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Quarto capitolo  

 la montagna (il versante N-O del Finonchio) 

 

< 1916  

 

 

                                                                                                          

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 : la montagna 

-la strada militare di montagna Volano-Finonchio con deviazione 

a Fontana fredda (q.m.890) verso il Moietto, collegava, e collega 

ancora, la Imperiale Regia Strada Erariale (q.m.177), ora Strada 

Statale 12, ai prati del Finonchio (q.m. 1484), per una lunghezza 

di circa 12 km.  Era stata costruita dal Genio militare con l’opera 

dei fuochini della Valsugana, dei prigionieri russi e serbi,delle 

ragazze e dei ragazzi volanesi, nel periodo 1 settembre 1915, 31 

marzo 1916.  Era stata ideata, progettata e realizzata per l’inizio 

della Offensiva di primavera 1916 contro l’Italia,(Strafexpedition).                                                                                                                       

-Volano, primavera 1916: la strada militare iniziava l’adempimento delle 

funzioni per le quali era stata ideata. Militari, civili, animali e materiali, 

calcando la sede stradale sassosa, salivano dalla pianura alle postazioni di 

montagna. L’avrebbero fatto fino al giorno dei Santi del 1918, dopo, già 

dal giorno dei Morti, sarebbe iniziata la discesa,  questa volta solo da 

parte dei soldati e sottoufficiali, perché gli animali e i materiali erano di 

impiccio durante la precipitosa ritirata provocata dall’avanzata italiana. 

 

-Volano, 3 novembre 1918:(tratto da Riv.Studi storici Trent.-1958) 

Col.Faracovi comandante 4° Gruppo Alpini: “… avendo veduto folte masse 

di austriaci scendere armate dalle pendici del Finonchio per la strada del 

Moietto su Volano, aveva creduto opportuno occupare col Battaglione 

una posizione dominante ad est del paese. …ordinava alla sezione 2.M. da 

Marina (cannoni autotrasportati) che era a Calliano, di portarsi a Volano. 

Infatti la colonna austriaca, sorpresa di trovarsi di fronte agli italiani, si 

arrendeva subito senza combattere e venivano catturati 900 soldati e una 

quarantina di ufficiali: la batteria di autocannoni poteva raggiungere, 

poco dopo, di nuovo i cavalleggeri a Calliano.” 



Note di storia: la strada militare di montagna è stata collegata a un 

sistema viario di antica data. Infatti si innesta nell’antica strada romana, 

la Claudia Augusta Padus, che all’uscita est del Burgus Avolani , correva 

lungo la costa nord-est dei Dossi di Salengo e proseguiva nella campagna 

delle Ancone fino al luogo conosciuto nell’antichità, col nome di Pocia da 

strà. Questo luogo è collocato nella zona del Capitel dei Ziresi e del casale 

del Maso Romani, strutture tra le quali passava la Imperiale strada 

erariale, ora SS.12.                                                                                                   

-il  “capitel dei Ziresi” 

dedicato alla 

Madonna e i primi 

contrafforti della 

strada militare.  

 

                                                      

-Piazol: la casetta in pietra, detta “Palazzino” era stata usata, 

come  deposito , dai “fuochini” della Valsugana, addetti alla 

costruzione della strada militare. 

 



-Piazol: Teleferica leggera Volano-Finonchio.                            

Era stata costruita ed 

era stata utilizzata per 

la Offensiva di 

primavera del 1916, 

poi era stata inattivata 

fino al marzo 1918 e 

quindi rimessa in 

funzione  per rifornire 

i distaccamenti del 

monte Finonchio e 

dell’altipiano.                                                           

Modello della teleferica: tipo leggero va e vieni, lughezza km 3,125. Base 

di artenza:località Ziresi /Piazol a.m.181, arrivo: prati del Finonchio 

a.m.1464.  

  

 



-Piazol: nel maggio del 1916, a circa 400 metri dall’incrocio con la 

Strada Imperiale, giungeva scomposto in quattro parti, l’obice  

Skoda 38 “Gudrun”,  che faceva parte della Belagerungsartillerie  

(artiglieria d’assedio) del VIII° Armeekorps.                                                                                         

- il 9 maggio alle ore 13.00, dopo che il reparto lavori 

(Arbeiterabteilungen) aveva predisposto il basamento di 

appoggio (circa 52 mc), l’obice era pronto per fare fuoco. 

L’artiglieria iniziò l’azione preventiva il pomeriggio del 14 maggio. 

 

“Gudrun”,  doveva operare assieme al Gemello “Barbara” a 

Monterovere, poi, all’inizio di maggio 1916, l’Artillerieführer: 

Obst. Janecka, decise di posizionarlo a Volano. 

-il 24 maggio 1916, in seguito all’avanzamento del fronte verso 

sud, l’obice 38 cm Gudrun, venne scomposto, montato su 4 

rimorchi dotati di ruote motorizzate elettricamente e al traino di 

trattrici benzoelettriche Daimler –Porsche venne spostato 

sull’altopiano di Folgaria. 

 Nota:Ora si trova presso il Museo Militare di Bucarest. 



Obice d’assedio Skoda da 38 

cm (Belagerungshaubitze 

M16) Progettato e prodotto 

da Skoda.  Entrata in servizio 

nel 1916 con due esemplari 

nominati Barbara e Gudrun. 

Peso: ton 81,3,  lunghezza 

canna mt 6,46,  gittata max   

km 15, elev +40°/70°. Peso 

granata: kg 741. Trasportato 

su 5 vagoni più vagoncino 

per l’esplosivo-munizioni.  

 

La velocità di trasporto su strada era di 16 Km/h su una pendenza 

massima del 25%, mentre su ferrovia la velocità era di 27 Km/h.  

 

(foto: trasporto munizione al Piazol – maggio 1916) 

 



Nel 1917 nello stesso posto venne posizionato l’obice Skoda 

Haubitze 38  L/17, come fa fede la foto sotto riportata a six.       

<<< 1917                                                                            

                  e  oggi 

  

 

 -La sorgente dell’Abiol:                                                                    

Nota: la sorgente, storica fonte, considerata anche curativa. Da sempre 

fornisce l’acqua a CastelPietra, regolamentata nel secolo XVI con un 

accordo fra i “massari” della Comunità di Volano e il castellano dell’epoca.                                                                           

Ha fornito acqua agli 

accampamenti  militari   

delle  Campagnole, 

Fornaci, Mas della fam, 

della  Palazzina e 

CastelPietra.    

                                                              

 



-località S.Antonio: così denominata per 

la presenza del capitello (anno 1882) 

dedicato  al santo di Padova. 

-Prati di S.Antonio: -nell’autunno del 

1915 vennero allestite le baracche in 

legno del cantiere per la costruzione 

della strada militare  

 

(sotto particolare di foto del 1916, in giallo è indicato il posto del capitello) 

 

Nel bosco ceduo venne 

costruito un casotto in 

muratura  usato come 

deposito di materiale per 

il brillamento mine. 



-S.Antonio: all’inizio di maggio 1916, il cantiere veniva 

rimpiazzato dall’artiglieria, con due mortai da 30,5 cm, rimasti in 

loco per tutto il periodo della, “Offensiva di primavera 1916 

contro l’Italia”, conosciuta come Strafexpedition .                    

-sentiero S.Antonio- castel Cuchet: (castel cuchet, anche cuchotto,è 

un castelliere preistorico con vista sulla val d’Adige fino alla Paganella, è 

situato vicino alla sorgente d’acqua di Fontanelle):  a fianco del 

sentiero in prossimità dei “Zengi” si trova il sasso 

“polsaora”(sasso 

squadrato adatto 

alla sosta) con inciso 

il numero 229 e 

pochi metri a valle è 

visibile una 

“marognetta” artificiale (cumolo di sassi non di frana), sotto la 

quale sono stati rinvenuti piccoli pezzi di conglomerato composto 

da cemento e ghiaia grossa. Forse si tratta della base di un 

sostegno a palo, del tipo usato per le teleferiche leggere. La 

direzione corrisponde con quella della teleferica leggera Volano-

Finonchio. 

 

 

 

 

 



-Val dell’acqua e Valom di Fontanelle: la carta orografica                                                                                                    

del 1914, segnava due ripari sotto roccia (Höle), in dialetto “coel”. 

L’indicazione poteva essere utile per il ricovero di persone o 

materiali. I “coel” sono visitabili anche oggi. 

 

six=in Val dell’acqua(Fratte de maragna) dix=nel Valom di Fontanelle  

  

Il “coel” situato all’inizio del vallone delle Fontanelle era stato 

attrezzato a cucina per i 

prigionieri-operai della 

costruenda strada militare. A 

pochi metri c’era una sorgente 

d’acqua ora convogliata in una 

fontanella di cemento.  



Fontanelle: -nell’autunno del 1915 , i prati vennero occupati da 

baracche-

caserma con 

fureria per 

graduati e 

soldati,  

baracche-

dormitorio per 

prigionieri 

lavoratori (russi 

e serbi), cucine 

e mensa per il 

rancio , 

scuderie per i cavalli e depositi vari. (foto,l’antico capitello) 

-Doss di Fontanelle: nell’autunno del 1915 era stata montata una 

postazione  antiaerea dotata  di mitragliatrici. 

Nota: la foto è solo indicativa 

 



Note di storia: la località di Fontanelle è conosciuta anche come 

S.Corrado. La denominazione deriva dal capitello esistente a fianco della 

strada di montagna Volano-

Finonchio a pochi metri da quello 

antico ricavato nel grosso masso 

situato nel punto di diramazione 

della “strada vecia”.   Il capitello 

dedicato a S.Corrado è stato 

costruito a spese e per opera dei soci della “Volanina”, società dei 

cacciatori di Volano e solennemente inaugurato il 26 agosto 1923  dal 

parroco don Francesco Anderle. Nel maggio del 1924 il sindaco Emanuele 

Raffaelli dettava le regole per la cura e il decoro del manufatto e lo 

assegnava ufficialmente ai cacciatori volanesi, che avrebbero adornato 

più tardi il capitello con l’effige religiosa di S.Corrado. Nell’abside del 

capitello è stata messa la statua del terziario francescano S.Corrado, 

vissuto a cavallo degli anni 1200-1300.  S.Uberto, protettore dei 

cacciatori, nativo delle 

Ardenne in Belgio e vissuto a 

cavallo dei secoli VII e VIII, è  

ricordato da un quadro 

raffigurante il santo nel 

bosco con il cervo avente la 

croce tra le corna.  

 

 



località: Piam del gaz, Buse, Lovera: durante l’Offensiva di 

primavera del 1916 erano attivi tre mortai Skoda da 15 cm. I 

mortai erano stati individuati dalla ricognizione  aerea                                                                  

italiana con conseguenti tiri d’artiglieria fuori bersaglio, che 

causarono solo danni al bosco ceduo della forra dell’Aval.  

 

-alla Buse: seminascosto dal sottobosco, si nota ancora un 

livellamento fatto di massi 

squadrati  per la base del 

mortaio. 

-nei pressi di Fontana fredda 

era stato posizionato un 

quarto mortaio da 15 cm. 

Note tecniche:-Mörser Skoda 

15 cm, peso ton 2,76, calibro cm 14,91, lunghezza canna m.2,10, 

gittata max km 8,80, elevazione da +5°a +70°. 

 



 -Prati della malga: ” Note:sono situati sopra un pianoro  accessibile col 

sentiero detto “strada dei Saltaraiti”, che lo attravesa e lo collega, a valle 

con Pasquali e Saltaria attraverso la costa di Cornalè e il Passo della 

Lovera e a monte con le località di Fontana fredda e del Moietto. Nella 

parte bassa dei prati sgorga una sorgente periodica che alimenta il rio 

Aval, il cui percorso termina nelle campagne volanesi dell’Acqualort, 

Salenghi e Ancone, dove l’acqua, all’inizio del sec. XX,  è stata incanalata 

nella fossa Grolo, facente parte del sistema di regolamentazione delle 

acque della campagna bassa. 

-i prati, nella primavera del 1916, erano stati occupati da un 

baraccamento logistico comprendente servizi di cancelleria, 

dormitorio, cucina e deposito materiali da costruzione. Nelle 

cucine operavano cuoche locali agli ordini di una direttrice 

austriaca. Il trasporto dei materiali da costruzione, verso Moietto 

e Prati del Finonchio, era effettuato da personale civile 

soprattutto femminile, reclutato localmente, che percorreva i 

sentieri con ai piedi i classici zoccoli di legno chiamate 

“sgalmere”. (foto dai ricordi di Maria Tovazzi benedetton) 

 



 i sentieri  

-Fontana fredda: Note: il nome deriva dalla presenza di una “sortiva” 

d’acqua la cui temperatura è costante per tutto l’anno.    

-nell’ autunno-inverno 1915-16, la località era stata interessta dai 

lavori della strada di montagna, che qui si dirama: a dix verso 

l’abitato di Moietto e a six verso Busa dei canoni.                      

Note: la località era diventata importante  per la presenza della sorgente 

d’acqua.  La direzione tecnica  dei lavori stradali effettuò ricerche e rilievi 

per conoscerne l’origine, trovata nel bacino idrogeologico  del Cengio delle 

lonte ( foto sotto) e la potenzialità per i rifornimenti (l’acqua si può 

reperire solo in quel bacino), che suggerirono di ricuperare e incanalare 

l’acqua in una presa per l’utilizzazione umana e animale. I parametri 

chimico-fisici, definiti dal diagramma di potabilità riconosciuto in sede 

internazionale, definiscono l’acqua di Fontana fredda di “I° qualità 

buona”.   

 



 

 

-la Fontana Asburgica: dall’iscrizione si identificano le parole: 

“ _ _ _ Quelle (sorgente)”                                                                       

/ erbaut u.D.(costruita sotto Servizio /                                                

/ _ _ _ _ _ _  Hr (sig.)/                                                                              

/ Comp_ _  C_ _ _ _.  _  battalion/                                                                                

/  1915/ 

-le radure circostanti Fontana fredda: nella primavera del 1916 

erano occupate da una sede di Feldradio e da una postazione 

artiglieria dotata di mortaio Feldhaubitze 15 cm. 



-Doss d’alpin (o Dos dal pim) e Pozze:                                        

Note:il dosso è situato in posizione dominante  sulla vallecola che della 

Busa del dosso, si estende fino alla parte bassa dei Brusai (Brusai de 

sotto), al Sassom e Sassonzel e sui prati e le radure della località Pozze.                                                                                        

–Doss d’alpin: all’inizio del 1916, durante lo sbancamento della 

roccia per la costruzione della strada militare, causa lo scoppio 

anticipato di una sequenze di mine, moriva il  fuochino 

valsuganotto  conosciuto col soprannome di “Legna”, sarà l’unica 

vittima civile, deceduta per infortunio, nel corso dei lavori della 

strada. 

-Pozze: nella primavera del 1916 le vallecole ed i prati di questa 

località erano state occupate dai recinti e dai depositi di foraggio 

per gli equini utilizzati per il traino dei carriaggi. 

Oggi il posto è diventati l’habitat dei camosci e nella vegetazione sono 

state trovate specie vegetali aliene, provenienti dalla Bassa Austria, segno 

che nel luogo vi hanno pascolato animali importati. 

     

 

 

Busa dei canoni: Nota:niente a che vedere con l’artiglieria, il nome 

deriva dai “canoni” di legno ricavati dai tronchi delle conifere e che 

servivano, in antichità, per le condotte dell’acqua.  



 -Nel 1916 Il pianoro (alt m.1115) era stato occupato da una 

batteria  di cannoni contraerei e dai relativi baraccamenti.  

     

 

 

 

 

                                                                                 

 

 Nella foto il residuo del 

basamento  di pezzo contraereo 

ancora visibile presso, l’allora, 

baita di montagna di Pero “Pini” 

Voltolini.   

- la montagna alta: comprende i posti, di Pozza granda, del 

Lastom, dei Reversi, della Mandra, dei Campivi, del Praistel, della 

Slavina(foto con panorama a est), del Pozat (foto), dove                                                       

nel giugno del 1915,per esigenze del “militare”, furono fatte 

pascolare 100 giovenche da carne e 20 vacche da latte.                                              



- negli anni 1915-16-17 la montagna alta fu oggetto di taglio della 

vegetazione. Gli alberi d’alto fusto servivano al K.K. 

Festungstellegrafon Abteilung  per l’approntamento  e la 

manutenzione delle linee telefoniche e telegrafiche. La legna 

minuta, in fascine, serviva, alla K.K. Division Bäckerei, come 

combustibile per il funzionamento dei forni del pane. 

Nella foto, vista dalla montagna alta sul monte Baldo e il Biaena  

 

-Pelosole e Busa del fil: Note:le Pelosole 

sono caratterizzate dal variegato pendio 

montano coperto di vegetazione cedua che 

nasconde forre, piccole radure e massi 

affioranti. Termina, a valle, sul bordo della 

parete rocciosa del Cengio rosso. Una di 

queste forre, a perpendicolo sulla roccia, 

(foto), termina in un piccolo pianoro 

raggiungibile con un sentiero tracciato, tra i 

dossi Pozze e Tortorella. Quest’ultimo non è 

altro che la sommità del Cengio rosso.  



-Filo per scivolamento legna: alla Busa dei canoni si accatastava 

la legna tagliata nei posti della  montagna alta. Con un filo 

sospeso sopra la costa delle Pelosole le fascine di legna 

scendevano nella Busa del fil, da dove ripartivano per compiere il 

tratto finale della scivolata  sopra i Marochi, che si arrestava nei 

pressi del Mas della fam.                

 

Quando si rompeva il filo, le fascine  della legna, venivano fatte 

cadere sulla sottostante 

scafa di S.Cecilia(foto del 

1916) e poi gettate sul 

pendio, (gerom), del Cengio 

rosso,  da dove con fatica e 

pericolo, venivano trascinate 

al piano. 



-Sommità del monte Finonchio:-i prati erano costellati di opere 

militari di difesa (trincee-casematte), di offesa (cannoni-mortai-

mitragliatrici), di comunicazione (telefoni,radio),  di assistenza 

medica, di trasporto (strada da Volano e Moietto, strada da 

Serrada) e le teleferiche (da Volano -da Moietto –da Ondertol).                                                   

I prati e il sommo del Finonchio erano buon punto di vedetta. 

     

 

 -Moietto: sede di comando con artiglieria da campo e antiaerea, 

fureria, depositi, cucine, dormitori. Servito da strade militari, 

teleferica, telefono e radio. Dotato di ospedale da campo e 

cimiteri militari.                                                                                          

Tombe di guerra nella parte norigliese del monte Finonchio:                                            

-Cimitero in località Pasquali,                                                          

-Tombe sparse ai Pinteri,                                                                  

-Tombe sparse alla Cisterna,                                                                        

-Cimitero in località Pozze al 

Moietto,                                                 

-Cimitero in località Noselàra in 

Finonchio. 



 -Le pareti rocciose del Cengio rosso (Zengio ross):                               

le foto dell’epoca  documentano 

la frequentazione, per diporto, 

da parte dei militari, delle rocce 

friabili della cengia che sovrasta 

la “ruina”.     

(coll. Fulvio Raffaelli) 

 

 

 

 

 

 



Note storiche: cito il Bollettino Parrocchiale “Voci di Volano” n°3 del 1960 

, dove sotto il titolo di “ardimentosi di Volano” si legge:                              

“Per la prima volta due giovani 

rocciatori del nostro paese 

hanno tentato la conquista dello 

strapiombo del “Zengio Ross” 

sovrastante Castelpietra sul 

Finonchio. Il tentativo senza 

successo per ora, è stato fatto 

nel primo mattino di una delle 

domeniche scorse (n.d.a.: estate 

1960). All’insaputa di tutti…...      

I due coraggiosi rocciatori sono 

Dario Revelant e Mariano 

Frizzera. …… Il tentativo, come  

detto, non è stato coronato da 

successo a causa della roccia che 

non “teneva”, ma non è escluso 

che dopo questo primo assaggio, 

la scalata, studiate anche meglio 

le possibilità di salita, possa 

essere ritentata nel futuro”.   

***   *** 

Ringrazio l’arciprete mons. Cosma Tomasini, la sindaca sig.a Sandra Furlini, il 

direttore della biblioteca Roberto Adami, per averemi permesso di consultare carte 

dell’epoca; Tomaso Manfrini, Fulvio Raffaelli, Antonio Finotti, Maurizio Panizza per 

avermi fornito materiale fotografico dell’epoca. Un ricordo per Mario Voltolini 

“madonela” che ha scritto e lasciato, “per i posteri”, i suoi ricordi. Ringrazio tanti 

compaesani volanesi che mi hanno parlato dei racconti sentiti dai nonni, dai genitori 

e dai parenti testimoni degli eventi di 100 anni fa.      

                                                                                                      ( E.T. dic. 2016)                                                                                                                                  



1914-18 Volano nella Grande guerra : altre note in genere 

 -15 gennaio 1917 una squadriglia di velivoli italiani,  di ritorno dal 

bombardamento sull’aeroporto di Gardolo,   sganciava bombe sui 

baraccamenti militari posizionati nelle campagne provocando 

solo danni materiali.                                                                                             

- il 17 gennaio 1917  un velivolo italiano di ritorno da un raid sulle 

postazioni militari di Trento, Mattarello e Calliano, sganciava 

bombe per colpire il Comando militare senza colpire l’obiettivo.  

- il 21aprile 1918, nello “spiaz dei simonini”, nell’area verde 

antistante il sagrato della chiesa e sul sagrato stesso, nella 

ricorrenza della “Giornata pro vedove e orfani” (Soldatenfest-

Karlwoche), venivano allestiti i giochi del“toboga”, 

della“barchetta” e dei“birilli” , il teatrino e le casette in stile 

tirolese addobbate con “l’erla e le dase” per la vendita delle 

coccarde, fiori e oggetti ricordo.       

 

(NB:le foto dell’evento sono custodite e fanno parte della collezione del 

Circolo Pensionati e Anziani di Volano). … e per terminare  due incisioni opera di 

Giorgio Wenter Marini, tratte dalla rivista storica Alba Trentina: “la guerra e la 

campana della pace” 

                                                                                  
Fine quarto capitolo (E.T. dic. 2016)                                                             


