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Testimone silenzioso degli anni della Grande Guerra, il forte di Oga1, intitolato a 
Corrado Venini negli anni trenta del Novecento 2 , fu innalzato in località 
Dossaccio a partire dalla fine del primo decennio di quel secolo, con il compito 
precipuo di presidiare la conca di Bormio contro eventuali attacchi provenienti dal 
fronte austriaco3.  

                                                
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al personale dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito per la cortesia e la disponibilità dimostrate in ogni circostanza. 
 
1 Sull’opera fortificata si vedano: S. Zazzi, Il Forte di Oga, in «Notiziario della Banca 
Popolare di Sondrio», n. 35, agosto 1984, pp. 40-49; N. Canetta, Sui sentieri della Grande 
guerra in Valtellina. 40 itinerari dal Lario all’Ortles alla scoperta della ’15-’18. Trincee, forti, 
battaglie… ma anche storie di uomini, Torino 1996, pp. 82-84; M. Ascoli, F. Russo, La difesa 
dell’arco alpino 1861-1940, Roma 1999, pp. 159-163; H. Jäger, Italiens letzte Panzerkuppeln- die 
Forts Venini und Montecchio, in «Fortifikation. Fachblatt des Studienkreises für 
Internationales FestungsFestungs-, Militär- und Schutzbauwesen e. V.», Sonderausgabe 6, 
Befestigungen in Italien (1), pp. 51-59; E. Canetta, N. Canetta, Storia della Grande guerra in 
Valtellina e Valchiavenna, I. Le premesse: dal 1815 al 1915, Sondrio 2008; W. Belotti, I sistemi 
difensivi e le grandi opere fortificate in Lombardia tra l’Età Moderna e la Grande Guerra. I.  Le 
batterie corazzate, Temù (BS) 2009, pp. 111-135; M. Bussoni, La Grande guerra. Percorrendo i 
fronti degli italiani, Fidenza 2012, pp. 91-92; S. Zazzi, Il Forte di Oga festeggia cento anni, 
restaurato e arricchito da nuovi allestimenti, «Quaderni valtellinesi», n. 119, 2°-3° trimestre 
2014, pp. 24-31. 
2 Nato a Como nel 1880, dopo aver frequentato la scuola militare di Modena entrò nel 3° 
reggimento Alpini e fu istruttore dei primi corsi per sciatori. In seguito prese parte alla 
campagna di Libia nel battaglione Vestone, con il quale combatté anche la guerra contro 
l’Austria-Ungheria, sul Monte Nero, sul Monte Suello e sugli Altipiani. Finì i propri giorni 
in battaglia nel tentativo di riconquistare la cima del Monte Maggio, sull’altipiano di 
Folgaria, occupata dalle truppe nemiche nel corso dell’offensiva conosciuta come 
Strafexpedition. Fu insignito della medaglia d’oro perché “in aspro ed accanitissimo 
combattimento, eccezionalmente arduo per speciali condizioni di terreno e per l’intenso 
bombardamento nemico, dirigeva l’azione con piena sicurezza di comando, esponendosi 
costantemente per infondere nelle sue truppe, con la parola e con l’esempio, coraggio ed 
energia. Caduto mortalmente ferito, rifiutava di farsi trasportare al posto di medicazione, 
e continuava per ben sette ore a dirigere l’azione e ad incitare i suoi uomini alla più 
strenua resistenza, offrendo fulgida prova di altissime virtù militari”, Cima Maggio 
[Posina], 18 maggio 1916, ad vocem Venini Corrado, in Enciclopedia Militare. Arte-biografia-
geografia-storia-tecnica militare, VI, Milano 1933, p. 1401. 
3 Come si legge in un rapporto sulle opere fortificate presenti nel territorio della 7ma 
Armata, stilato nel maggio 1918, l’opera sorse con la scopo di “interdire il passaggio sulla 
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Seguire le varie fasi che, dopo studi e dibattiti finalizzati a determinare quale fosse 
la migliore posizione per l’innalzamento dell’opera, condussero infine alla sua 
costruzione e al suo impiego nel primo conflitto mondiale, offre la possibilità di 
arricchire le nostre conoscenze sulla storia della porzione di territorio 
corrispondente all’alta valle dell’Adda nel lasso di tempo che corre dall’Unità al 
primo dopoguerra.  
 
 
La difesa del confine lombardo verso il Tirolo 
 
Le valutazioni e le discussioni su quali dovessero essere le più opportune misure 
da adottare per la difesa dell’alta Valtellina presero avvio già all’indomani 
dell’annessione al Regno di Sardegna della Lombardia, strappata all’Austria nella 
Seconda guerra di indipendenza del 1859.  
 
Il 15 gennaio 1860, Luigi Torelli 4 , assunta da poche settimane la carica di 
governatore della Provincia di Sondrio, si risolse a sottoporre al ministro della 
Guerra sabaudo alcune considerazioni in merito alla difesa del territorio di sua 
giurisdizione, non solo perché questo potesse essere reso sicuro, ma anche perché 
l’Autorità militare avesse l’opportunità, in caso di guerra, di concentrare i propri 
sforzi sul teatro principale delle operazioni “senza inquietarsi di pericoli che 
possono venire da queste parti” 5. 
 
Dopo aver rapidamente preso in esame le opere necessarie a sbarrare i passi di 
collegamento con la Svizzera, nell’eventualità, ritenuta remota, di un conflitto con 
quest’ultima, nella propria relazione il Torelli dedicò ampio spazio allo studio del 
breve, ma insidioso tratto di confine che all’epoca divideva l’alta Valtellina dal 
Tirolo austriaco. In questo settore, l’invio di buoni bersaglieri sarebbe stato 
                                                                                                                            
rotabile dello Stelvio e contrastare all’avversario l’occupazione delle posizioni del Pian di 
Pedenollo, battere il Passo delle Torri di Fraele e le provenienze di Valdidentro e 
Valfurva”, in Archvio Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito (d’ora in poi 
AUSSME), F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando del Genio della 7ma 
Armata, Raccolta di dati riguardanti i forti e le opere permanenti esistenti nella zona, predisposti prima 
della dichiarazione di guerra, 8 maggio 1918.  
4 Nato a Villa di Tirano nel 1810, già parlamentare e ministro del Regno sabaudo, 
nell’autunno del 1859 il Torelli fu investito della carica di governatore della provincia di 
Sondrio, che resse sino all’autunno del 1861, allorché venne nominato Prefetto di 
Bergamo. “Costituito custode delle Alpi”, ebbe in animo di rafforzare militarmente il 
territorio valtellinese e di “educare la gioventù alle armi” al fine di creare un corpo di 
bersaglieri che potesse contribuire alla causa nazionale. Si spense nella sua casa di Tirano 
nel novembre 1887. Un profilo del Torelli si trova tracciato in S. Manfredi, Il governatorato 
di Luigi Torelli in Valtellina (dicembre 1859- novembre 1861), Pavia 1935, e in Luigi Torelli nel 
primo centenario della morte 1887-1987, Atti del convegno, a cura di B. Ciapponi Landi, 
Sondrio 27 agosto-Tirano 28 agosto 1988, Sondrio 1991, in particolare G. Spini, Luigi 
Torelli Governatore della Valtellina, pp. 23-36.  
5 AUSSME, G26, Studi topografici, b. 11, f. 165, Luigi Torelli, Rapporto intorno ai passi ed ai 
punti militari di difesa fra la Valtellina, la Svizzera e il Tirolo, 1860 gennaio 15.  
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sufficiente a contrastare qualsiasi serio attacco proveniente dallo Stelvio, unica via 
di facile accesso lungo la frontiera con l’Austria; sussisteva tuttavia la possibilità 
che, per aggirare l’impervio passo, truppe austriache violassero la neutralità 
elvetica, penetrando in provincia di Sondrio attraverso la valle di Santa Maria6. Per 
far fronte a questa duplice minaccia, il governatore valtellinese suggerì di erigere 
opere difensive, quali casematte e ricoveri di soldati, in una zona più a valle, che 
sarebbe stata individuata all’uopo dagli ingegneri militari del Genio7.  
 
A pochi mesi di distanza dal rapporto stilato dal valtellinese, il Ministero della 
Guerra con dispaccio del 2 marzo 1860 conferiva al colonnello del Genio 
Staglieno e al capitano di Stato Maggiore De Vecchi l’incarico di svolgere uno 
studio “sul modo più conveniente di premunire i nostri confini verso il Tirolo” 
che fosse esteso, questa volta, all’intera frontiera lombarda.  
 
Compiute le preliminari esplorazioni tra marzo e aprile, i due ufficiali, costituitisi 
in commissione, alla fine di maggio del 1860 presentarono al ministro, generale 
Manfredo Fanti, un rapporto con le loro considerazioni conclusive8. Nell’indagine 
svolta, l’attenzione si concentrò sulle tre valli attraverso le quali si sarebbe potuta 
sviluppare un’offensiva da parte austriaca: La Val Chiese, la Valcamonica e la 
                                                
6  Sulle relazioni tra lo stato italiano e la Confederazione Elvetica a partire 
dall’Unificazione italiana: A. Rovighi, Un secolo di relazioni militari tra Italia e Svizzera 1861-
1961, Roma 1987; L. Malatesta, Italia e Svizzera dal 1860 al 1915: piani di guerra e 
fortificazioni, in «Bollettino storico Alta Valtellina», n. 16, 2013, pp. 323-337; n. 17, 2014, 
pp. 323-335; n. 18, 2015, pp. 357-385. 
7 AUSSME, G26, Studi topografici, b. 11, f. 165, Luigi Torelli, Rapporto intorno ai passi ed ai 
punti militari di difesa fra la Valtellina, la Svizzera e il Tirolo, 1860 gennaio 15. Per la difesa 
della Valtellina, tuttavia, non si sarebbe dovuta trascurare neppure la minaccia costituita 
dal passo del Tonale, superato il quale, le truppe imperiali avrebbero potuto facilmente 
penetrare attraverso il Mortirolo dalla Valcamonica nella valle dell’Adda, all’altezza di 
Mazzo, aggirando in tal modo le difese approntate nella zona di Bormio. Assicurato 
anche tale passo con opere fortificate, a mettere al riparo la provincia da eventuali attacchi 
nemici, a detta del Torelli, sarebbero stati sufficienti cinquecento bersaglieri. Il 
governatore si spinse inoltre ad assicurare che se pure si fosse manifestato un maggior 
bisogno di uomini, “per avvenimenti da calcolarsi solo tra i possibili, ma non probabili”, 
la popolazione valtellinese, “così armigera per natura ed ardita”, avrebbe potuto 
efficacemente contribuire alla difesa dei propri passi. Sulla falsariga di quanto avveniva 
all’epoca nella vicina Svizzera, il Torelli intendeva difatti promuovere in prima persona 
l’introduzione in Provincia del tiro a segno, con lo scoperto intento di formare cittadini in 
armi militarmente idonei alla difesa, Manfredi 1935; Spini 1991, p. 31. 
8  La relazione fu considerata parziale dal momento che, a causa delle condizioni 
climatiche ancora rigide, alcuni luoghi di quelle “elevate e inospitali regioni” non furono 
accessibili, AUSSME, G26, Studi topografici, b. 11, f. 166, colonnello Staglieno, maggiore 
De Vecchi, Relazione sulla ricognizione e sulle condizioni difensive della frontiera lombarda verso il 
Tirolo, 30 maggio 1860, Torino. Passati i rigori della stagione invernale, il maggiore De 
Vecchi, incaricato di compiere un esame complementare, stilò in giugno un nuovo 
rapporto nel quale le valutazioni espresse, per ciò che atteneva la valle dell’Adda, si 
dimostrarono in sintonia con quelle precedentemente formulate, AUSSME, G26, Studi 
topografici, b. 11, f. 168, maggiore De Vecchi, Rapporto sulle condizioni difensive della frontiera 
lombarda verso il Tirolo (a complemento di antecedente relazione). 
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Valtellina, territori che, in ragione delle vie di comunicazione che li tenevano 
legati, costituivano un sistema complesso da studiare unitariamente sotto il profilo 
della difesa militare.  
 
Sebbene ritenessero che le operazioni in tali vallate, strette e difficili anche per ciò 
che atteneva i mezzi di trasporto, avrebbero rivestito un’importanza secondaria e 
assunto meramente “il carattere di una diversione”, nondimeno Staglieno e De 
Vecchi si convinsero che fosse irrinunciabile un piano per la loro difesa, 
proporzionato però all’entità del pericolo, per non rischiare di distogliere uomini e 
risorse dal principale teatro di guerra. Fortificazioni erette in tale settore potevano 
difatti rivelarsi funzionali non solo a dissuadere il nemico dal compiere una 
qualsivoglia incursione, ma anche, qualora un attacco si fosse verificato, a ritardare 
l’azione avversaria con un numero di uomini limitato, concedendo così alla difesa 
il tempo utile a organizzarsi.  
 
Per quel che concerne la valle dell’Adda, rinunciando agli apprestamenti difensivi 
della frontiera sull’alto dei gioghi dello Stelvio e di Santa Maria, la distruzione o 
l’interruzione della strada dello Stelvio apparve agli occhi dei due ufficiali il mezzo 
“più facile, pronto e meno dispendioso” per impedire con ogni facilità e senza un 
eccessivo dispendio economico una penetrazione nemica nella valle, ritenuta, in 
verità, assai poco probabile, “l’operazione più sterile per il nemico e la meno 
temibile per noi”9. Quale alternativa, nel caso in cui il Regio Governo non fosse 
convenuto sull’opportunità di distruggere tale imponente opera, Staglieno e De 
Vecchi proposero di abbandonare la difesa dell’alta Valtellina sino al ponte di 
Morignone, luogo in cui la valle si restringe per un lungo tratto. Per arrestare 
l’avanzata dell’esercito nemico, tale strozzatura consigliava di erigere una 
fortificazione permanente su di un piano che a breve distanza dal villaggio di Le 
Prese dominava un esteso segmento rettilineo di strada. Come rilevato in 
precedenza dal Torelli, per la presenza dei passi del Mortirolo e dell’Aprica, lo 
studio del settore valtellinese non poteva non contemplare anche la vicina 
Valcamonica. Ragion per cui si stimò che dovessero essere stabiliti due  punti 
fortificati, il primo in Valcamonica, a Edolo, il secondo in Valtellina, a Le Prese. 
Quest’ultima località avrebbe potuto funzionare per la costruzione di un’opera 
permanente, infatti, solo nel caso in cui anche la valle dell’Oglio fosse risultata 
difesa10.  
 
Le soluzioni proposte per assicurare la frontiera lombarda con il Tirolo vennero 
ritenute valide anche in una successiva Memoria, nella quale si ribadì la bontà della 

                                                
9 AUSSME, G26, Studi topografici, b. 11, f. 166, colonnello Staglieno, maggiore De 
Vecchi, Relazione sulla ricognizione e sulle condizioni difensive della frontiera lombarda verso il Tirolo, 
30 maggio 1860, Torino. Consapevole dei danni commerciali che tale operazione avrebbe 
causato, in particolare ai traffici con la Svizzera, la Commissione suggeriva di “migliorare 
la strada detta del Fraele che da Bormio passando ai Bagni Vecchi rimonta l’Adda fino 
alle sue sorgenti e pel passo di San Giacomo mette a Livigno e quindi nell’alta Engadina”, 
Ibidem.  
10 Da tale valle infatti si poteva penetrare in Valtellina attraverso i passi del Mortirolo e 
dell’Aprica, le cui strade sfociavano a valle del villaggio valtellinese, Ibidem.   
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posizione di Le Prese per l’apprestamento della prima linea di resistenza, da 
rendere ancor più sicura con “opere di fortificazione passeggera” e qualche pezzo 
di artiglieria 11 , e facendo leva inoltre sul “buon spirito che anima quelle 
popolazioni alpine coll’organizzare drappelli di tiratori volontari che combattano 
in sussidio alla truppa regolare, e che vengano più particolarmente impiegati come 
guide pratiche del paese”12.  
 

 
AUSSME, G23, Ufficio Scacchiere occidentale, b. 30, 
f. 123, III Corpo d’Armata. Memoria sull’andamento dei 
confini Italo-Svizzero, Italo-Austriaco (su concessione dello 
Stato Maggiore dell’Esercito- Ufficio Storico). 

 
 
Il primo e il secondo piano delle fortificazioni. 
 
All’indomani della nascita dello stato unitario, si rese necessario un ripensamento 
dell’intero assetto difensivo della nuova compagine statale, in previsione di un suo 
potenziamento. Con Regio decreto del 23 gennaio 1862, fu quindi istituita la 
Commissione permanente per la difesa generale dello Stato 13 , i cui lavori, mirati a 
                                                
11 AUSSME, G26, Studi topografici, b. 11, f. 170, Memoria sulla difesa della parte di frontiera 
verso l’Austria compresa tra il passo dello Stelvio e Salò, pp. 74 e ss. 
12 Ibidem, p. 125. 
13 Sulla Commissione, riunitasi sotto la presidenza di Eugenio di Savoia-Carignano, si 
leggano: F. Minniti, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice alleanza (1870-1882), Roma 
1984, pp. 89-113; M. Ascoli, F. Russo, La difesa dell’arco alpino (1861-1940), Roma 1999; 
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individuare le misure più appropriate allo scopo di provvedere alla sicurezza della 
neonata nazione, si protrassero per quasi un decennio, rallentati dalle successive 
annessioni del Veneto (1866) e della città di Roma (1870), che necessariamente 
implicarono un aggiornamento e un’integrazione del programma che si stava 
delineando14.  
Il convincimento che le fortificazioni giocassero un ruolo imprescindibile e che il 
loro impiego fosse “una necessità assoluta, sulla quale non è lecito dubitare”15, 
costituì l’indispensabile premessa alla stesura del piano, che, a presidio dei valichi 
alpini della zona continentale, previde, per l’appunto, di predisporre una maglia di 
opere fortificate16, concepite al fine di ritardare le sortite offensive del nemico, di 
“assicurare all’Italia il tempo necessario a mobilizzare e concentrare il suo esercito 
all’apertura delle ostilità, e di sfuggire così al grave pericolo di essere sorpresa nei 
suoi preparativi di guerra” 17 . Esito del decennale lavoro e di meticolose 
ricognizioni compiute sul territorio nazionale, nel 1871 videro la luce due distinti 
programmi, improntati entrambi a una concezione spiccatamente difensiva18: nel 
primo, “minuzioso, pedante e faraonico”19, 97 opere fortificate erano chiamate a 
provvedere  “nel modo più efficace e sicuro alla difesa generale del Regno in 
qualunque ipotesi di guerra continentale e marittima che il nostro Stato abbia a 
sostenere, sia isolatamente, sia sussidiato da alleanze, contro le varie potenze 
d’Europa che ne minacciassero l’indipendenza” 20 . Nella messa a punto del 
secondo piano, ridimensionato per ottemperare alla richiesta giunta dal Ministero 
della Guerra di conseguire una considerevole riduzione delle spese21, si produsse 

                                                                                                                            
L. Malatesta, La guerra dei forti. Dal 1870 alla Grande Guerra le fortificazioni italiane e austriache 
negli archivi privati e militari, Chiari (Brescia) 2003. 
14 All’epoca, la delimitazione territoriale tra i due stati era quella sancita dall’“atto finale di 
confinazione tra l’Italia e l’Austria (22 dicembre 1867)” compilato da un’apposita 
commissione a conclusione della guerra del 1866. Sul confine con l’Austria-Ungheria: 
AUSSME, G23, Ufficio Scacchiere occidentale, b. 30, f. 123, III Corpo d’Armata. Memoria 
sull’andamento dei confini Italo-Svizzero, Italo-Austriaco. Accanto al dibattito sull’organizzazione 
della difesa permanente si sviluppò la discussione intorno alla necessità di un nuovo 
ordinamento militare, si legga a tal proposito F. Minniti, Esercito e politica da Porta Pia alla 
Triplice alleanza, in L’esercito italiano dall’Unità alla Grande guerra (1861-1918), Roma 1980, pp. 
91-157.  
15 Relazione a corredo del piano generale di difesa dell’Italia presentato al Ministro della Guerra il 2 
agosto 1871 dalla Commissione permanente per la difesa generale dello Stato istituita  con R. Decreto del 
23 gennaio 1862, Roma 1871, p. 9.  
16 Delle opere contemplate nel programma, quarantasette sarebbero state da costruire ex 
novo; delle altre, già esistenti, diciannove avrebbero richiesto significativi interventi 
migliorativi e ampliamenti e trentuno, al contrario, lievi aggiustamenti, Relazione a corredo, 
p. 29. 
17 Relazione a corredo, p. 13.  
18  Numerosi saggi e articoli pubblicati negli anni seguenti danno conto dell’acceso 
dibattito suscitato nel paese dalla pubblicazione del piano. A tale riguardo si consultino: 
Minniti 1980; R. Sciarrone, L’Italia nella Triplice alleanza. Politica e sistema militare, Roma 
2014, speciatim, pp. 177 e ss. 
19 Ascoli-Russo 1999, p. 83. 
20 Relazione a corredo, p. 31. 
21 La richiesta giunse alla commissione con dispaccio N. 2845, dell’11 aprile 1871.  
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invece “una struttura goffa e disarmonica”, nella quale vennero mantenute le sole 
opere giudicate indispensabili ad ottenere “un insieme di punti completamente 
fortificati capaci da se stessi di costituire un abbastanza valido appoggio 
all’esercito”22.  
 
Per quanto attiene alla valle dell’Adda, se nel programma generale veniva previsto  
l’innalzamento di un caposaldo difensivo nella posizione di Aprica, con il 
dichiarato compito di “intercettare la via trasversale che da Tresenda nella 
Valtellina […] fa capo ad Edolo in Val Camonica, e così impedire che possa essere 
girato il forte di Edolo da un nemico proveniente dalla prima di queste due valli”, 
in quello ridotto vennero sacrificate, insieme a tutte le fortificazioni sul confine 
con la Svizzera, sulla cui dichiarata neutralità si faceva assegnamento, anche 
l’opera di Aprica e quella di Fuentes, “perché chiudono la Valtellina, ossia la 
strada dello Stelvio impraticabile nella maggior parte dell’anno”23. 
 
L’attuazione di tale complesso sistema difensivo tuttavia naufragò ben presto, 
infrangendosi ineluttabilmente contro lo scoglio costituito dalle difficoltà di natura 
finanziaria che attanagliavano il Regno sin dalla sua costituzione24.  
 
Nell’ottobre 1880 al Comitato di Stato Maggiore generale25, che funzionava come 
organo consultivo senza finalità pratiche determinate26, venne affidato lo studio di 
un nuovo programma che andasse a sostituire quello, ormai superato e poco 
efficace, del 1871. Al Comitato, che riunitosi in commissione per lo studio della 
difesa dello Stato vagliò cinque possibili teatri operativi, deve essere riconosciuto il 
“merito di aver introdotto nell’impostazione della strategia difensiva della nazione 
una nuova visione, più redditizia e pratica e, quel che più conta, meno orientata 
alle velleità manovriere di stampo napoleonico dell’età precedente”27. Il mutato 

                                                
22 Ascoli-Russo 1999, p. 83. 
23 Relazione a corredo, p. 35. 
24 “In quel momento il problema salvezza per l’Italia era il problema finanziario, tutto il 
resto passando in secondo piano, anche la questione della forza militare; e che, tra il 
perpetuarsi del disavanzo con alcune divisioni di più, ed il pareggio con alcune divisioni di 
meno, la forza dell’Italia, pur di fronte all’estero, stava nel pareggio”, in F. Chabod, Storia 
della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bari 1965, p. 578, Sul disavanzo del bilancio 
statale e le sue ripercussioni sulle spese militari, speciatim pp. 563-579. 
25 Convocata dal ministro Bernardino Milon, la Commissione si riunì per cinque sessioni 
sotto la presidenza del generale Luigi Mezzacapo e per due del generale Giuseppe 
Salvatore Pianell. Nel corso della prima sessione, presieduta da Pianell, si discusse in 
particolare dell’apprestamento difensivo del versante orientale (AP 5 giugno 1880, pp. 
1425) e in una successiva sessione del novembre 1880 ci si occupò dell’organizzazione 
delle difese interne in quel medesimo settore, F. Minniti, Il secondo piano generale delle 
fortificazioni. Studio e progetti (1880-1885), in «Memorie storiche militari 1980», Roma 1980, 
ripubblicato in F. Minniti, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice alleanza, Roma 1984, pp. 
89-113; J. Gooch, Esercito, stato e società in Italia 1870-1915, Milano 1994, p. 67 
26 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 1, Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal comando del  Corpo di Stato Maggiore per 
la difesa permanente dello stato dal 1896 ad oggi.  
27 E. Castellano 1983, p. 568. 
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sguardo rivolto da allora alla catena alpina, non più mero “ostacolo logistico, atto 
a trattenere la marcia dell’invasore”, ma terreno idoneo a esercitare una difesa 
attiva, ebbe immediate ripercussioni sulla funzione assegnata alle fortificazioni, 
che, da quel momento, divennero “il nucleo di posizioni militari atte a servire 
d’appoggio ad una energica controffensiva”28.  
 
Tra i presidi destinati allo sbarramento dei confini, nel progetto elaborato non si 
trovano annoverate fortificazioni nell’alta valle dell’Adda, ma sono contemplate 
unicamente opere permanenti a Edolo, a chiusura della valle dell’Oglio.  
 
Come era stato per il primo Piano generale, anche in tale circostanza, furono 
difficoltà economiche e il conseguente taglio delle spese militari a rallentare la 
realizzazione del programma di fortificazione29.  
 
Frattanto era intervenuto un mutamento nelle scelte strategiche nazionali. Si era  
difatti profilata la possibilità di assicurare il Paese non con un aumento delle spese 
militari, bensì per via diplomatica, in virtù della stipula di un’alleanza con 
dichiarato scopo difensivo30. La volontà di rompere l’isolamento in cui venne a 
trovarsi sullo scenario internazionale e i rapporti con la Francia notevolmente 
sfilacciatisi in seguito alla presa di Roma e all’occupazione francese di  Tunisi del 
1881, spinsero il Regno a mutare radicalmente i propri orientamenti in politica 
estera e sottoscrivere il trattato della Triplice alleanza. Siglato a Vienna il 20 
maggio 1882, il contraddittorio patto legò il Regno non solo alla Germania, ma al 
nemico dei moti risorgimentali, l’impero austro-ungarico31. Tale decisione ebbe 
quale portato l’affievolirsi dell’interesse nei confronti del confine orientale32, e 

                                                
28 Si espresse così il Ministro della guerra, generale Emilio Ferrero, nel suo intervento alla 
Camera del 21 aprile 1882, in Minniti 1980 [1984], p. 65-66. Come chiarisce il Gooch, 
nell’esaminare il teatro di guerra sul fronte nord-occidentale, il Comitato nel luglio 1881 si 
convinse dell’opportunità di abbandonare “la strategia del decennio precedente, 
consistente nel ritardare l’avanzata nemica nella zona montana e quindi nel manovrare 
contro colonne nemiche separate nella Pianura Padana, a favore di una strategia avanzata 
di resistenza ad oltranza sulle montagne”, Gooch 1994, p. 70. 
29 Minniti 1980 [1984], p. 111. 
30 Gooch 1994 pp. 74-75. 
31 Sulla Triplice, che suscitò più di qualche perplessità nel paese: Chabod 1965; M. 
Mazzetti, L’esercito italiano nella Triplice alleanza. Aspetti della politica estera 1870-1914, Napoli 
1974; F. Minniti, Politica militare e politica estera nella Triplice alleanza. Dietro le trattative del 
1882, in «Memorie storiche e militari 1981, Roma 1982, ripubblicato in F. Minniti, Esercito 
e politica da Porta Pia alla Triplice alleanza, Roma 1984, pp. 114-180; M. Ruffo, L’Italia nella 
triplice alleanza. I piani operativi dello SM verso L’Austria-Ungheria dal 1885 al 1915, Roma 
1998; Sciarrone 2014.  
32 Tra le critiche dal punto di vista strategico rivolte al Secondo piano di fortificazione vi è 
quella di aver trascurato il teatro di guerra nord-orientale, per il quale il ministero stanziò 
solo il 17% del fabbisogno complessivo della difesa. Minniti sottolinea tuttavia il 
vantaggio derivato dal fatto di aver tralasciato la completa sistemazione di questo tratto di 
frontiera, perché si diede modo di dotarla dopo il passaggio del secolo “di opere ispirate a 
criteri più moderni di quelli che caratterizzano le fortificazioni della fine degli anni 
ottanta”, in Minniti 1980 [1984], p. 110 
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l’accrescersi, all’opposto, degli sforzi e delle risorse indirizzati al rafforzamento di 
quello occidentale, in previsione di un conflitto con il vicino francese.  
 
 
La Commissione speciale per la difesa dello Stato del 1899 
 
Al tramontare del secolo emerse con chiarezza l’urgenza di un riesame degli studi 
sino ad allora condotti, perché fossero aggiornati alla luce dei progressi tecnologici 
e delle mutate  condizioni del paese, che si erano registrate soprattutto nel campo 
delle comunicazioni interne e dell’ordinamento difensivo33. Per ciò che concerne 
in particolare gli armamenti, negli ultimi decenni del XIX secolo si assistette a un 
ragguardevole incremento della potenza di fuoco dell’artiglieria, connesso ai 
progressi tecnologici nel campo della balistica e della metallurgia. L’impiego del 
sistema a retrocarica e, in special modo, l’adozione della rigatura interna dei 
cannoni aumentarono considerevolmente la velocità, la gittata e la precisione di 
tiro, costringendo a una ridefinizione non solo dei materiali e dei sistemi 
costruttivi da impiegare, ma anche delle forme da conferire alle strutture 
fortificate34. Mutarono altresì i principi che presiedevano all’organizzazione degli 
sbarramenti difensivi nelle vallate alpine. Se all’epoca delle artiglierie a canna liscia 
una fortificazione isolata sarebbe stata in grado di sbarrare la rotabile di fondo 
valle35, come conseguenza delle novità introdotte, fu evidente che questa non 
avrebbe più potuto da sola resistere ai colpi delle artiglierie avversarie e che 
sarebbe stato necessario contemplare sulle alture circostanti il caposaldo difensivo 
opere minori, che concorressero alla difesa e al controllo del territorio da 
presidiare e che, al contempo, proteggessero efficacemente la fortificazione 
principale dal fuoco nemico36.  
 
Sul finire dell’Ottocento, il Ministero della Guerra istituì due Commissioni speciali37  
cui assegnò il compito di definire un programma complessivo per la sistemazione 
rispettivamente della frontiera occidentale e di quella orientale, avvalendosi delle 
conclusioni e delle proposte avanzate al termine dei viaggi di Stato Maggiore, 
istituiti qualche anno prima al fine di valutare e verificare l’efficacia dei piani 

                                                
33 Le conseguenze e le trasformazioni da introdurre nelle fortificazioni permanenti per far 
fronte alla grande gittata e precisione di tiro dei nuovi cannoni furono analizzate e 
discusse negli studi del generale di origine belga Brialmont. Si legga al riguardo Malatesta 
2005, speciatim 75-80; Castellano 1983, p. 559-603. 
34 Sull’evoluzione delle tipologie fortificatorie: L. Girotto, 1866-1918. Soldati e fortezze tra 
Asiago ed il Grappa. Storia ed immagini dello “Sbarramento Brento-Cismon” dal Risorgimento alla 
Prima guerra mondiale, Novale, Valdagno 2002, pp. 41-54 e pp. 124-142. 
35 Ascoli-Russo 1999, p. 99. 
36 Ibidem, p. 101. 
37 La Commissione speciale chiamata a rispondere ai quesiti formulati dal Ministero della 
guerra attinenti al confine occidentale fu istituita con dispaccio n. 7492 del 21 novembre 
1898, quella cui spettò il compito di esprimersi circa la sistemazione difensiva del teatro 
orientale venne creata con dispaccio n. 1770 del 17 marzo 1899. 
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operativi approntati per la difesa nazionale e di giungere a una migliore 
conoscenza geotopografica delle zone di operazione38.  
 
In particolare, le ricognizioni effettuate nel corso del viaggio di Stato Maggiore del 
1898, avevano chiaramente messo in luce la vulnerabilità del settore orientale e 
l’urgenza di adottare per esso misure idonee a rinsaldare quel confine a lungo 
negletto, ma essenziale ad assicurare il fianco sinistro dell’esercito nell’eventualità 
di un conflitto con l’impero asburgico. Una motivata diffidenza nei confronti 
dell’alleato si era fatta strada in ragione del fatto che, nonostante l’alleanza in 
essere, l’Austria-Ungheria non aveva affatto interrotto l’attività fortificatoria 
dispiegata lungo il confine italiano, che al contrario si era in particolare 
intensificata a partire dal 1897 nel Trentino39, lembo di terra che penetrava “a 
guisa di cuneo”40 nel territorio nazionale italiano. Fu perciò data l’incombenza alla 
Commissione speciale del 1899 di elaborare un piano mirato a porre rimedio alle 
gravi lacune difensive riscontrate. 
 
Prima di passare al vaglio i diversi quesiti sottoposti dal Ministero ai membri della 
Commissione, il capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale Tancredi Saletta41, 
nel corso della prima seduta, tenutasi il 4 aprile 1899, ritenne opportuno precisare 
quali criteri dovessero presiedere alla sistemazione della frontiera in studio. Nel 
merito, rilevò che, contravvenendo ai principi fissati dal Comitato di Stato 
Maggiore Generale un paio di decenni prima, sino a quel momento si erano 
organizzate vaste posizioni munite “di opere di scarso valore intrinseco”, la cui 
difesa avrebbe richiesto l’impiego di intere divisioni, con la conseguenza di 
causare “un inevitabile sparpagliamento di truppe mobili nella regione alpina”. Le 
principali linee di invasione avrebbero dovuto, all’incontro, essere sbarrate con 
robuste opere permanenti, che potessero “far buona difesa con piccolo presidio, 
quand’anche siano abbandonate a loro stesse”, e che, in aggiunta, costituissero un 
“sicuro appoggio alle operazioni offensive e controffensive di piccoli corpi di 
truppa, quanto può bastare per guerrigliare in montagna”42. Fissate le linee guida 
                                                
38 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 1, Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal comando del  Corpo di Stato Maggiore per 
la difesa permanente dello stato dal 1896 ad oggi. Sulle annuali esercitazioni organizzate con i 
quadri dello Stato Maggiore, che si tennero a partire dalla seconda metà del nono 
decennio dell’Ottocento si veda F. Cappellano, Piani di guerra dello Stato Maggiore Italiano 
contro l’Austria-Ungheria (1861-1915), Valdagno (Vicenza) 2014. 
39 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
86, f. 36, Commissione suprema per la difesa dello Stato, Verbali delle sedute tenute nel 
dicembre 1900, p. 7. Sulla politica fortificatoria austriaca: Russo 1998, pp. 83-93; Malatesta 
2005, pp. 48-70. 
40 L. Cadorna, La guerra alla fronte italiana fino all’arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 
maggio 1915- 9 novembre 1917), I, Milano 1921, p. 86. 
41 Il generale piemontese divenne Capo di Stato Maggiore dell’Esercito nel 1986, ad 
vocem Saletta (conte Tancredi), in Enciclopedia Militare. Arte-biografia-geografia-storia-tecnica 
militare, VI, Milano 1933, p. 738. 
42 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
86, f. 36, Verbali delle sedute della Commissione speciale nominata col dispaccio 17 marzo 1899- N. 
1770, p. 4. 
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che avrebbero dovuto orientare la discussione, la Commissione diede inizio ai 
lavori rispondendo punto per punto alle questioni sollevate dal Ministero della 
Guerra.  
 
Per l’Alta Valtellina, confinante sia con la Svizzera che con l’impero asburgico, ci 
si focalizzò in prima istanza sull’individuazione di misure difensive che tenessero 
in giusto conto le strette relazioni con le linee di operazione della Val Camonica, 
e, a seguire, si ponderò se fosse più opportuno organizzare la difesa in prossimità 
dello Stelvio o in una zona più arretrata, all’altezza di Tirano o di Tresenda, in 
modo da poter ostacolare le eventuali invasioni portate attraverso lo Stelvio, il 
Bernina e l’Aprica. Il generale Saletta si dichiarò dell’avviso che si dovesse 
arrestare l’avanzata nemica nell’alta valle dell’Adda il tempo utile a “eseguire in 
Edolo il necessario concentramento di forze ed il loro successivo spostamento 
verso Tresenda” e che fosse “bastevole allo scopo una batteria sulla posizione 
delle Motte, presso Bormio, col sussidio di interruzioni stradali”43. Scartò invece la 
possibilità di erigere fortificazioni permanenti sopra Tirano o sul Belvedere, 
perché queste avrebbero presentato degli inconvenienti e si sarebbero allontanate 
“da quella semplicità di mezzi, e quindi da quella limitazione di spesa, che vuolsi 
invece tener presente nel difendere una valle, come quella dell’Adda, difficilmente 
soggetta ad un’importante invasione austriaca”44.  
  
Dopo aver registrato il parere favorevole di Luigi Pelloux alla scelta della 
posizione delle Motte, “la più opportuna per lo sbarramento dell’alta Valtellina”45, 
la Commissione pervenne alla conclusione che alla difesa dello Stelvio si dovesse 
far fronte “con un’opera sulla posizione delle Motte, completata con interruzioni 
lungo la strada a monte in posizioni convenienti”46. Per quel che atteneva invece 
all’ordine di urgenza da seguire nei lavori per il rafforzamento dello scacchiere 
orientale, si giudicò prioritario in quel frangente l’approntamento difensivo della 
Valcamonica e, a seguire, quello della valle dell’Adda47.   
 
Le potenzialità della posizione delle Motte, che fronteggiava la gola attraverso la 
quale la carrozzabile dello Stelvio sfociava nella conca di Bormio, furono 
evidenziate qualche anno dopo nello Studio compilato dal colonnello Tassoni sulle 
possibili operazioni militari che si potevano sviluppare attraverso il confine 

                                                
43 Nel verbale si prosegue sostenendo che, per impiegare opportunamente le truppe 
mobili provenienti da Edolo con l’obiettivo di condurre un’azione controffensiva, siano 
sufficienti “dei semplici spianamenti per le artiglierie campali di dette truppe, disposti in 
posizioni opportune per battere il fondo della valle dell’Adda, e colle loro vie d’accesso 
collegate alla rotabile dell’Aprica”, AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio 
Ordinamento e Mobilitazione, b. 86, f. 36, Verbali delle sedute della Commissione speciale 
nominata col dispaccio 17 marzo 1899- N. 1770, Seduta del 4 aprile 1899, p. 7. 
44 Ivi. 
45 Ibidem, p. 8. 
46 Ivi. 
47 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
86, f. 36, Verbali delle sedute della Commissione speciale nominata col dispaccio 17 marzo 1899- N. 
1770, Seduta dell’8 aprile 1899, p. 36. 



 13 

occidentale del Tirolo. Nel corso delle perlustrazioni condotte in quel territorio, 
l’ufficiale ebbe modo di compiere un sopralluogo nella località individuata per 
l’erezione dell’opera, il cui valore come posizione di artiglieria fu giudicato 
“considerevole […], potendo la difesa fare sull’altura delle Motte largo 
dispiegamento di mezzi”48. Un caposaldo difensivo da costruirsi in quel punto e 
l’istituzione di un presidio stabile a Bormio avrebbero potuto concorrere difatti a 
scongiurare l’infausta ipotesi di un’occupazione nemica delle “due poderose 
naturali linee d’ostacolo dei Bagni di Bormio e della Bocca del Braulio”, che, 
cadute in mano avversaria, avrebbero costituito “un ostacolo pressoché 
insormontabile da superare”49. Malgrado si ritenesse che la linea di invasione dello 
Stelvio per le innegabili difficolta logistiche50, non potesse costituire la principale 
via per raggiungere la pianura lombarda dal Tirolo, vi era la consapevolezza che 
l’Austria, prevenendo la difesa italiana sul colle, potesse attestarsi su quelle 
posizioni, e che l’uscita da quella barriera allo stato delle cose si sarebbe rivelata 
“penosa, ma non impossibile” con la posizione delle Motte, “che nella ipotesi più 
fortunata non potrà pel momento essere occupata che da poca artiglieria da 
campagna”51. 
 
Nel 1900, a proseguire nell’opera iniziata dalle due Commissioni speciali, fu istituita 
con Regio decreto n. 331 del 19 luglio 1899 la Commissione suprema per la difesa dello 
Stato, con il compito di conferire alla difesa nazionale “unità d’indirizzo e carattere 
di stabilità”52.  
 
Durante la seduta del 19 dicembre 1900, il capo di Stato Maggiore tenne a 
rimarcare che il cardine su cui fondare la preparazione militare del paese, che 
doveva offrire “sufficiente garanzia in qualsiasi evenienza” non potevano essere 
gli “elementi variabili” della politica53. Nell’eventualità in cui la Triplice alleanza 

                                                
48 AUSSME, E1, Carteggio sussidiario armate, b. 2, Colonnello Tassoni, Studio sintetico di 
una offensiva italiana in Austria, e viceversa, per la frontiera occidentale del Tirolo. Relazioni tra le linee 
di operazione. Obiettivi prossimi e remoti, 1905 luglio 7. 
49 Ibidem. 
50 Rispetto alle altre due linee di invasione considerate, quella delle Giudicarie e quella del 
Tonale, la via dello Stelvio era la più lunga e la più elevata, oltre a ciò, il passo era 
percorribile solo due o tre mesi all’anno, dalla fine di giugno alla metà di settembre. 
51 AUSSME, E1, Carteggio sussidiario armate, b. 2, Colonnello Tassoni, Studio sintetico di 
una offensiva italiana in Austria, e viceversa, per la frontiera occidentale del Tirolo. Relazioni tra le linee 
di operazione. Obiettivi prossimi e remoti, 1905 luglio 7. 
52 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 1, Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal comando del  Corpo di Stato Maggiore per 
la difesa permanente dello stato dal 1896 ad oggi; AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari 
dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 86, f. 36, Commissione suprema per la 
difesa dello stato, Verbali delle sedute tenute nel dicembre 1900. 
53 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 1, Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal comando del  Corpo di Stato Maggiore per 
la difesa permanente dello stato dal 1896 ad oggi; AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari 
dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 86, f. 36, Commissione suprema per la 
difesa dello stato, Verbali delle sedute tenute nel dicembre 1900, seduta del 19 dicembre 1900, p. 
29. 
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non fosse stata rinnovata alla sua scadenza nel 1903, l’Italia non sarebbe stata in 
grado di fronteggiare una minaccia offensiva su quel tratto di confine rimasto 
sguarnito e vulnerabile. A giudizio del generale Saletta, nell’“impossibilità di 
improvvisare un assetto difensivo”54, si doveva quindi, in via cautelativa, pensare 
di premunire ed assicurare da subito entrambe le frontiere. Assecondando tale 
postulato, vennero quindi redatti due prospetti con l’elenco dei lavori di 
fortificazione da attuarsi, ripartiti in urgenti, necessari e complementari. Rispetto 
alle risoluzioni prese in precedenza, l’ordine di priorità mutò per il settore nord-
est, ritenendosi prioritari l’approntamento difensivo del Basso Friuli e delle valli 
del Natisone e del Fella, a seguire quello del Cadore e delle valli Dell’Assa, 
dell’Astico, del Cismon del Brenta e del fronte nord della piazza di Verona e, da 
ultimo quello della Val Giudicarie, della Valcamonica e della Valtellina55. La 
batteria semipermanente delle Motte venne per tale ragione annoverata non tra i 
lavori più urgenti, ma tra quelli complementari56.  
 
 
L’avvio dei lavori al forte Dossaccio 
 
I limitati fondi concessi dal Parlamento alle spese militari negli esercizi finanziari 
degli anni successivi si rivelarono inadeguati a corrispondere alle esigenze 
difensive del Paese e non permisero una pronta attuazione del vasto e oneroso 
programma messo a punto dalle Commissioni sul crinale tra i due secoli. Dopo 
anni di incertezza e di timidi tentativi di dare corso ai propositi di inizio secolo, la 
situazione si sbloccò nel secondo lustro del primo decennio del Novecento57. Solo 
allora, difatti, poté prendere avvio un sistematico rafforzamento della frontiera 
orientale, “trascurata per molti anni e condannata all’inerzia assoluta”, nonostante 
le somme destinate allo scopo fossero “impari alla bisogna per isvolgere il 
programma di lavori segnalato come minimo indispensabile”, un’affermazione che 
lascia trasparire in filigrana una certo disappunto dello Sato Maggiore 
dell’Esercito58. Sulla base delle somme stanziate dal Parlamento con legge del 14 
                                                
54 Ivi 
55 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 1, Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal comando del  Corpo di Stato Maggiore per 
la difesa permanente dello stato dal 1896 ad oggi; AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari 
dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 86, f. 36, Commissione suprema per la 
difesa dello stato, Verbali delle sedute tenute nel dicembre 1900, seduta del 19 dicembre 1900, 
pp. 29-30. 
56AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 1, Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal comando del  Corpo di Stato Maggiore per 
la difesa permanente dello stato dal 1896 ad oggi; AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari 
dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 86, f. 36, Commissione suprema per la 
difesa dello stato, Verbali delle sedute tenute nel dicembre 1900, Seduta del 17 dicembre 1900, 
p. 25 e p. 39. 
57 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
38, f. 250, Fabbisogno complessivo per completare il nostro assetto militare, maggio 
1908. Si leggano inoltre: Gooch 1994; Ruffo 1998; Ascoli-Russo 1999; Malatesta 2005. 
58 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 1, Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal comando del  Corpo di Stato Maggiore per 
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luglio 1907 n. 49659, si stese un nuovo prospetto nel quale le opere vennero 
distinte, secondo gli intendimenti espressi dal Ministero nel dispaccio n. 1657 del 
16 marzo 1908, in “più urgenti” e “necessarie ma meno urgenti”60 e si diede corso 
a quello che fu indicato come il programma del triennio, nel quale non figurava 
l’opera delle Motte. 
 
Su proposta di Giovanni Giolitti, nel 1907 venne costituita una Commissione 
d’inchiesta61 perché si esprimesse in  materia di spesa militare e  offrisse al tempo 
stesso il proprio parere sulle questioni sollevate dal Ministero della Guerra. In 
particolare, l’esito delle discussioni intorno ai criteri da osservare per lo sviluppo 
delle difese al confine orientale confluì in  un documento presentato il 17 maggio 
1908, nel quale si riaffermò l’esigenza che nel settore alpino, allora sprovvisto di 
difese adeguate, le vie di penetrazione venissero sbarrate con piccoli forti62. Le 
indicazioni giunte dalla Commissione d’inchiesta vennero in parte recepite dalla 
Commissione suprema mista per la difesa dello Stato63, riunitasi proprio nel maggio 1908 
sotto la conduzione del presidente del Consiglio Giolitti, con il fine di “esaminare 
le condizioni attuali della difesa nazionale e di stabilirne i bisogni in relazione alle 
attuali condizioni politiche”64. Partendo dall’assunto che, in ragione delle difficoltà 
finanziarie, non sarebbe stato possibile provvedere per intero al fabbisogno per la 
difesa del Regno, il capo di Stato Maggiore in quella sede indicò, tra i 
provvedimenti che presentavano  carattere d’urgenza, la sistemazione del confine 
con l’Austria-Ungheria. Sullo scenario internazionale si andavano intanto 
delineando nuovi equilibri, con il graduale riavvicinamento alla Francia, cui fecero 
da controcanto le prime frizioni con l’alleato austriaco, originate dalla malcelata 

                                                                                                                            
la difesa permanente dello stato dal 1896 ad oggi; AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari 
dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 86, f. 36, Commissione suprema per la 
difesa dello stato, Verbali delle sedute tenute nel dicembre 1900, seduta del 19 dicembre 1900, p. 
33. 
59 Dei 200 milioni richiesti, furono stanziati 60 milioni da ripartirsi in 4 annualità: 4 
milioni per l’esercizio finanziario 1906-7; 16 milioni per il 1907-1908; 20 milioni per 1908-
1909 e per il 1909-1910. AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio 
Ordinamento e Mobilitazione, b. 38, f. 250, Fabbisogno in spese straordinarie per completare il 
nostro assetto militare. 
60 Ivi. 
61 Sui lavori di tale organismo, istituito con legge n. 287 del 6 giugno 1907, si legga V. 
Caciulli, L’amministrazione della guerra, l’esercito e la commissione d’inchiesta del 1907, in 
«Farestoria», 1985, f. 2, p. 11 (pp. 7-17); F. Cappellano, B. Di Martino, Un esercito forgiato 
nelle trincee. L’evoluzione tattica dell’Esercito italiano nella Grande Guerra, Udine 2008, p. 9 e ss; 
L’Esercito italiano nella Grande guerra (1915-1918). I. Le forze belligeranti (narrazione), Roma 
1974, pp. 10-11; M. Mazzetti, L’Esercito nel periodo giolittiano (1900-1908), in pp. 252-256. 
62 Ibidem. 
63 Istituita con Regi Decreti N. 331 del 19 luglio 1899 e N. 381 dell’8 novembre 1900, N. 
35 del 2 febbraio 1908, AUSSME, F9, Commissione di difesa- Consiglio dell’Esercito e 
varie Corporazioni e Comitati, b. 1/bis, Commissione suprema mista per la difesa dello Stato. 
Verbali delle sedute tenute nel maggio 1908.  
64 AUSSME, F9, Commissione di difesa- Consiglio dell’Esercito e varie Corporazioni e 
Comitati, b. 1/bis, Commissione suprema mista per la difesa dello Stato. Verbali delle sedute tenute 
nel maggio 1908, seduta 6 maggio 1908, p. 1. 
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ostilità nei confronti dell’Italia del generale Conrad von Hötzendorf, nominato 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito asburgico nel novembre 190665, e dalla più 
recente crisi bosniaca del 190866. 
 

 
AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 46, 
f. 4, Opere di fortificazione non ancora in studio al 1906 (su concessione dello Stato Maggiore 
dell’Esercito- Ufficio Storico). 
 
 
Nella seduta della Commissione suprema mista del 9 maggio 1908, per l’alta 
Valtellina si convenne sull’opportunità dello spianamento alle Motte e della 
costruzione della relativa strada di accesso per il posizionamento di una batteria 
occasionale67. Per i lavori di erezione dell’opera permanente, non ancora iniziati, 
ma di cui veniva riconosciuta la necessità68, venne indicata una spesa di 1.000.000 
di lire69.  

                                                
65 L’ufficiale austriaco premeva per una campagna preventiva contro il Regno d’Italia. 
Sulle intenzioni di Conrad: M. Mazzetti, L’Esercito nel periodo giolittiano (1900-1908), in pp. 
252-256; Gooch 1994, pp. 162-187. 
66 Sull’annessione della Bosnia-Erzegovina da parte dell’impero asburgico: A. Duce, La 
crisi bosniaca del 1908, Milano 1977. 
67 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b, 
46, f. 4, Appunti presi durante la seduta tenutasi il giorno 9 maggio 1908. AUSSME, F9, 
Commissione di difesa- Consiglio dell’Esercito e varie Corporazioni e Comitati, b. 1/bis, 
Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, Verbali delle sedute tenute nel maggio 
1908 
68 AUSSME, F9, Commissione di difesa- Consiglio dell’Esercito e varie Corporazioni e 
Comitati, b. 1/bis, Commissione suprema mista per la difesa dello Stato. Verbali delle sedute tenute 
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In virtù dei fondi stanziati con legge del 5 luglio 1908 si poté intraprendere un 
secondo lotto di lavori, il cosiddetto programma del quadriennio, che fu condotto 
seguendo la priorità in precedenza stabilita.  
 

 
AUSSME, G22, Scacchiere orientale (frontiera con l’Austria), b. 29, Itinerario capitano Guido 
Fenoglio, 1: 500.000 (su concessione dello Stato Maggiore dell’Esercito- Ufficio Storico). 
 
 
Un sunto del programma che doveva essere attuato “colla maggiore sollecitazione 
praticamente possibile e ultimato non più tardi della fine dell’anno 1913”70 fu 
allegato alla Circolare n. 7904 emanata il 4 dicembre dal ministro Severino Casana. 
Per l’opera delle Motte, che nel novembre 1908 risultava “in corso di studio 
presso le Direzioni del Genio od in corso di esame presso le autorità 

                                                                                                                            
nel maggio 1908. In una nota indirizzata al Presidente del consiglio dei Ministri nell’aprile 
1908 si sottolineava come sarebbe stato “funesto ripetere gli errori del passato, lasciando 
prive di sbarramento le vie del Tonale e dello Stelvio, per ciascuna delle quali è opportuna 
la costruzione di almeno un’opera protetta”, AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari 
dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b, 46, f. 4, Il presidente della Commissione, al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Relazione, aprile 1908. 
69 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 4, Elenco generale delle opere di difesa, maggio 1908. 
70 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
86, f. 38, Ministero della Guerra, Circolare n. 7904, Spese straordinarie, 1908 dicembre 4. 
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competenti”71, era stata contemplata una dotazione di 4 cannoni 149G, 4 cannoni 
87B e 4 mitragliatrici.  
 
A pochi mesi di distanza fu necessario, tuttavia, un aggiornamento del piano72, alla 
luce delle modifiche intervenute e delle successive aggiunte che coinvolsero anche 
il settore in esame. Novità si rilevano non solo nell’armamento con cui munire 
l’opera, 4 cannoni 120A73 in cupola, 4 cannoni 87B e 4 mitragliatrici, ma anche 
nella posizione sulla quale far sorgere la fortificazione destinata a proteggere l’Alta 
Valtellina, non più le Motte, dove si prevedeva venisse allestito un semplice 
appostamento, ma la località Dossaccio74.  
 
Per comprendere le ragioni di questa variazione, si può fare ricorso alla relazione 
stilata dal capitano Guido Fenoglio dopo un’ispezione, compiuta nell’estate del 
1909 lungo il confine orientale75, che il 27 luglio lo aveva condotto nell’antico 
Contado di Bormio, dove erano in corso i lavori per la sistemazione difensiva 
dell’alta valle dell’Adda. All’epoca risultava ultimata la strada di accesso e si era 
principiato lo scavo per la batteria delle Motte; nulla invece era ancora stato fatto 
al Dossaccio, posizione che si era preferita, come abbiamo visto, per l’erezione 
della principale fortificazione permanente a difesa dello sbarramento. Con ogni 
probabilità si privilegiò tale località perché, nel caso in cui l’avversario, superata la 
resistenza italiana alla bocca del Braulio, fosse riuscito a posizionare qualche 
pezzo di artiglieria al piano di Pedenollo, da qui avrebbe potuto avere “una 
discreta azione a shrapnel sulla batteria in barbetta delle Motte”, mentre avrebbe 
incontrato maggiore difficoltà a “colpire il ristretto bersaglio presentato da 

                                                
71 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
46, f. 2, Ispettorato generale del Genio, Specchio B, Elenco delle opere comprese nel programma 
minimo presentato dal Comando del Corpo di Stato Maggiore nell’ottobre 1908 a S. E. il Ministro 
della Guerra. Per l’opera valtellinese era prevista una spesa di 200.000 lire per l’artiglieria e 
di 400.000 lire per opere del Genio. 
72 AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, b. 
86, f. 38, Ministero della Guerra, Gabinetto militare, N. 2434, Spese straordinarie militari, 11 
marzo 1909. 
73 I cannoni 149/35 e 120/40 furono impiegati nei forti alpini a partire dal 1905, 
Castellano 1983, p. 581.  
74 Il programma aggiornato venne inoltrato al Gabinetto Civile dal Sottosegretario di 
Stato l’11 marzo 1909, AUSSME, F4, Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio Ordinamento 
e Mobilitazione, b. 86, f. 38. 
75 AUSSME, G22, Scacchiere orientale (frontiera con l’Austria), b. 29, f. 196, Capitano G. 
Fenoglio, Relazione di ricognizione compiuta nell’estate 1909, 1909 novembre. Più che costituire 
una linea di operazione a sé, la linea dello Stelvio acquisiva rilevanza nel caso di un 
attacco avversario “per l’azione che da essa linea per l’Aprica o per le numerose 
mulattiere che attraversano la facile regione del Mortirolo si può avere sull’adiacente e più 
importante linea della Val Camonica”. Si riteneva conveniente “spingere le difese nelle 
due valli quanto più a monte possibile”, prevenendo in tempo in Valtellina l’azione 
nemica al passo. Nel caso di uno sfondamento austriaco, non sarebbe stata possibile 
alcuna difesa lungo i 24 chilometri di strada che dal giogo, “con acutissimi risvolti e 
pendenze sentite”, conducevano alla conca di Bormio attraverso la bocca di Braulio, 
Ibidem, pp. 25-26. 
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un’opera moderna in torri qual è quella che deve sorgere al Dossaccio” 76. Il forte, 
poi, avrebbe potuto essere difeso proficuamente battendo il piano di Pedenollo da 
Monte delle Scale, luogo “a buona distanza […] e con quale dominio”, che era 
stato segnalato in precedenti studi come opportuno per l’innalzamento dell’opera 
permanente in sostituzione del Dossaccio77.  
 
Nell’agosto dell’anno seguente, il colonnello Gastaldella ebbe modo di effettuare 
una visita al cantiere nei pressi di Oga, nel quale si stavano compiendo i lavori di 
scavo del forte e di constatare che la strada di accesso allo stesso risultava quasi 
compiuta78. Alle obiezioni mosse da chi reputava che l’opera fosse esposta ai 
cannoneggiamenti dal piano di Pedenollo, l’ufficiale rispondeva ribadendo la 
validità della posizione scelta, “buonissima per l’azione che di là si ha sia verso lo 
sbocco di Val d’Adda nella conca di Bormio, sia verso le provenienze da val di 
Fraele, e verso Val di Dentro”, ed evidenziando che non sarebbe stato agevole 
trasportare a quelle altezze pezzi d’assedio con le relative munizioni, non solo per 
la presenza per la maggior parte dell’anno di una coltre di neve, ma anche perché, 
scioltasi questa, la lunghezza e la difficoltà del percorso avrebbero reso 
l’operazione assai lenta79.  
 
Stando a quanto scrive il Flocchini, l’11 aprile 1911 venne disposto di porre in 
opera il progetto tecnico-esecutivo per l’erezione del forte, cui qualche giorno 
dopo venne destinata dal Ministero della Guerra una somma iniziale di 510.000 
lire80.  
 
I criteri costruttivi che informano il Dossaccio sono ispirati alle soluzioni 
codificate da Enrico Rocchi81, ingegnere e ufficiale del Genio militare. Il corpo 
principale consta di un massiccio parallelepipedo in calcestruzzo cementizio 
sviluppato in larghezza, organizzato su due piani, all’interno dei quali sono ospitati 
i locali di servizio (dormitori, infermeria, cucine e il generatore elettrico),  le 
riservette per il deposito delle munizioni e i pozzi, in cui erano installate le 
artiglierie.  
 
Sulla base delle testimonianze raccolte tra gli anziani abitanti di Oga da Stefano 
Zazzi 82 , sappiamo che per la costruzione furono impiegati sabbia e granito 
provenienti dalla Val Cadolena, trasportati nelle prossimità dell’opera grazie ad 

                                                
76 Ibidem, p. 27. 
77 Ibidem, p. 28. 
78 AUSSME, G22, Scacchiere orientale (frontiera con l’Austria), b. 29, f. 201, Relazione 
sulla ricognizione fatta nella frontiera N.E. l’anno 1910, Roma, 1910 settembre 16, p. 16. 
79 Ivi. 
80 A. Flocchini, Il forte di Oga, in «Militaria. Il mensile del collezionista», a. 2, n. 7, gennaio 
1994, p. 12.  
81  E. Rocchi, La fortificazione di montagna, Roma 1898. Sulla figura del generale: L. 
Malatesta, Gli studi del generale Enrico Rocchi e il suo modello costruttivo, in «Castellum», n. 44, 
2002, pp. 29-38; Malatesta 2005, pp. 80-89. 
82 S. Zazzi, Il Forte di Oga, in «Notiziario della Banca Popolare di Sondrio», n. 35, agosto 
1984, pp. 41-45. 
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una decauville  che attraversava il Piano de li Sera, e il serizzo di Grosio, che 
giungeva sino al cantiere con grossi carri trainati da cavalli. Per limitare 
l’estensione in profondità e rendere così l’opera meno esposta e vulnerabile ai tiri 
di artiglieria avversari83, le bocche da fuoco, montate su installazioni in pozzi 
cilindrici del tipo Armstrong, dal nome della casa costruttrice, si trovano disposte 
in linea retta, a differenza di quanto si osserva nelle fortificazioni austriache84. 
All’esterno, sul banco di calcestruzzo affiorano ancora oggi l’osservatorio posto 
sopra la sala di comando, nella quale venivano decisi i tiri e calcolate le traiettorie,  
e le quattro cupole corazzate leggere, dello spessore di 40 millimetri, a protezione 
dei pezzi di artiglieria85.  
 
L’opera disponeva inoltre di un fossato ed un taglio a picco dell’altezza di 5 metri; 
di due postazioni per mitragliatrici a scomparsa da impiegarsi nella difesa 
ravvicinata e di tre caponiere con mitragliatrici Gardner modello 1886, come le 
prime, che battevano il taglio a picco ed il fosso di gola. Vi erano poi un ponte 
mobile d’accesso all’opera, battuto con tiri di fucileria attraverso 4 feritoie 
praticate nel muro d’ambito, una cancellata di tipo belga, una banchina con 
parapetto sul ciglio del muro di controscarpa del fosso, per battere con tiri di 
fucileria il pendio antistante, e infine due strisce di reticolato poste rispettivamente 
sul fondo del fossato e sullo spalto86. Gli esplosivi, custoditi nella polveriera, 
ambiente costruito all’esterno del corpo principale, venivano trasportati con un 
sistema di carrelli su binari e condotti sino all’altezza dei pozzi grazie a un 
montacarichi87.  
 
Come documentato nel resoconto stilato nel dicembre del 1913 dal colonnello 
Traviello sullo stato dei lavori volti al completamento del programma del 

                                                
83 Lo spessore contro i tiri di lancio era di metri 4 e contro tiri di sfondamento di metri 
2,5. 
84 Diversi i criteri cui furono improntate le fortificazioni austriache, aspetti tecnico-
costruttivi e principi di utilizzazione delle opere. A tal riguardo si legga G. Cirincione, 
Considerazioni e deduzioni tratte dal comportamento delle opere permanenti sulla fronte trentina durante 
la grande guerra, in «Rivista di Artiglieria e Genio», v. II, maggio 1923, pp. 140-172. 
85 Rispetto alle cupole da 140 millimetri, quelle montate a Oga salvaguardavano solo 
contro l’effetto degli shrapnel dell’artiglieria nemica. Come riporta il Flocchini, 
l’inadeguatezza delle cupole era ben nota al Comando d’armata, cui era stato comunicato 
da una relazione stesa il 5 febbraio 1912 dalla direzione d’artiglieria di Mantova. La 
proposta di erigere, in alternativa, un’opera robusta al Monte delle Scale fu però 
accantonata, si decise infatti di impiegare in ogni caso l’opera del Dossaccio, facendo 
affidamento sulle artiglierie campali che completavano lo sbarramento, A. Flocchini, Il 
forte di Oga, in «Militaria. Il mensile del collezionista», a. 2, n. 7, gennaio 1994, p. 15. 
86 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando del Genio della 7ma 
Armata, Raccolta di dati riguardanti i forti e le opere permanenti esistenti nella zona, predisposti prima 
della dichiarazione di guerra.   
87 A. Flocchini, Il forte di Oga, in «Militaria. Il mensile del collezionista», a. 2, n. 7, gennaio 
1994, pp. 13-14. 
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quadriennio88, la costruzione del forte all’epoca risultava compiuta, erano invece 
ancora in corso i lavori per l’impianto elettrogeno89 e l’armamento dell’opera. 
 
 
Il Dossaccio  e la Grande guerra 
 
Si giunge così al 1914, anno in cui l’attentato di Sarajevo, in cui rimasero uccisi 
l’arciduca austriaco Francesco Ferdinando e la moglie, precipitò il Vecchio 
continente in una guerra che avrebbe assunto dimensioni mondiali. In assenza del 
casus foederis previsto dal trattato della Triplice90, l’Italia il primo agosto dichiarò la 
propria neutralità. A qualche giorno di distanza da quella data, l’11 agosto, con 
circolare riservatissima del Comando della divisione militare di Torino n. 1664, la 
10ma Compagnia del 6° Reggimento Artiglieria da fortezza venne destinata allo 
Sbarramento di Bormio91.  
 
Dopo aver tenuto per mesi una posizione ambigua, il Regno si risolse infine a 
siglare a Londra il 26 aprile 1915, il patto segreto che, con un radicale 
capovolgimento di indirizzo nella politica delle alleanze, impegnò l’Italia a entrare 
nel conflitto in corso entro un mese, schierandosi accanto alle forze dell’Intesa92.  
 
Dopo la dichiarazione di guerra all’Austria, si aprirono le ostilità lungo un fronte 
che si estendeva per circa 650 chilometri dallo Stelvio, “pilastro occidentale di 
tutto il fronte”93, al Carso, in regioni per la maggior parte montuose.  
 
Lo sbarramento di Bormio aveva come nucleo principale il forte Dossaccio ed era 
completato da appostamenti di artiglieria campale alle Motte94, a Monte delle 

                                                
88 AUSSME, E1, Carteggio sussidiario armate, b. 2, colonnello V. Traviello, capo ufficio 
del Comando del Corpo di Stato Maggiore, Notizie circa i lavori di difesa permanente eseguiti o 
compiuti nell’anno 1913, Roma, 10 dicembre 1913. Documento consegnato brevi manu dal 
generale Pollio al generale Zuccari il 20 dicembre 1913. 
89 Costituito da un motore diesel che produceva l’energia necessaria ad alimentare l’intera 
struttura.   
90 Il Trattato, dal carattere difensivo, impegnava infatti ad entrare in guerra nel solo caso 
in cui uno dei paesi contraenti fosse stato oggetto di un’aggressione non provocata. 
91 AUSSME, Memorie storiche, n. 0225, v. 1, 1902-1922, 6° Reggimento artiglieria da 
fortezza, Memorie storiche per l’anno 1914. Sull’Arma di Artiglieria, in particolare F. 
Dell’Uomo, R. Puletti, L’Esercito italiano verso il 2000. Storia dei corpi dal 1861, v. I, t. II, 
Roma 1998, pp. 75-240. 
92 Sul conflitto con l’impero asburgico: A. Valori, La guerra italo-austriaca (1915-1918), 
Bologna 1936; La guerra italo-austriaca (1915-1918), a cura di N. Labanca, O. Überegger, 
Bologna 2014. 
93 G. Bertarelli, La strada militare dello Stelvio, in L. Viazzi, Guerra d’aquile. Stelvio-Ortles-
Cevedale 1915/1918, Rovereto-Bolzano 1967, p. 29. 
94 “Sul cocuzzolo Le Motte, a quota 1429 dello sperone che dal Dossaccio discende NO 
sul confluente del torrente Viola coll’Adda, è stato predisposto l’appostamento per 4 
cannoni da campagna; con riservette in muratura, ricoveri alla prova, magazzini”, con il 
compito di “battere il risvolto della Nazionale presso la fonte d’Adda e l’angolo morto 
della posizione del Dossaccio, nonché le provenienze dalle Torri di Fraele, dalla Valfurva 
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Scale95 e a Punta Rims (Braulio)96 ed era compreso nel territorio di competenza 
della I armata dell’Esercito 97, che con il III Corpo d’Armata98 presidiava la regione 
che dallo Stelvio giunge al lago di Garda. Secondo le intenzioni del comando 
Supremo, la I armata  doveva mantenere “contegno strategicamente difensivo, 
non solo durante il periodo della radunata, ma anche per tutto il tempo nel quale 
la IV armata avrebbe operato dal Cadore per aprirsi un varco verso il Tirolo. Essa 
doveva però eseguire offensive parziali per meglio assicurare l’inviolabilità della 
nostra frontiera, e portando la nostra occupazione in territorio nemico, ovunque 
ciò fosse possibile e conveniente”99. 
 
Grazie al Diario storico-militare del Comando del Sottosettore Valtellina100, in cui 
sono annotati gli ordini ricevuti, le operazioni militari e le truppe che vi presero 
parte, è possibile seguire l’attività del Dossaccio nei primi mesi di guerra.  
 
Il 22 maggio 1915 con telegramma del Comando del Corpo d’Armata Territoriale 
di Milano venne comunicato che il Re aveva emanato l’ordine di mobilitazione 
generale. Con un secondo telegramma, giunto il giorno seguente, si autorizzò a 
dare inizio alle ostilità.  
 
Nei primi giorni del conflitto, il Dossaccio fu interessato da semplici lavori di 
apprestamento a difesa del terreno circostante e di mascheramento dell’opera101, 
                                                                                                                            
e da Valdidentro, AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando del 
Genio della 7ma Armata, Raccolta dei dati riguardanti i forti e le opere permanenti esistenti nella 
zona, predisposti prima della dichiarazione di guerra, 8 maggio 1918, p. 2. 
95 “A quota 2424 in sommità del versante Nord di Monte delle Scale. È per artiglieria 
campale ed è costituito da uno spianamento subito sotto la cresta che misura m. 60,00 x 
25,00, di una galleria lunga m. 52,00, larga m 2,50 alta m 3,30 che funziona da ricovero 
uomini e materiale, di due riservette in muratura e d’un corpo di guardia”, obiettivo di 
“battere la Nazionale dello Stelvio fin verso Spondalunga, il piano di Pedenollo, la Valle 
Forcola e la valle di Fraele, Ibidem, pp. 2-3..  
96 Eseguito nel 1911, consiste di “due appostamenti per artiglieria campale sul costone 
roccioso scendente verso sud da punta Rims. Ha riservette e ricoveri. L’appostamento 
principale batte da Punta di Val Stagens a Monte Scorluzzo e completamente tutto 
l’altipiano ad ovest della 4° Cantoniera alla distanza di 4 chilometri. L’appostamento 
secondario batte le provenienze dal Val dei Vitelli e le risvolte da Spondalunga”, Ibidem p. 
3. 
97 Alla I armata, comandata dal generale Roberto Brusati, fu affidato il territorio tra lo 
Stelvio e la Croda Grande.  
98  Il territorio affidato alla difesa del III Corpo d’Armata, comandato dal generale 
Camerana, era suddiviso in due settori, Valchiese e Valtellina-Valcamonica, il comando di 
quest’ultimo venne stabilito a Edolo e solo nel giugno 1918 venne ripartito in due distinti 
comandi, il primo a Edolo, il secondo a Mazzo, Urangia Tazzoli (1997), p. 21; E. Canetta, 
N. Canetta, Storia della Grande guerra in Valtellina e Valchiavenna, I. Le premesse: dal 1815 al 
1915, Sondrio 2008, pp. 309-311. La sede del comando del Sottosettore Valtellina furono 
invece i Bagni di Bormio. 
99 L. Cadorna, La guerra alla fronte italiana fino all’arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 
maggio 1915- 9 novembre 1917), I, Milano 1921, p. 100. s 
100 AUSSME, B1, Diari Prima guerra mondiale, 129/d, r. 22/d, Comando Sbarramento di 
Bormio, Diario dal 22 maggio 1915 al 31 gennaio 1916. 
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attività che proseguirà nei mesi successivi. Solo nei primi giorni di giugno, infatti, 
il forte venne direttamente coinvolto in un’operazione di guerra102. Dopo aver 
costretto una pattuglia italiana a ripiegare, drappelli austriaci il 4 giugno 
occuparono monte Scorluzzo, posizione strategicamente rilevante dalla quale si 
dominava il giogo dello Stelvio e da cui le artiglierie nemiche avrebbero potuto 
battere la zona di Bormio103. Il comandante del forte Dossaccio ricevette l’ordine 
di tenersi pronto e di apprestare i dati per un eventuale tiro diretto cima del monte 
e al giogo dello Stelvio. Nel tentativo di riconquistare la cima perduta e 
interrompere le attività del nemico, intento a costruire trinceramenti sullo 
Scorluzzo e un appostamento per artiglieria al Giogo, il 5 giugno alle 15:45 fu 
aperto il fuoco. I 31 colpi sparati a shrapnel contro il primo, e a granata contro il 
secondo, costrinsero l’avversario ad abbandonare temporaneamente la vetta, alla 
quale tuttavia  fecero presto ritorno104.  

                                                                                                                            
101 Nell’eventualità di incursioni di aeromobili nemici sul territorio di giurisdizione dello 
Sbarramento, si prescrive quanto segue: “dovranno essere accuratamente mascherate a 
cura delle guarnigioni delle opere stesse, con frasche, rolle, muschio ed altro materiale 
adatto tutte le opere dello sbarramento e fabbricati annessi. I materiali necessari potranno 
essere raccolti nei boschi circostanti, avendo cura di non eseguire la raccolta in un o 
stesso punto, per non produrre così radure che potrebbero dare nell’occhio agli 
osservatori delle areomobili nemiche”. Si aggiungeva inoltre che “quelle parti delle opere 
che non fosse possibile mascherare nel modo anzidetto, dovranno essere colorite in 
modo tale da potersi confondere con la tinta dominante del terreno” e che “i magazzini 
munizioni e le polveriere verranno accuratamente mascherate con frasche, i tetti, se 
costruiti di materiali nobili, verranno ricoperti con terra e zolle”. Nell’opera Dossaccio 
verranno sempre tenuti pronti i pezzi per estinzione incendi, esistenti nell’opera stessa; 
per l’appostamento le Motte e per la batteria Monte delle Scale, verranno predisposti i 
mezzi più adatti per ognuno di essi, AUSSME, B1, Diari Prima guerra mondiale, 129/d, r. 
22/d, Comando Sbarramento di Bormio, Diario dal 22 maggio 1915 al 31 gennaio 1916, 
Allegato n. 4, Difesa contro aeromobili, Bormio 1 giugno 1916.  
102 L’operazione viene ricostruita in T. Urangia Tazzoli, La guerra sulle alte vette e sui ghiacciai 
del gruppo Ortles-Cevedale. Settore Valtellina (anni 1915-1918), Chiari 1997. Sulle operazioni nel 
sottosettore Valtellina si leggano: C. Fettarappa Sandri, La guerra sotto le stelle. Episodi di 
guerra alpina: Stelvio-Ortler-Cevedale-San Matteo (11915-1918), Torino 1929, L. Viazzi, Guerra 
d’aquile. Stelvio-Ortles-Cevedale 1915-1918, Rovereto-Bolzano 1967. 
103 “Fonogramma dalla 4a Cantoniera comunica che artiglieria austriaca aprì fuoco ore 9 
contro posizione Scorluzzo e 4a Cantoniera. Nostre pattuglie ripiegando verso Rese 
Scorluzzo e filone dei Motti mantengono continuamente contatto con nemico. […] Il tiro 
d’artiglieria nemico continua a intervalli frequenti e di pochi minuti fino verso alle ore 16. 
A detta ora piccoli nuclei austriaci occupano Monte Scorluzzo”, AUSSME, B1, Diari 
Prima guerra mondiale, r. 19/d, Comando Sottosettore Valtellina, Diario dal 22 maggio 
1915 al 31 maggio 1916, 4 giugno 1915. 
104 “Le informazioni pervenute dai posti avanzati verso il confine confermano che Monte 
Scorluzzo è attualmente occupato da nuclei austriaci, sembra intenti a costruire 
trinceramenti nella neve”, Ibidem, 6 giugno 1915.  
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Dislocazione delle artiglierie nel Sotto-settore Valtellina al 30 novembre 1915. 10. Al Forte 
Dossaccio risultano 2 cannoni 120 AL 40 e al 11. 2 cannoni nella Regione Dossaccio. AUSSME, 
B1, Diari Prima guerra mondiale, 112/s, 34c, III Corpo d’armata, Comando Artiglieria, Allegati 
al diario dal 23 maggio 1915 al 31 gennaio 1916, Vol. I/A (su concessione dello Stato Maggiore 
dell’Esercito- Ufficio Storico). 
 
 
Con telegramma del 7 giugno il Comandante del Settore Valtellina-Valcamonica, 
chiese delucidazioni in merito al tiro effettuato, che secondo le valutazioni non 
avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi indicati, che si trovavano a più di 9 
chilometri, cioè fuori portata rispetto all’artiglieria del Dossaccio 105 . Per far 
chiarezza sull’accaduto, il colonnello d’artiglieria Lanzoni visitò l’opera e accertò 
che vi si trovavano installati speciali cannoni da 120/40 Armstrong, capaci di 
gittata massima di 12800 metri e velocità iniziale di 700 m, “per cui il tiro eseguito 
dovevasi ritenere possibilissimo ed utile”106. 
 
A poche settimane dall’avvio delle ostilità, un proiettile da 305 mm, sparato da un 
obice austriaco, colpì il forte Verena, danneggiando seriamente l’opera e causando 

                                                
105 “Comando Corpo Armata non comprende come data distanza, forte Dossaccio abbia 
potuto fare tiro contro Scorluzzo e Giogo Stelvio stop desidera conoscere se e quali 
provvedimenti sono stati presi per contrastare oppure disturbare lavori nemico e se 
batteria speciale venne mandata Punta Rims stop risponda d’urgenza, previo accordo 
comando Sottosettore Valtellina stop f.to Generale Dalmasso”,  AUSSME, B1, Diari 
Prima guerra mondiale, 129/d, r. 22/d, Comando Sbarramento di Bormio, Diario dal 22 
maggio 1915 al 31 gennaio 1916, 6 giugno 1915 
106 Ibidem, 7 giugno 1915. 
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la morte di buona parte della guarnigione che lo presidiava107. Tale avvenimento 
rese evidente l’inadeguatezza delle opere italiane a resistere ai tiri nemici, ragion 
per cui l’Alto Comando in luglio impartì l’ordine di estrarre le artiglierie dai forti 
per installarle in posizione a questi prossime, meno esposte e meno 
identificabili108. Una determinazione che non mancò di sollevare critiche poiché 
“gettò il discredito sulle opere anche più moderne e scompaginò l’assetto 
difensivo, svalutando indirettamente l’importanza delle posizioni di sbarramento 
con uno squilibrio a nostro danno tra la situazione nostra e quella del nemico”109. 
Il 16 luglio 1915 giunse ordine telegrafico dal Comando del Corpo d’Armata di 
disporre che, “stante la dubbia resistenza delle opere corazzate, al tiro delle grosse 
bocche da fuoco, vengano tolti due o più cannoni completi dall’opera Dossaccio e 
vengano disposti all’esterno in posizione coperta, su speciali paiuoli sistema 
Maglietta”110. In seguito a tale direttiva, furono compiute delle perlustrazioni nelle 
vicinanze del forte al fine di determinare quale potesse essere il luogo migliore per 
il posizionamento dei due cannoni da sfilare, individuato il quale, si procedette 
all’approntamento delle piazzole.  
 

 
AUSSME, E1, Carteggio sussidiario armate, b. 21, Stelvio. Situazione al 1 gennaio 1916.  
 

                                                
107 L. Malatesta, Il dramma del forte Verena 12 luglio 1915. Nel 90° anniversario della distruzione 
del forte, le sconvolgenti verità provenienti dagli archivi militari, Trento 2005. 
108 Di diverso avviso i Canetta, per i quali il disarmo “non fu causato tanto da problemi 
strutturali quanto dall’impellente necessità di utilizzarne le artiglierie”, E. Canetta, N. 
Canetta, Storia della Grande guerra in Valtellina e Valchiavenna, I. Le premesse: dal 1815 al 1915, 
Sondrio 2008, p. 97. 
109 Cirincione 1923, p. 160. 
110 AUSSME, B1, Diari Prima guerra mondiale, 129/d, r. 22/d, Comando Sbarramento di 
Bormio, Diario dal 22 maggio 1915 al 31 gennaio 1916, 16 luglio 1915. 
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AUSSME, E1, Carteggio sussidiario armate, b. 21. 

 
 
Il 26 luglio, il generale Lachero111, comandante l’artiglieria del III corpo d’Armata, 
compì un’ispezione per valutare la bontà dell’appostamento individuato, “uno 
sprone roccioso dietro al quale vi è una valletta fittamente alberata che offre 
ripiani per la posizione delle artiglierie”112. Una volta approvata la scelta della 
posizione, “completamente coperta […] e assolutamente spostata rispetto alle 
direttrici di tiro più pericolose dirette al Dossaccio”, si poté dare avvio ai lavori di 
costruzione della strada di accesso alla nuova posizione. 
 

                                                
111 Ibidem, 26 luglio 1915. 
112 Ibidem, 31 luglio 1915. 
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Nell’ottobre del 1915 giunsero dal Comandante l’Artiglieria ordini perché si 
concretasse la sistemazione delle bocche da fuoco; si procedette al trasferimento 
dei due cannoni 120/40, che il 30 novembre risultarono nella nuova posizione. 
Una sorte analoga toccò anche alle altre due bocche da fuoco rimaste al 
Dossaccio.  
 
 
Il riarmo dei forti e la fine della guerra 
 
Quando nel marzo 1918, nel timore di una massiccia controffensiva austriaca, il 
Comando Supremo impartì l’ordine che si provvedesse al più presto ai lavori 
necessari a riarmare i forti113, i pezzi di artiglieria che in origine costituivano la 
dotazione del Dossaccio si trovavano impiegati a Monte delle Scale114 e ai Fortini. 
 
Per ottemperare alle disposizioni per il riarmo, il Comando Artiglieria della VII 
Armata115 diede incarico a una commissione appositamente costituita116 di studiare 
le condizioni in cui si trovavano le opere e i materiali d’armamento, l’entità dei 
lavori da compiersi e, infine, il tempo e i mezzi necessari per condurre a termine 
l’intera operazione.  
 
Nella relazione stilata dalla Commissione nel corso del sopralluogo effettuato al 
Dossaccio, l’opera, disarmata e non presidiata, viene descritta in buone condizioni 
di conservazione: 
 

Esiste un gruppo elettrogeno e il motore a olio pesante nonché le 
norie, ma non vi sono operai specialisti per il funzionamento di essi.  
Non vi sono gli attrezzi e le materie prime per le manopere di forza.  
Tre cupole sono calate sulle sfere, una sulle rotaie delle sfere. Queste 
però sono conservate nei locali del forte.  
La strada di accesso è in buone condizioni di conservazione ad 
eccezione dell’ultimo tratto ancora ricoperto di neve. Potrebbe però 
essere percorsa dal traino senza grosse difficoltà.  

                                                
113  L’ordine del Comando Supremo, sottoscritto dal sottocapo di Stato Maggiore 
Badoglio, venne trasmesso al comando della VII Armata il 19 marzo 1918, AUSSME, F2, 
Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando supremo, Ufficio Operazioni, n. 9193 di 
Prot. G. M. 19 marzo 1918 
114 Dal 1914 in questa posizione esistevano quattro pezzi da 75A, destinati in un secondo 
momento alla Forcola, per essere sostituiti da due pezzi 149G, trasferiti nel giugno 1915, 
in grado di battere le posizioni nemiche sullo Scorluzzo. A loro volta, questi furono 
rimpiazzati dai cannoni 120/40 sfilati dal Dossaccio. AUSSME, B1, Diari Prima guerra 
mondiale, r. 19/d, Comando Sottosettore Valtellina, Diario dal 22 maggio 1915 al 31 maggio 
1916, 12 giugno 1915; Urangia Tazzoli 1997, p. 23.   
115 Dopo la débâcle di Caporetto e la conseguente riorganizzazione dell’Esercito italiano, il 
III Corpo d’Armata diede vita alla VII Armata. 
116  La commissione risultava composta dal maggiore Bartolomeo Pedrotti, dal 
capotecnico Ottavio Braglia, dal tenente Sartori, AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario 
armate, b. 201, Comando della VII Armata, Relazione sulla visita eseguita alle opere di 
Valedrana, Cima d’Ora, Dossaccio, Alpe Canali, 1918 aprile 7.  
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Delle 4 installazioni, due attualmente sono poste in opera a pian dei 
Pecci (batteria Fortini) e costituiscono la 307ma batteria d’assedio, le 
altre due hanno i cannoni incavalcati su affusto da difesa a Monte 
Scale (batteria 306ma d’assedio), e le installazioni in baracche tra le 
Torri di Fraele e la batteria in attesa che la stagione permetta il 
completo sgombro della strada dalla neve, il suo riattamento e 
miglioramento onde ultimare il traino fino alla posizione.  
Il riarmo dell’opera attualmente presenta difficoltà gravissime. Infatti 
è difficoltoso per ora il trasporto delle installazioni dai Fortini al 
Dossaccio, poiché il sentiero esistente dal Pian dei Pecci alla I 
cantoniera, si svolge in massima parte su neve accumulatasi causa una 
valanga che ha completamente coperto la strada d’accesso alla 
posizione.  
Per le 2 installazioni esistenti a Monte delle Scale le difficoltà non 
sono minori svolgendosi la strada su terreno franabile e reso ancor 
meno solido dallo scioglimento delle nevi.  
Per ora quindi il materiale occorrente al riarmo dell’opera non 
potrebbe essere riunito nelle immediate prossimità del forte (ciò che 
si ritiene possa farsi al minimo tra un mese). Per il riarmo 
occorrerebbero due piani inclinati uno di circa 10 metri di lunghezza 
dal piazzale al tetto della polveriera e uno della stessa lunghezza da 
tale posizione al tetto dell’opera.  
Occorrerebbe inoltre scalpellare il calcestruzzo costituente il 
pavimento dei pozzi per porre in opera i rocchi. 
Col materiale a piè d’opera e in buone condizioni di conservazione, i 
lavori suddetti sarebbero eseguiti in non meno di 30 giorni117. 

 
Sulla base dei rilievi fatti, la Commissione espresse parere negativo riguardo al 
riarmo dopo aver constatato che tutte le opere esaminate presentavano 
“l’interasse tra i pezzi troppo breve118 e tale che un colpo di grosso calibro che 
cadesse tra le 2 cupole, con quasi certezza” le avrebbe messe “fuori servizio, 
inchiodandole” e che “lo spessore del calcestruzzo costituente  la massa di 
copertura e lo spessore delle cupole” non avrebbero resistito “a tiri di sfondo 
eseguiti dal nemico con grossi calibri”. A tale riguardo si rilevò che il Dossaccio, 
avendo lo spessore delle cupole di soli 40 mm119, non sarebbe stato in grado di 
reggere nemmeno ai tiri con i medi calibri, a maggior ragione visto che il nemico 
                                                
117 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando della VII Armata, 
Relazione sulla visita eseguita alle opere di Valedrana, Cima d’Ora, Dossaccio, Alpe 
Canali, 7 aprile 1918. 
118 Per i forti Dossaccio, Alpe Canali e Cima dell’Ora era stato misurato in 10 metri, per 
l’opera Valedrana raggiungeva gli 11 metri e mezzo tra la terza e la quarta cupola e tra la 
quinta e la sesta, AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando della VII 
Armata, Dati riguardanti le opere di Valedrana, Cima d’Ora, Alpe Canali, Dossaccio, Allegato alla 
Relazione sulla visita eseguita alle opere di Valedrana, Cima d’Ora, Dossaccio, Alpe Canali, 7 aprile 
1918. 
119 Lo spessore delle cupole dei Forti Alpe Canali, Valedrana e Cima dell’Ora raggiungeva 
invece i 140 mm, AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando della VII 
Armata, Dati riguardanti le opere di Valedrana, Cima d’Ora, Alpe Canali, Dossaccio, Allegato alla 
Relazione sulla visita eseguita alle opere di Valedrana, Cima d’Ora, Dossaccio, Alpe Canali, 7 aprile 
1918. 
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lo avrebbe battuto da posizioni dominanti. Il notevole dispendio di tempo 
“occorrente per avere tutto il materiale perfettamente adatto a piè d’opera” e il 
fatto che l’armamento avrebbe dovuto “essere tratto da batterie situate in punti 
vitali per la difesa”, indussero quindi la commissione a sconsigliare il riarmo120.  
 
Per quel che concerneva le artiglierie nella posizione dei Fortini e di Monte delle 
Scale destinate al Dossaccio, il Comando del III Corpo d’Armata espresse la 
propria preoccupazione in merito alla possibilità che le due postazioni, una volta 
prelevati i pezzi, rimanessero disarmate, dal momento che “l’arretramento dei 
pezzi verrebbe a togliere allo schieramento difensivo del Settore le uniche batterie 
che per la bontà delle bocche da fuoco assolvono il compito di disturbare il 
nemico a distanza e nei suoi importanti centri di raccolta”, per cui non si ritenne 
opportuno sguarnire le posizioni prima che l’armamento venisse sostituito almeno 
con batterie da 149 A e una da 120 F121. 
 

 
Comando Artiglieria VII Armata, Schieramento delle artiglierie di grosso e medio calibro e piccoli calibri da 
posizione alla data del 30 aprile 1918, AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 368. 
 

                                                
120 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando della VII Armata, 
Relazione sulla visita eseguita alle opere di Valedrana, Cima d’Ora, Dossaccio, Alpe Canali, 7 aprile 
1918. 
121 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando del III Corpo d’Armata, 
Promemoria circa l’armamento dei forti Dossaccio e Canali e sue ripercussioni sullo schieramento delle 
artiglierie, 14 maggio 1918. 
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Malgrado il parere contrario della Commissione, cui si associò il Comandante 
d’Artiglieria della VII Armata122 , si procedette alle difficoltose operazioni di 
riarmo, che  richiesero un lungo periodo di tempo, trovandosi alcuni materiali ad 
alte quote, in posizioni ricoperte ancora da neve.  
 
Dopo “lunga e laboriosa manovra di traino” 123 , la difficile operazione di 
trasferimento dei cannoni, da Monte delle Scale prima, e da Pian dei Pecci poi, 
venne condotta a compimento entro la fine di agosto, allorché si comunicò al 
Comando della VII Armata che, terminati i lavori di armamento, si erano eseguiti i 
tiri di collaudo e che il forte si trovava presidiato dalla 307ma Batteria124.   
 

 
 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, 
Armamento dei forti. Situazione dei lavori.  

                                                
122 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, Comando della VII Armata, al 
Comando Supremo- Ufficio operazioni, Armamento  dei forti, n. 1519 di prot. Op., 14 aprile 
1918.  
123 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, dal Comando Artiglieria della VII 
Armata, al Comando della VII Armata, Armamento dei forti, n. 3047 di prot. Op. F. 
riservatissimo, 15 luglio 1918.  
124 AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 201, dal brigadiere generale Baistrocchi, 
comandante int. L’Artiglieria dell’Armata, al comando della VII Armata, Armamento dei 
forti, n. 4179 di prot. Op. F. Riservatissimo, 30 agosto 1918.  
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AUSSME, F2, Carteggio Sussidiario armate, b. 369, Sottosettore Valtellina. Allegato al foglio N. 
19173 del 3 ottobre 1918, Scala 1: 25.000. 
 
Nell’estate del 1918, i colpi sparati dal forte tornarono così a risuonare nell’ex 
Contado di Bormio. La guerra però volgeva al termine. Nella battaglia di Vittorio 
Veneto, l’Esercito italiano ebbe ragione del nemico, che chiese l’armistizio, 
firmato il 3 novembre 1918 a Villa Giusti.  
 
Nel dopoguerra l’opera, presidiata da una guarnigione ridotta, fu interessata da 
alcune migliorie: venne installato un impianto di riscaldamento a termosifoni che 
andò a sostituire quello a circolazione d’aria calda, fu costruita una nuova caserma 
per l’alloggio delle truppe, fu rifatto l’allacciamento all’acquedotto e, infine, 
vennero sostituite le anime interne dei cannoni usuratisi con l’impiego nel corso 
della guerra125. Durante il secondo conflitto mondiale, l’opera fortificata servì per 
lo più come deposito di armi e munizioni, non venendo coinvolta direttamente 
nelle vicende belliche.  
 
Sul finire degli anni cinquanta, sfilati e venduti i cannoni, pareva che il Dossaccio 
fosse destinato ormai a rovinare, saccheggiato e abbandonato al suo destino. È 
stato tuttavia strappato all’oblio. Il recupero di questo importante monumento 
della storia valtellinese ebbe inizio alla metà del nono decennio del secolo scorso, 
grazie all’interessamento della Comunità Montana Alta Valtellina, e si è protratto 
sino ad oggi126.  
 
Gli interventi succedutisi negli anni, oltre a restituire al forte la propria dignità, 
hanno dato voce alla sua storia. 
 
 

                                                
125 Zazzi 1984, pp. 48-49; Flocchini 1994, p. 16; Belotti 2009, pp. 115-116. 
126 S. Zazzi, Il Forte di Oga festeggia cento anni, restaurato e arricchito da nuovi allestimenti, 
«Quaderni valtellinesi», n. 119, 2°-3° trimestre 2014, pp. 24-31. 


