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Il confine, la dislocazione delle truppe,
i primi scontri
all’inizio del novecento il confine sul lago tra Regno d’ita-
lia e impero d’austria-Ungheria venne fissato lungo la li-
nea Punta larici - Val Marza. il confine per via di terra, tra 
limone e tremosine da una parte, Pregasina, Biacesa, Prè, 
legos, Molina, Pieve di ledro, Bezzecca, tiarno di Sotto 
e tiarno di Sopra dall’altra, andava da Punta larici, Monte 
Palàer, Passo Rocchetta, Passo Guìl, Punta Mòis, Monte 
Carone fino a Bocca limone (o Fortini), Passo Bestana, 
Monte traversole, Passo nota, Pra della Rosa, Cima tre-
malzo (m 1974), Monte lavino (m 1873) e Monte Caplo-
ne (m 1976) ed era indicato da termini in pietra, marcati 
e numerati; carte topografiche e descrizioni dettagliate ne 
precisavano l’andamento.
Pur essendo alleata dell’italia in forza dell’adesione alla 
triplice, l’austria aveva fortificato una lunga linea mon-
tana, non sempre a ridosso del confine verso il Garda; la 

la grande guerra
sul fronte
tra garda e ledro
le viceNde
che iNteressaroNo
l’esercito italiaNo

Per ricordare i 90 anni
dalla fine della grande guerra
l’associazione Storico - archeologica della Riviera 
del Garda (a.S.a.R.) ha predisposto un progetto, de-
nominato “la memoria della Grande Guerra sull’alto 
Garda bresciano”, che a partire dal 2008 si propone 
di approfondire la ricerca e la divulgazione dei fatti 
succedutisi durante il conflitto sul territorio dell’alto 
Garda bresciano. Quest’anno, in collaborazione con 
l’associazione “il Sommolago” di arco, la Comunità 
Montana Parco alto Garda bresciano, la Provincia di 
Brescia, la Pro loco di tremosine, le amministrazioni 
comunali di limone e tremosine, l’Unione dei Co-
muni della Valle di ledro, la Sezione “Monte Suello” 
di Salò dell’associazione nazionale alpini, i Gruppi 
alpini di limone e Vesio di tremosine, sarà pubblica-
to il Diario di guerra del Battaglione alpini Vestone, 
che combatté sul fronte altogardesano e ledrense dal 
maggio 1915 al marzo 1916. Contemporaneamente, 
con questo fascicolo si propongono una bibliogra-
fia, alcuni spunti per un approfondimento, una serie 
di itinerari sui luoghi maggiormente interessati dalla 
presenza delle truppe italiane. Centinaia sono stati, 
purtroppo, i morti e i feriti su un fronte aspro e dif-
ficile. l’a.S.a.R. intende far conoscere le vicende e 
i luoghi e proporli ad un pubblico più largo perché si 
mantenga la memoria e perché la zona compresa tra 
Passo Rocchetta, Passo nota, il tremalzo e il tombea, 
segnata da strade, mulattiere, sentieri, postazioni, trin-
ceramenti, ruderi di baracche, abbia la considerazione 
che merita anche a livello regionale. altre iniziative 
e pubblicazioni seguiranno nel corso del 2008 e nei 
prossimi anni, insieme alle sollecitazioni per il recu-
pero e per la cura di vestigia e manufatti del periodo 
bellico agli Enti e alle associazioni locali. l’intento 
è quello di sostenere l’allestimento di un Ecomuseo 
della Grande Guerra sull’alto Garda che, sul modello 
di quanto realizzato in altre zone alpine, possa valere 
in funzione storica, culturale e turistica. 

Il Presidente A.S.A.R.
Domenico Fava

Traino di un cannone a Cima Vil
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valle di ledro, in particolare, chiusa fra lo sbarramento 
delle Giudicarie e il “Campo trincerato di Riva”, aveva i 
suoi apprestamenti difensivi sulla linea arretrata tra i monti 
nozzolo, Vies, Cadria (m 2254), laroda (m 2169), Gavar-
dina (m 2.047) e scendeva dal tofino (m 2153), alla Bocca 
di trat (m 1581), al tomeabrù (m 1731), al Parì (m 1991), 
a Cima d’oro (m 1801), alla Rocchetta (m 1521) e, di qui, 
per la Bocca dello Sperone, alla foce del torrente Ponale. 
allo scoppio del conflitto, lo schieramento italiano preve-
deva dallo Stelvio alla Val Cismon la dislocazione della 
1ª armata; il iii Corpo d’armata, schierato fino al Garda, 
comprendeva la 5ª e la 6ª Divisione, quest’ultima, nel set-
tore Val Chiese, dal Monte listino al lago, formata dalle 
Brigate di fanteria toscana (Reggimenti 77° e 78°), sulla 
destra del fiume Chiese, e Sicilia (Reggimenti 61° e 62°), 
al comando del maggiore generale Carlo Bloise, con due 
batterie da posizione, dal 7° Reggimento e dal XlV Batta-
glione bersaglieri, dai Battaglioni alpini Vestone, Val d’in-

telvi e Val Chiese, con una batteria da montagna, dal iii 
Battaglione della Guardia di finanza, dal 16° Reggimento 
artiglieria, con sette batterie, e dall’11ª Compagnia zappa-
tori del 2° Reggimento del genio.
le truppe italiane cercarono di raggiungere in valle di le-
dro la linea più avanzata. l’andamento del confine, del re-
sto, era poco adatto alla difesa, difficile anche da tenere per 
l’aspra morfologia del terreno e per la mancanza di for-
tificazioni. Così, mentre il Battaglione Guardie di finanza 
occupò Cima Bal, importanti furono le azioni degli alpini. 
il Vestone, schierato in zona fin dal dicembre 1914, il 24 
maggio 1915 occupò la linea Punta del Cap - Passo tre-
malzo - Monte nota - Monte Carone, con posti avanzati 
verso la Bocca dei Fortini e Passo Guìl; il 27 maggio, occu-
pò, con la 55ª compagnia, Passo Bestana. il 25 maggio gli 
uomini del Val Chiese, già schierati sulla linea Passo Fobia 
- Passo nota, presero il Corno della Marogna, iniziandovi 
subito lavori di fortificazione. lasciata la 55ª compagnia 

in rinforzo al Val Chiese, il Vestone si 
trasferì il 2 giugno nella zona di Monte 
traversole, per schierarsi da Passo Be-
stana al Monte Carone, dove procedet-
te al rafforzamento dei trinceramenti 
ed alla costruzione delle vie d’accesso 
e, dal 16 giugno, sulla linea Monte Ca-
rone - Monte e Passo Guìl - Passo della 
Rocchetta - Punta larici. 
il Battaglione Val d’intelvi rimase in 
zona per pochi giorni: costituitosi il 
15 febbraio 1915, dal 9 al 15 maggio 
fu a Bogliaco e a Gargnano, dal 16 al 
21 maggio a Vesio di tremosine; il 23, 
indetta la mobilitazione, dislocò le sue 
compagnie tra San Michele, lorina e 
malga Ca dell’Era. il 29 maggio distac-
cò la 245ª compagnia a Passo Fobia; il 
1° giugno si riunì a Vesio per essere 
trasferito ad Edolo. 
il 7° Reggimento bersaglieri, disloca-
to nelle Giudicarie,  ebbe l’ordine di 
raggiungere la linea di Cima Gusaùr - 
Cadria e, poi, quella di Bocca Cablone 
- Cima tombéa - Monte Caplone, ove 
sostò il 27 maggio iniziando lavori di 
rafforzamento. nei primi giorni di giu-
gno si spostò sulla linea lago d’ampo-
la - Casetta zecchini, alternando attivi-
tà di pattuglie e lavori di sistemazione 
difensiva. 
Poverissimo era l’armamento delle 
truppe. «Mi sia lecito - scrisse italo 
zaina - ricordare che il mio Batta-
glione (il Val Chiese), in linea a Passo 
nota, non possedeva nel primo periodo 
della guerra alcuna mitragliatrice. Una 
sola sezione era posseduta dal vicino 
Battaglione Vestone. nessun pezzo 
d’artiglieria vi fu al principio in quel 
settore».

Sul Monte Sperone (1916)

Soldati a Cima Vil (1916)
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alcuni scontri di pattuglie causarono i primi feriti e morti: 
il sottotenente dei bersaglieri Benedetto zampieri morì in 
valle di ledro il 7 giugno. il 26 giugno un gruppo di uomini 
del Vestone si spinse fino al Ponale per far saltare le con-
dutture della centrale elettrica; il 3 luglio una compagnia 
del 7° Reggimento bersaglieri fece saltare quasi completa-
mente il ponte che scavalcava la forra del Ponale nei pressi 
della centrale. Vennero stabiliti posti avanzati a Cadrione, 
sui costoni di leano, a Cima  Bal e verso Pregasina. 
il 28 luglio si ebbe un attacco su Pregasina da parte degli al-
pini del Vestone; scontri si ebbero anche a tiarno e nell’alta 
valle, esaltando il valore delle guardie di finanza. 

A Vesio di Tremosine 
Se il grosso dei soldati italiani era concentrato a Passo nota, 
era Vesio la frazione di tremosine più interessata dalla pre-
senza militare perché sede del Comando di tappa. alcune 
annotazioni nel diario di anna Maria turri (1908-1998) 
sono eloquenti: «zia amelia aveva un albergo, l’alpino; in 
quel tempo era molto frequentato dai soldati, che faceva-
no a Vesio una sosta, prima di raggiungere il fronte, Passo 
nota, oppure tornavano dalla prima linea e si fermavano a 
Vesio per un periodo di riposo. […] a Vesio, in un capan-
none alla Pertica, si trovava una stazione radiotelegrafica. 
[…] Proprio vicino al capannone della radio, sempre sulla 
Pertica, si trovava un terreno quasi piano, che poi fu debi-
tamente uguagliato. Venne sparsa sabbia e ghiaia e diventò 
un piazzale aereporto, dove i velivoli potevano abbassarsi 
e planare. nonostante questa prudente preparazione, mai 
nessun velivolo toccò il terreno di Vesio. zia amelia nel 

suo albergo ospitava il maggiore Sala, che era il capo del 
Comando tappa. Era un vecchio signore, alto, magro, dal 
tratto signorile, molto severo. ogni volta che lo si incontra-
va lo guardavamo intimoriti e spaventati».

A Pregasio di Tremosine
Della situazione in cui i soldati vivevano a tremosine c’è 
una significativa testimonianza in una lettera che un uffi-
ciale, finito per un giorno a Pregasio, scrisse nel settem-
bre 1915: «Questo mi[se]rabile villaggio arrampicato sulla 
squallida roccia, e che ha l’onore di ospitare un tenente co-
lonnello comandante del Vi Battaglione della Milizia ter-
ritoriale, tre capitani, un tenente e tre sottotenenti, nonché 
circa 200 uomini di truppa, costretti a vivere un po’ dapper-
tutto: nella chiesa ne dormono una cinquantina, e come vi 
dormono! lo strame è divenuto fango, per la grande umi-
dità; il confessionale è stato fatto a brani e le assi servono 
per trattenere la fetida paglia, che non invada il centro del-
l’unica navata, ove si passa fra il triste spettacolo di questi 
disgraziati giacenti. i caporali si sono addossati alle pareti 
sopra una specie di scalino formato da sassi: il sergente si è 
fatto un giaciglio sull’altare, addirittura, per dominare l’in-
felice situazione. ah! l’eroismo di questi poveri soldati di 
38 anni!».

Al Nodic e allo Sperone
il 13 ottobre 1915 iniziò un’operazione per la conquista di 
Cima Bal e Cima nodic. Di quegli scontri restano nume-
rose testimonianze; tra le più significative quella del colon-
nello bresciano attilio Colombi, classe 1896, del plotone 

La zona del fronte
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“Volontari Vestone”: «Eravamo aggregati al 5° Reggimento 
alpini, Battaglioni Vestone e Val Chiese. [...] il battesimo 
di fuoco lo avemmo la notte tra il 12 e il 13 ottobre, quan-
do avanzammo contro Pregasina, la Cima Bal e il Monte 
nodic, per controllare la strada per ledro e per Riva del 
Garda. lavorammo due giorni per aprire varchi nei reti-
colati e la mattina del 15 demmo l’assalto alle posizioni 
austriache, che caddero nelle nostre mani. io ho visto gli 
alpini della 54ª arrampicarsi lungo il canalone che portava 
a cima nodic, far saltare i reticolati sotto il fuoco austriaco 
e poi dover ripiegare, perché investiti dai gas asfissianti. 
Ricordo l’impressione che mi fecero i corpi di alcuni sol-
dati restati là sui reticolati: era la prima tragica immagine 
della guerra».
Cima nodic, sottoposta per due giorni al fuoco, fu conqui-
stata il 22 ottobre; fra il 21 e il 25 ottobre, furono occupati 
Mezzolago, Molina, legos, Biacesa e Prè. il 61° fanteria 

prese tiarno di Sotto, i bersaglieri del X Battaglione del 
7° Reggimento s’impadronirono di Pieve di ledro, locca 
e Bezzecca. Dopo pochi giorni gli austriaci ripresero l’of-
fensiva: Bezzecca e locca furono danneggiate, lenzumo 
andò in fiamme.
nei primi giorni di dicembre fu effettuata un’operazione 
allo scopo di avanzare verso i monti nozzolo e Cadria; il 9 
dicembre la 55ª compagnia del Vestone avanzò verso Mon-
te Vies per la falda orientale, mentre per quella occidenta-
le procedettero i reparti del 62° fanteria. a sera gli alpini 
giunsero a pochi metri dal reticolato; il giorno successivo 
la 91ª compagnia, sostituita la 55ª, attaccò la posizione ne-
mica e la conquistò, lasciando sul terreno dodici morti e 
sette dispersi. il Vestone presidiò Monte Vies, con la 53ª 
compagnia al nodic, fino alla fine dell’anno; il Val Chiese 
rimase in linea sul versante settentrionale.
il primo inverno di guerra fu il più duro perché arrivò ina-

spettato ed i soldati non erano psi-
cologicamente preparati. la neve 
fu abbondante. le azioni belliche 
diminuirono d’intensità, ma non 
mancarono coraggiosi colpi di 
mano come quello che portò alla 
conquista, ai primi di gennaio, 
del trincerone di San Giovanni, a 
Biacesa.
l’8 marzo il Vestone, prima di-
slocato a tiarno, si concentrò a 
Ponte Caffaro per trasferirsi a 
Cividale. Dopo la metà del mese 
giunse il Battaglione alpino ivrea: 
una compagnia venne inviata in 
avamposti a malga Vies mentre il 
resto si stabilì a tiarno. ai primi 
d’aprile, il Val Chiese contribuì 
alle operazioni contro la linea ne-
mica che per le quote 976 -1.095 - 
906 - 700 - 500 andava da Grotta 
Dazi al Monte Sperone. il 5 apri-
le 1916 il 7° Bersaglieri, mentre 
spingeva l’Viii Battaglione verso 
Costa di Salò, agì dimostrativa-
mente verso il Monte tomeabrù e 
la Bocca di trat; l’indomani oc-
cupò con una pattuglia Cima del-
le Coste. il 7 aprile le batterie di-
slocate a Passo nota e alla Bocca 
di limone colpirono Cima d’oro; 
il 9 aprile un dirigibile italiano 
bombardò, con 40 granate-torpe-
dini, le opere, gli impianti ferro-
viari e gli edifici militari a Riva. 
Fra il 7 ed il 15 aprile 1916 il ii 
Battaglione del 62° Reggimento 
della Brigata Sicilia, concorrendo 
con i reparti alpini all’attacco di 
Monte Sperone, conquistò alcuni 
trinceramenti; il 25 aprile la Bri-
gata iniziò il trasferimento verso 
Brescia. 

Teleferica sul Monte Carone

Traino al Put dela Cavìcia
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In montagna una guerra logorante
Sulle montagne notevole fu il dispendio di materiali, grandi 
furono le fatiche e le sofferenze dei soldati di entrambi gli 
eserciti per un conflitto che si andava sempre più caratteriz-
zando come guerra di posizione con brevi assalti, «fittizie 
conquiste di postazioni, di spuntoni di roccia, subito perdu-
ti e poi ripresi e poi riperduti». 
nel luglio 1916 le compagnie 253ª e 254ª del Val Chiese ten-
nero la linea San Giovanni - q. 1.000 - Grotta Dazi - q. 809; il 
20 tutto il Battaglione fu di nuovo in trincea in valle di ledro. 
a fine ottobre si schierò in val di ledro anche la Brigata di 
fanteria Chieti, con il 123° e il 124° Reggimento, sostituen-
do la Brigata  Valtellina; restò a tiarno, Bezzecca e malga 
Vies fino al marzo 1918. il 20 ottobre giunse a Bezzecca e 
Pieve di ledro il lVi Battaglione bersaglieri che, tra il 24 
ed il 27 ottobre, rilevò il XliV sulle posizioni di Molina, 
Pian di Pur, Val Marza e Martinel, attendendo fino al 13 
febbraio a lavori di rafforzamento delle linee. 
l’11 novembre le compagnie 253ª e 255ª del Val Chiese 
scesero a riposo a Prè, mentre la 254ª presidiò le trincee 
dello Sperone; i reparti tennero fino alla fine dell’anno lea-
no e il costone di San Giovanni. attraverso Salò e Passo 
nota dal 4 al 30 novembre 1916 si trasferì a Biacesa il Bat-
taglione alpino Monte adamello (compagnie 90ª, 105ª e 
138ª); il 1° dicembre si dispose in avamposti sulla linea Prè 
(q. 1.125 - q. 1.100) - Val Giumella - San Giovanni. il 29 
gennaio 1917 si costituì, alle dipendenze del Sottosettore 
iV bis di Passo nota, il “Comando gruppo dei Battaglioni 
in val di ledro” dal quale dipendevano, oltre a reparti di 
bersaglieri e di guardie di finanza, i Battaglioni Val Chiese 
e Monte adamello; il 14 febbraio il Comando del gruppo 
cessò, ricostituendosi il 12 marzo. ai due Battaglioni alpini 
si aggiunse tra il 22 ed il 25 marzo l’ivrea, che aveva sede 
di comando a leano e due compagnie a San Giovanni ed 
a Biacesa.  nell’aprile si combatté ancora a Pregasina e al 
nodic; la notte sul 25 maggio un violento bombardamento 

si abbatté su Costa di Salò, che venne in un primo tempo 
persa e poi subito riconquistata. 
Un nuovo attacco su Costa di Salò e San Giovanni si ebbe il 
21 agosto, ma il nemico fu respinto. il 19 settembre il Co-
mando supremo dispose il riordinamento del settore trenti-
no: il iii Corpo d’armata passò alle sue dirette dipendenze. 

La fine del conflitto
in seguito alla disfatta di Caporetto del 24 ottobre, le trup-
pe italiane furono messe in allarme. il 9 dicembre arrivò a 
Storo la 20ª Divisione. tra il 12 e il 14 dicembre 1917 si 
dislocò tra Sermerio, Vesio e Passo Guìl il 234° Reggimen-
to della Brigata lario, impegnato in lavori fino a dicembre. 
il 16 dicembre il Battaglione Monte adamello fu arretrato 
sul Martinel, q. 772, navasai e q. 860; l’ivrea fu a lavi, 
leano e Cavazza; il Val Chiese a Cima Bal, Monte nodic 
e q. 399. 
Col 1918 si ebbero all’interno delle grandi Unità sposta-
menti e variazioni. il 1° gennaio il comando della 6ª Divi-
sione fu affidato al generale annibale Roffi. il 20 gennaio 
il Sottosettore iV bis cambiò la denominazione in “zona 
Passo nota”; il 27 febbraio, in conseguenza della costitu-
zione della Viiª armata, i tre Battaglioni ivrea, Val Chiese e 
Monte adamello formarono il 18° gruppo alpini. il settore 
dal Monte listino al Garda fu affidato al XiV Corpo d’ar-
mata, con le Divisioni 21ª e 22ª schierate in linea e la 20ª in 
riserva. il 7 marzo arrivò a presidio delle trincee della zona 
di Bezzecca la Brigata Forlì, con i Reggimenti 43° e 44°; fu 
impegnata solo in piccole azioni. 
nel marzo 1918 venne riordinato anche l’assetto della flot-
tiglia del Garda. il Comando, trasferitosi a Maderno, si 
trasformò nel “Comando servizi R. Marina sul Garda” e 
comprese anche il “Gruppo nord e il Gruppo sud batterie 
R. Marina sul Garda”, di nuova istituzione; alla flottiglia fu 
assegnata anche una squadriglia di Ma.S.
Proprio dal lago, ai primi di luglio, arrivarono alla foce 

del Sarca alcuni soldati 
boemi, guidati da alois 
Storch; accusati di alto 
tradimento, furono im-
piccati. altri volontari 
cecoslovacchi furono fatti 
prigionieri dagli austriaci 
e impiccati a Prabi il 29 
settembre. nell’ultima de-
cade di ottobre l’attività 
dell’artiglieria aumentò su 
tutto il fronte; massiccio 
fu il bombardamento fra 
Riva e San nicolò del 29 
ottobre. il 3 novembre gli 
austriaci lasciarono Riva; 
nel pomeriggio vi sbarca-
rono soldati italiani e “re-
gnicoli” in festa. la guerra 
era finita.

Esercitazione con maschere antigas a Bocca dei Fortini

(Le foto dell’articolo
sono dell’Archivio
di Carlo Cipelli)
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Tremosine 21 marzo 1915

Carissimi Genitori fratelli e Sorele, 
oggi da che ho la posabilità di scrivervi vengo a darvi mie 
notizie. Io mi trovo di ottima e perfetta salute ascieme an
che i miei compagni Zanolini e Poletti. E poi così il simile 
desidero di voi, miei cari genitori e dei fratelli e sorelle e 
parenti. Io mi ritrovo ancora di cocina assieme anche il 
Poletti e altri tre miei compagni. Qui adeso non si sta male 
ma quando penso che sono trentuno (31) mesi che sono sot
to le armi, e poi non so la fine come si presenterà andando 
avanti. Qui non si sente niente né per mezzo dei giornali né 
per mezo di corrispondenze, altro che sono già pronti per 
un’altra guerra più sanguinosa e bensì più dolorosa. Ma 
però adesso si sente dei trattativi di pace e speriamo che 
col’aiuto di Dio vorrà conquistare, esaudire le nostre pre
ghiere col farci la grazia con una santa pace che da tempo 
desideriamo per poter poi un giorno ritornare nelle vostre 
sante braccie che da lungo tempo desiderate e sospirate la 
mia venuta. Quello che vi raccomando, miei cari genitori, 
di farvi sempre coraggio come avete fatto per il passato 
e così involontariamente farò anchio e pensate, miei cari 
genitori, che se il destino fatale sarà un’altra volta di en
trare in guerra questo è un nostro dovere per difendere la 
nostra bella Patria fino all’ultimo estremo della nostra vi
ta. E quando che penso, miei cari genitori, ritrovandomi 
in queste disastrose guerre e forse anche dover subire la 
nostra vita sul ventitreenne (23) e lasciar la vita sul fior 
della gioventù. 
Ma speriamo che Dio e la B. Vergine ci vorrà aiutare che 
niente succiede. Adeso vi voglio notificare una cosa: Se per 

caso dimandano informazione di me in comune o sia dal 
nostro R. Parroco e che vi chiede come mi ritrovo in fami
glia e in casa e come pasavo la mia vita quando eri ha casa 
da borghese notificateli chiaro e non pensate male di niente 
e più tardi vi notificarò il motivo e quando vi scriverò tra 
pochi giorni vi spiegherò tutto chiaro.
Al presente non ho che di salutarvi di vero cuore, caro zio e 
cara madre e fratelli e sorelle, e pensate che il vostro figlio 
Battista vi ricorda tutti i giorni e ogni momento. Coraggio 
cari genitori.

Presagi di guerra
la guerra non è ancora cominciata. il 21 marzo 1915 Battista Bonomini, di livemmo (Pertica alta), reduce della Guerra di 
libia, caporal maggiore, scrive ai suoi genitori da tremosine. Ha 23 anni, ha già trascorso 31 mesi sotto le armi e capisce 
che ormai “sono già pronti per un’altra guerra più sanguinosa e bensì più dolorosa”. Da veterano, vorrebbe farsi arruolare 
nei Carabinieri, anche per ragioni economiche, ma non lo spiega ai famigliari; raccomanda soltanto attenzione in caso di 
richiesta di informazioni su di lui in Comune o in Parrocchia. 

La teleferica Porto  Pieve di Tremosine ai primi del Novecento

Il Porto di Tremosine ai primi del Novecento
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Fin dall’antichità il Passo di nota (o notta) ebbe grande 
importanza nelle comunicazioni tra la Valle di ledro, tre-
mosine e il Garda. Se ne interessarono governi, militari e 
mercanti. Dal sec. XV il Passo si trovò al confine tra la 
Repubblica di Venezia e l’impero; così scrisse il provve-
ditore di Salò leonardo Valier nella sua relazione al Sena-
to di Venezia il 20 ottobre 1606: “Vi è solo il Passo della 
montagna di nota, commun di tremosene di Riviera, più 
facile d’ogni altro et per il qual al tempo delle guerre passò 
nicolò Picinino per il sacco di Brescia. Della qual mon-
tagna importantissima quelli della Val di ledro, imperiali, 
travagliano quelli di tremosene nell’usufrutto di essa sotto 
pretesto d’una perpetua vendita, col qual mezo li medesimi 
imperiali potrebbono pregiudicar nella giurisdittione”.
Sempre per il problema dei confini, un altro provvedito-
re veneto, Melchiore zane, relazionò a Venezia nel giugno 
1621: “Ma vi è un Passo notabile con strada buona da carri 
che dalla detta Val di leder, passando per la cima del Mon-
te di notta viene a riferire nella campagnola di Bont sotto 
la terra di Ves commun di tremosigno, con un fiumicello 
detto Bont a punto che nasce nella detta Valle et accompa-
gna sempre la strada, che poi perdendosi in essa campa-
gnola sbocca nel lago verso Brasa luoco di detto commune. 
a questo Passo nel capo della sodetta campagnola lonta-
no però da Prè prima terra della Val di ledro sette miglia, 
ove più che in ogni altro loco vedonsi a restringer i monti 
viene attraversata la strada con un trincierone longo cento 
passa, largo quattro con ferritore et balestriere, già quat-
tr’anni fabricato per ordine publico, alla difesa del quale 

bisognarebbe gran numero di gente et chi non prendesse la 
sommità dei monti, che dall’una et dall’altra parte la domi-
nano, non sarebbe così facile il tenerla, al che fare maggior 
gente ancora resterebbe impegnata; onde stimarei, rimet-
tendomi però al sapientissimo giudicio di Vostra Serenità, 
che in ogni evento fosse meglio l’impadronirsi subito della 
cima del Monte di notta, miglia quattro più in su del trin-
cerone alli confini apunto del commun di tremosigno, ove, 
per l’ascesa difficile che hanno quelli di leder a passar la 
sommità di esso monte, con maggior facilità et con minor 
numero di gente si tenirebbe lontano ogni notabile invasio-
ne et con qualche fondamento anco di ragione si potrebbe 
occupare quel sito, poiché colà contigui sono alcuni pra-
di contentiosi tra quei di tremosigno da una e quelli della 
Valle dall’altra, sopra quali ben spesso nascono contese et 
motti tra loro per occasione del segar li fieni et non è molto 
che un mio precessore andò con capelletti ad abbruggiare 
li fieni segati per non lasciar caminar atti pregiuditiali alle 
pubbliche pretensioni. tenendosi questo Passo, si assicura 
senza dubbio alcuno Vostra serenità che dal trentino non 
callarebbono gente ad invader la Riviera, poiché altri tre col 
solo taglio di strade rendono impossibile il passare”.
le preoccupazioni dei provveditori veneti non erano cam-
pate in aria. Se ne ebbe una prova nel 1703 durante la guer-
ra di successione spagnola con il passaggio delle truppe 
francesi del conte Médavy, legato al generale Vendôme, 
proprio attraverso nota, prima per raggiungere la Val di le-
dro e Riva e poi per ritirarsi. anche nel 1735, per la guerra 
di successione polacca, il Passo tornò alla ribalta perché il 

Passo Nota, importante via di collegamento
tra il garda e la valle di ledro 
Lo percorsero eserciti di mezza Europa per attaccare o per fuggire

L’ex caserma della Guardia di Finanza italiana, ristrutturata nel 1997, a Passo Nota (2008)
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maresciallo de noailles fece presente al Ministro francese 
della Guerra che per valicarlo, oltre alla ristrettezza, c’era-
no ancora le stesse difficoltà che le truppe del Vendôme 
avevano superato grazie alla guida di alcuni disertori.
Da Vesio passarono nel 1796 molti austriaci scampati ai 
francesi nella battaglia di lonato; e fu allora, come scrisse 
Pietro Emilio tiboni, che si fecero fortini “presso al taber-
nacolo vicino all’ingresso del Piano di notta”. Varie com-
pagnie austriache alloggiarono a Vesio dal gennaio 1798 
all’aprile 1799 prima di unirsi all’esercito combattente a 
Marengo. nel 1801 toccò a settemila francesi del generale 
Macdonald transitare per nota.  
a Vesio svernarono dal novembre 1813 all’aprile 1814 “nu-
meroso branco di gente raccogliticcia austriaca” e, poi, “un 
battaglione di milizia regolare sotto il capitano maggiore 
Maslerh”, che costò centomila franchi al Comune di tre-
mosine. il 4 ottobre 1831 comparve una compagnia di 102 
croati, anch’essi a carico del Comune fino al 21 del mese. 
nel 1848, per chiudere il Passo agli austriaci, “circa mille 
volontari italiani vi tennero stanza da aprile sino a fine di 
luglio, e spesso combatterono, e vi rimase ferito gravemen-
te Carlo Pisacane”. 
nella primavera del 1859 furono mille soldati austriaci che 
“s’accamparono in notta... per guardare i confini della Con-

federazione”, e ancora erano lì il 15 agosto. altre vicende 
interessarono nota durante il 1866, quando Garibaldi fu 
fermato a Bezzecca. E così, tra schermaglie e contrabbandi, 
anche con la presenza di una Caserma della Guardia di Fi-
nanza italiana, cui facevano riferimento spie ed informatori 
trentini, il Passo mantenne la sua importanza strategica e 
commerciale fino allo scoppio della Grande Guerra. 
nel novembre 1915, a Passo nota si insediò il Comando 
del Sottosettore iV bis, dipendente della 6ª Divisione, con 
competenze in tutta l’area compresa tra toscolano, tignale, 
limone e la Valle di ledro; ne furono comandanti il mag-
gior generale Ricca e, dal marzo 1917, il generale Enrico 
asinari di San Marzano. il 20 gennaio 1918 la denomina-
zione fu modificata in “zona Passo nota”.

P.E. tiboni, Tremosine e suo territorio, Brescia 1859.
P.E. tiboni, Il Passo militare del Monte Notta, Brescia 1862.
a. tagliaferri, Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma. X. 
Provveditorato di Salò. Provveditorato di Peschiera,
Milano 1978.
l. Bressan, L’invasione francese del Trentino nel 1703. La 
campagna del generale Vendôme attraverso la corrispondenza 
conservata presso l’Archivio Francese della Guerra a Parigi, 
arco 2001. 

il re vittorio emanuele iii
a Passo Nota

il 12 luglio 1917 si recò a Passo Nota il re 
vittorio emanuele iii che, dopo aver visitato 
le postazioni del tuflungo e del tremalzo, 
scese in val di ledro e si portò a storo.

Passo Nota (2008)
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Da una relazione del 27 novembre 1915 del maggior 
generale Ricca, Comandante del Sottosettore iV bis di 
Passo nota, da pochi giorni costituito, risulta l’elenco 
sia dei lavori di rafforzamento in corso in Val di ledro, 
sulla linea di resistenza avanzata (nodic, Cima Bal, 
lavi, Dos del trat, Martinel, Sabbioni, Dosso Martel-
lo) e sulla linea principale di difesa, sia di quelli per 
l’osservatorio di Monte Carone e per le strade.
Si intuisce che la guerra era cominciata senza nessu-
na preparazione nell’area montana di confine. i lavori, 
pur tra qualche difficoltà, si fecero più intensi con l’ap-
prossimarsi dell’inverno. in particolare quelli stradali 
riguardarono:
- la carrareccia Passo nota - Passo Guìl, con 120 ope-

rai nel tronco verso Bocca di limone e 30 verso Pas-
so Rocchetta; 

- la mulattiera di fondo Val Bondo, con 65 operai nel 
tronco da Vesio alle case nalbò (compresa la costru-
zione di due baracche per lo smistamento dei mate-
riali e il ricovero delle salmerie); 

- la strada di accesso al Monte Carone, con 80 operai, 
anche per la costruzione di piazzole per l’artiglieria; 

- la teleferica dal piede di Punta Mois alla vetta del 
Monte Carone, per la quale si utilizzò il materiale 
ricuperato dalla teleferica austriaca del nodic, della 
portata di un quintale ogni 3 minuti; 

- i miglioramenti sulle strade tremalzo - San Miche-
le - Vesio - Passo nota per l’eventuale trasporto di 
cannoni di medio calibro (su carrello a carreggiata 
ridotta) al Monte Carone, con 120 operai.

nella relazione si tratta anche dell’avvenuto riordino 
e della verifica della rete telefonica nell’intero Sotto-
settore e dello stesura in corso della linea Passo nota - San 
Martino - Bezzecca e della linea telegrafica Passo nota - la 
tolla, sede del Comando della Divisione.
Un capitolo specifico è riservato allo stato dei lavori di ac-
cantonamento invernali nel gruppo del tremalzo (Casino 
Cretti, Malga Schinchea, Bocca Marogna, Bocca Val Mar-
za); nella zona dal tremalzo al Garda si era al lavoro per:
- una baracca in legno e muratura a Passo nota per 60 uo-

mini, in fase di ultimazione;
- una malga in muratura riattata ed ampliata a Passo nota 

per adibirla ad uffici;
- l’ampliamento della caserma di finanza;
- un gruppo di cinque baraccamenti in legno e muratura ul-

timati a Pra delle Rose per 180 uomini e 14 quadrupedi;
- due baraccamenti in legno e muratura a Monte Bestana, di 

cui uno per 60 uomini già ultimato e uno per 120 uomini 
da ultimare entro il 20 dicembre;

- la caserma già finanza austriaca con la piccola malga adia-
cente;

- un baraccamento in legno e muratura sul Monte nota per 
240 uomini in fase di ultimazione;

- un baraccamento in legno e muratura al Roccolo Garibal-
di per 500 uomini da ultimare entro il 20 dicembre;

- un gruppo di baraccamenti in Valle di nota per 120 uomi-
ni e 120 quadrupedi, un altro a Casa ander per 250 uomi-
ni e 250 quadrupedi, uno a Malga Dalò, ampliata, per 60 
uomini e 20 quadrupedi, uno in Val Cerése per 70;

- due gruppi di baracche in Val Cerése, uno per uffici, l’al-
tro per 120 uomini;

- baraccamenti in legno in Valle di nota per 60 uomini, a 
Monte Guìl per 120, a Passo Guìl per 120 e per altri 20, 
alla Rocchetta per 60;

- un gruppo di baraccamenti in legno e muratura a Passo 
Guìl per uffici e a Monte Carone per 60 uomini e 20 qua-
drupedi.

in totale gli operai borghesi che risultavano allora al lavo-
ro nel Sottosettore erano 900; a loro si aggiungevano gli 
uomini della truppa, in particolare della 53ª e della 253ª 
Compagnia alpini e della 7ª Compagnia Bersaglieri.
Come si può capire, alla fine dell’autunno 1915 c’era an-
cora molta impreparazione. la guerra era scoppiata troppo 
presto! E l’inverno fu particolarmente rigido. alla fine di 
febbraio 1916 a Passo nota c’era un metro di neve. Signifi-
cativa l’annotazione del sottotenente De Vecchi: il 1 marzo 
era ancora a nota “perché la baracca costruita ai Fortini 
non era ancora in grado di ospitarci”.   

il lungo elenco dei lavori in corso nel novembre del 1915
I preparativi in vista del primo inverno in montagna

Baracche a Bocca dei Fortini; sullo sfondo il Monte Carone (1917)
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Periodicamente il Comandante del Sottosettore iV bis di 
Passo nota relazionava al Comando della 6ª Divisione sulla 
dislocazione della forza disponibile da esso dipendente. ad 
esempio, alla data del 13 ottobre 1916 la forza risultava la 
seguente:
- il Comando del Drappello dei Reali Carabinieri di Passo 

nota, con una stazione in loco ed un’altra a Passo Guìl;
- il 44° Battaglione dei Bersaglieri, con Comando al Marti-

nel e Sezioni mitragliatrici a Dos del trat e a q. 1141;
- la 9ª, 10ª. 11ª e 12ª Compagnia del Reparto zappatori con 

plotoni e squadre verso la Valle di ledro;
- il Battaglione alpini Valchiese, con Comando a Biacesa, 

tre Compagnie e Sezioni mitragliatrici in Val di ledro;
- il Plotone dei Volontari alpini a Pregasina;
- il 1° Battaglione del 40° Fanteria, con Comando a lea-

no, Sezione mitragliatrici e quattro Compagnie verso il 
Ponale

- l’8ª e la 9ª Compagnia autonoma della Regia Guardia di 
Finanza con plotoni a Pregasina, nodic, Pian di Puro e 
Barcesino;

- a Passo nota il Comando dell’artiglieria del Sottosetto-
re orientale delle Giudicarie, con il Comando del 132° 
Gruppo d’artiglieria, da cui dipendevano la 377ª Batteria 
da montagna con una sezione al nodic e due pezzi da 70 a 
Cavazza e all’acquedotto; la 915ª Batteria R.M con quat-
tro pezzi da 57 presso leano; la 3ª Batteria del 16° cam-
pagna con quattro pezzi 75/905 al Roccolo Garibaldi; la 
369ª Batteria d’assedio con una sezione antiaerea 76 R.M 
al Monte Carone, un 76 R.M a q. 921 ad est di Cima nara, 
un 87 B a Punta larici, un 149 G a Passo Rocchetta e un 
149 G a Passo Guìl; la 379ª Batteria d’assedio con quattro 
pezzi 87 B a Monte Carone; la 398ª Batteria d’assedio con 

una sezione 75 a presso il Roccolo di Rosa a q. 1152, una 
simile al Martinel a q. 1082, una sezione 149 a alla Bocca 
dei Fortini; la 371ª Batteria d’assedio con un pezzo 149 G 
e un pezzo 149 a al Monte Corno;

- un pezzo lanciabombe a q. 500 dello Sperone;
- la 5ª e la 6ª Batteria del 3° Gruppo lanciatubi a Passo nota 

e Cadrione;
- 17 apparecchi affustini Pitet per tiro preparato a Costa di 

Salò, San Giovanni, Sperone, zette del Ponale e nodic;
- due plotoni della 116ª Compagnia zappatori a leano e 

Cadrione;
- un plotone della 18ª Compagnia Minatori a Biacesa;
- un plotone della 2ª Compagnia telegrafisti a Vesio;
- il parco autofotoelettrico di Monte Carone e quello car-

reggiato di Cavazza;
- il Comando del 54° Battaglione della Milizia territoriale 

a Malga Dalò, con mitragliatrici al nodic e a Prè, la 1ª 
Compagnia a Passo Rocchetta, la 2ª a leano, la 3ª a Passo 
Guil con un plotone a Cima nara;

- il Comando del 64° Battaglione della Milizia territoriale 
a Passo nota, con mitragliatrici a Passo nota e al Marti-
nel, la 2ª Compagnia a Passo nota, la 3ª a Monte Corno 
con due plotoni a Passo nota, la 4ª a Cadrione;

- la 1ª Compagnia del 176° Battaglione della Milizia terri-
toriale a limone;

- il 112° ter della Compagnia Presidiaria del 4° Reggimento 
alpini a Pieve di tremosine;

- il Plotone autonomo presidiario (Mondovì) a Vesio;
- il Plotone autonomo presidiario (Ceva) a toscolano;
- il 206° Reparto someggiato di Sezione Sanità con salme-

rie a Passo nota.

le truppe del sottosettore iv bis di Passo Nota
Uomini e cannoni da Toscolano alla Val di Ledro nell’ottobre del 1916

Valle e lago di Bondo ai primi del Novecento
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tra i combattenti della Grande Guerra sul fronte altogarde-
sano ci furono numerosi ufficiali che poi divennero figure 
di primo piano della politica nazionale. È il caso di Cesare 
Maria De Vecchi di Val Cismon, nato a Casale Monferrato 
il 14 novembre 1884, laureato in giurisprudenza e, succes-
sivamente, in lettere e filosofia.
arrivò a Passo nota il 21 febbraio 1916 e fu il comandan-
te della 398ª Batteria dell’artiglieria a Bocca dei Fortini; 
promosso tenente il 28 marzo 1916, ebbe il battesimo del 
fuoco il 5 aprile 1916. 
Scrisse nel suo memoriale:

“Dal 13 di aprile il nemico incominciò a prenderci di mira 
con una precisione di tiro e con bocche da fuoco efficien
ti di vario calibro. Un tiro sistematico e continuato. Un 
vero tiro di smonto della batteria. Nessun danno facevano 
i medi calibri. Per il loro tiro teso i proiettili o battevano 
sul davanti del costone sottile come lama che ci serviva da 
ottimo parapetto naturale, oppure, scivolando sulla cresta 
dove stavo col mio comando, andavano a scoppiare in fon
do alla valle, presso le acque azzurre del Garda più che 
mai di zaffiro coll’aprirsi della primavera. Ma non sempre 
così inefficiente era per noi il tiro nemico con gli obici da 
11. Le ottime bocche da fuoco che, preda di guerra, pas
sarono poi al nostro Esercito e rimasero in dotazione fino 
all’ultimo oscuro conflitto mondiale, erano precisi quanto 
mai e la loro traiettoria tale da frugare ogni angolo. Buono 
per noi che esistevano ormai provvidenziali cavernotti ad 
ogni angolo del terreno, che le riservette stavano tutte in 
caverna e che il blindamento dei pezzi, solidissimo e ben 
fatto, resisteva a quei proiettili! Se non vi si fosse pensato 
subito e con larghe e prudenti provvidenze, avremmo do
vuto subire certamente perdite dolorose e non lievi. Invece 
neppure un ferito e neppure una scalfittura”.

Significativo il dialogo, riportato nel memoriale, tra lui e 
il re Vittorio Emanuele iii il 17 settembre 1916, nei pressi 
della località Martinel:

“Che batteria?”. “La 398ª d’assedio da 149 A e da 75 A”. 
“Come, come? Due calibri?”. “Maestà, sì, fanno batteria 
unica, fusa da poco”. “Dica gruppo, piccolo, ma gruppo”. 
“Maestà no. Comando io i due calibri e faccio il tiro con 
tutti e due come comandante di batteria non di gruppo. Il 
gruppo sta sopra di me. Io faccio la condotta di fuoco. Lui 
l’impiego del fuoco”. “Cosa nuova! Lei è il comandan
te?”.

Della sua esperienza di guerra ai Fortini scrisse:

“Posso ben dire ora per successiva e personale esperienza 
e conoscenza che non vi fu mai luogo di guerra, né sul Car
so né sopra altri monti, che si presentasse più difficile di 
quanto lo fosse la guerra di posizione vissuta e combattuta 
nei piccoli posti della Valle di Ledro. Avrei voluto che tutti li 

avessero visitati per rendersene conto; ma purtroppo assai 
pochi li visitavano. Pochi metri dal nemico, alpini e fanti 
ma specialmente alpini vivevano e combattevano in luoghi 
dove ci si domandava come avessero potuto arrivare per 
la prima volta nonché sotto il fuoco, anche semplicemente 
come rocciatori. Sempre col nemico a pochi metri; sempre 
in basso col nemico sopra la testa a pochi metri; sempre 
mal difesi e soggetti al fuoco, agli scherzi, alle sassate alle 
bombe fatte rotolare da chi si trovava comodamente e senza 
difficoltà in posizioni libere e facili di assoluto dominio”. 

il 15 maggio 1921 De Vecchi fu eletto Senatore nel collegio 
di torino per il Partito fascista. Fu Sottosegretario di stato 
al tesoro per l’assistenza militare e le pensioni di guerra 
(ottobre-dicembre 1922) e alle Finanze (dicembre 1922-
maggio 1923). Fu rieletto Senatore il 15 ottobre 1925. 
Fu Governatore della Somalia italiana dall’ottobre 1923 
al maggio 1928, Ministro nel gennaio 1928, ambasciato-
re presso la Santa Sede dal giugno 1929 al gennaio 1935, 
Ministro dell’Educazione nazionale dal gennaio 1935 al 
novembre 1936, Governatore delle isole dell’Egeo dal no-
vembre 1936 al dicembre 1940.
Fu Membro di varie Commissioni, tra cui quella per l’esa-
me dei Patti lateranensi (maggio 1929), del Comitato cen-
trale del Partito nazionale Fascista e, soprattutto, insieme 
a Emilio De Bono, Dino Grandi, Roberto Farinacci, Guido 
Buffarini Guidi, del Gran Consiglio del Fascismo, presen-
ziando alla riunione del 24 luglio 1943 in cui Mussolini fu 
destituito.
Fu Presidente della Cassa di risparmio di torino, dell’isti-
tuto per la Storia del Risorgimento (agosto 1933) e Socio 
nazionale dell’accademia dei lincei (maggio 1935-gen-
naio 1946). nell’esercito raggiunse il grado di generale di 
brigata ed ottenne due medaglie al valor militare, una d’ar-
gento ed una di bronzo. Morì a Roma il 23 giugno 1959.

de vecchi, il comandante della batteria di Bocca Fortini
Nelle pagine del suo memoriale la dura vita in montagna

Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon (18841959)
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Giuseppe Cipelli, un giovane sottotenente dei bersaglieri di 
Fiorenzuola d’arda, dopo essere stato volontario nel 1912 
a Rodi fu richiamato nel maggio 1914 ed inviato a taggia. 
Scoppiata la guerra, fu in Friuli, in Val d’adige e, nell’apri-
le 1916, in Val di ledro, tra lo Sperone, il nodic e il Bal; 
nominato sindaco di Biacesa, dal 9 settembre 1916 fu co-
mandato nella zona compresa tra Passo nota e Passo Guil. 
“Ho incominciato una nuova vita. Sono in batteria - scris-
se entusiasta a casa - Ho anch’io un cannone, anzi quat-
tro… non molto grossi, ma neanche piccolini: sono così 
così…”. 
tra le batterie del 27° Reggimento d’artiglieria da cam-
pagna, 132° gruppo, c’era la 379ª, dislocata sulla cima di 
Monte Carone. Poteva contare, oltre che sui cannoni da 87 
B, subito messi alla prova per una ventina di colpi, su una 
sessantina di cavalli, tenuti a Vesio di tremosine. Di quella 
batteria, che si era sempre distinta, il 15 settembre Cipelli 
divenne il comandante.  
Sul Carone, a circa 1.600 metri d’altitudine, il freddo si 
fece subito sentire: “Quassù fa freddo, già ora dormo con 
quattro coperte di lana e stanotte ci aggiunsi anche il pa-
strano”. E ancora: “Fa un freddo indiavolato, io credo che 
se continua così nevicherà presto ed avremo un inverno 

lungo. Pazienza. io faccio raccogliere legna tutto il giorno 
dai soldati, e con essa, colle cannonate e colla buona alle-
gria ci riscalderemo”.
Erano otto gli ufficiali della cima: tre della sua batteria, uno 
dell’osservatorio, due della postazione dei cannoni per gli 
aeroplani, due dei fari elettrici; Cipelli, appena ventiseien-
ne, era «il più anziano, perciò il più serio»! 
Certamente l’isolamento pesava, ma la vita militare aveva 
anche i suoi momenti di allegria: “Che cori facciamo cer-
te volte quassù! Siamo i più alti dei soldati qui d’attorno. 
Dominiamo tutto. non ci possono sentire che quelli del pa-
radiso”. 
il 10 novembre arrivò la prima spruzzata di neve, il 19 la 
coltre bianca arrivò a mezzo metro, il 22 a più di un metro. 
il gennaio 1917 fu particolarmente rigido: la neve raggiun-
se “qualche metro”, ma c’erano “tante stufe, tanti pastrani 
con pelliccia e tante altre piccole comodità che ci rendono 
la neve un divertimento per le belle slittate che si fanno” e 
per le frequenti “pallate”. 
nel frattempo Cipelli fu promosso tenente. Gli sembrava di 
essere in villeggiatura: la mensa era stata trasformata in un 
salottino elegante: le pareti erano state foderate di “stuoie 
di quadri (staccati dalle riviste), di quadretti (cartoline il-

giuseppe cipelli,
un ufficiale d’artiglieria sul Monte carone 
Dalle lettere e dalle fotografie una preziosa testimonianza

Sul Monte Carone
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lustrate con cornice di legno greg-
gio...)”. Erano state poste alle fine-
stre le tendine ricavate dai “sacchi 
lavorati dal sarto”, erano stati messi 
“scaffali per libri, mensole, ecc.”. 
E poi si potevano fare “delle belle 
trottate e galoppate” con la Gorizia, 
la cavalla grigia in forza al Reggi-
mento. 
nel marzo 1917 scrisse di avere il 
desiderio di viaggiare, di rivedere, 
dopo tanta montagna, il mare “per 
quanto si stia benissimo perché 
ormai questo monte l’abbiamo tra-
sformato in un paese pieno di co-
modità - relative - e dove si crepa 
non per gli austriaci, ma di salute”. 
la licenza l’ebbe a Pasqua.
il comando della batteria aveva i 
suoi fastidi: fonogrammi, lettere, 
circolari a cui rispondere, i rapporti 
con i subalterni, le licenze (c’era chi 
non vedeva la propria famiglia da 15 
mesi!), la gestione della truppa (un 
centinaio di uomini) e dei cavalli, il 
trasporto di materiali, in particolare 
munizioni, l’approvvigionamento 
dei generi alimentari (pane, verdu-
ra, carne, gallette, etc.), di fieno, 
paglia e avena per gli animali, la 
tenuta degli inventari, le solite rac-
comandazioni da esaminare.
Poi c’era il tempo da dedicare agli 
austriaci, stando all’osservatorio ad 
ordinare il fuoco dei cannoni e a di-
rigere il tiro. Ciò nonostante, ebbe 
modo di effettuare una “scappatina” 
a Fiorenzuola: quattro ore di viag-
gio da Brescia a Salò, altre sei per giungere a Vesio, altre 
cinque di cammino per arrivare sul Carone.
Cipelli era benvoluto dai colleghi e dai soldati: chi se n’era 
andato dal Carone gli scriveva spesso ricordando con no-
stalgia i giorni trascorsi insieme. 
nei primi giorni dell’agosto 1917 Cipelli passò alla 253ª 
Batteria d’assedio del 1° Fortezza, comandante di due se-
zioni, delle quali una con un pezzo antiaereo. Dopo la li-
cenza, in ottobre ci fu lo spostamento al Comando del 206° 
Gruppo sempre del 20° Raggruppamento artiglieria.
Per il natale organizzò un pranzo coi fiocchi; il menù preve-
deva: vino santo, tacchino, capponi, miele, torrone di Cre-
mona, torta, mostarda e frutta: ancora una volta la “merce” 
arrivò da Fiorenzuola a Brescia, in casa di un amico, presso 
il quale Cipelli si recò appositamente a ritirarla.
la stanchezza per il protrarsi della guerra e la nostalgia per 
i famigliari lontani cominciarono a far breccia anche nella 
sua forte personalità: “Di guerra più che le cannonate ci 
sono le ansie, i timori, le speranze”; l’anno appena iniziato 
sarebbe stato l’anno della pace, “una pace buona per noi”, 
ne era convinto anche lui, sempre pessimista. l’8 marzo 

Cipelli poi partì per la licenza. Dopo aver fatto “un po’ di 
Pasqua a casa”, si recò a torino per i suoi studi, ma qui 
avvenne un fatto nuovo, descritto al fratello attilio: “ne 
ho fatta una che non avevo ancora provato, e cioè mi sono 
quasi innamorato. Questo tanto per ridere sai? ancora due 
cose, devo provare: prender la laurea e prender moglie, poi 
sarò contento di avere vissuto”.
Ritornando il 3 aprile 1918 sui monti oltre Vesio, per la 
strada trovò accampati sotto le tende gli ufficiali ed i sol-
dati che erano stati a San Bernardino, proprio nella cascina 
di famiglia. il suo nuovo posto era “poco lontano, qual-
che mezzo chilometro” dal precedente; nuovi erano anche 
i superiori. Cambiò così in poco tempo “tre indirizzi pur 
sempre rimanendo allo stesso posto” col 206° Gruppo, ma 
al 14° Raggruppamento piccoli calibri, di cui a partire dal 
18 aprile assunse il comando. Si trattava di un raggruppa-
mento pesante campale con cavalli, che operava a stretto 
contatto con la batteria del Carone. Cipelli fu trasferito in 
luglio a nettuno, in agosto ad avigliana, in ottobre a tori-
no; fu congedato il 4 settembre 1919.

D. Fava, La Grande Guerra sul fronte tra il Garda e Ledro. Le 
fotografie e gli scritti del tenente Giuseppe Cipelli, arco 2000.

Giuseppe Cipelli (18901970)
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Era il 22 novembre 1915 quando il finanziere Celestino 
Botti, nato a lumezzane il 3 agosto 1892, registrava il suo 
dolor di denti mentre era in Val Cerése. Giovanissimo, si 
era arruolato nel corpo della R. Guardia di Finanza il 14 
gennaio 1914 ed era stato ammesso al battaglione allievi di 
Verona. Promosso Guardia il 1 luglio e inviato a Como il 
7, fu destinato alla Brigata di prima linea a Cavallasca e in 
settembre alla Brigata Centrale di Como quale scrivano. 
Dichiarata la mobilitazione, il 4 maggio 1915 fu inviato a 
Milano nel 3° Battaglione di Frontiera, 8ª Compagnia, 9° 
Plotone; il 20 partì per Brescia, Caino, odolo e nozza. il 
25 maggio fu a Pieve d’idro, il 29 a Vestone, Salò, Gardone 
Riviera, toscolano e Gargnano; il 30 col piroscafo sbarcò 
alla Casetta di tremosine, da dove proseguì a piedi per Pre-
gasio. Dal suo memoriale, recentemente pubblicato, ecco 
alcune annotazioni:

Giugno 1915
Il 2 partimmo da Pregasio passando da Vesio di Tremosine. 
Giunti a Limone, solo poche famiglie abitavano quel paese, 
pernottammo. Il 3 di buon mattino ci avviammo per Malga 
Dalò ove ci accampammo. Il 4 levate le tende proseguimmo 
per il Roccolo di Nembro. Durante tutta la giornata in lon
tananza un continuo rombo di cannone. Passai la notte dal 
4 al 5 adagiato sul puro terreno e a ciel sereno. Il 5 alle 23 

colpi di fucile furono diretti su nostri avamposti e al segna
le d’allarme in un attimo tutti pronti per qualche eventuale 
sorpresa; ben presto si ristabilì la calma.
Il 6 alle ore 5 andai a Limone a ritirare lo zaino. Il 7 sotto i 
cocenti raggi del sole feci ritorno al Roccolo di Nembro più 
morto che vivo. Il mio pensiero costantemente preoccupato 
non ricevendo scritto sulla persona da me amata. La notte 
dal 7 all’8 la passai insonne causa d’un forte dolore alle 
gambe. Di quando in quando una dirotta pioggia e vento ci 
induceva a ritirarsi sotto le tende. La notte dall’8 al 9 forte 
temporale  prima notte che passai sotto la tenda. Il 10 il 7° 
Plotone dell’8ª Compagnia passò agli avamposti.
L’11 notte pattuglie d’avamposti sostennero piccola scara
muccia. Il 12 sole cocente  ad intervalli in lontananza il 
cannone tuona. Non ostante la dura vita che il campo offre, 
vive pur sempre in noi quella fiaccola d’amore patrio che ci 
fa sopportare quelle dure fatiche e disagi e soggiacere alla 
non poca disciplina.
Il 13 alle ore 14 tuona di quando in quando il cannone 
accompagnato da nutrite scariche di fucileria  Giorni di 
ansia e di vana attesa di notizie dalla persona da me ama
ta  La notte dal 14 al 15 pioggia e freddo. Il 15 sole. Il 
16 sole. Il 17 venne la Compagnia di Alpini. Il 2° Plotone 
dell’8ª Compagnia venne aggregato alla 10ª Compagnia 
accampata a Passo Guìl. Il 19 pioggia. Il 20 sole  ascoltai 
messa celebrata dal cappellano degli Alpini. Conta oggi 
un mese dalla partenza da Milano. Il 24 sole. Il 26 sole: ci 
trasferimmo a Passo Guìl.

Luglio 1915
Il 1° luglio pioggia. Il cannone romba lontano alternato 
successivamente di quando in quando da scariche di fu
cileria. L’imperversare d’un temporale che impetuoso si 
scaglia sul nostro accampamento ci induce a lasciare il 
lavoro e ritirarsi sotto le tende che erette con maestria fu
rono l’unico nostro riparo. La tenda costruita con teli in
cerati sostenuta nel centro mediante 4 bastoni è il ricovero 
di 5 soldati. Sdraiati su di un banco di paglia sotto quelle 
piccole improvvisate capanne ognuno rievocando il pas
sato pensa alle persone care che anelano con impazienza 
il giorno del nostro ritorno. Dopo un breve silenzio ecco 
trarre dallo zaino dei mozzicotti di lapis e dei fogli di carta 
più o meno decenti e accingersi a scrivere chi ai loro fa
migliari chi all’amata. Di quando in quando viene rotto il 
silenzio da un accentuarsi di frasi amorose e da W Trento 
e Trieste e di imprecazioni contro quei ceffi austriaci. Il 
cielo si riserena, la bufera è cessata; s’ode un fischio, è il 
segnale dell’adunata, tutti tralasciano e corrono con i loro 
arnesi a riprendere il lavoro di difesa. Sotto la sferza di 
un sole cocente ecco i nostri soldati curvi intenti a scavar 
trincee e reticolati ecc. Passa un’ora, due, tre, quattro, sul
le loro gote scorre sudore; sono stanchi, sfiniti, ma non una 
lagnanza, non un lamento esce dalle loro bocche; lavora
no, lavorano indefessamente, malgrado l’ora del rancio sia 
trascorsa e un appetito li tormenta.

“la sera del 22 partii per val cerése. dolore di denti”
Le annotazioni di un finanziere tra Val Cerése e Val di Ledro

Celestino Botti
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Finalmente ecco quattro cucinieri portano il rancio, ma 
nessuno osa lasciare il lavoro e ansiosi attendono rivol
gendo i loro occhi al superiore come per invitarlo a dare 
riposo. In un balzo al primo fischio sono alle loro tende e in 
un attimo di ritorno con la gavetta alla mano.
Preso il rancio si rifugiano all’ombra di cespugli per con
sumare quella parca mensa, che viene divorato. Quando 
poi il graduato addetto chiama per la distribuzione tutti 
corrono come forsennati e gli si fanno addosso e ansiosi 
attendono ciò che forse non c’è. Terminata la distribuzio
ne, chi contenti corrono alle loro tende ansiosi di leggere 
il contenuto, chi invece disillusi si ritirano imprecando e 
maledicendo.
La sera chi in turno di riposo stanchi dalle fatiche gior
naliere si sdraiano sotto la tenda conversando, criticando 
i fatti del giorno e pronosticando il domani fino a quando 
la stanchezza li vince e uno a uno cascano addormentati. 
Tutto tace, solo il tonfo di qualche torpediniera che velo
ce corre sul maestoso Benaco, che sotto si stende, viene a 
rompere quel sepolcrale silenzio.
Il 7 a ore 8 le sentinelle degli Alpini diedero l’allarme, in 
un attimo fummo tutti pronti, dopo mezz’ora ritornammo 
ai nostri posti senza avere alcun fatto. L’8 partii per Bre
scia onde fare delle provviste per conto degli ufficiali arri
vandovi alle 20.30. Alle 1 del 9 inaspettato giunsi a casa. 
Alle 12 ritornai a Brescia dove andai a ritirare le fotografie 
di... Il 10 col treno delle 5.15 partii per Desenzano indi a 
mezzo piroscafo per Limone ove pernottai. L’11 mattino 
proseguii per il Passo Guìl arrivandovi alle 8. Il 13 forte 

temporale. Il 14 forte temporale. Il 15 sole. La notte dal 15 
al 16 il nemico lanciò delle bombe sulle nostre posizioni 
senza arrecare il minimo danno. La notte dal 17 al 18 forte 
temporale. Il 19 sole. Il 20 sole. Il 26 verso sera due plotoni 
di Alpini e due di Finanza marciarono su Pregasina. Il 27 
ebbi occasione di assistere al passaggio dei feriti, indescri
vibile l’impressione che suscitarono in me. In fine azione 
noi ebbimo 4 morti e una decina circa di feriti tutti Alpini. 
Il 29 smontai di cucina.

il memoriale prosegue con altre annotazioni; significativa 
è quella del 16 gennaio 1916, quando Celestino partì per 
Vesio “arrivandovi il 17 alle 3 più morto che vivo dalla 
stanchezza”. aggregato alla 98ª Compagnia Presidiaria si 
stabilì alla “trattoria del Sole”. il 24 venne distaccato quale 
telefonista a Pieve di tremosine. 
Ma il 2 febbraio fece ritorno a Biacesa, comandato di sten-
dere una linea telefonica fino al nodic; lavorò fino al 6, 
poi venne comandato di servizio all’officina Elettrica qua-
le telefonista. il 12 fu inviato in licenza. Celestino restò 
sul fronte ledrense fino all’agosto 1916, quando fu spostato 
a Caserta e, dal gennaio 1917, alla legione territoriale di 
Roma. il 20 aprile 1917 s’imbarcò per la tripolitania, dove 
restò fino all’aprile 1919 per poi finire al Circolo di Belluno 
in attesa del congedo il 29 agosto 1919.

D. Colombo, Memorie di Guerra da Biacesa. Il diario del finan
ziere Celestino Botti. Val di Ledro 191516, Parma 2007.

la grande guerra sull’alto garda:
il diario di guerra del Battaglione vestone 

Sull’alto Garda furono consistenti le forze in campo per la guerra: 
carabinieri, alpini, fanti, guardie di finanza, artiglieri, bersaglieri, ter-
ritoriali, minatori, zappatori, chi in prima linea, chi in posizioni più di 
attesa. a 90 anni di distanza la conoscenza dei fatti succedutisi nel-
l’area altogardesana è piuttosto sommaria. Spariti i protagonisti e i 
testimoni, passata la furia dei recuperanti di metalli, diventati più labili 
i ricordi dei racconti dei padri e dei nonni, soltanto affidandosi ai do-
cumenti è possibile sapere quello che avvenne. Con il 2008 l’associa-
zione Storico - archeologica della Riviera del Garda, in collaborazione 
con il Sommolago e con il sostegno degli Enti pubblici locali, intende avviare un progetto per mettere a disposizione 
di studiosi e appassionati la documentazione ufficiale custodita negli archivi. la serie comincia con il Diario di guerra 
del Battaglione Vestone, che fu sul fronte tra i monti di tremosine e di limone e la Valle di ledro dal maggio 1915 
al marzo 1916. il Diario è custodito presso l’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito, a Roma. le annota-
zioni e i relativi allegati che riguardano l’alto Garda sono raccolti in due volumi, con più fascicoli: dal 2 giugno al 7 
agosto 1915 per le Compagnie 53ª, 54ª e 91ª e la 2ª Sezione mitragliatrici; dal 23 maggio al 31 luglio 1915 per la 55ª 
Compagnia; dal 23 maggio al 31 luglio 1915 per la 1ª Sezione mitragliatrici; dal 9 agosto al 30 settembre 1915; dal 
1° ottobre al 30 novembre 1915; dal 1° dicembre 1915 al 31 gennaio 1916; dal 1° febbraio al 16 marzo 1916, quando 
il Battaglione fu spostato sul fronte orientale. Grazie ad un nutrito gruppo di collaboratori, il Diario è stato integral-
mente trascritto. Da maggio a dicembre 1915 sono numerosissimi i riferimenti all’area di Passo nota, Passo Bestana, 
Monte Carone, Monte e Passo Guil, Passo Rocchetta, Punta larici, con offensive in luglio a Cima al Bal, al nodic e 
a Pregasina e, in settembre, in Val di Concei; poi, pur dipendendo dal Comando del Sottosettore iV bis, il Battaglione 
provvide all’occupazione delle posizioni di Monte Vies, alle spalle di Bezzecca. ne esce un quadro interessante per 
capire la guerra, con le ansie e i disastri che si trascinò: 33 morti, 115 feriti, 8 dispersi, tra gli ufficiali e la truppa. il 
Diario sarà pubblicato nel corso dell’estate.

Stemma del Vestone,
IIa Sezione Mitragliatrici, a Passo Guil (1915)
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21 febbraio 1916
Verso il Passo di Nota si vede una grossa nuvola di fumo; 
forse sono i mortai, già annunciati dagli italiani, che do
vrebbero battere Cima d’Oro e la Rocchetta.

23 febbraio 1916
Continua a nevicare forte tra fitti banchi di nebbia; oggi ne 
sono caduti 80 cm.

25 febbraio 1916
Nevica senza tregua e ormai la neve è alta un uomo. 

7 aprile 1916
Gli italiani hanno piazzato delle batterie al Passo di Nota 
e alla Bocca di Limone da dove battono Cima d’Oro; era 
dunque vera la notizia di sbarchi di materiale nemico a 
Tremosine?

13 aprile 1916
Gli italiani vigilano sempre più, sparando contro le nostre 
trincee appena si muove qualcosa. Verso Riva essi si sono 
spinti sulle irte pendici della Rocchetta ove sono stati con
trastati da un nostro contrattacco.

Si dice che gli italiani ci attaccheranno tra qualche giorno; 
quante volte l’ho sentito ormai ripetere! Comunque lavo
riamo sodo a scavare trincee e a porre sbarramenti con 
file di reticolati. Di fronte ci stanno reparti tratti da cinque 

Reggimenti di fanteria nonché dei reparti di alpini del Bat
taglione Vestone. Non è poco!

22 dicembre 1916
Sento i colpi della nostra vicina batteria che spara su Li
mone.

19 gennaio 1917
Quest’inverno è il più duro e nevoso che la gente del luogo 
ricordi.

26 gennaio 1917
Stamane presto vado con gli ski a sentire la conferenza di 
un capitano d’artiglieria che illustra il cannone da 104, 
arma fantastica, con velocità iniziale superiore a quella di 
una carabina e con la gittata a 14 km. Con questa bocca 
da fuoco si sparano due granate verso Limone. Il rumore 
è superiore a quello del mortaio da 305; con gli orecchi 
turati si sente la pressione d’aria premere nel petto.

D. ongari (a cura di), Diario di guerra dal Cadria e dallo Stivo 
del tenente Felix Hect, trento 1983.

Un ufficiale dei Kaiserjäger in val di ledro
Le annotazioni del tenente Felix Hecht

nel novembre 1915 fu assegnato al comando di una com-
pagnia di Kaiserjäger esploratori, tra i Monti nozzolo e 
Cadria, in Val di ledro, un giovane ufficiale, Felix Hecht 
von Eleda (1894-1917). Vi restò un anno, dopo di che fu 
trasferito nella zona del Creino e dello Stivo e, dopo tre 
mesi, al presidio del Corno di Cavento, dove morì, colpito 
da un proiettile d’artiglieria, il 15 giugno 1917.
Hecht lasciò un diario, trovato dal sottotenente alpino Fa-
brizio Battanta e tradotto dal tedesco stenografato da Dante 
ongari. È un diario personale, con numerose annotazioni 
da cui risaltano l’avversione alla guerra, la fiducia nella 
bontà divina, la commozione per le bellezze del creato. al-
cune riguardano il periodo in cui si trovò ad operare sul 
fronte ledrense:

Le cime meridionali della Rocchetta, la piana del Basso Sarca e le montagne circostanti

Felix Hecht von Eleda (18941917) (SAT Carè Alto, Fondo D. Ongari)
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“Ò sentito che c’è un bellissimo frumento” 
lettera di Pietro Morandi, di Gavardo
Soldato 2° Battaglione Genio
Morto a Desenzano il 21 febbraio 1916

Vesio 22 Giugno 1915

Carissima Moglie e Famiglia,
con molto piacere prendo la penna in mano per rispondere 
alla vostra carissima lettera che quindi mi è stata molto a 
cuore nel sentire che siete tutti di buona salute e così pure 
posso assicurarvi anche di me stesso. Pure mi trovo molto 
contento nel sentire che siete tutti di buona unione tutti in 
famiglia, che quella è la più bella cosa che può essere.
Quindi ò sentito che c’è un bellissimo frumento, ò molto 
piacere, poi ò sentito che avete venduto le galette ma però 
non mi avete detto la quantità che ne avete fatto, nemmeno 
prezzo che le avete vendute. Quindi quando mi scrivete fa
temi sapere meglio tanto il prezo quanto la quantità. 
Dunque, e anche che voialtri avete il piacere di venirmi 
a trovare ma anch’io avrei il desiderio di qualquno, ma 
il motivo che al porto di Tremosine assolutamente non si 
può passare perché c’è i reali carabinieri apposta per non 
lasciar passare nessuno, né del posto e nemeno da qual
siasi altre strade. Dunque, cara moglie e padre e frattelli, 
metetevi il cuore in pace, che io mi trovo bene e fate a meno 
di venirmi a trovare. Altrove vi dico che il giorno 25, cioè il 
venerdì venturo, andate al porto di Desenzano che c’è uno 
dei miei compagni che ritorna dalla licenza, vedrete chi 
porta la stella gialla sul beretto, quello è il mio compagno, 
e poi dimandate chi l’è di Montichiari, e quindi dateci die
tro 2 salami e un pezzo di formaggio per mangiare, circa un 
mezo chilo e una mia lettera. 
Dunque, per via del denaro non mi occore niente, altro 

che io ò ricevuto 3 lettere da voialtri, però non ò potuto 
[sapere] se vi passano il susidio o no. Quando mi scrivete 
fattemi sapere anche quello. Dunque io vi ò scritto numero 
7 lettere, dunque anche per il posto l’ò messo sun quattro 
letere e non ò potuto sapere nulla. Procurate alla meglio 
sia possibile e fatemi sapere presto. 
Io non mi resta altro di dirvi che di salutarvi di vero cuore 
tutti in famiglia. Tanti saluti a te, moglie, che penso sempre 
a te, tanti saluti a frattello Angelo e tanti saluti padre e 
madre. 
Addio a tutti in famiglia. E tutti quelli chi dimandano conto 
di me. 
E con questo ò l’onore di segnarmi tuo aff.mo marito Pietro 
e figlio Morandi. 
Arrivederci tutti e speriamo di vedersi presto. Ciao, ciao.

“Ditemi se è stata bella la vendemmia,
e se pigliate uccelli”
lettera di Bortolo Pasqua, di Gargnano
Classe 1884
Soldato 5° Reggimento alpini
Morto sul Monte Vies il 9 dicembre 1915

Zona di Guerra 15 ottobre 1915

Cari genitori,
con molto piacere oggi ho ricevuto vostre notizie, godo mol
to a sentire il buon stato di vostra salute, come al presente 
è pure di me. Il giorno 10 il Rosso Maraggi mi consegnò il 
pacco da voi spedito, che conteneva due salami, e formag
gio, e quattro tordi. Io per mezzo di qualche suo compagno 
ne ho spedito una parte anche a Giovanni, non so se però 
l’avrà ricevuta e anche la lettera gli l’ho spedita a lui. Il 

lettere dal fronte altogardesano

Presso l’archivio di Stato di Brescia è custodito un voluminoso carteggio relativo alla Grande Guerra, quasi cinquemila 
lettere e cartoline di Caduti bresciani. Esse costituiscono un racconto originale, in cui si intrecciano i ricordi di casa, gli 
affetti della famiglia, la vita militare, con le sue paure e le sue angosce, la rassegnazione, il desiderio della pace. 
Si riportano di seguito i testi di alcune lettere e cartoline spedite dai soldati combattenti sui monti dell’alto Garda e della 
Val di ledro.

Da sinistra, Punta Mòis e Monte Carone
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tempo anche qua è molto brutto, c’è sempre nebbia, quan
do sparisce la nebbia piove. Riguardo le calze per addesso 
ce n’ho ancora, e mutande non me ne occorre. Quando mi 
scrivete fatemi sapere qualche cosa del paese; e se non ci 
viene più il Nano né l’Iseppi qua a lavorare. Ditemi se è 
stata bella la vendemmia, e se pigliate uccelli. 
Altro non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di cuore, io 
vostro affezionatissimo figlio Bortolo.
Addio, ciao.
Contraccambio saluti a Costantina, zio, e nonno, amici e 
parenti, la Nini e sua famiglia, quelli da S. Gaudenzio. Di 
nuovo vi saluti e vi bacio. Addio, ciao.
Scusatemi dei miei errori e di questa lettera.

“Abbiamo fatto una scaramuccia”
Cartolina di angelo Patucelli, di Portese
Classe 1895
Soldato 5° Reggimento alpini, Battaglione Vestone
Morto sul Monte Vies il 9 dicembre 1915

3 novembre 1915

Carissimo padre,
vengo a te con queste mie due righe per dimostrarti l’ottimo 
stato di mia salute, come spero sarà di te e di tutti i parenti. 
Ti faccio sapere che abbiamo fatto una scaramuccia e si 
siamo impadroniti di un piccolo paesello chiamato Prega
sina. Siamo riusciti a fare fuggire i tedeschi dai suoi trince
ramenti senza lasciare nessuna alcuna mortalità. È restato 
solo dalla nostra compagnia un benissimo ufficiale.
Ti faccio sapere che il pacco l’ho ricevuto il giorno dei 
Santi contenente due camice. Ti saluto di cuore
Tuo figlio Angelo.

Salutami i miei compagni e digli al Pino Gram che lo rin
grazio tanto del suo cuore.

“Fa spargere il lettame, o a bot o a giornate,
quelo chi è più melio”
lettera di Pietro Fontana 
nato a tavernole sul Mella il 13 maggio 1877
Residente a Marmentino
Soldato 5° Reggimento alpini
Partecipò alle azioni per la presa di Pregasina; ferito in 
combattimento alla testa tra l’11 e il 20 novembre 1915 
(zona di Bezzecca), morì a Salò nell’ospedale militare di 
riserva il 6 marzo 1916

Dal fronte 11 novembre 1915

Cara mollie,
ti fo sapere che la mia salute è buona, così spero di te e 
famiglia. Tu vuoi sapere come mi la paso qui. Non dovrei 
dirti niete però ti raconto qualche cosa. Il giorno 21 otobre 
siamo partiti dal Pra delle Rosse in avansata in Valle di 
Ledro in un pavese che si chiama Molina. Ala fine di magio 
ano ritirato tutta [la] popolasione, l’ano inoltrata in Au
stria e [non] ci sono altro che i gatti, e sula cima dele mo

tagnie vi è i soldatti astriaci, e noialtri faciamo il servisio 
di avamposti. Andiamo guasi su soto del montagnie. Vi è un 
posto che andiamo su per la corda 80 metri. 
Ti dico che vi è una gran quantità di fruti: peri, pomi, pa
tate, miele, castagnie, noci che mangiamo fin che ne vo
gliamo. Vi è tuto il fieno di taliare, ano portate via le cam
pane. Una note mi sono insomiato del mio Giovanino che 
mi chiamava: bubà bubà, poverino. Ti racomando di non 
racontare niente a nesuno, perche qualcheduno potrebe 
avere a male, queli che ano dei figli soldato. Tu vuoi sapere 
le mie miserie e le altre teli raconterò quando ritornerò a 
casa. Ti ò spedito Lire 40 nete il giorno 5; quando ai rice
vuto il valia scrivimi subito e tieni di conto dela vaca: fali 
fare l’operasione dal Roci e tienela al caldo. Fai ancora a 
riv e guarda di combenarti com po’ di fieno con qualche
duno che non tribulerai così, e fa fare i mistieri ala melio, 
fa spargere il lettame, o a bot o a giornate, quelo chi è più 
melio. Ò ricevuto i saluti dal nostro compare Gris e ringra
sialo con tanti saluti. 
Ti racomando di schrivermi di speso e prega il Signiore 
per me, e digli ai figli che siano ubidienti e non pensa a 
male di me, che tanto è lo steso. Ai fato la provita di grano? 
Guarda tu che sei ala corente. Cuesta montagnia si chiama 
la Cima d’Oro e ti saluto di vero cuore e ricevi baci, tu e 
figli e nona, el Pi e Maria e gidasa e fratelo e tuti qalli che 
dimanda di me. 
Su l’altra non vi ò meso il mio nome, mi sono dimenticato. 
Il governo di indumenti di lana mi [dà] 2 paia scalfarini, 
un paio di mutande, una camicia. Ci à mandato una letera 
il signir arciprete e ci dimanda se ci ocore qualche cosa; 
sarebe buono per cambiarsi. E fa recitare un’Ave Maria 
dai figli per me. 
Lo sai che non sono buono di schrivere. E fa venire belo il 
maiale, e salvami 2 galline che se avrò la grasia di venire 
che quela mangiarò anchio. E salutami il sindaco. 
Ciao, ti racomando di schrivermi subito. E farti coragio: 
ala mia compagnia vi altro che 3 feriti guaribili.
E sono tuo marito Fontana Pietro.
E mandami notisie, ciao, buone.
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“Perche io mi rincrese a masarlo il maiale”
lettera di Giuseppe Morbi fu luigi, di lonato
nato a Guidizzolo, classe 1889
7° bersaglieri
Morto il 5 aprile 1916 

Pieve di Ledro, li 10 gennaio 1916

Carissimo fratello,
ieri stesso esendo di quardia ricevetti la tua desiderata 
lettera che a me tanto desideravo. Io per ora presente mi 
ritrovo di perfetta salute e cosi spero anche di te e che ne 
sarà anche la tua cara famiglia.
Carissimo fratello, tu mi ai detto che ti trovi in riposo. Io no 
so come sia con te, sempre in riposo. Mi scrivi una volta sei 
in riposo, mi scrivi l’altra ti trovi in riposo. Io non so il per
ché vieni sotto le armi a non andar sul fronte. Bisogna dire 
che non ai l’amor patria. Io invece sì, perché sono sempre 
qui al fronte e non se ne parla mai qui di andar in riposo. 
Giorno sì e l’altro siamo di servisio di avanposti, una notte 
sì e l’altra no siamo a contato coi nostri amici austriacchi. 
Se qui vedono mi svegliano la matricola ma, in somma, fino 
che non fanno bersaglio tutto va bene. Se stanno ancora un 
po’ sensa far bersaglio, di poter venire in licensa almeno, e 
poi anche dopo che ghés mai de fa el bersaglio.
Carissimo fratello, tu mi ai detto che per il giorno 18 speri 
di andar a casa in licenza, sempre che non ti succeda nulla. 
Ò molto piacere, ma riguardo a me è impossibile poterti 
trovare lo stesso giorno, perché io il giorno non l’ò fissato 
e domandare è inutile, che tutti vorrebbero essere i primi, 
ma io chiedo però che o giorno più o giorno meno di ve
nire anch’io in quel frattempo. E se a caso io non verrò in 
quel tempo che sarai a casa, telo farò sapere. E tu, quando 
sei sicuro, scrivimi subbito, con la quale che abbiamo da 
fare dei affari asieme, che io la darò al mio comandante 
la compagnia. E così, dando tue notizie che abbiamo di 
fare dei affari insieme, in quel frattempo che vai in licenza 
chi sa che abbia di venire anch’io. Se no, a tute le manie
re, quando sei a casa scrivimi. Io credo che avrai qualche 
cosa di mangiare almeno tu, quando sarai a casa perché io 
mi rincrese a masarlo il maiale quando vado a casa. Per 
questo anno ò pensato di far a meno ma, insomma, verrò 
in aiuto di te, se n’avrò, e senò pazienza. Vorrà dire che di 
fame non è mai morto nessuno, vorrà dire che non morrirò 

neanch’io. Intanto ti saluto di vero quore e sono per sempre 
tuo affezionatissimo fratello Morbi Giuseppe.
Ciao, baci. Speriamo di rivedersi presto tutti due insieme 
che paseremo il tempo.

“Questa brutta vitaccia”
lettera di Emilio Feltrinelli, di Gargnano
Classe 1891
Guardia di Finanza
Morto a Gravedona, travolto da valanga, il 2 marzo 1918

Valle di Ledro, Pré, li 4 aprile 1916

Carissima mamma,
mi perdonerai se non ti feci sapere mie notizie prima, ma 
cosa vuoi, stanchi di fare questa brutta vitaccia passa la 
voglia anche da scrivere. Pensando poi a tutti i mesi che si 
fa questa vita così disagiata, e di cambio non se ne parla 
neanche. Noi stiamo bene, specialmente Battista, che sai 
bene lavora sempre nel suo mistiere. Il più che ti racoman
do di essere più sollecita nello scrivere. Salutami caramen
te il mio caro babbo e Pierino. 
A te ti bacia tuo figlio Emilio

Molte delle lettere e delle cartoline del carteggio custodito 
presso l’archivio di Stato di Brescia sono già state pubblicate; 
si vedano in particolare:
t. Cavalli, Isonzo infame. Soldati bresciani nella guerra ‘15
’18, Brescia 1983.
B. Poli imitatori, ...termino di scriverti con la penna, ma 
non col cuore... Lettere dal fronte, iseo 1993.
B. Poli imitatori, Lettere dei soldati di Berlingo caduti nella 
Guerra 19151918, Berlingo 1993.
B. Poli imitatori, Quattro paesi nella Prima Guerra Mon
diale. Lettere e cartoline dei soldati caduti, Quaderno n. 1 (ca-
duti degli anni 1915-16), Corte Franca 1994; Quaderno n. 2 
(caduti anno 1916, Corte Franca 1995; Quaderno n. 3 (caduti 
degli anni 1917-18), Corte Franca 1995.
S. Saglia, Di che reggimento siete, fratelli? I caduti brescia
ni della Grande Guerra raccontano. (19151918), Desenzano 
del Garda 1998.
B. Festa, Si avvicina l’inverno e comincerà a nevicare. Let
tere di soldati gargnanesi dalla zona di guerra (19151918), 
Gargnano 2006.
M. abastanotti, A chi dimanda di me. Lettere e diari di sol
dati valsabbini e gardesani alla Grande Guerra. 19151918, 
Brescia 2008.

“Pensami sempre”, una raccolta di lettere dal fronte
in un libro di Bruno Festa una nuova testimonianza della guerra

Un nuovo libro con le lettere scritte dai militari gardesani, combattenti durante la Prima Guerra Mondiale, sarà pubbli-
cato entro l’estate 2008. i soldati risiedevano nei comuni dell’alto lago: Salò, Campoverde, Gardone Riviera, toscola-
no, Maderno, Gargnano, tignale, tremosine e limone. la raccolta della corrispondenza, custodita presso l’archivio 
di Stato di Brescia, ammonta a 180 lettere e cartoline inviate dalla zona di guerra alle famiglie. Sovente, i militari erano 
impegnati su fronti lontani ma, in qualche caso, c’era chi scriveva a casa da Passo Guil o dalla Caserma di Bogliaco.
nel libro (titolo “Pensami sempre”, autore Bruno Festa, formato 17 x 24) sono incluse 64 pagine a colori, con la ripro-
duzione di alcune centinaia di cartoline di guerra, una quarantina delle quali inviate dai campi di prigionia in austria, 
Boemia, Ungheria, Slovenia. 
Per ciascun Comune figura l’elenco dei caduti, con inclusione del luogo e della causa della morte di ognuno e, accanto 
agli scritti di molti militari, è pubblicata la foto del soldato, là dove è stato possibile reperirla.
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all’imbocco di Val Cerése si trovano i ruderi di un ospe-
daletto da campo, indicato in un’annotazione di morte nel-
l’archivio della Parrocchia di San Bartolomeo in Vesio col 
n. 150; proprio nei pressi, sul versante orientale dell’altura 
che separa da Passo nota, c’è il piccolo Cimitero militare. 
Vi si può accedere facilmente a piedi da entrambi i versanti. 
i ruderi di una trincea quasi lo cingono a nord-ovest, verso 
la Val di ledro. il Cimitero è stato ristrutturato ed è curato 
dal Gruppo di Vesio dell’associazione nazionale alpini. 
nel 1974 è stato ricostruito il muro di recinzione e sono 
stati eretti un altare ed un cippo; nel 2003 è stata collocata 
una campana e si è completata la sistemazione dell’area 
circostante, che presenta numerose trincee e dei cammina-
menti. al centro del Cimitero si trovano due lapidi. Quella 
a destra ricorda: il maggiore Giovanni Carbone, del 234° 
Fanteria, 3° Battaglione, i caporal maggiori Giovanni toso 
e Pasquale Brunelli, i soldati antonio lucca, Giovanni Gre-
co, antonio Barranca, Pasquale Farris, Giorgio Geretto, En-
rico Ghezzi, Francesco Guerrino, Pietro Poi, luigi Rizza, 
Rosario orsatti, Giuseppe Pozzer, luigi Guarnacci, Donato 
De luca, Giuseppe lavarino, lorenzo Goti, Giacomo or-
landini, Simone Violi, Gaetano Minio, gli operai Domenico 
Romani, antonio Ravanelli ed uno sconosciuto. la lapide a 
sinistra ricorda: Michele Pellegrini, Giuseppe Sanna, Gio-
vanni D’itri, Gaetano Galassi, Gaetano lerra, alberico Co-
lannino, Giuseppe Pieralisi, Giuseppe Pinta, alfredo Maz-
zi, nicola terreri, Vitaliano napoleone, Guglielmo Palma, 
alessandro Giampaoletti, Michele Piergentini-Rosa, operai 
del 754° Gruppo, addetti ad opere stradali, vittime di un in-
cendio il 10 ottobre 1918. Presso il Cimitero si celebra la 
Santa Messa il 14 agosto, nell’ambito della Festa della mon-
tagna organizzata dal Gruppo alpini di Vesio.

il tribunale militare
a Passo Nota
non mancarono tra i soldati italiani casi di simulazione di 
malattia, disobbedienza, insubordinazione, mancata resi-
stenza, passaggio all’austria; il 26 maggio 1917 a Passo 
nota fu istruito il tribunale di guerra per giudicare il com-
portamento di un caporale e di un caporal maggiore che, 
con 47 soldati di fanteria, «non hanno fatto resistenza» a 
Costa di Salò, in Valle di ledro. Per tre mesi furono sospe-
se le licenze per la Sicilia e la Sardegna: troppi erano i di-
sertori. i soldati erano «arcistufi della guerra», «ne avevano 
piene le tasche».

il cimitero militare
di val cerése

Le lapidi nel Cimitero militare di Val Cerése (2007)

Trincea a Passo Nota
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Sull’alto Garda opera la Sezione “Monte Suello” di Salò 
dell’associazione nazionale alpini, con circa 5.000 soci; 
dal 1994 ne è Presidente Fabio Pasini.
tra i 58 Gruppi si trovano quelli di limone sul Garda, 
tremosine Pieve, Vesio di tremosine, tignale, Gargnano, 
Valvestino, Magasa, toscolano Maderno, Gardone Riviera 
e Salò, particolarmente attivi nei settori dell’antincendio 
boschivo, della Protezione civile, della salvaguardia della 
montagna, dello sport e dell’escursionismo. alcuni Gruppi 
hanno, oltre ad una propria sede, un rifugio e una chiesetta 
nella zona montana, dove si sono adoperati e si adoperano 
per ricordare i Caduti e valorizzare i cimeli della Grande 
Guerra.

*
la baita “Bonaventura Segala” e la chiesetta dedicata a San 
Giovanni nepomuceno sono state costruite nel 1975 dal 
Gruppo alpini di limone, in località Fortini, sui ruderi di 
due baracche della Grande guerra. il rifugio è intitolato alla 
memoria dell’alpino limonese Bonaventura Segala, caduto 
sulle montagne di ledro il 25 settembre 1916. 
nel corso degli anni si sono aggiunti un locale deposito e 
i servizi, è stata ampliata l’area di servizio, è stato posato 
il selciato in pietra. nel 2002-03 è stato ristrutturato il bi-
vacco, si è costruita una vasca per il recupero dell’acqua 
piovana per antincendio e si è attrezzata una piazzola per 
l’atterraggio dell’elicottero. 

*
al confine con la Valle di ledro, il rifugio di Passo nota (m 
1208 s.l.m), già Caserma della Guardia di finanza italiana, 
è stato restaurato dal Gruppo alpini di Vesio di tremosine. 
Passo nota fu, sempre, zona di particolare interesse strate-
gico-militare e, per gli anni 1915-18, fu sede del Sottoset-
tore iV bis dipendente dal Comando della 6ª Divisione. il 

rifugio è stato inaugurato il 14 agosto 1997 nell’occasione 
della XXVª edizione della Festa della montagna.

*
la baita-bivacco Fratelli Pedercini, del Gruppo alpini di 
tremosine Pieve, è stata ricavata negli anni 1979-80 sui 
ruderi di una baracca della Grande Guerra, in corrispon-
denza dell’ultimo tornante per chi da Vesio sale a Passo 
nota. È provvista di un’ampia tettoia con tavoli e panche. 
nelle immediate vicinanze c’è la chiesetta, inaugurata nel 
1997. appena a monte si trova la cosiddetta “baracca del 
comandante”; al tornante c’è la fontana costruita nel 1916 
dal Genio militare italiano.

*
il rifugio e la chiesetta di Cima Piemp (m 1160 s.l.m), del 
Gruppo di tignale, sono stati costruiti a partire dal 1983. 
l’inaugurazione si è tenuta il 10 agosto 1986. il rifugio è 

rifugi, baite e chiesette dei gruppi altogardesani dell’a.N.a.
La memoria dei Caduti sempre in primo piano

Il rifugio del Gruppo Alpini di Tignale a Cima Piemp

La baita Bonaventura Segala del Gruppo Alpini di Limone, ai Fortini
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via via diventato più ampio ed accogliente: lo si è attrezza-
to con angolo cottura, tavoli e servizi; sono state costruite 
staccionate protettive e cisterne per la raccolta dell’acqua 
piovana ed è stato realizzato l’allacciamento alla rete elet-
trica. nel 2003, per l’anno internazionale della montagna, 
e nel 2005 sono stati costruiti un magazzino e delle tettoie. 

*
il rifugio alpino e la chiesetta di Briano, del Gruppo di 
Gargnano, sono stati costruiti a partire dalla primavera del 
1982, alle pendici dei monti Comér e Denervo, su un ter-
reno donato dalla famiglia Bettoni; rifugio e chiesetta sono 
stati inaugurati il 14 luglio 1985.

*
la chiesetta alpina di Cima Rest, voluta dai Gruppi alpini 
di Magasa e Valvestino in onore di «chi ha lottato, sofferto 
e dato la vita per la Patria», è stata inaugurata il 1 agosto 
1982, con una Santa Messa celebrata da don antonio an-

dreassi, cappellano della Sezione “Monte Suello”, alla pre-
senza di autorità civili e militari. Dedicata alla Madonna 
della neve, ha all’interno un dipinto raffigurante un alpino 
al cospetto della Vergine, un piccolo altare, due stele con i 
nomi dei Caduti della Valvestino. 

*
il rifugio e la chiesetta di Campèi de Sìma, nel territorio di 
toscolano Maderno, sullo spartiacque tra il Garda e la Valle 
Sabbia, sono stati restaurati con il lavoro volontario degli 
alpini della Sezione “Monte Suello” a partire dal 1996. Si 
sono alternati 1000 uomini, per complessive 50.000 ore di 
lavoro per realizzare 1000 metri quadrati di fabbricati, con 
sale di ritrovo e ristorazione, cucine, camerate e servizi, 
atti ad ospitare oltre 200 persone a tavola ed oltre 60 per il 
pernottamento. i tre fabbricati sono stati intitolati ai Batta-
glioni alpini Vestone, Val Chiese e Monte Suello. l’inaugu-
razione è avvenuta il 1 ottobre 2000.

Il rifugio del Gruppo Alpini di Vesio a Passo Nota

Il rifugio e la chiesetta di Campèi de SìmaLa baita Fratelli Pedercini del Gruppo Alpini di Pieve
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la tesi è stata sviluppata come progetto di ricerca finalizza-
to alla conservazione della viabilità militare e dei manufat-
ti della Prima Guerra mondiale nella provincia di Brescia 
concentrandosi, in modo particolare, sulle zone del Parco 
dell’alto Garda e dell’adamello.
il lavoro è stato strutturato in tre parti: la prima come cata-
logazione di tutte le strade e dei manufatti militari presenti 
in zona, la seconda con la redazione di un capitolato dei la-
vori da compiersi per la conservazione di queste opere e la 
terza con un vero e proprio progetto di recupero dell’opera 
fortificata nota come tagliata del Ponale, nel Comune di 
Riva del Garda.
la catalogazione della viabilità e dei manufatti militari è 
stata condotta in modo completo così da avere un quadro 
delle opere presenti e poter fare delle considerazioni ge-
nerali sulle tipologie e sul grado di conservazione dei ma-
nufatti. la zona oggetto di indagine ha abbracciato tutte le 
linee difensive italiane e, per completezza di esposizione, 
anche la prima linea austriaca, e quindi ha interessato l’al-
topiano di tremosine, l’entroterra di limone e la Valle di 
ledro.
Proprio in questa zona è individuabile un metodo di “pre-
sidio” del territorio che presenta particolari peculiarità che 
lo differenziano da quello usato per l’adamello: la diversa 
conformazione montana caratterizzata da cime poco alte e 
da un uniforme altopiano alle spalle ha permesso all’eser-
cito italiano un migliore approntamento delle strutture di-

fensive, con conseguente utilizzo di tipologie costruttive 
viabilistiche di migliore qualità.
la struttura tattica dell’esercito italiano è stata influenzata 
dalla massiccia fortificazione austriaca presente nei fon-
dovalle, operata con il ricorso ad una serie di forti che si 
sono succeduti nel corso della storia dall’ultimo ventennio 
dell’800 fino all’inizio del sec. XiX.
Proprio questa massiccia difesa delle comode vie di acces-
so all’Europa centrale ha spinto l’esercito italiano a cercare 
uno “sfondamento” sulle aspre montagne delle alpi: qui 
sono state realizzate una serie di infrastrutture viabilisti-
che ed architettoniche per portare un esercito di massa sulle 
cime più alte.
Mentre sull’adamello ciò è avvenuto con piccole postazio-
ni di arroccamento, mentre il “grosso” delle truppe risiede-
va in villaggi di seconda linea, nella zona di tremosine e 
limone questi ultimi sono stati realizzati in prima linea ed 
ancora oggi stupiscono per la loro “arditezza”: basti pensa-
re ai villaggi del Monte Carone e di Passo nota.
Per poter permettere a truppe dotate di artiglieria pesante di 
raggiungere comodamente le dislocazioni è stata creata una 
viabilità “ex novo” che ancora oggi rappresenta l’ossatura 
viabilistica di queste montagne: le strade che noi adesso 
usiamo comodamente per raggiungere, ad esempio, Passo 
nota sono frutto del lavoro ingegneristico dei combattenti 
della Prima Guerra mondiale.
Prima di allora l’accesso alle vette alpine era riservato a 

il recupero della viabilità militare storica
nel Parco dell’alto garda 
L’argomento è oggetto della Tesi di laurea dell’architetto Davide Sigurtà, di Lonato

Fontana nei pressi di Passo Nota; fu costruita dal Genio MIlitare nel 1916 (2008)
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pochi eletti, che sfruttavano sentieri usati dai cacciatori e 
la cui difficoltà di percorrenza è ben raccontata dai primi 
esploratori del ghiacciaio dell’adamello, mentre oggi, nel 
bene  e nel male, tutte le nostre montagne sono comoda-
mente accessibili in macchina o a piedi con poca fatica.
la viabilità militare è stata concepita differenziando tra di 
loro le tipologie stradali  e ciascuna aveva le sue regole 
costruttive ed uno scopo preciso. le camionabili avevano 
una sede larga, correvano nel fondovalle e movimentavano 
le truppe meccanizzate; le carrozzabili avevano una sede 
sufficientemente ampia e collegavano il fondovalle con i 
villaggi militari più attrezzati; le mulattiere salivano strette 
e ripide ai villaggi di prima linea o alle fortificazioni e i 
semplici sentieri portavano agli appostamenti isolati.
Per quanto detto precedentemente la zona di tremosine 
e limone è stata “sfruttata” creando una prima linea che 
correva sulle cime dello spartiacque con la Valle di ledro 
caratterizzata dalla presenza di una serie di villaggi militari 
(Monte Bal, Monte Carone, Passo nota), collegati con una 
comoda camionabile, realizzata sul versante esposto a Sud 
per essere fuori tiro dalle artiglierie nemiche.
Di questi villaggi il meglio conservato è quello del Monte 
Carone, dove sono ancora visibili i ruderi delle baracche, le 
grotte di appostamento e le postazioni antiaeree, mentre al 
Passo nota permangono la vecchia caserma della Guardia 
di Finanza ed alcuni manufatti importanti. la carrozzabile 
è ancora in buono stato di conservazione, presenta numero-
se gallerie e stupisce ancora oggi per l’“arditezza” di alcu-
ni passaggi realizzati “in scavo” e per l’estrema comodità 
con cui si “snoda” tra le vette più alte del Parco dell’alto 
Garda.
Per collegare questa prima linea con le retrovie sono state 
costruite due carrozzabili: la prima corre nel fondovalle ed 

è ancora utilizzata per salire al Passo e ancora stupisce, nel 
tratto finale, per la bellezza dei suoi tornanti che salgono a 
“sfidare” ogni costruzione moderna.
la seconda partendo da piazzale angelini sale subito in 
quota sulla destra orografica della Valle di Bondo per poi 
continuare comodamente fino a congiungersi, a Passo 
nota, con quella precedente: su questa strada sono presenti 
tre gallerie che a differenza delle dimensioni della strada, 
realizzata in ampia sezione per il passaggio di veicoli, con-
sentono il passaggio solo ai pedoni; questa peculiarità resta 
un mistero e non ha trovato nessuna giustificazione o somi-
glianze con altre opere realizzate sul fronte in questa area.
la seconda parte della tesi è stata sviluppata per redigere 
un capitolato delle opere di conservazione da compiere sui 
manufatti elencando tutte le operazioni necessarie per man-
tenere in uso queste importanti testimonianze. Questo vuole 
essere un “catalogo” di modalità di intervento da utilizzarsi 
ogni qual volta si vuole operare su un manufatto stradale 
o architettonico della Prima Guerra mondiale per evitare 
azioni dannose alla conservazione dell’oggetto che, come 
ricordiamo, sono Beni Monumentali vincolati per legge.
nell’ultima parte della tesi è stato eseguito un vero e pro-
prio progetto di restauro, a scopo dimostrativo, sulla “ta-
gliata del Ponale”. Questo manufatto è un forte di quarta 
generazione austriaco realizzato interamente in gallerie che 
affaccia sul lago di Garda, nella zona della cascata del Po-
nale, che faceva parte dello sbarramento di forti di Riva del 
Garda non molto distante dall’altopiano di tremosine.

D. Sigurtà, Il recupero della viabilità militare storica dell’Alto 
Garda  Adamello, tesi di laurea, Facoltà di architettura, Politec-
nico di Milano, anno accademico 2002, relatore prof. M. Boriani, 
co-relatore arch. a. Cazzani.

La strada tra Passo Nota e Passo Tremalzo (2007)
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1 - da Passo Nota ai FortiNi
Partenza e arrivo tremosine, Passo Nota
dislivello m 150 in salita; m 150 in discesa
tempo di percorrenza ore 2:25
difficoltà facile
da vedere cimitero militare di val cerése,
 baracche, caverne, trincee

l’escursione inizia dal Rifugio degli alpini di Vesio, scendendo 
al quadrivio appena prima di Passo nota (m 1208) e prendendo 
per Val Cerése, l’itinerario n. 121 per Corna Vecchia e Dalco, che 
in cinque minuti porta ai ruderi dell’ospedaletto da campo; da 
qui, salendo per un centinaio di metri nella valletta a sinistra, si è 
al piccolo cimitero militare. Si prosegue lungo Val Cerése, aven-
do a destra il Monte tuflungo, Bocca Fobia, il Monte zenone e 
la Valle di Bondo e, a sinistra, una caverna e i ruderi di alcune 
baracche, fino alla malga e alla stalla di Val Cerése (m 1228).
Si percorre il tratto in leggera salita che aggira sulla destra un 
ampio prato con delle pozze per l’abbeverata e, alla terza curva 
dopo la malga, si abbandona la mulattiera prendendo a sinistra il 
sentiero n. 102 (h 0:25) che in un centinaio di metri porta sul dos-
so, con un capanno da caccia. il monte che si presenta maestoso 
di fronte è il Carone (m 1621), nella cui direzione si prosegue 
scendendo nella valletta. incrociata la mulattiera, si va a sinistra 
sulla strada n. 421 del Cai-Sat appena prima del traliccio n. 261 
dell’elettrodotto (h 0:15 - h 0:40). 
le segnalazioni sono a questo punto numerose e si uniscono a 
quelle in bianco e giallo del sentiero “Mons. Giovanni antonioli” 
(o delle Chiesette alpine). Dopo un tratto in falsopiano la mulat-
tiera esce di fronte al Garda e alla catena del Monte Baldo, con il Monte altissimo di nago (m 2060), la Cima delle Poz-
zette (m 2132), Valdritta (m 2218) e Punta telegrafo (m 2200). 
nel fianco roccioso della montagna si notano quattro fornelli per mine, due piccole caverne, vari apprestamenti militari, 
specialmente verso Bocca di limone (o dei Fortini). Questa fu la zona della 398ª batteria dell’artiglieria italiana, con un 
cannone da 149 a (al comando dal gennaio al dicembre 1916 del tenente Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon) che tirava 
verso i monti della Val di ledro, dal Parì a Cima d’oro e alla Rocchetta. 
Si prosegue come su un vero e proprio lungolago, tenendo a destra, per Dòs de Butunàga e baita Bonaventura Segala (h 
0:25 - h 1:05). lungo la scala si raggiunge la chiesetta di San Giovanni nepomuceno; anche la vicina piazzola per l’elicot-
tero è un bel punto panoramico sul lago.
Dalla baita si torna verso la Bocca di limone; appena superato il bivio per legòs e Molina di ledro, vale la pena prendere a 
destra, parallelo alla mulattiera, il sentiero che si snoda lungo il versante occidentale, tra trinceramenti e postazioni ancora 
ben visibili. Si arriva così ad un prato con un capanno da caccia e, subito dopo, ad una mulattiera che, a sinistra, sbuca sulla 
strada percorsa all’andata (n. 421) e, a destra, scende sul fondo della valletta per poi proseguire, sempre ampia, a sinistra e 
in leggera salita, fino allo stagno di Bestana, unendosi di nuovo al n. 421. 
Superata la salita, al Passo Bestana si va a destra lungo le pendici del monte fino alla costruzione che, prima dello scoppio 
del conflitto mondiale, fu la casermetta della Guardia di Finanza austriaca, e alla stalla di Molina di ledro; si può poi scen-
dere a zig zag nel prato e nella valletta verso Passo nota.  

sui luoghi della grande guerra
Dieci escursioni sull’Alto Garda bresciano

nell’entroterra sono numerose le possibilità di escursioni sui luoghi della Grande Guerra. Sono percorsi non sempre faci-
li, ma di grande fascino. Gli Uffici turistici dispongono di cartine dettagliate; per la numerazione si fa qui riferimento in 
particolare alla Carta 1:25.000 “100 sentieri, 100 mondi” edita dalla Comunità Montana Parco alto Garda bresciano nel 
2007. i tempi di percorrenza indicati sono quelli di un escursionista medio e non tengono conto delle soste. 

La strada tra Passo Bestana e Bocca dei Fortini (2008)
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Giunti in piano, si abbandona il n. 421, che scende a destra verso Val di Pur e la Val di ledro. Una bandiera metallica in 
rosso, a pochi metri dalla strada che oggi fa da confine tra la lombardia e il trentino, ricorda il passaggio a Passo nota 
delle truppe francesi che nel 1703, impegnate nella Guerra di successione spagnola, furono poi respinte dagli Schutzen. 
Seguendo il sentiero nel prato si raggiunge il rifugio (h 1:20 - h 2:25), gestito dagli alpini di Vesio, che prima dello scoppio 
del conflitto era la Caserma della Guardia di Finanza italiana.  

2 - da Passo Nota a MoNte caroNe
Partenza e arrivo tremosine, Passo Nota
dislivello m 415 in salita; m 415 in discesa
tempo di percorrenza ore 3:15
difficoltà escursionistico esperti
da vedere trinceramenti, appostamenti per l’artiglieria, scalinata del carone,
 il cimitero di val cerése

il Monte Carone (m 1621), situato al confine tra i Comuni di limone sul Garda e Molina di ledro, fu durante la Grande 
Guerra un punto strategico importante per l’esercito italiano, che lungo i suoi versanti costruì mulattiere, sentieri, scalinate 
e baracche e, sulla sommità, osservatori, postazioni per mitragliatrici e per pezzi d’artiglieria.
Da Passo nota (m 1208), dove si trova il Rifugio degli alpini di Vesio, si prosegue a piedi verso Passo Bestana (m 1274). 
al valico (h 0:15), sulla sinistra, si trova la ex casermetta della Guardia di Finanza austriaca; sull’architrave della porta si 
legge ancora, incisa nella pietra, la scritta K.K. PioniER.
la mulattiera, segnata con il n. 421 del Cai-Sat, prima in discesa e poi in piano, aggira lo stagno di Bestana e attraversa 
una zona boscosa fino a sbucare sull’orlo di Val Piana e Val del Sìngol, alla cui base si trova il conoide con l’abitato di 
limone.
la strada procede in falsopiano fino alla Bocca di limone, o dei Fortini (h 0:35 - h 0:50) e, quindi mantenendo la destra, 
al Dòs de Butunàga, con una baracca, a suo tempo caserma della Guardia di Finanza italiana. Proprio qui si imbocca il 
sentiero n. 105, dedicato ad agostino tosi, che sale dolcemente in mezzo al bosco prima di congiungersi al tracciato della 
mulattiera che saliva da Bocca di limone e porta ai piedi della 
parete orientale di Monte Carone.
il panorama sul lago e sulla valle si fa maestoso. Passati alcuni 
ruderi militari, svoltando a sinistra, appare improvvisamente un ca-
nalone lungo il quale è scavata una ripida scalinata che, con circa 
250 gradini, porta verso un camino di roccia nei pressi dell’antico 
confine. Si prosegue tra ruderi di baraccamenti, muretti, resti di 
trinceramenti fin sulla vetta (h 0:50 - h 1:40), dove si trova una 
grande croce in ferro costruita dal Gruppo alpini di Molina di le-
dro utilizzando cavalli di Frisia, reticolati ed elmetti dei due eser-
citi combattenti.
Qui operò la 379ª batteria dell’artiglieria italiana, con quattro 
cannoni da 87 B, comandata dal settembre 1916 all’agosto 1917 
dal tenente Giuseppe Cipelli, di Fiorenzuola d’arda. Seguendo la 
cresta, con direzione est, in breve si arriva ad una postazione an-
tiaerea; altre trincee, postazioni ed osservatori sono sparsi un po’ 
ovunque.
Dalla cima del Carone lo sguardo spazia sul lago di ledro, l’ada-
mello, il Brenta, la Presanella, il Baldo, arco, il Garda veronese fin 
oltre Desenzano e Sirmione, i Monti Denervo e Pizzocolo; nelle 
giornate terse si intravedono gli appennini.
Per scendere è meglio imboccare il sentiero n. 113, sul fianco nord 
orientale del monte, con numerosi facili tornanti fino a Passo Mois 
(h 0:30 - h 2:10), da cui si arriva alla mulattiera (h 0:15 - h 2:25), 
segnata con il n. 421, che porta alla baita Bonaventura Segala (h 
0:10 - h 2:35). Merita salire alla vicina chiesetta di San Giovanni 
nepomuceno, addossata alle rocce.
Dalla baita si prosegue per il ritorno, sempre sulla mulattiera fin dopo il traliccio n. 261 dell’alta tensione, a Bestana, da 
dove si può scegliere se portarsi a Passo nota (h 0:40 - h 3:15) col sentiero n. 102 lungo Val Cerése fino all’ospedaletto da 
campo e al piccolo Cimitero militare oppure, sempre col n. 421, attraverso Passo Bestana. 

Il camino di Monte Carone (foto di M. Zattera)
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3 - da Passo Nota a Passo rocchetta
Partenza e arrivo tremosine, Passo Nota
dislivello m 300 in salita; m 300 in discesa
tempo di percorrenza ore 4:00
difficoltà escursionistico
da vedere caverne, trinceramenti, postazioni 

Come indicato nella descrizione della precedente escursione, dal 
rifugio degli alpini di Vesio (ex Caserma della Guardia di Finanza 
italiana), a Passo nota (m 1208), si procede lungo la mulattiera n. 
421 del Cai-Sat per Passo Bestana (h 0:15) e, lungo le pendici 
orientali del Monte Carone, per la Bocca dei Fortini, baita Segala 
(h 0:35 - h 0:50), Cuenàs e Bocca Guìl (h 0:25 - h 1:15). Si pro-
segue sul n. 101, con deviazione a Cima Mughéra (m 1161) per 
ammirare l’eccezionale panorama sul lago, e sul n. 101 bis fino 
a Passo Rocchetta (h 0:50 - h 2:05), nell’entroterra tra limone e 
Pregasina, zona di operazioni dei Battaglioni alpini Vestone e Val-
chiese, della Milizia territoriale e della 369ª Batteria dell’artiglie-
ria italiana con un cannone da 149 G; da qui, prendendo a sinistra 
prima della sbarra, si ritorna lungo il sentiero, che si congiunge 
al n. 422, fino ai prati di Guil (h 0:20 - h 2:25) e quindi, lungo la 
mulattiera percorsa all’andata, alla baita Segala (h 0:40 - h 3:05). 
Dalla baita si prosegue sempre sulla mulattiera fin dopo il traliccio 
n. 261 dell’alta tensione, a Bestana, da dove si può scegliere se 
portarsi a Passo nota (h 0:55 - h 4:00) col sentiero n. 102 lungo Val 
Cerése fino all’ospedaletto da campo e al piccolo Cimitero militare 
oppure, sempre col n. 421, attraverso Passo Bestana. 

4 - da Passo Nota
a ciMa al Bal
Partenza e arrivo tremosine, Passo Nota
dislivello m 260 in salita; m 260 in discesa
tempo di percorrenza ore 5:40
difficoltà escursionistico
da vedere camminamenti, postazioni,
 osservatori 

Come nelle escursioni n. 2 e 3, dal rifugio degli alpini di Vesio, 
a Passo nota (m 1208), si procede lungo la mulattiera n. 421 del 
Cai-Sat per Passo Bestana (h 0:15) e, lungo le pendici orientali 
del Monte Carone, verso Bocca dei Fortini, baita Segala (h 0:35 - h 
0:50), Cuenàs e Bocca Guìl (h 0:25 - h 1:15).
Superato il valico si è nel prato; si abbandona il n. 421 e si procede 
a destra, in salita, fino all’indicazione di Prato di Guil (m 1240; 
h 0:05 - h 1:20), dove si prosegue sul sentiero n. 430 che porta a 
Passo Chiz e, lungo il crinale che fa da spartiacque tra il Garda e 
la Valle di ledro, con spettacolari vedute sui due laghi, al Monte 
nara (m 1376; h 1:00 - h 2:20) e a Cima al Bal, detta anche Cima 
nora (m 1260; h 0:30 - h 2:50), zona di operazioni dei Battaglioni 
alpini Vestone e Val Chiese. il percorso è particolarmente panora-
mico; da una parte si ammirano il Monte Baldo, torbole, il Brione, 
Riva, arco, il Monte nodic che sovrasta Pregasina e fu luogo di duri scontri nel corso della Grande Guerra, dall’altra i 
Monti Rocchetta, Parì, Cima d’oro, tenuti dagli austro-ungarici, il Carone, molti paesi ledrensi e la località leano, alle 
spalle di Prè. Per il ritorno a Passo nota si percorre lo stesso itinerario (h 2:50 - h 5:40).  

Veduta verso Passo Rocchetta (2008)

Dalla cresta del Bal veduta verso il Lago di Ledro (2007)
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5 - da Passo Nota a Passo treMalzo
Partenza e arrivo tremosine, Passo Nota
dislivello m 655 in salita; m 655 in discesa
tempo di percorrenza ore 6:00
difficoltà escursionistico
da vedere                     gallerie, caverne, postazioni

il percorso si snoda lungo i 9 km della caratteristica strada, costruita nel corso della Grande Guerra, che, da Passo nota 
(m 1208), sale con decine di tornanti lungo le pendici dei Monti nota, tuflungo e Corno della Marogna. Superate la prima 
galleria (h 0:30) e la deviazione per Pra delle Rose (m 1446; h 0:10 - h 0:40), la salita si addolcisce superando il Passo del 
Gatüm (m 1637). Via via che si sale, il panorama si fa più ampio: Monte Carone, Passo nota, i Monti traversole, Corno 
nero e Corna Vecchia, la Valle di Bondo, il lago di Garda, il Monte Baldo. Si susseguono ancora gallerie, caverne in 
roccia e alcune postazioni, poi i tornanti si fanno più fitti fino a lambire il Corno della Marogna e raggiungere la Bocca di 
Val Marza (m 1863), con la più lunga delle gallerie, oltre la quale si va verso il Rifugio Garda (h 2:20 - h 3:00) e Passo 
tremalzo (m 1665).
Dal rifugio, dominato dal Monte tremalzo (m 1974), si può proseguire verso la Valle d’ampola e la Valle di ledro oppure 
prendere a sinistra verso Malga Ciapa, Malga Ca dall’Era, la cascata del Pisù del torrente lavino, il bivio per Malga lorina 
e il Caplone oppure per la Valle di San Michele. Per il ritorno, dal Rifugio Garda bisogna percorrere lo stesso itinerario: 
prima salire alla Bocca, poi scendere a Passo nota.

La strada tra Passo Nota e Passo Tremalzo (2006)

testi e fotografie (là dove non indicato): Domenico Fava. Hanno collaborato: Bruno Festa, antonio Foglio, Mauro Grazioli, Gianfranco ligasacchi, 
Davide Sigurtà. Si ringraziano: Carlo Cipelli, Dario Colombo, Piergiorgio Motter, Mauro zattera.
info: francoliga@alice.it; domenicofava@libero.it - impaginazione: Sebastiano Matteotti. Stampa: Grafica 5 - arco.
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6 - sUl MoNte zeNoNe
Partenza tremosine, località le acque
arrivo Quadrivio di Polzone
dislivello m 399 in salita; m 556 in discesa
tempo di percorrenza ore 4:10
difficoltà escursionistico esperti
da vedere mulattiera, gallerie, postazioni

È un percorso un po’ lungo ed impegnativo; si consiglia di servir-
si di due autovetture, una da lasciare al parcheggio al quadrivio di 
Polzone, l’altra presso la località le acque, a circa metà strada tra la 
Pertica e Passo nota. 
Si parte con il sentiero n. 218 da le acque (m 887), in alta Val di 
Bondo, nei pressi del serbatoio dell’acquedotto, salendo prima dol-
cemente, poi a zig zag lungo il fianco del Monte tuflungo, fino a 
Bocca Fobia (m 1286 - h 1:10), con vista sulle cime dei Monti Corno 
nero, Corna Vecchia e traversole e, sullo sfondo, Carone e Stivo. 
Dalla Bocca si scende a sinistra percorrendo una lunga traversa che, 
con qualche galleria, corre sul versante meridionale del Monte ze-
none, con vista verso i Monti tremalzo, Caplone, Bus de Balì, ti-
gnalga e la Valle di San Michele, fino ai ruderi della piccola cascina 
Molvina (h 0:40 - h 1:50), posta poco sotto la Bocchetta di nanse-
sa. Si continua in quota sul n. 218 e sul n. 218 bis, si attraversano 
quattro gallerie e si arriva ad un punto panoramico (h 0:35 - h 2:25) 
con eccezionale vista sul Garda, Prabione di tignale, Polzone, nai, 
nevese. la traversata lungo il costone orientale dello zenone porta a Bocca Cocca (m 966; h 0:50 - h 3:15), da dove una 
strada forestale scende dolcemente in località angelotto (m 630; h 0:45 - h 4:00) e, quindi, prosegue per il quadrivio di 
Polzone (h 0:10 - h 4:10). a questo punto bisogna recuperare l’autovettura in località le acque.

7 - da caMPioNe alla ciMa del MoNte cas
Partenza e arrivo tremosine, frazione campione,
 piazza F. arrighini
dislivello m 714 in salita; m 714 in discesa
tempo di percorrenza ore 3:00
difficoltà escursionistico esperti
da vedere forra del torrente, postazioni
 e caverne sulla sommità
 del Monte cas

Da Campione (m 65), appena al di là del ponticello in legno, sulla 
riva destra del torrente, parte il sentiero n. 267 della Bassa Via del 
Garda che supera la carreggiata dell’ex Gardesana e con una serie 
di gradoni si inoltra nella forra del tignalga. Superata una galleria 
- si consiglia di disporre sempre di una pila elettrica - si sbuca su 
una serie di opere idrauliche e si prosegue a sinistra, salendo lungo 
il sentiero n. 266 (h 0:20) addossato alla montagna, in direzione di 
Prabione di tignale. il sentiero è particolarmente ripido e porta su 
una balza con ampia visione sul lago; entra poi nella valle e, tra-
sformatosi in mulattiera, diventa per qualche tratto pianeggiante. Si 
raggiunge la località Campogrande e, appena prima delle case di 
Prabione (m 500), si gira a sinistra sbucando di fronte al vivaio fore-
stale dell’E.R.S.a.F. (h 0:40 - h 1:00).
Da qui si segue sempre il sentiero n. 266 che porta alla sommità 
del Monte Cas (m 779; h 0:30 - h 1:30), con vista eccezionale su 

La strada verso Bocca Cocca (2008)

Il sentiero sulla cresta del Monte Cas (2008)
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tremosine, il lago e il Monte Baldo. lungo la cresta sono numerose le caverne e le postazioni della Grande Guerra, che 
proseguono lungo la discesa verso il santuario della Madonna di Montecastello (h 0:20 - h 1:50). Si può scendere lungo la 
strada asfaltata fino ad una cappelletta, da cui parte il sentiero per la strada provinciale; a destra, in direzione Prabione (h 
0:20 - h 2:10), si incrocia la deviazione per Campione e si torna lungo lo stesso percorso dell’andata fino al lago (h 0:50 
- h 3:00). 

8 - sUl MoNte toMBéa
Partenza e arrivo Magasa, denai, località Pilaster (m 1.271)
dislivello m 679 in salita; m 679 in discesa
tempo di percorrenza ore 5:00
difficoltà escursionistico
da vedere mulattiera, caverne, trincee, punto d’arrivo della teleferica

il primo tratto di carrareccia 
conduce a Bocca di Cablone (m 
1755; h 1:30); di là si raggiunge 
Cima tombea (m 1.950; h 1:30 
- h 3:00). il percorso è facile e, 
nella prima parte, con fondo in 
cemento. Poi si va ad inoltrarsi 
in stupendi boschi di faggi, tra 
pareti rocciose e pascoli prealpi-
ni. Superata la Bocca di Cablone 
(con una breve deviazione si può 
godere di uno scorcio di panora-
ma del lago d’idro) si prosegue 
sulla strada sterrata costruita du-
rante la Prima Guerra mondiale, 
puntando a Cima tombea; l’ulti-
mo tratto è su sentiero. 
al periodo bellico appartengo-
no le trincee presenti in buon 
numero e scavate nella roccia 
viva. Sono varie per dimensioni 
e lunghezza ed in alcune di esse 
è facile trovare il fondo allagato, 
specie nei periodi successivi a 
piogge. in qualche caso si nota 
del legname deteriorato che, 
in origine, aveva la funzione di 
sostenere il volto delle trincee, 
sovrastate da roccia friabile. le 
travi hanno ceduto al trascorrere del tempo.
il fascino di questo percorso in alta Valvestino è determinato da parecchie componenti. E, pur senza evidenziare aspetti 
di prim’ordine quali quelli botanici, faunistici e paesaggistici, un’escursione che sia motivata dal prendere visione delle 
trincee della Grande Guerra è certamente giustificata. 
Si tratta di tunnel scavati nella roccia, con un’altezza solitamente attorno ai due metri ed una larghezza variabile: in alcuni 
casi è possibile il passaggio di una persona ma, nel ventre della montagna, a volte si trovano vere e proprie “stanze”.
Per raggiungere le trincee si percorre la vecchia strada militare che conduce a poca distanza dalla vetta del tombea. Questa 
strada prosegue e, poco dopo, si stacca un sentiero che permette di portarsi sul Caplone (m 1.976, la vetta più elevata nel 
territorio del Parco dell’alto Garda bresciano). Ma la strada militare conduce fin sull’altopiano tremosinese, scendendo 
alla Malga lorina per poi risalire verso Passo tremalzo, località che presenta altre testimonianze della Grande Guerra. 
Prima di raggiungere la vetta del tombea è facilmente individuabile la vecchia teleferica, in località Dòs dei Gài. Questa 
veniva utilizzata per il trasporto di materiale in quota, durante il periodo bellico. lungo lo stesso itinerario si torna a Denai 
(h 2:00 - h 5:00).

Bruno Festa

L’entrata di una caverna sul Tombéa (foto di B. Festa  2007)
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9 - da liMoNe alla Baita “B. segala”
Partenza e arrivo limone sul garda, parcheggio Bar turista
dislivello m 1145 in salita; m 1145 in discesa
tempo di percorrenza ore 4:00
difficoltà escursionistico esperti
da vedere calchére, postazioni, osservatori, ruderi di baracche 

l’itinerario che, da limone (m 65 s.l.m), di fronte all’Ufficio info, a monte della statale, sale ai m 1215 della baita “Bo-
naventura Segala” è molto impegnativo per il suo dislivello. in partenza è contrassegnato dal n. 101 e, percorse le vie Cal-
dogno e Milanesa, supera il torrente San Giovanni inerpicandosi lungo la valle del Sìngol, coincidendo con il sentiero del 
trekking “Mons. Giovanni antonioli” (o delle Chiesette alpine) e, per un buon tratto, con la Bassa via del Garda. 
numerose e precise sono le indicazioni; non mancano le sorgenti d’acqua e, disseminate in ogni valletta, le calchére, le 
costruzioni in pietra usate un tempo per l’estrazione della calce. 
abbandonato il torrente, la strada si fa ancora più ripida e, dopo i tre tornanti del Murél, consente di apprezzare il bel pa-
norama sulla valle, chiusa dai versanti settentrionali dei monti Preàls, Corna Vecchia e traversole. 
in h 0:50 si arriva ad un bivio con l’indicazione per “Baita Bonaventura Segala”; il sentiero non dà tregua e soltanto dopo 
aver fiancheggiato i resti della calchéra di Rans comincia ad addolcirsi con qualche zig zag fin sotto la cima della Mughéra 
(m 1161), dove un poggio (h 1:30 - h 2:20) appaga la fatica offrendo un panorama straordinario: il borgo e l’oliveto di li-
mone, le balze di tremosine, il lago fino a Punta San Vigilio e Sirmione, le colline moreniche, gli appennini nelle giornate 
più terse. 
in qualche minuto si raggiunge la mulattiera n. 422 del Cai-Sat e, tenendo a sinistra, tra i ruderi delle postazioni militari 
della Grande Guerra, si è a Bocca Guìl (m 1210; h 0:20 - h 2:40), dove si incrocia l’itinerario n. 421 che sale da leano e 
prosegue per la località Fortini, dove è ubicata la baita Segala (h 0:30 - h 3:10). 
Presso la baita sono disponibili delle bevande. Per il ritorno ci sono varie possibilità; si consiglia comunque di percorrere il 
sentiero che proprio dalla baita scende alla località Pré (h 0:50 - h 4:00) e quindi, col n. 101, a limone (h 0:50 - h 4:50).

l’escursione, con accompagnatore del Gruppo alpini di  limone, è in programma ogni domenica, da giugno alla 
seconda di settembre, con partenza alle ore 8. 

Il camino del Carone (foto di M. Grazioli  2008)
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10 - alle PostazioNi di reaMòl
Partenza e arrivo limone sul garda, parcheggio Bar turista
dislivello m 150 in salita; m 150 in discesa
tempo di percorrenza ore 2:10
difficoltà escursionistico
da vedere calchére, postazioni, caverne 

Percorse le vie Fontana, Castello, Moro e Porto, si è in via nova; quindi si superano i torrenti Se e Sopìno e, seguendo 
le indicazioni del Sentiero del sole, si è in via Reamòl,  tra olivi e cipressi, fino a sbucare sulla strada statale per Riva (h 
0:30). Si procede per una trentina di metri verso nord lungo il marciapiede; prima del ponte si attraversa la strada asfaltata 
e, percorrendo il Sentiero del sole, si sale dolcemente fino al Dos dela Tèra, da cui si apre un magnifico panorama sul golfo 
e sul lago. Si scende aggirando una calchéra ed un vascone per l’acqua della limonaia fino ad un tornante a sinistra che 
porta, ancora verso nord, ad una serie di postazioni e caverne (h 0:40 - h 1:10) utilizzate nel corso della Grande Guerra per 
il controllo del confine sul lago.
Dal poggio si possono ammirare Riva, torbole, Malcesine, il Monte Brione, il Monte altissimo di nago, la catena del Bal-
do; lungo il costone ci sono scalette, sentieri, camminamenti, in alcuni tratti pericolosi, per raggiungere altre postazioni.
Per il ritorno si può seguire il sentiero a mezza costa che prima corre nel bosco e poi nell’oliveto, riprendendo il percorso 
dell’andata fino alla piazzola sulla Gardesana (h 0:35 - h 1:45), dove si imbocca via Reamòl per raggiungere il centro (h 
0:25 - h 2:10). 

l’escursione, con accompagnatore del Gruppo alpini di  limone, è in programma ogni martedì, da giugno a settem-
bre, con partenza alle ore 9.

La zona fortificata di Reamòl (2008)


