne napoleoniche che facilmente dilagarono attraverso la Valsugana ed anche le 
successive scorribande delle 'truppe franche' (garibaldine) al servizio dei Savoia durante le guerre 
d'Indipendenza. 
 Trento viene, allora, trasformata in una piazzaforte praticamente imprendibile e non ha nemmeno 
ruoli attivi in battaglia durante la prima guerra mondiale. I motivi di preoccupazione dei comandanti 
militari sono anche di altro genere. I progressi tecnici degli armamenti e le tattiche di battaglia, in 
quel breve periodo, subiscono una notevolissima evoluzione. Si passa, infatti, da concezioni 'quasi 
medioevali' della guerra, in cui le tattiche di battaglia fanno perno sulla cavalleria armata con fucili 
ad avancarica e qualche raro cannone da campagna a tiro diretto, alla necessità di protezione da 
proiettili dei mastodontici obici da 420 messi in campo durante la prima guerra e mai più visti, allo 
scavo nella roccia di fortilizi totalmente in galleria. 
 Superati i concetti di forti dall'impronta ancora medioevale in auge per tutta la prima metà 
dell'ottocento, efficacemente utilizzati quali tagliate stradali, l'evoluzione costruttiva riguarda in 
particolare le strutture degli Imperiali, con un'evoluzione rapidissima: •Prima generazione: tra il 
1850 ed il 1862, subito dopo la seconda guerra d'indipendenza. Si pensa di rimediare al debole 
sbarramento di difesa che vide la facile penetrazione dei corpi 'franchi' Piemontesi e Lombardi. 
•Seconda fase costruttiva: tra il 1870 ed il 1900. Le fortezze vengono pensate per resitere alle 
'nuove' artiglierie. 
•Terza fase: tra inizio secolo e l'inizio del conflitto mondiale. Cannoni ed obici sotto cupole 
corazzate girevoli e strutture completamente in cemento armato. 
•Infine, durante il conflitto, si ripiega su gallerie scavate sulla viva roccia. 
L'ancor giovane Regno d'Italia, con confini completamente nuovi, comincia a preoccuparsi di 
difendere le frontiere solamente a fine '800. In parte 'riconverte' le vecchie strutture del nemico (in 
Val d'Adige per esempio), ma più frequentemente si trova a dover procedere all'edificazione di 
nuove fortezze, che prendono corpo principalmente ad inizio secolo su progetti abbastanza 
moderni che però sono attuati, per così dire, 'in economia', date le carenze finanziarie di cui soffre 
lo Stato.  Le fortezze, a differenza di quelle Austriache, sono soltanto in calcestruzzo - e pure di 
cattiva qualità -, senza le armature di ferro. Tuttavia, come detto, con il primo conflitto mondiale 
tutto diventa comunque sorpassato a causa dei mastodontici pezzi d'artiglieria messi in campo e, 
soprattutto, a seguito delle nuove tattiche di battaglia costrette dai nuovi armamenti e dalle 
tecnologie chimiche che portarono ad un cambiamento radicale nelle strategie di guerra.  
 Fanno la loro comparsa sul campo di battaglia i mezzi motorizzati, i carri armati, gli aereoplani, i 
sommergibili, le mitragliatrici, i gas asfissianti, le trasmissioni telegrafiche. Per l'Italia, entrata in 



guerra con baldanza, ma armata con fucili ad avancarica e soprattutto guidata da comandanti 
immersi nell'accademismo ottocentesco -per non dire medioevale-, la batosta e le perdite umane 
sono tremende. Il riscatto inizia solamente dopo la disfatta di Caporetto.  
 Di tutto l'imponente, e costosissimo, apparato fortificatorio posizionato sul campo tra lo Stelvio, il 
Trentino, le Dolomiti e le Prealpi Friulane, solamente il settore degli Altipiani di Folgaria, Lavarone 
ed Asiago ha avuto il suo momento di gloria. Fu la cosidetta 'guerra dei forti', la prima brevissima 
fase dell'entrata in guerra dell'Italia, che si concluse miseramente in poche settimane di 
spaventosi bombardamenti dei grossi calibri, quando tutti i forti interessati vennero praticamente 
demoliti. 
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Il comune di Lavarone, capoluogo della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, è situato 
sull'altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, a circa 1.200 metri di altitudine, al confine con 
l’Altopiano dei Sette Comuni. Luserna e Lavarone sono le ultime isole cimbre delle Alpi; qui 
l'antica parlata tedesca è ancora d'uso quotidiano. Sin del medioevo questa parte di Trentino ha 
ospitato insediamenti bavaresi. Nel corso della loro storia hanno conosciuto i difficili momenti 
dell'emigrazione e delle sofferenze della Grande Guerra combattuta sulla porta di casa. 
Lavarone è un comune sparso, composto da 19 frazioni distribuite sul territorio. Le più importanti 
sono quelle di Chiesa, Gionghi, Bertoldi e Cappella, inserite in un pregiato contesto naturalistico e 
paesaggistico. Dalla fine dell’Ottocento divenne rinomata località turistica con la nascita dei primi 
alberghi intorno al Lago di Lavarone, uno dei pochi in Trentino di natura carsica. Le grandi 
strutture, dotate di tutti i comfort possibili per l’epoca, ampiamente pubblicizzati sulla stampa 
periodica e sulle guide turistiche, fecero di Lavarone una mèta ricercata dell’aristocrazia, dell’alta 
borghesia e di professionisti affermati provenienti dalle diverse zone dell’Impero ma anche dalle 
“straniere” regioni italiane, in prevalenza Veneto e Lombardia. Qui trascorsero le lunghe vacanze 
estive, che a quel tempo duravano due - tre mesi, l’arciduca Eugenio, vari membri della casa 
d’Austria con la loro corte, il fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, lo scrittore Ro-bert Musil. 



Il passaggio del Trentino al Regno d’Italia successivo alla Grande Guerra fece via via venir meno il 
legame della clientela austriaca con Lavarone, frequentata sempre più dalla borghesia italiana. 
Negli anni ’30 Lavarone consolidò la sua vocazione turistica, dotandosi di nuovi alberghi e di 
nuove infrastrutture, proponendosi anche come stazione turistica per i mesi invernali: così si 
pubblicizzarono campi da pattinaggio, piste per slitte e bob, escursioni sciistiche. 
Terra di confine, terra di gente che viene da lontano, terra che conserva spazi naturali. Queste tre 
qualità ben caratterizzano “l’Altopiano“, come amava chiamarlo Mario Rigoni Stern, lo scrittore che 
da questi luoghi ha tratto ispirazione per i suoi racconti. 
Terra di confine, posta a diretto contatto con il vecchio impero austro-ungarico, delimitata dalla 
Valle dell’Àstico, dall’Altopiano di Vézzena, dal Canale della Brenta, dalla Valsugana. Terra di 
migrazione: la più importante ha visto, dal XII secolo, l’arrivo di un popolo che parlava una lingua 
simile a quella bavarese, sopravvissuta miracolosamente tra i monti del Veneto, protetta 
dall'isolamento territoriale e da una secolare economia di sussistenza. Della cultura cimbra e delle 
origini nordiche non rimane solo la lingua, ma anche un ricco patrimonio di tradizioni legate alla 
vita popolare e alla fantasia: canzoni e favole che parlano di un mondo leggendario. Dal 1310 al 
1807 l'Altopiano costituì un vero e proprio stato autonomo con la "Spettabile Reggenza dei Sette 
Comuni", una delle prime confederazioni della storia, legata alla Serenissima Repubblica di 
Venezia da importanti scambi economici. 
Terra di gravi tragedie. Gli eventi della prima guerra mondiale segnarono questa terra in maniera 
indelebile per quattro lunghi anni, con oltre trecentomila soldati, inchiodati nelle trincee dal freddo, 
dalla fame, sorretti solo dalla speranza di tornare a casa. Ancora oggi possiamo vedere le ferite 
del conflitto, i segni delle battaglie descritte in pagine memorabili da Emilio Lussu e da Fritz 
Weber. 
Terra di grande bellezza, dove le numerose contrade e frazioni si alternano con prati fioriti, pascoli 
lussureggianti, boschi di abeti e faggi popolati da una grande varietà di animali. Un ambiente in cui 
l'uomo ancora svolge le sue attività secondo ritmi antichi e naturali, e in cui si possono scorgere i 
segni di una cultura secolare.


