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INTERVENTI DI RECUPERO DELLE EMERGENZE STORICHE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE  
 

In accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici e con le Comunità di Valle, 

nell’ambito degli eventi legati al centenario della prima guerra mondiale, si stanno progettando e realizzando 

gli interventi di manutenzione e di recupero storico ambientale dei percorsi e delle emergenze storiche della 

prima guerra mondiale. 

Si tratta di circa 10 interventi/anno già realizzati o che si realizzeranno nel periodo 2013-2015 per un 

investimento complessivo di 1.800.000 euro circa. 

 

CANNONIERE ITALIANE DI MONTE SILANA E COL DEI CROI 
Comune: Pieve Tesino 

Titolo: 77-14/15-PE - Cannoniere italiane di Monte Silana e Col di Croi 

Progettazione: arch. Bonvecchio Gianni 

Direzione lavori: dott. for. Carlo Pezzato 

Direzione cantiere: Paolo Morandelli 

Inizio/Fine lavori: 01/05/2015- 23/11/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Lagorai 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: cinque operai per due mensilità. 
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Descrizione: 
Il progetto prevede la sistemazione di due sentieri che si diramano dal paese di Pieve Tesino alla località 

Spiado lungo le pendici del monte Silana. 

Partendo dalla località Spiado si arriva ad una caverna con visuale sui paesi della Valsugana, che dovevano 

essere controllati dall’artiglieria. 

Si è provveduto alla sistemazione del fondo pedonale, al taglio di piante infestanti lungo il percorso e alla 

pulizia della caverna di arrivo, sono state realizzate staccionate di protezione in legno, si sono posizionati 

gruppi arredo e si è posizionata la segnaletica verticale. 

Sono stati effettuati dei lavori di pulizia delle caverne con asporto di materiale e foglie che si sono 

accumulate nel tempo. 

 

 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 15.000,00 Euro (IVA. 

esclusa). 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO DELLA PACE – LOCALITÀ MONTE ZUGNA 
 

Comuni: Rovereto-Ala – località Monte Zugna 

– Passo Buole 

Titolo: 74-12/14-U1 Manutenzione 

straordinaria Sentiero della Pace - tratto 

passo della Borcola-Riva del Garda - 1° 

Intervento Zugna - ULTIMAZIONE 

Progettazione: dott. Mirko Demozzi. 

Direzione lavori: ing. Franco Buffa ass. 

geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione cantiere: dott.for. Marco 

Clementel. 

Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini. 

Inizio/Fine lavori: 30/07/2015 - 08/11/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Joob’s coop 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: cinque operai per tre mensilità. 

 
 

 
Descrizione:  
L’intervento complessivo, commissionato dal Comune di Rovereto è stato progettato dall’arch A. Andreolli 

con la consulenza, su tutte, dell’esperto storico T. Bertè, oltre alle consulenze del Museo Storico Italiano 

della Guerra di Rovereto, alla Fondazione Museo Civico Rovereto, al Gr Grotte Roner Sat Rovereto, ha 

riguardato il recupero dell’ambito storico di paesaggio della Prima Guerra Mondiale strutturato lungo l’ambito 

della strada che sala da Albaredo alla cima dello Zugna.. Questa infatti - unicità assoluta nell'arco del fronte - 

permette di attraversare per intero – dalle retrovie austro ungariche alle prime linee e vs le successive 

retrovie italiane – le opposte organizzazioni. Consente inoltre di intersecare anche le altre “valenze” 

ambientali dello Zugna (Frana Lavini, mulattiera monticazione, ecc..) che sono state messe in evidenza, 

ribadendo quindi la funzione di “rilettore del paesaggio” che questo intervento ha rappresentato mediante il 

recupero dell’ambito storico. 
Il Sentiero della Pace, infatti, percorre esattamente la dorsale delle prime linee di difesa dei due schieramenti 

ed il percorso recuperato si sviluppa lungo la strada che da Albaredo sale alla cima dello Zugna, snodandosi 

poi lungo la trincea principale che sale a lato della strada militare. 

L’intervento è stato realizzato in compartecipazione tra il Servizio per il Sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale e il Comune di Rovereto; la squadra operai del cd. Progettone ha ripulito e 

sistemato l’intero percorso. Secondo quanto indicato negli elaborati tecnici dell’arch. Andreolli. Ciò ha 

permesso di mettere in luce una serie corposa di quei manufatti bellici, quali trincee, serbatoi, scalinate, 

fuciliere, postazioni varie. Venivano altresì valorizzati dei cimiteri, in cui si trovano tombe di caduti italiani ed 
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austriaci. Oltre a questi, è stata recuperata (in via di completamento) l’importante trincea con postazioni per 

mitragliatrice che cingeva la cima dello Zugna, dal lato Vallarsa a quello Vallagarina. Questa rappresentava 

l’ultimo baluardo per la difesa dell’importante caposaldo dello Zugna. 

I Lavori hanno riguardato la straordinaria manutenzione dei manufatti, con taglio e pulizia del bosco , 

sgombero dei detriti, pulizia dei sedimi, installazione di protezioni e collocazione di installazioni didattiche. 

Lungo il Sentiero, nello specifico, in località Passo Buole sono stati sostituiti i gruppi tavolo-panca e ricostruiti 

i punti fuoco anche in funzione della cerimonia del centenario delle “Termopili d’Italia”. 

 




