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Terzo capitolo  
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Il territorio di Volano durante la Grande guerra

 

 

La presente ricerca è stata effettuata per non perdere la 

memoria dei luoghi dove l’evento bellico 1914-18 si è 

fermato, sconvolgendo la vita dei volanesi. 

Il percorso è stato divisi in 4 capitoli.                                                                                             

NB:fra le righe mi sono “scappate” alcune note di storia volanese. (E.T.)        



1914-18 Volano nella Grande guerra : i luoghi coinvolti, la campagna 

L’asse geografico del paese di Volano è in direzione EST-OVEST,                            

il percorso della ricerca inizia da est, da:la “ruina” del Zengio ross 

 

Note storiche: La parete rocciosa del Cengio rosso e la plaga dei massi dei 

Marochi, sono il risultato del distacco e della caduta del Barco, 

propaggine nord-est del monte Finonchio. Il distacco e la caduta sono 

avvenute in più riprese, nel corso dei secoli. La notizia della prima frana 

conosciuta, è fornita da Dante nell’Inferno, canto XII°, versi 36-39, che 

data l’evento fra il tempo vissuto da Virgilio, e la nascita di Gesù Cristo. La 

notizia della seconda frana si legge nella “Malographia Tridentina” del 

volanese Padre Giovanni Grisostomo Tovazzi: 365 o 369 d.C. terremoto 

fortissimo e universale. La notizie della terza grande frana è riportata 

dagli “Annali di Fulda”: 883 o 887 d.C., “un certo monte cadde nell’Adige e 

ne fermò il corso”.  Altra caduta di massi si è verificata nel 1506, che 

costrinse alla fuga l’imperatore del S.R.I. Massimiliano I°, ospite di 

CastelPietra. Divina Commedia-Inferno, capitolo XII°, 4-10 

“Qual è quella ruina che nel fianco                                                                                          

di qua da Trento l’Adice percosse                                                                                          

o per tremoto o per sostegno manco;                                                                                 

chè da cima del monte, onde si mosse,                                                                               

al piano è si la roccia discoscesa,                                                                                 

ch’alcuna via darebbe a chi su fosse;                                                                              

cotal di quel burrato era la scesa;”   



-La Palazzina (Castelnuovo): proprietà Torelli (ora proprietà 

Tovazzi "valentinot") era occupata dai comandi con cancellerie, 

mensa, dormitori, scuderie e depositi vari: K.K. Division Bächerei 

addetta alla fornitura del pane e  K.K. Festungstellegrafon 

Abteilung, responsabile delle linee telefoniche-telegrafiche,. 

 

-campagne Campagnole-Fornaci:                                                  -

nella primavera del 1916, 

vicino allo storico forno per la 

cottura dei mattoni e dei coppi 

Tòneli , ora Mattè, venne 

posizionato l’obice Haubitze 

Skoda 42M14,giunto via treno. 

(nella foto l’obice in fase di 

assemblaggio alle Fornaci). 

L’Haubitze Skoda 42 M14 

faceva parte del “Gruppo artiglieria pesante a lunga gittata ” ed 

assieme all’obice 38 “Gudrun” formava la Batteria n°3, al 

comando dell’ObL ing.Karl Padiaur.   



La mappa indica il raggio d’azione dell’obice che copriva l’area del fronte 

di maggio 1916, linea Castel Dante-Noriglio-Terragnolo, con la  linea del 

fronte di massima avanzata di giugno, m.Zugna-m.Pasubio. 

    

- Molini-Ischia-Prea scritta-Ischiello-Fornaci-Palù-Ziresi: all’inizio  

del 1916 venne costruito dalla 35° Eisenbahn-Kompanie, un 

binario per trasportare l’artiglieria pesante in una posizione non 

visibile dalle linee italiane.    

Nell’estratto della foto (anno1916) risalta il tracciato del binario Molini-

Fornaci-Ziresi, che con una serie di curve attraversava la campagna 

volanese e all’incrocio con la I.R. Strada Erariale si divideva in due rami, 

uno verso Fornaci e uno, evitando il Palù, verso i Ziresi.  

 



-campagne Ziresi: dopo la “Die Frühjahrsoffensive 1916 gegen 

Italien” (l’offensiva di primavera 1916 contro l’Italia), operazione 

militare nota come “spedizione punitiva” (Strafexpedition), 

l’Haubitze Skoda42 veniva spostato, su un binario allestito per 

l’occasione, in zona Ziresi (poderi  Rosi, Sannicolò, Tovazzi) e per 

non farlo individuare, dopo lo sparo, veniva nascosto da una 

baracca che scorreva su binari.  

 

-alle Pioveghe si innestava un binario-bretella posta a est della 

cinta muraria del Maso Romani (foto). Il binario serviva per il 

trasporto separato dei tre componenti delle granate, che avveniva di 

notte. Di giorno il binario era coperto con frasche e rami vari e in questa 

operazione erano attivati i ragazzi. Il traino dei vagoncini era effettuato da 

cavalli (ippotrasporto). 

 



Storia, leggenda e furto d’identità dell’obice Skoda 42cmM14.              

(nella foto fornita,da Fulvio Raffaelli,l’obice nelle campagne Ziresi) 

 

* furto di identità:  “…. e lo chiamavano Berta”. Quante volte abbiamo 

sentito dire che a Volano c’era il cannone con quel nome. Ma l’obice, e 

non il cannone, 42 cm M14, non era “la 

Berta”(foto a lato), perché Berta era il nome 

dato ad un obice sempre da 42 cm, costruito 

dalla Krupp, che era la fabbrica dell’artiglieria 

della Prussia e mai utilizzato in Trentino. 

L’obice posizionato nelle campagne est di 

Volano era di costruzione Skoda, fabbrica di 

Pilsen in Boemia, che forniva l’artiglieria all’ Austria-Ungheria e non aveva 

nessun nome. Mancava del nome perché era nato come obice da costa e i 

nomi erano assegnati, rispettivamente, quelli femminili ai grossi pezzi 

(obici) dell’esercito, quelli maschili ai cannoni della marina. Sono 

d’esempio i nomi Barbara e Gudrun dati agli obici d’assalto Skoda 38 cm e 

il nome (non ufficiale) Lange Georg dato al cannone navale a lunga canna 

(Langrohrkanone) 35 cm L45, (calibro 35 cm, gittata 35 km) montato a 

Calceranica nel 1916 e che sparò 17 colpi su Asiago. 

 



* storia: l’obice Haubitze 42 M14 era un obice pesante da costa e 

d’assedio progettato nel 1909 e prodotto dalle industrie Skoda di Pilsen 

nel 1914. Dopo i collaudi e le prove di tiro effettuate nel poligono di 

Tarnow nella Galizia polacca, nel 1915, era entrato in servizio  come obice 

da costa (L/15 Küstenhaubitze M14) . Per le esigenze dallo Stato Maggiore 

dell’Esercito (FML Conrad), 3 esemplari venivano trasformati in Haubitze 

M14(Vz 1914) e trasportati  via ferrovia in Trentino. I dati tecnici più 

rilevanti erano: peso ton 113, canna di m. 6,29; gittata km 14,6, 

elevazione 40°/70°; peso proiettile Kg 800-1000.  Durante l’Offensiva di 

primavera del 1916 vennero utilizzati: uno presso la stazione di Levico, 

uno a Malga Lahetto sull’altipiano di Lavarone ed uno a Volano. 

Constatata la scarsa mobilità era stato riprogettato e riprodotto in 4 

esemplari con la sigla 42 Autohaubitze M16, trasportabile in 6 sezioni 

trainate dal trattore , ferro-strada, Daimler Generatorzugwagen M16. 

Infine nel 1917 venne prodotto l’ultimo esemplare, il 42 Autohaubitze 

M17, trasportabile in 4 sezioni. L’obice Haubitze Skoda 42 M14, prima di 

Volano era stato posizionato in Val di Riva a Rovereto, da dove aveva 

sparato sull’abitato di Serravalle all’Adige il pomeriggio di domenica 19 

settembre 1915. Serravalle era stata occupata dalla fanteria italiana il 6 

giugno precedente. Fu l’OberLeutnant Janeka ha decidere di posizionare il 

42 alle Fornaci e l’ObL Padiaur a spostarlo ai Ziresi, perché erano meno 

complicati, sia i rifornimenti che l’inclinazione della canna da fuoco. Dopo 

l’Offensiva di primavera del 1916, con l’avanzamento del fronte verso 

l’Italia, vene meno l’utilità del pezzo di artiglieria a Volano, quindi, il 

medesimo fu smontato e caricato sui 6 vagoni attrezzati. Rimase in sosta 

alcuni mesi e poi venne riposizionato nelle campagne tra Val di Riva e 

S.Giorgio a Rovereto. Al termine della guerra, nel novembre 1918 fu 

catturato integro dai reparti italiani e trattenuto come risarcimento di 

guerra. L’esercito sabaudo lo riclassificò come Obice da 420/12 

utilizzandolo all’inizio della 2°Guerra mondiale sul fronte alpino del 

Piemonte.  



* leggenda:  “… dopo lo sparo, col rinculo, entrava nella baracca di 

protezione”. Era quanto raccontavano i più vecchi durante i “filò”nelle 

sere d’inverno, nella stalla al caldo con il bue e/o la mucca aldilà del 

cordolo, legati alla mangiatoia. L’obice Skoda 42 M14, non poteva 

scorrere su binari. Infatti, era montato dentro una torretta che aveva solo 

il movimento di rotazione, avendo come base un anello di sfere, la cui 

pista inferiore era incastonata nella robusta contro-pista  metallica 

cementata nel terreno. Il movimento di traslazione era effettuato dalla 

baracca dotata di ruote che  veniva fatta scorrere su rotaie mediante 

spinta manuale. Le foto indicano: 1= le posizioni degli obici Skoda 42 

M14, e Skoda 38 Gudrun; 2 e 3= la parete di roccia ancora visibile, a 

fianco della quale era situato l’Haubitze 42. 

 

1916    e    oggi  



-Maso Romani:  situato a fianco della Imperiale Regia Strada 

Erariale (oggi SS.12 Abetone-Brennero) con a poca distanza il 

bivio con la Strada militare di montagna Volano-Moietto-

Finonchio, era un punto di riferimento, di sosta e ristoro per i 

trasporti da e per il vicino fronte sud m.Ghello-Terragnolo.             

-nell’ottobre 1915 diventò deposito materiale e attrezzi                                                                                                              

per la costruzione e  manutenzione della strada militare di 

montagna e della teleferica Volano-Finonchio.   

                             

 

-“capitel dei Ziresi” dedicato alla Madonna  e probabile base di 

partenza della teleferica leggera per il Finonchio attiva nel maggio 1916 e 

i muri di cinta delle “cesure” Salench-Ancone. (foto) 



-Casetta all’Aval: caserma degli artiglieri addetti ai pezzi posti ai 

Salenghi (M.30,5cm)e Prà del Zambel (M.24 cm).  

 

-Salenghi, Acqualort, Fornaci, Palazzina: i terreni fertili erano 

coltivati in parte a 

orto ed in parte 

sotto serra.                           

Il lavoro era diretto 

da una compagnia 

di Standschützen 

con sede presso 

l’Hospedale di 

S.Rocco e veniva effettuato da giovani donne volanesi, da alcuni 

profughi evacuati da Mezzomonte e da prigionieri russi e serbi.   

 



-Ai Salenghi: lungo la strada poderale che dal Pozol porta al 

Piazol  nei posti detti “preera” e “arbola” erano posizionati due 

Möreser Skoda da 30,5cm.                                                                     

Il 14 maggio 1916, 

primo giorno 

dell’Offensiva di 

primavera  (Strafe 

Expedition), il mortaio 

dell’”arbola” esplose 

durante uno sparo e                                                                      

una scheggia venne 

scagliata fino alla 

Contrada Borgo cadendo nella “lera” di casa Gelmi . I mortai 

erano giunti a Volano trainati dall’apposita trattrice Daimler.  

Mortaio Skoda 30,5 cm: Belagerungsmörser 30,5  

(nella foto il pezzo esposto a Rovereto in piazza del Podestà) 

Progetto: Skoda 

(Pilsen ) anno 1906 - 

Produzione: Skoda 

(Pilsen) anno 1911 – 

modelli prodotti: 

M11– M11/16 – M16. 

Peso ton 20,83                – 

lungh canna mt 3,05 – 

calibro cm 30,5            –

elevazione da +40° a 

+70°- gittata massima km 11,3 con tiro utile di km 9,6.                            

Proiettili da kg 287 e kg 394  



*Dossi dei Salenghi,Maseroni,Dos dei (l)ovi, Fosch, Prà dei fanti. 

 

-Maseroni: nella primavera del 1916, le campagne lato Fosk, 

vennero adibite a posto di sosta ed esercitazione per i gruppi  

diretti al fronte. La zona  era anche sede di esercitazioni con 

mortai da 10cm sia da montagna che da campo.  

 

-Pra del Zambel: (nella foto, il cardine in 

pietra posto all’entrata del podere) nel 

maggio 1916, con l’ippotraino a tre 

coppie vennero trasportati e 

posizionati, 3 mortai da 24 cm. Il capo-

batteria prendeva possesso della 

casetta in muratura posta a lato del 

prato sulla sommità del Dosso di 

Salengo.       

  



(foto sotto il Prà del Zambel occupato dall’artiglieria nella primavera del 

1916. Foto collez. Maurizio Panizza) 

 

 - Doss dei ovi (lovi): la sommità del dosso, sede dell’ “uselera a 

tratte” Zambelli, venne attrezzata per diventare un importante 

nodo della rete telefonica del Finonchio compresa la dorsale sud. 

Nel 1917 venivano istallate le antenne e le apparecchiature della 

Feldradio.                                                                                        -

Fratte Sgarvec: nell’ottobre 1915, si accampava, per breve 

periodo, una compagnia di cavalleria, attirando la curiosità di 

tutti i ragazzi volanesi. 

-Casale Raffaelli “raffelin”(ora Peterlini) al Prà dei fanti:                                      

nel 1917, il casale (datato 

1821) venne occupato dal 

Genio comunicazioni che  vi 

rimase fino alla fine delle 

ostilità.       

                                                        



-Fosch (Fosk): è la zona umida situata alla 

base del pendio delle Fratte- Sgarvec e della 

costa carsica delle Corone. Al Fosch l’acqua 

sotterranea emergeva formando una 

cascata e sortive.                                                                   

-nel 1915, il Comandante di Stazione, conte 

Filippo Consolati, programmava la 

costruzione dell’acquedotto dell’acqua 

potabile, recuperando il flusso della 

cascata.   Il Genio militare venne incaricato 

di realizzare l’opera, progettata dall’ing. 

Sup. Siska e realizzata, sotto la direzione 

del cap. ing. Ortpal, dal personale del capo Cantiere ten. Wels.    

                                                                                      

La Rappresentanza Comunale deliberò di intitolare l’acquedotto 

all’imperatore Francesco Giuseppe I° ed incaricò un artigiano lagarino di 

preparare una statua (non è chiaro di quale materiale) del regnante, da 

porre al Fosch, sede del manufatto. Fino a qualche decennio fa, al Fosch, 

era ancora visibile il piano in cemento di base del monumento. La statua 

non fu completata, ma dovrebbe esserci una parte della testa nascosta in 

qualche “volt” del paese. L’acquedotto iniziò a funzionare nell’agosto del 

1915.  



-Prà dei fanti-Rosari: sulla pietraia affiorante  a lato della strada 

“vecia” di montagna, fra il dosso del “legato Rosari” e il Prà dei 

fanti, sono rimaste le incisioni lasciate dai soldati, accampati nella 

zona  in attesa di affrontare il fuoco della prima linea,  posta a sud 

del crinale spartiacque di Cornalè. 

 

Vi si legge:                                                                                                                   

AN DENKEN   19-14. 15-16 (oppure 1G)   INF. REG 1/G 

                        

  

     



-“cesura” Battisti al Pozol e “ort dei Gili” al Salench: i campi 

vennero requisiti per la sistemazione dei forni per la cottura del 

pane e l’acquartieramento degli specialisti della Division Bäckerei 

93. L’acqua era 

fornita dalle  

“sortive” dei 

Salenghi.                                                                                                                                         

E la legna 

proveniva dai 

boschi sopra i 900 

m del Finonchio.      
(foto coll.F.Raffaelli.)  

-campagne Tavernelle-Pozze: situate fra il doss de Lopi e il rio 

Aval e fra le strada del 

Reselè e la Strada imperiale.  

nel 1917, vennero estirpate 

tutte le colture per far posto 

alle baracche e alle 

attrezzature per la 

trebbiatura dei cereali.      (lo 

storico capitello delle Tavernelle 

dedicato alla Madonna del Rosario, 

posto al bivio delle strade ai Lopi-Reselè, foto collezione Paolo Consolati) 

Nota: la Imperiale regia strada erariale attraversava l’abitato storico di 

Volano e i bivi, del Pozol a est e dell’Angelin a ovest non esistevano. La 

circonvallazione a nord dell’abitato, con il taglio del doss Zignol, verrà 

realizzata negli anni 1935-36, quindi le campagne Tavernelle, nel periodo 

della Grande guerra 1914-18, confinavano con le cesure del Legat, dei 

Boschi e della famiglia Stinghen.  



-Dos de Val ovvero alla “Masera” e “cesura” Paluet: 

-“cesura”Paluet: sede di scuderie e deposito carriaggi militari.  

-“masera”estate 1915: i fabbricati adibiti alla 

lavorazione delle foglie di tabacco coltivato 

nelle campagne, vennero requisiti per essere 

adibiti a magazzino militare e caserma e sede di 

una Compagnia Standschützen  composto da 

trentini e tirolesi, fra i quali un sergente e un 

caporale di Volano. Dopo il bombardamento del 

novembre 1915 si spostarono a Castelpietra.  

  - “masera” autunno 1915: diventava un 

obiettivo primario dell’artiglieria italica. I suoi fabbricati, che 

erano visibili dalle postazioni italiane del monte Zugna.                                              

-il 4.11.1915 i 

capannoni 

subirono i colpi 

dell’artiglieria 

dell’esercito regio 

italiano che  

sparò circa 160 

colpi (164 

secondo una 

fonte attendibile).    

                           Nel particolare della fotografia scattata nell’inverno 1915-

16 è evidenziato lo scheletro del capannone in muratura della “masera” 

con i pilastri ancora in piedi. 



-“masera” 1916: dopo lo spostamento del fronte verso sud, 

vennero costruiti alcuni fabbricati in cui trovarono sede le centrali 

della Feldradio,  comprendente la centrale dei telefoni e quella 

dei telegrafi, come documentato dalle foto (collez. F.Raffaelli). 

   

Nella foto ricostruzione la posizione dei dossi Lopi e Val e della campagna 

bassa volanese requisita per le esigenze del “militare”. 

 

 



*Pompieri volontari di Volano: i colpi dell’artiglieria  del 4 

novembre 1915, innescarono un grosso incendio alla “masera”, 

per spegnere il quale, salvare i cavalli ed evitare lo scoppio delle 

munizioni di piccolo calibro immagazzinate, vennero mobilitati, 

sotto la direzione degli Stanschützen, i Pompieri locali e tutti gli 

uomini presenti in paese. Si segnalarono per coraggio e perizia 

Fortunato Marzari, premiato con una medaglia d’argento e  

Riccardo Lasta addetto alla pompa dell’acqua.  

Nota: l’intervento del 4 novembre 1915 è riportato anche da una nota 

manoscritta ritrovata durante lo smantellamento del vecchio magazzino 

VV.FF. situato nella casa “ospitale” di S.Rocco. 

  

*Natale del 1915 : l’esercito italiano attaccava e avanzava su 

tutta la linea del fronte nelle vicinanze di Volano: Cisterna-

Moietto-Zaffoni-Monteghello-Madonna del Monte-Cst.Dante. Il 

cannoneggiamento era intenso e violento tanto da costringere i 

volanesi a rifugiarsi nelle cantine. L’autorità militare ordinava il 

coprifuoco con inizio alle ore 21.                                                                         

La sorveglianza  venne affidata agli Standschützen e al  Corpo dei 

Pompieri  volontari di Volano.          



  -Poz de Val e Poz de Reselè-Campià: pozzi pubblici per il 

rifornimento idrico. Durante il periodo bellico, i due pozzi, 

svolsero, nei periodi di 

prolungata siccità,  il 

compito di supporto al 

nuovo acquedotto e così 

soddisfare tutte  le 

necessità degli “abitanti” di 

Volano: civili, profughi, 

militari e prigionieri. 

Nota: la mappa indica la posizione dei due pozzi nella campagna 

volanese. In giallo sono segnati i tre capitelli storici: a six quello della 

Madonna dell’Aiuto alla “curva del capitel”, in centro quello della 

Madonna del Rosario alle Tavernelle e a dix il capitello del Crocefisso alle 

Pioveghe-Reselè. Si nota anche il casello ferroviario dei Molini (C.lo), oggi 

non più esistente, ma attivo durante la Grande guerra.                                                          

                                                                                             

 



-Cesura Tovazzi in campagna Gorga, presso la stazione treni:       

-nella primavera del 1916 venne spianata e trasformata in 

“campo di marte” per l’alzabandiera e il saluto militare 

mattutino: “hurrà all’imperatore “.                                                                                   

-durante l’offensiva di maggio, vennero allestite baracche  

(Lazarett) per le prime cure ai feriti che arrivavano dal fronte via 

funivia (Seilbahn): I feriti poi venivano trasferiti, via ferrovia, negli 

ospedali militari  Trento e Mezzocorona. Nella cura dei 

feriti,assieme alle infermiere (Sanitätsschwestern) vennero 

reclutate anche donne volanesi.                                           

Conosciamo anche il nome di una Sänitatsschwester: Mary Gasch 

nativa di Bielitz in Boemia che aveva operato nel Lazarett di 

Volano assieme ad altre quattro infermere del 

Korpsanitätreserve.                                                                                     

-“campo del colono” ora proprietà Marocchi: nel podere, 

confinante con la stazione ferroviaria, era stato  approntato  il 

terminale di una Seilbahn (teleferica) che collegava il  vicino 

fronte e permetteva l’arrivo veloce dei feriti al Lazarett.  

                                                                                                   



-il Porto: situato al termine della “strada clausolina” sulla sponda 

sinistra del fiume Adige nella campagna Gorga, collegava Volano 

con Chiusole e la destra Adige. Era una vitale via di 

comunicazione e di trasporto militare e civile. Il traghetto era 

manovrato da prigionieri russi e presidiato per evitare che 

nell’acqua passassero messaggi di spie nemiche.  

  

Frammento di 

foto aerea 

dell’epoca 

 

 

 foto odierna che indica 

la posizione della 

infrastruttura fluviale 

   

                                                                  



-campagna Raffaelli “flinco”, località Ville: nel luglio 1916 il 

fondo era stato requisito per costruire la base di partenza della 

Teleferica campale 2, Volano-Piazza di Terragnolo. 

 

-località Moia delle Ville ovest e ”Manega” di S.Ilario: la  

“Manega” era “testa d’arrivo” delle merci, mentre la stazione di 

Volano era “testa di partenza” dei feriti che arrivano dal fronte 

via teleferica.  Dopo l’attacco italiano del 1915 e l’avvicinamento 

del fronte fin alle porte di Rovereto, il traino dei veicoli ferroviari 

da Volano alla Manega di S.Ilario era effettuato con mezzi che 

non producevano il fumo delle locomotive a vapore (benzo-

elettrici e ippotraino).    

                                                                



Percorso Teleferica campale 2:                                                             

-partiva dal podere Raffaelli “flinco”(Ville ovest), vicino alla 

ferrovia in località Moia; transitava dal dosso Bagolè dove c’era 

un posto di guardia, proseguiva sopra il pendio del Pralonc e i 

prati denominati Praolini. Al  dosso mont Pipel era sistemato il 

comando, dove incrociava la funivia secondaria che collegava 

Rovereto col Moietto e il Finonchio. Il percorso della Teleferica 

Campale n.2 proseguiva, sfiorando il Monteghello, verso la valle 

di Terragnolo fino a Piazza.  

Note tecniche: Teleferica tipo Blaichert M.150, con motori a 

benzina, iniziata a costruire nel luglio 1916, lunga Km 11,8, 

dipendente dal Comando teleferiche n.2, composto da 6 ufficiali, 

104 soldati e  303 prigionieri russi e serbi.  

-dosso mont Pipel: nel luglio del 1916, ai piedi del mont Pipel era 

sistemata la stazione intermedia della teleferica presidiata dalla 

Compagnia Standschützen Meran 1.   

       

(foto collez. F.Raffaelli)           l’accesso al bunker della K.S.Meran 1 



-Praolini: il primo di maggio 1916, venne posizionata una batteria 

di cannoni leggeri.   

 

 

 

 

 

-

Prosti: sulla costa di Cornalè ,il casale nella foto, 

nel maggio 1915, venne occupato da una famiglia 

dei Zaffonii, che vi rimase fino alla fine della 

guerra.                                                                                                                                                                              

Bastie:(il panorama delle Bastie col capitello della Madonna dell’aiuto)                          

durante la guerra il 

pianoro coltivato delle 

Bastie venne  stravolto 

per le necessità 

militari, il rio Nisol, che 

l’attraversa, si riempiva 

di detriti, scorie e 

materiali vari. L’attacco 

italiano dell’estate 1915 aveva portato il fronte fino allo 

spartiacque tra le valli di Terragnolo e Vallagarina, poco distante 

dalla zona dei 4 masi che confina con i Praolini-Pralonc, la piana 

delle Bastie e la costa di Cornalè.                  



1914-18 Volano nella Grande guerra : i dossi 

- alla fine 1914, dallo spiazzo  dei Simonini, situato all’incrocio con 

la Imperiale Regia Strada Postale, in prossimità delle Scuole 

Normali, occupate dal Servizio Sanitario Militare, , iniziavano i 

lavori per la costruzione della strada militare Volano-Saltaria,  

utilizzando mano d’opera  locale.  Il tracciato, in gran parte, 

seguiva gli antichi sentieri che collegavano  Volano paese ai 4 

Masi (Pergola-Pasquali-Michelini-Toldi);  

 

-alla fine del 1914, il retro 

del cimitero venne spianato 

e inserito nel tracciato della 

strada  Volano-Saltaria.                                   

-nel maggio del 1916, aveva 

operato un mortaio da 15 

cm autotrasportato .  

 

Fine terzo capitolo  (E.T. dic 2016) 


