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Imparare a conoscere il territorio in cui si vive è una tappa decisiva nel percorso di cresci-
ta di ogni persona che risulterà tanto più coinvolgente e appassionante se l’esplorazione avrà 
inizio fin da giovani, quando è più facile ricordare i luoghi e immaginare le vicende che li han-
no segnati. Per questo anche una piccola pubblicazione può diventare un’opportunità formati-
va, aggiungendo un’autentica esperienza culturale al piacere di una camminata all’aria aperta. 
Questa collana, realizzata per iniziativa della Fondazione Accademia della Montagna del Trentino in 
collaborazione con il Museo Storico Italiano della Guerra, non è tuttavia solamente un contributo 
per accendere la curiosità dei ragazzi verso un passato che ha segnato radicalmente la vita dei loro 
bisnonni. In questi giorni in cui l’assurdità della guerra continua a insanguinare l’umanità, una visita 
diretta ai luoghi dove si combatté la Grande Guerra può diventare il discorso più efficace  per promuo-
vere un mondo liberato dalla violenza. 

Annibale Salsa
Presidente del Comitato Scientifico
dell’Accademia della Montagna del Trentino 



Bombardamento di forte Verle [MGR 129/130]
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LA PRImA GUERRA mONDIALE 
E IL TRENTINO

La Prima guerra mondiale scoppiò cento anni fa. Iniziò nel 1914 
e si concluse nel 1918.

Coinvolse la Francia, la Gran Bretagna, la Russia, la Germania, 
l’Austria-Ungheria, l’Italia, la Turchia, gli Stati Uniti, il Giappone 
e tanti altri stati, oltre a territori che allora erano colonie di Paesi 
europei come l’India, il Sudafrica, l’Australia, il Senegal.

Venne chiamata “Grande Guerra” perché prima non ce n’era 
mai stata una così terribile. Vennero mobilitati milioni di soldati, 
furono inventate nuove armi come i gas asfissianti e usati moderni 
mezzi di trasporto come l’aereo. Morirono più di 9 milioni di soldati 
e moltissimi civili, la vita di milioni di donne e bambini cambiò 
radicalmente.

All’epoca il Trentino faceva parte dell’Impero austro-ungarico e 
confinava con il Regno d’Italia.

Nel 1914 più di 55.000 trentini vennero richiamati alle armi e inviati 
in Galizia (una regione oggi divisa tra la Polonia e l’Ucraina) dove 
combatterono contro l’esercito russo; moltissimi vennero fatti 
prigionieri, più di 11.400 morirono.
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Forte Cima Vezzena dopo il secondo 
bombardamento, agosto 1915 
[MGR 55/63]

Nel maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria e il Trentino si trasformò in un 
campo di battaglia: si scavarono centinaia di chilometri di trincee, i paesi furono bombardati, donne 
vecchi e bambini dovettero abbandonare le loro case. Per la prima volta i soldati dovettero combattere 
anche in alta montagna tra le nevi e i ghiacci.

Circa 700 trentini, chiamati “irredentisti” perché si battevano per unire il Trentino all’Italia, si 
arruolarono volontari nell’esercito italiano. Alcuni di questi - Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano 
Chiesa - furono catturati dagli austriaci, processati e condannati a morte per tradimento.

Al termine della guerra, scomparvero gli imperi russo, tedesco, austro-ungarico e turco e nacquero 
nuovi Stati. Il Trentino divenne parte dell’Italia, uscita vincitrice dal conflitto.



LUNGO I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
SUGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA

EScURSIONI E ITINERARI DI ScOPERTA 

7

Nel 1866 Trentino, che faceva parte dell’Im-
pero d’Austria-Ungheria, divenne area di 
confine con il nuovo Regno d’Italia. Il go-
verno di Vienna programmò la costruzione 
di numerose fortificazioni con lo scopo di 
difendere il territorio da eventuali avanza-
te nemiche. Alla fine dell’Ottocento furono 
progettati tre nuovi gruppi di fortezze: il pri-
mo tra l’Adige e la Vallarsa, il secondo sugli 
Altipiani, il terzo nella bassa Valsugana.

Tuttavia, dei forti previsti vennero realizzati 
solo i sette degli Altipiani. I lavori comincia-
rono nel 1907 e portarono alla costruzione 
di un’imponente cintura fortificata: i forti 
Dosso delle Somme, Sommo Alto e Cherle 
a difesa della zona di Folgaria; il forte Bel-
vedere-Gschwent a Lavarone, col ruolo di 
“sentinella della Val d’Astico”; i forti Luser-
na, Verle e Cima Vezzena a controllo della 
Val d’Assa.

LA GRANDE GUERRA 
SUGLI ALTIPIANI
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Forte Sommo Alto, agosto-settembre 1915 [MGR 55/89]
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Dall’altra parte del confine, an-
che gli italiani realizzarono del-
le fortificazioni: forte Verena, 
Campolongo e Campomolon, 
quest’ultimo incompiuto ma pe-
santemente armato.

I combattimenti tra Italia e Au-
stria-Ungheria iniziarono il 24 
maggio 1915; all’alba i forti 
Verena e Campomolon spararo-
no i primi colpi; si susseguirono 
bombardamenti intensi. Delle 
granate caddero su Luserna, 
colpirono la chiesa e ferirono 
gravemente una donna e una 
ragazza, che poi morì. Terroriz-
zata la popolazione abbandonò 
precipitosamente i paesi, trasfe-
rita in massa nei campi profughi, all’interno dell’Impero.

Nella primavera 1916 il comando austriaco scatenò una potente offensiva (nota come Strafexpe-
dition) dagli Altipiani verso la pianura veneta per sorprendere alle spalle l’esercito italiano. In pochi 
giorni gli italiani dovettero ritirarsi sulle alture vicentine dove allestirono una linea di difesa che rimase 
pressoché invariata fino alla fine del conflitto. 

Lo spostamento del fronte e del teatro delle operazioni belliche verso Asiago rappresentò la fine dei 
bombardamenti sugli Altipiani. La nuova situazione permise il rientro di un certo numero di profughi. 

Profughi dopo l’Offensiva austro-ungarica del 1916 [MGR]
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LA POPOLAZIONE CIVILE 
TRA GUERRA E DOPOGUERRA

A partire dal maggio 1915 i paesi trentini vicini al confine vennero evacuati. Più di 100.000 
persone dovettero lasciare le proprie case e spostarsi verso l’interno dell’Austria o dell’Italia. 

Anche i paesi degli Altipiani vennero abbandonati: donne, vecchi e bambini, dopo aver nascosto le 
poche cose che non potevano trasportare e consegnato gli animali alle autorità militari, si recarono a 
Calliano o Caldonazzo da cui partivano i treni per l’interno dell’Impero.

In un primo momento i profughi furono alloggiati presso famiglie di contadini, in vari paesi della Boemia 
e della Moravia. Successivamente molti vennero concentrati in grandi baraccamenti (chiamati “città 
di legno”) a Mitterndorf, vicino a Vienna, e a Braunau, sul confine con la Germania. Qui le condizioni di 
vita erano molto dure, per la fame e le epidemie, che provocarono molte vittime.

La maggior parte dei profughi degli Altipiani rientrò tra la fine del 1918 e la 
primavera del 1919. Trovarono un territorio segnato dai bombardamenti ma 
soprattutto dall’occupazione militare. I soldati italiani rimasero sugli Altipiani 
fino al 1922, impegnati nello smantellamento del fronte e nella bonifica del 
territorio. Ci vollero anni prima che la vita tornasse alla  normalità. La povertà 
spinse molte persone a ripercorrere i campi di battaglia in cerca di materiali da 
vendere o riutilizzare. Quello del “recuperante” fu un lavoro faticoso e pericoloso. 

Il dopoguerra segnò anche l’avvio di manifestazioni ed iniziative a ricordo 
del conflitto appena concluso: si inaugurarono monumenti e si organizzarono 
cerimonie commemorative.
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Luserna. Via Roma-Eck. Estate 1919 [CDL]



Escursionisti a forte Dosso delle Somme
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COME PREPARARSI AD UN’ESCURSIONE 
IN MONTAGNA
Oltre a offrire un paesaggio e una natura incontaminate, gli altipiani di Folgaria, Lava-
rone e Luserna permettono di ripercorrere alcuni dei luoghi dove venne combattuta la 
Grande Guerra. Come tutte le gite, anche un’escursione in montagna va organizzata.

Ecco alcuni suggerimenti: 
- indossa un abbigliamento pratico e delle calzature adatte (scarponcini)
- scegli un itinerario adatto alle tue capacità e al tuo allenamento 
- assicurati che le previsioni del tempo siano buone
- studia l’itinerario prima di partire, porta con te la cartina e mantieni il cammino sui sentieri 

segnalati 
- in generale non ti addentrare in grotte o gallerie; dove è consentito l’ingresso, fatti accom-

pagnare da un adulto e ricordati di portare una torcia elettrica
- non disturbare gli animali: limitati ad osservarli
- rispetta l’ambiente: riporta a casa i tuoi rifiuti!

Cosa non deve mancare nel tuo zaino: 
- una buona quantità di acqua
- qualcosa da mangiare durante la giornata
- un cappellino e gli occhiali per ripararti dal sole 
- una maglia e uno spolverino per la pioggia: in montagna il tempo può cambiare molto velo-

cemente
- la crema protettiva per evitare scottature 
- una cartina della zona.

Nota: nelle schede degli itinerari, il tempo di percorrenza comprende il percorso di 
andata e ritorno ma non le soste e le visite ai luoghi di interesse.
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1° ITINERARIO
FORTE DOSSO DELLE SOmmE

Raggiunto passo Coe, si parcheggia nei 
pressi della piramide di pietra eretta a 
ricordo dell’attività partigiana che tra 
il 1944 e il 1945 interessò quest’area di 
confine tra Trentino e Veneto.

Si torna indietro per poche decine di me-
tri e si imbocca sulla sinistra il sentiero 
SAT 136, che coincide con un tratto del 
“Sentiero della Pace”. Salendo il crina-
le dei dossi (primo tratto impegnativo, a 
cielo aperto, consigliato il cappellino), in 
circa 40 minuti si arriva al Forte Dosso 
delle Somme. Lungo il sentiero la vista si 
apre sulla sottostante valle di Terragno-
lo, il passo Borcola, il monte Maggio e il 
massiccio del Pasubio. 

In breve si giunge, quasi senza accorger-
sene, al forte Dosso delle Somme (in te-
desco Werk Serrada) a 1670 m di quota: 
la struttura è nascosta dal rilievo naturale 
del monte. Per renderlo meno visibile e 

Partenza: Passo Coe (1600 m)
Arrivo: Dosso delle Somme (1670 m)
Dislivello: 70 m
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza
Difficoltà: facile, adatto a tutti

Sentiero SAT
n. 136

Forte
Dosso delle Somme

1670 m

Serrada
1250 m

Folgaria
1166 m

Costa

Fondo 
Grande

Francolini

Fondo 
Piccolo

Passo Coe
1610 m

Martinella
1604 m

Forte Sommo Alto
1613 m
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più difficile da colpire i comandi 
austro-ungarici lo avevano in-
cassato nella montagna. Ai no-
stri occhi il forte appare come un 
rudere: le distruzioni sono dovu-
te soprattutto alle demolizioni 
effettuate nel 1936 per recupera-
re l’acciaio contenuto nella co-
pertura. Nonostante le macerie, 
il complesso impressiona per la 
sua mole: questa era la fortezza 
più grande degli Altipiani, non-
ché la più moderna e tecnolo-
gicamente attrezzata. Nella sua 
realizzazione i comandi austro-ungarici avevano infatti messo a frutto l’esperienza accumulata nella 
realizzazione delle altre opere fortificate. 

Costruito tra il 1911 e il 1914, forte Dosso delle Somme aveva il compito di controllare la sottostante 
valle di Terragnolo fino al passo della Borcola e impedire tentativi di avanzata italiana verso Rovereto. 

Per estensione è il maggiore di tutto il fronte; costituito da tre corpi di fabbrica di cui il principale, lun-
go 100 metri e largo 8, si sviluppava su tre piani. I blocchi erano collegati tra loro da due gallerie sca-
vate nella roccia. La casamatta, realizzata in calcestruzzo e rivestita con pietre squadrate lavorate da 
scalpellini del luogo, era articolata in alloggi per la guarnigione, cucina, centrale elettrica, sala macchi-
ne, magazzini e depositi per le munizioni. Il forte aveva quattro cupole corazzate girevoli per obici, 22 
mitragliatrici, osservatori corazzati e riflettori. Attorno al forte si sviluppava un fitto sistema di trincee, 
in parte visibili ancora oggi; una galleria di 300 metri scendeva in direzione della valle di Terragnolo e, 

Forte Dosso delle Somme [SBA]
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all’interno di una caverna, ospi-
tava due cannoni da montagna. 
La copertura era costituita da 
putrelle di acciaio disposte a 
croce spesse 50 cm e affogate 
nel calcestruzzo. 

Il forte era in grado di ospitare 
250 uomini ed era completa-
mente autonomo. Due gruppi 
elettrogeni garantivano l’ener-
gia per l’illuminazione interna 
e due cisterne assicuravano la 
riserva idrica. I rifornimenti ar-
rivavano attraverso la strada 
militare che parte dal paese di 
Serrada (piacevole percorso alternativo a quello qui descritto). Il forte era in collegamento ottico con il 
vicino forte Sommo Alto e con la postazione di osservazione di monte Cornetto. 

Come testimoniano i numerosi crateri tuttora visibili nell’area circostante, durante la guerra fu bombardato 
con insistenza dalle artiglierie italiane, ma la struttura non venne danneggiata gravemente. Nel maggio 1916 
i suoi obici sostennero le fasi iniziali della Strafexpedition, l’offensiva che spinse la linea del fronte sulle alture 
di Asiago.

Anche se sono visibili alcuni ingressi e si intuisce la presenza di cunicoli che si addentrano nella struttura, 
non è possibile una visita dell’interno. Per rendersi conto delle dimensioni e dell’organizzazione del forte è 
consigliabile girarvi intorno.

Chi desidera allungare l’escursione, può proseguire verso il dosso della Martinella e il rifugio; il rientro avvie-
ne percorrendo lo stesso sentiero fatto all’andata.

Forte Dosso delle Somme [MGR]
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LE “FORTEZZE DELL’IMPERATORE”
I forti uscirono dal conflitto danneggiati ma 
non distrutti; le demolizioni decisive avvenne-
ro nel 1936 per estrarre il ferro e l’acciaio 
che contenevano. Eccezionalmente forte Bel-
vedere – Gschwent fu risparmiato grazie ad 
un decreto del re Vittorio Emanuele III. Rea-
lizzato tra il 1908 e il 1912 su uno sperone 

I forti degli Altipiani furono voluti dal Capo di 
Stato Maggiore austro-ungarico, il generale 
Franz Conrad von Hötzendorf, per contra-
stare eventuali tentativi di avanzata italiana 
ma anche per sostenere un’offensiva verso il 
Veneto.
Erano opere molto moderne, il meglio dell’in-
gegneria militare dell’epoca: erano realizzate 
in cemento armato, con artiglierie installate 
in cupole di acciaio. Ogni forte era autosuf-
ficiente: all’interno erano presenti gli alloggi 
della truppa e degli ufficiali, la cucina con il 
forno del pane, l’infermeria, la lavanderia, la 
camera mortuaria e naturalmente vari depo-
siti per viveri, munizioni, carburante e acqua. 
Le comunicazioni con le altre fortificazioni 
erano garantite da telefoni e dai cosiddetti 
‘telegrafi ottici’. 
Per la loro costruzione, iniziata nel 1908, si 
aprirono imponenti cantieri; l’impiego di ditte 
e personale locale rappresentò un’importan-
te, quanto inattesa, risorsa economica per il 
territorio.

di roccia a strapiombo sulla Valdastico, era 
una tra le più grandi strutture mai realizzate 
nella tipologia dei forti di montagna. Splen-
dido esempio di ingegneria militare, è oggi il 
museo delle fortezze degli Altipiani, munito di 
camminamenti sotterranei e di emozionanti 
allestimenti multimediali.

Forte Belvedere-Gschwent [LAV]
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2° ITINERARIO
FORTE CHERLE E LA SCALA DELL’ImPERATORE 

Forte Cherle è facilmente raggiungibile in 
automobile percorrendo la strada provin-
ciale (N. 142) che da passo Sommo por-
ta ai Fiorentini. Qui però proponiamo un 
itinerario alternativo che tocca il Sentiero 
della Pace.

Da San Sebastiano (parcheggio accanto 
al cimitero) seguiamo, superata la Provin-
ciale, il Sentiero delle Télder che indica 
come destinazione Forte Cherle. Ci inol-
triamo nel bosco, arriviamo al villaggio di 
Tézzeli, scendiamo fin sul corso del tor-
rente Astico (nei pressi c’è una ‘calchera’, 
una fornace per la produzione della cal-
ce), passiamo accanto alla segheria dei 
Mein (segheria idraulica ‘alla veneziana’, 
risalente al 1880) e giungiamo in locali-
tà San Fermo, dove anticamente esiste-
va un villaggio di carbonai, distrutto nel 
1752 nell’ambito di una secolare vertenza 
confinaria con la Comunità di Folgaria. Il 

Partenza: Cueli (1139 m)
Arrivo: forte Cherle (1445 m)
Dislivello complessivo: 300 m circa
Tempo di percorrenza: 3 ora 
Difficoltà: facile, adatto a tutti

Virti

Chiesa
1172 m

Cappella
1170 m

Lastebasse

Nosellari

Forte Cherle

Passo del Sommo
1343 m

Durer
1588 m

FiorentiniScala 
dell’Imperatore

Cimitero
austro-ungarico

San Sebastiano

Cueli Liberi

Tezzeli

Lago di
Lavarone

Osservatorio
Monte Rust

1282 m

Carbonare
1074 m

Comando
austriaco



20

sentiero sale in mezzo al bosco 
e porta nei pressi dell’ex cimite-
ro militare. Una stele eretta dalla 
guarnigione del forte ricorda i 
soldati caduti in questo settore; 
le salme che vi erano sepolte fu-
rono riesumate a guerra conclu-
sa e trasferite nel cimitero mili-
tare di Folgaria. 

Prima di incamminarci verso il 
forte, suggeriamo di attraversare 
la strada provinciale e salire lun-
go la cosiddetta Scala dell’Im-
peratore, realizzata nel 1917 in 
onore dell’Imperatore Carlo d’A-
sburgo, in visita sugli Altipiani per organizzare l’offensiva di primavera. Questa scalinata, composta da 
circa duecento gradini realizzati in pietra, permetteva di raggiungere l’ospedale militare di Val Fredda, 
posto poco più in alto. L’ospedale, del quale rimangono solo i muri perimetrali, venne realizzato nelle 
vicinanze del fronte ma in posizione defilata e al riparo dai tiri dell’artiglieria nemica. 

Completata la visita ai ruderi dell’ospedale, si rientra per il medesimo percorso o seguendo la comoda 
strada forestale che scende il versante, fino a giungere nei pressi del cimitero. Continuando per la stra-
da ci si inoltra nel bosco e dopo circa 15 minuti si raggiunge forte Cherle, posto a 1445 m di quota. 
Chiamato anche “Werk Sebastiano”, per non confonderlo nelle comunicazioni militari con forte Verle, 
venne costruito tra il 1910 e il 1914. Era costituito da due corpi di fabbrica, collegati da un corridoio: 
il corpo delle casematte, dove alloggiavano i soldati, ed il blocco delle batterie. Era circondato da un 

Escursionisti sula Scala dell’Imperatore  [MGR]
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fossato controllato da un fortino di controscarpa e da 
tre fasce di reticolati. Il forte era organizzato in modo da 
poter resistere in completo isolamento per oltre tren-
ta giorni, senza rifornimento di viveri o munizioni. Fin 
dai primi mesi di guerra subì pesanti bombardamenti 
da parte delle batterie italiane del forte Campomolon, 
come testimoniato dai crateri ancora oggi visibili sui 
pascoli che lo circondano. Nel dopoguerra subì pesan-
ti danni da parte dei recuperanti che ne asportarono il 
metallo inserito nella copertura. 

Nonostante un’importante opera di recupero, il forte 
è in gran parte inagibile. I lavori di pulizia hanno reso 
percorribile il fossato e alcuni spazi interni; attraverso 
gli stretti corridoi si può salire sulla parte sommitale, 
dove un tempo erano collocate le artiglierie. I pannelli 
dislocati lungo il percorso offrono informazioni storiche 
e relative alla costruzione del forte. Guardando in dire-
zione dell’altipiano di Lavarone è possibile individuare 
l’osservatorio di monte Rust, forte Belvedere, il forte-
osservatorio di cima Vezzena, forte Luserna e il forte 
italiano di cima Verena. 

Recentemente attorno al forte è stato realizzato un si-
stema di illuminazione che lo rende visibile anche di 
notte.

Il rientro avviene per il medesimo tragitto. Forte Cherle [SBA]

Resti dell’ospedale militare di Val Fredda [MGR]
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L’ORGANIZZAZIONE DELLE RETROVIE

Con la costruzione dei forti, e soprattutto con 
la guerra, il territorio degli Altipiani venne 
profondamente trasformato ed organizzato in 
funzione delle operazioni belliche.

A servizio delle fortificazioni vennero realizzati 
acquedotti e stazioni di pompaggio dell’ac-
qua, centrali telefoniche, stazioni ottiche 
(come quella sul monte Rust). Si costruirono 
trincee e camminamenti, strade militari e un 
imponente sistema di teleferiche che garan-
tiva i collegamenti con le stazioni ferroviarie 
della Valsugana e della valle dell’Adige e l’af-
flusso di rifornimenti alle prime linee.

Vennero realizzati baraccamenti per i solda-
ti, alloggi per gli ufficiali, sedi per i comandi 
militari (come quello presso la località Virti), 
magazzini per munizioni e viveri (come il centro logistico di Monterovere), e naturalmente ospedali e cimiteri.

nella realizzazione delle opere militari, soprattutto dopo lo scoppio della guerra, vennero  impiegate donne e ragazzi, oltre a prigionieri di guerra 
russi e serbi. 

Le operazioni belliche e le esigenze dei militari danneggiarono pascoli, fienili e malghe, boschi e montagne. Si calcola che, sugli Altipiani, nel 
corso del conflitto siano state abbattute 210.000 piante.

Virti, Comando austro-ungarico [MGR] 
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3° ITINERARIO
FORTE BUSA VERLE E FORTE CImA VEZZENA

Il percorso permette di visitare la zona in 
cui le operazioni militari sul fronte degli 
Altipiani furono più intense e drammati-
che. 

Lasciata la macchina a passo Vezzena, 
nei pressi dell’albergo omonimo,  si sale 
lungo la strada asfaltata fino a raggiun-
gere i resti del forte Busa Verle, a 1554 
m di quota. Costruito tra il 1908 e il 1913 
in prossimità del passo, assieme a Forte 
Lusérn aveva il compito di controllare 
la strada proveniente da Asiago. Era co-
struito in cemento armato e si sviluppava 
su due piani; era dotato di due osserva-
tori, quattro obici in cupola corazzata e 
ventidue postazioni di mitragliatrice.

Era circondato da un profondo fossato, 
da un trincerone che permetteva la difesa 
ravvicinata e da vari ordini di reticolati.

Un sistema di trincee e camminamenti 

Partenza: passo Vezzena (1402 m)
Arrivo: cima Vezzena o Pizzo di Levico (1908 m)
Dislivello: 506 m
Tempo di percorrenza: 3 ore e mezza
Difficoltà: percorso escursionistico, facile ma lungo

Sentiero
n. 205

Forte Cima Vezzena

Forte Busa Verle
1554 m

Malga Basson 
di sotto

ASIAGO

Cima Vezzena o Pizzo di Levico
1908 m

LUSERNA

LAVARONE

CALDONAZZO

Passo di Vezzena
1402 m

Monterovere
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lo collegava al soprastante Forte Cima 
Vezzena e, sull’altro lato, a forte Luserna.

Alle 3.55 del 24 maggio 1915 una can-
nonata dal contrapposto forte italiano 
sul monte Verena segnò l’inizio delle 
ostilità. Nei primi mesi il forte fu sot-
toposto a diversi attacchi di fanteria 
e pesanti bombardamenti da parte 
dell’artiglieria italiana, ancora oggi te-
stimoniati dai numerosi crateri che lo 
circondano. Non è possibile visitarlo 
internamente, ma anche dall’esterno si 
possono immaginare le drammatiche 
condizioni dei soldati che in esso si 
trovarono a vivere. Tra di essi il regista 
Luis Trenker e lo scrittore Fritz Weber, che nel suo libro Tappe della disfatta lo descrive così: “l’inter-
no è simile a quello di una nave da guerra: corridoi stretti, scalette di ferro. […] I locali sono angusti, 
con muri di cemento spessi un metro; le due cisterne, di cui una per l’acqua potabile, rendono il forte 
indipendente dall’esterno. Si è pensato persino ai caduti: in una camera mortuaria bare metalliche 
attendono le eventuali vittime della lotta per questo capolavoro della tecnica militare”.

Dopo aver osservato forte Busa Verle si ritorna alla strada asfaltata e si sale in direzione di cima Vez-
zena. Giunti a quota 1595 m, in coincidenza di un tornante verso destra, si imbocca sulla sinistra la 
strada militare che servì per la costruzione e l’approvvigionamento del forte-osservatorio posto sulla 
cima. La salita si svolge dapprima nel bosco e poi all’aperto; in circa due ore si giunge su al forte, a 
1908 m di quota.

Forte Verle [SBA]
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Dapprima si nota la grande croce di fer-
ro posta sulla cima e solo poi si intuisce 
la presenza della casamatta, ricavata nel 
profilo della montagna. Il panorama che si 
gode da questa posizione è straordinario, 
ma è necessario fare molta attenzione e 
tenersi a distanza dal dirupo che precipita 
verso la Valsugana.

Il più alto e il più orientale dei forti degli 
Altipiani, forte Cima Vezzena venne 
realizzato tra il 1910 e il 1914. Sopranno-
minato “l’occhio degli Altipiani”, serviva 
essenzialmente come osservatorio di ar-
tiglieria e stazione di collegamento ottico; 
non era armato con obici, come gli altri 
forti, ma con mitragliatrici poste in cupole corazzate fisse e nell’osservatorio girevole. Capienti cisterne 
garantivano la riserva d’acqua ai soldati destinati a presidiare questa difficile posizione. Tra il maggio 
e l’agosto del 1915 le truppe italiane tentarono ripetutamente di conquistarlo, ma la guarnigione au-
striaca, composta da circa 60 uomini, respinse tutti gli attacchi. 

Come gli altri, anche il forte di cima Vezzena venne interessato nel dopoguerra dagli interventi dei 
recuperanti e la sua struttura appare come un cumulo di macerie.

Per il ritorno è possibile abbreviare il percorso prendendo il ripido sentiero SAT n. 205 che si stacca 
dalla strada militare all’altezza del terzo tornante. Lungo il sentiero si notano i resti di numerose po-
stazioni di artiglieria e ricoveri.

Forte Cima Vezzena [SBA]
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OSPEDALI E CIMITERI

L’elevato numero di feriti che quotidianamen-
te giungevano dalle prime linee costrinse ad 
organizzare un complesso sistema di assisten-
za sanitaria e a realizzare ospedali da campo 
nelle immediate retrovie.
Sugli Altipiani l’esercito austro-ungarico asse-
gnò al Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri 
di Malta il compito di allestire vari ospedali 
militari: a villa Pasquali, a villa Piscel, a Fondo 
Piccolo e in Val Fredda nel settore di Folgaria; 
a Carbonare e in località Enebis nella parte 
centrale del fronte; a Slaghenaufi e a Cap-
pella nei pressi di Lavarone; a Monterovere 
nell’area di Luserna. 

Allo scoppio del conflitto non c’erano dispo-
sizioni precise per la sepoltura dei caduti: si 
pensava sarebbero bastati i cimiteri civili. 
Ben presto però la guerra si rivelò molto 
più cruenta del previsto e si rese necessario 
realizzare cimiteri di guerra appositamente 
allestiti. 
Alla fine del conflitto, in trentino si contava-

no quasi 1.000 cimiteri grandi e piccoli, nei 
quali erano sepolti soldati di diversa nazio-
nalità. nel dopoguerra vennero smantellati 
e le salme trasferite in grandi cimiteri, poi 
trasformati in sacrari. Di molti di quei cimiteri 
non rimane più traccia, ma alcuni sono stati 

recuperati e sono ora visitabili. Sugli Altipiani 
è particolarmente suggestivo il cimitero di 
Slaghenaufi che custodisce tuttora 748 tom-
be di soldati austro-ungarici. Recentemente è 
stato ripristinato anche il cimitero di Costalta, 
nei pressi di Luserna. 

Cimitero di Slaghenaufi [MGR]
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4° ITINERARIO
FORTE LUSERNA - LUSéRN

Per raggiungere forte Luserna - Lusérn, 
chiamato anche forte Cima Campo, è 
possibile percorrere diversi itinerari; qui 
proponiamo di partire dal centro di Luser-
na, piccolo comune dove ancora oggi si 
parla un antica lingua di origine tedesca, 
il cimbro (per saperne di più su questa 
comunità, la sua storia e le sue tradizioni, 
è consigliata una visita al Centro Docu-
mentazione di Luserna e alla casa-museo 
“Haus von Prükk”).

Da piazza Battisti si attraversa il paese, 
si sale per via Cima Nora e si imboc-
ca, a destra, dopo l’agritur, il “Sentiero 
cimbro dell’immaginario”. Il percorso è 
caratterizzato da sculture in legno che 
rappresentano le leggende e i miti della 
tradizione cimbra. Giunti alla “calchera” 
si lascia il “Sentiero dell’immaginario” e 
si procede in direzione di malga Campo. 
Raggiunta la malga, ora divenuta rifugio, 

Partenza: Luserna (1333 m)
Arrivo: forte Luserna (1549 m)
Dislivello: 216 m
Tempo di percorrenza: 3 ore
Difficoltà: escursionistico

Malga Campo
1518 m

Forte Lusérn
1519 m

Malga Millegrobbe 
di sotto

Luserna
1333 m
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si sale dapprima per ampi pascoli e poi nel bosco fino all’avam-
posto Oberwiesen. Si tratta di una postazione fortificata posta a 
controllo della zona sottostante il forte; un secondo avamposto si-
tuato a est, il Viaz, era collegato con il forte da una rete di gallerie 
e trinceramenti.

Proseguendo nel bosco lungo il “Sentiero della Grande Guerra” n. 2, 
si incontra la prima delle grandi figure in metallo che compongono 
il percorso “Dalle storie alla storia”. Ogni statua riporta un racconto 
fatto da un abitante di Luserna, che testimonia la tragicità della 
Prima guerra mondiale. Superato un ultimo ripido tratto, si sbuca di 
fronte all’imponente mole del forte. Un intervento recente ha resti-
tuito, mediante un ampio cofano di metallo, la volumetria originale 
del forte.

Costruito fra il 1908 ed il 1912 in cemento armato, con una pianta 
triangolare, aveva quattro cupole corazzate per artiglierie e una cu-
pola osservatorio; al suo interno potevano alloggiare 300 uomini. 

Dal 25 al 28 maggio del 1915 venne bombardato ininterrottamente 
dalle artiglierie italiane: i proiettili che lo colpirono furono più di 
5000! Al termine del bombardamento, la struttura era semidistrutta 
e i collegamenti con il resto del fronte interrotti. Considerati i gravi 
danni subiti, lo stato di terrore in cui si trovavano i soldati e temen-
do l’esplosione dei depositi di benzina e di munizioni, il comandan-
te Emanuel Nebesar decise di arrendersi e di abbandonare il forte 
con tutta la guarnigione, issando bandiera bianca. La conquista 

Scultura lungo il “Sentiero della Grande 
Guerra” [CDL]
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italiana avrebbe avuto conseguenze disastrose: per questo motivo i vicini forti Busa Verle e Belvedere 
intervennero sparando verso il forte e impedendo in questo modo alle truppe italiane di avvicinarsi. 
Da forte Belvedere fu inviata una pattuglia a togliere la bandiera bianca. Il comandante Nebesar venne 
arrestato e processato per tradimento. 

Con la Strafexpedition (maggio 1916) la linea del fronte si spostò verso est; anche il forte Luserna - 
Lusérn, come gli altri forti degli Altipiani, venne a trovarsi nelle retrovie e conobbe fino alla fine del 
conflitto un periodo di relativa calma che ne consentì la ricostruzione. Nel 1916 i soldati vi eressero un 
monumento a ricordo dei compagni caduti.

Conclusa la visita si procede in direzione di malga Millegrobbe e, seguendo il percorso “Dalle storie 
alla storia”, si ritorna a Luserna compiendo un percorso ad anello che tocca la località Baiti (Hüttn) e il 
curioso capitello di Sant’Antonio.

Il paese di Luserna - Lusérn [CDL] Forte Luserna [CDL]
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L’OFFENSIVA DI PRIMAVERA

Gli alti comandi austro-ungarici iniziarono 
a preparare un’offensiva nei primi mesi del 
1916. Furono fatti affluire verso gli Altipiani 
grandi quantità di soldati e di artiglierie. Ma 
un inverno particolarmente lungo e nevoso 
costrinse a spostare la data di avvio delle ope-
razioni a maggio, quando quattordici divisioni 
austro-ungariche lanciarono un violento attac-
co contro le linee italiane (Frühjahrsoffensive 
ossia “Offensiva di primavera”, nota anche 
come Strafexpedition, spedizione punitiva). I 
reparti austro-ungarici, facendo leva sul fronte 
degli Altipiani, spinsero la linea del fronte fin 
sull’altopiano di Asiago. La battaglia durò un 
mese e fu sanguinosissima: gli austro-ungarici 
persero più di 80.000 uomini, tra morti e feri-
ti, gli italiani quasi 150.000. I combattimenti 
si interruppero a metà giugno 1916, quando 
gli austriaci esaurirono le forze disponibili. 
Centomila donne, vecchi e bambini fuggiro-
no precipitosamente dai paesi vicentini invasi 
dagli austriaci e distrutti dai bombardamenti.

Serrada, obice da 42 cm [MGR 301/57]
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ISTITUZIONI DEDICATE ALLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE

MUSEO FORTE BELVEDERE - GSCHWENT 
Lavarone, via tiroler Kaiserjäger 1 
tel. 0464 780005 
www.fortebelvedere.org

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA
Luserna, Via trento 6 
tel. 0464 789638 
www.lusern.it 

INFORMAZIONI 
TURISTICHE 

AZIENDA PER IL TURISMO
FOLGARIA, LAVARONE, LUSERNA
Via Roma, 67
38064 Folgaria 
tel.  0464/724100
info@folgarialavaroneluserna.it
www.folgarialavaroneluserna.it

LA GRANDE GUERRA SUL WEB
www.trentinograndeguerra.it

GLI ALTRI TITOLI DELLA 
COLLANA PUBBLICATI

LUNGO I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
IN VALLARSA

LUNGO I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
IN VAL DI SOLE

LUNGO I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA
IN VALLAGARINA
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FONDAZIONE ACCADEmIA DELLA mONTAGNA DEL TRENTINO
Insieme per vivere, rispettare e conoscere la montagna di ieri, oggi e domani

L’Accademia della Montagna del Trentino è una Fondazione promossa dalla Provincia autonoma di 
Trento, per incentivare la conoscenza del territorio montano, valorizzare il patrimonio dell’arco alpino e 
la salvaguardia della montagna, in particolare del Trentino. Il suo compito è inoltre  far emergere  il valore 
storico, culturale, socio-economico e sportivo delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche 
che si svolgono in montagna. Costituita il 21 dicembre 2009, è operativa dal marzo 2010.

I suoi soci fondatori sono la Provincia autonoma di Trento, la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura, l’Università degli studi di Trento, il Collegio Provinciale delle Guide Alpine, 
l’Associazione Accompagnatori di Territorio del Trentino, il Collegio provinciale Maestri di Sci del 
Trentino, l’Associazione Maestri di Sci del Trentino e l’Associazione Gestori Rifugi del Trentino.


