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“Antonio Locatelli

Una casa per la montagna, progetto promosso 
da Sezione e Sottosezioni di Bergamo
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LALINE CADORNA
PARTE PRIMA

VAL VARRONE E VALSASSINA



1918 - 2008
IL NOVANTESIMO

Non è possibile riassumere sinteticamente gli avvenimenti che
precedettero ed accompagnarono la prima guerra mondiale: non
basterebbe una una vita dedicata al loro studio.
Una cosa però è certa, da Sarajevo - 28 giugno 1914 - all’entrata in
guerra - 28 luglio - passò appena un mese: tutti erano pronti!
Ventidue anni dopo scoppia la seconda guerra mondiale, nessuno
aveva tratto giovamento da quel grande sconquasso: 46 nazioni
coinvolte, 71 milioni di soldati morti, 7 m.ni Germania, 19m.ni Cina, 23
m.ni Unione sovietica.

QUEGLI EVENTI SEMBRANO SCOMPARSI DALLA MEMORIA: 
E’ COMUNQUE DOVERE DI CIASCUNO RICORDARLI  PER                
TRARNE IL DOVUTO MONITO !



Maresciallo  LUIGI CADORNA

Pallanza 1850 – Bordighera 1928

Capo di stato maggiore nel 1914

Preparò l’esercito italiano ad affrontare la prima 
guerra mondiale

Tra il 1915 ed  il 1917 arrestò l’avanzata austriaca a 
fronte di gravissime perdite, conquistò Gorizia

In seguito alla disfatta di Caporetto, si dimise, 
cedendo il comando a Diaz



Cadorna, comandante supremo delle Forze
armate, avrebbe voluto un governo forte,
implacabile contro tutti coloro i quali
criticavano la guerra.

Orlando, responsabile della politica
interna, intendeva viceversa mediare ed
evitare crisi laceranti. La resa dei conti
avvenne con la disfatta di Caporetto

Le controversie……

I dissapori sorsero anche fra i contadini, tutti al
fronte e gli operai nelle fabbriche…..



INTERVRENTISTI:
Gli Irredentisti democratici: volevano la liberazione di Trento e
Trieste e dei popoli slavi oppressi dall’Austria.
I Liberal-Conservatori: con la guerra si sarebbero rafforzate le
istituzioni e le posizioni sull’Adriatico.
I Nazionalisti: vedevano la guerra come un’avventura gloriosa e
rinnovatrice.
I Sindacalisti rivoluzionari: la guerra avrebbe portato ad una
rivoluzione proletaria.
Mussolini: invitava i giovani a “fare storia” attraverso la guerra

NEUTRALISTI:
Il Partito Socialista Italiano: vedevano nella guerra una tragedia.

I Cattolici: solidarietà con l’Austria cattolica edi principi evangelici

Giolitti ed i Giolittiani: prevedevano una guerra lunga e sanguinosa



LA LINEA CADORNA

Benchè la guerra si combattesse sul fronte italo-austrico nella zona del
Trentino e del Carso, il Comando Supremo Italiano decise di costruire
fortificazioni anche sul confine fra Italia e Svizzera.

La linea di fortificazione partiva dalla Val d’Ossola ed arrivava sino
al Passo dello Stelvio, seguendo la linea di confine con la Svizzera.

25000 mq di bunker, gallerie, fortini, depositi, 70 km di trincee,
88 appostamenti per artiglieria, 300 km di strade militari, 400 km
di mulattiere – Costo aggiornato ad oggi: 150 milioni di euro.

L’area era presidiata dal 77°,176° e 242° battaglione milizia
territoriale, dalle compagnie Morbegno(283°),Tirano (284°) e
Vestone(286°), da 4 drappelli di alpini sciatori e dal 18° battaglione
della Regia Guardia di Finaza, questo sino al maggio del
17…mentre si combatteva la decima battaglia dell’Isonzo.



LA LINEA CADORNA E’ UN GRANDIOSO PERCORSO STORICO

MA ESSA NON CI PARLA SOLO DI QUESTO

I SUOI LUOGHI SONO DIVERSI DA ZONA A ZONA

LE ROCCE ASSUMONO ASPETTI DIVERSI

CAMBIANO GLI USI, I COSTUMI, L’ARTE E LA CULTURA

MUTANO I MODI DI COSTRUIRE ED I MATERIALI

SI DIFFERENZIANO E SI TRASFORMANO I DIALETTI

L’ARTIGIANATO VARIA DA SITO A SITO

VISITARLA SIGNIFICA INCONTRARE VIA VIA, TUTTE
QUESTE REALTA’



Sueglio – Vestreno m   740

Loco Tocco                            m   684

Artesso                                  m 1222

Sommafiume m 1100

Roccoli Lorla m 1463

Legnoncino m 1714

Legnone                               m 2609

M. Rotondo , B. Stavello m 2496 - 2201 

Bocchetta di Trona m 2122

Passo di Salmurano m 2017

Passo del Verrobbio            m 2026

Passo di S. Marco                m 1935

Passo s. Simone                   m 2175
Passo di Lemma                 m 2137

Passo di Tartano m 2108

Passo di Dordona               m 2061

Passo del Publino              m 2368

Passo di Venia                 m 2442 

Passo di Cigola                m 2486

Passo del Salto                m 2410

Passo della Scaletta        m 2523

Passo di Coca                  m 2108

Passo del Serio                m 2694

Passo di Pila                    m 2513

Passo di Belviso m 2510

Passo del Venano             m 2328

Passo del Demignone m 2485

Passo del Venerocolo m 2310
Passo del Vivione m 1828

In verde: luoghi visitati, in grigio luoghi non
visitati, in rosso: luoghi morfologicamente difesi,
in giallo: il valico più alto

Il lavoro
maggiore
fu quello di
costruire le
mulattiere
di accesso



San Fedelino – Novate Mezzola

Di stile romanico, pare 
essere la testimonianza più 
antica nel suo genere in tutto 
il territorio (X secolo).

Prima di affrontare i 
grandi itinerari , con 
una semplice 
passeggiata possiamo 
ammirare egualmente 
bellissime cose.



Il forte di Montecchio - Colico
…Solo nel 1911 prende il via il progetto
della “Linea di operazione Mera – Adda”
con lo scopo di sbarrare il passaggio agli
eserciti che avessero disceso la Valtellina
e la Valchiavenna. Alcuni generali dello
Stato Maggiore dopo un attento
sopralluogo, decisero di piazzare una
batteria permanente proprio sul
Montecchio Nord. ....

…il 27 aprile del 45 il forte apre il fuoco
sull’autocolonna tedesca che scortava il
Duce sulla parte opposta del lago. I
tedeschi avevano già consegnato
Mussolini ai partigiani e cercavano di
raggiungere la Svizzera, ma furono
bloccati da cinque cannonate sparate dal
CLN. I colpi andarono a vuoto perché i
tedeschi avevano distrutto le carte di tiro,
ma intimorirono il comandante
dell’autocolonna Fallemayer, che decise
di dare avvio alle trattative di pace …



IL SETTORE MERA – ADDA ERA DIVISO IN 4 SOTTOSEZIONI

BELLANO - DERVIO

PREMANA

PIAZZA BREMBANA

VALLE SERIANA

OGNI SOTTOSEZIONE ERA DIVISA IN GRUPPI

IN TOTALE UNA VENTINA DI VALICHI O VETTE FORTIFICATE
DISPOSTE LUNGO LO SPARTIACQUE OROBICO: DAL
LEGNONCINO SINO ALLA VALLE DI SCALVE.



LA LINEA INSUBRICALe Orobie confinano con una grande
faglia, ossia con una grande frattura.
Questa frattura: la Linea Insubrica, è la
Valtellina, verso la quale guardano tutti i
valichi alpini interessati dalla Cadorna

Sopra: rocce montonate al Trobio - a 
destra: filone di porfirite lungo il torrente 
del Trobio

Un poco di geologia



LA LINEA INSUBRICA



Da Dervio si risale la Val Varrone           
attraverso una ex strada militare 

Il castello
Una piccola chiesetta

Baite lungo la valle



Da Sueglio e Vestreno,
sempre su di una ex
militare si raggiunge
Artesso (m 1222) dove
vi erano ben tre batterie
delle quali ne è stata
ristrutturata una sola.

I cannoni da 210 mm, 
effettuavano un tiro 
parabolico, senza vedere 
direttamente il bersaglio. 
La direzione di tiro veniva 
calcolata da un apposito 
addetto



ARTESSO

A differenza di quasi tutte le aree fortificate, Artesso è l’unica senza
difese naturali. Attualmente è immersa in una folta pineta che
probabilmente ai tempi della sua progettazione non esisteva.

La postazione comprende:
camminamenti , scalette.
piazzole per mitraglia ed un
ricovero in caverna



LEGNONCINO – S. SFIRIO (m 1714)

Da Tremenico è possibile 
arrivare ai “Roccoli Lorla –
m 1463 e da qui 
raggiungere, con una 
semplice passeggiata , la 
vetta del Legnoncino – m 
1714.



LEGNONCINO S. SFIRIO

Dalla vetta la vista spazia su tutto il lago
di Como, sul Legnone e su tutta la
Valsassina: è forse per questo che S.
Sfirio scelse tale luogo per il suo
eremitaggio, ma pare che questo celasse i
vari punti di osservazione per comunicare
tempestivamente con la Valsassina stessa,
sino alla rocca di Baiedo.
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Dai Roccoli Lorla – m 
1463,prende avvio una 
notevole escursione: quella 
verso la vetta del Legnone, 
m 2609. Il percorso risale 
tutta la cresta della 
montagna presentandoci 
scorci incredibili.



IL LEGNONE m 2609

La mulattiera militare parte 
invece dall’Alpe Vesina e 
transita un centinaio di metri 
sotto la vetta, prosegue poi 
per il monte Colombano , la 
Cima Scoggione e la baita 
Scoggione Bassa. 



IL LEGNONE m 2609

Sulle carte compare anche 
un percorso di 
collegamento fra la 
Capanna Legnone, m 2146 
e Sasso del Rigo, m 1782, 
comunque difficilmente 
individuabile.

Attenzione 
alle nebbie



IL LEGNONE m 2609

È il 1963, la giornata è bellissima, abbiamo risalito la mulattiera militare senza
fretta: ci siamo persi nel tempo e nello spazio, avevo 11 anni e volevo gettare i sassi
nel lago, ma si disperdevano nell’aria. Sulla vetta sono ritornato dopo 44 anni……



LEGNONE m 2609,PIZZO ALTO m 2512, PIZZO ROTONDO m 2496

Percorso altrettanto 
remunerativo è quello che 
collega la vetta del Legnone 
con il Pizzo Alto ed il Pizzo 
Rotondo: itinerario per 
esperti allenati



PREMANA: m 1000

ALPE FRAINA: m 1321

BOCCHETTA DI STAVELLO: m 2201

MONTE ROTONDO: m 2496

UN’ OPERA INCREDIBILE
Fraina un tempo appariva il posto più recondito di questo mondo. Era
circondata da foreste dove il tempo aveva cessato di scorrere secoli
prima. Mi era capitato di arrivarci dalla Valle Biandino, in ottobre. Io ero
piccolo e gli alberi grandissimi……a quel tempo ho pensato che tutte le
favole avessero origine da questo luogo.

Quando arrivi a Fraina sembra impossibile proseguire oltre, una cortina 
di montagne ti sbarra la via, guardi a destra e non scorgi nulla, così pure 
a sinistra, poi intuisci  una traccia, una cengia,  ed è quasi con sollievo 
che capisci come poter proseguire.

La vetta è la in alto 1200 metri sopra di te                5.30 ore da Premana.



MONTE ROTONDO

Fraina si è molto 
trasformata, abbandonata 
l’antica vocazione agricola 
ora appare come un 
piccolo agglomerato di 
case per passarvi tranquille 
giornate di vacanza

Da Premana occorrono 
un paio d’ ore di 
cammino per 
raggiungere  il piccolo 
borgo.



MONTE ROTONDO

Minuscoli ricoveri e
muretti a secco fanno da
contorno al paesaggio.

Poco sopra Fraina una baita
è stata adattata a bivacco:
ma occorre portarsi tutto,
anche la legna.

Le tracce della 
presenza pastorale 
sono ancora 
evidenti



MONTE ROTONDO

L’inventiva ha trasformato 
un  tornante in una fontana 
con panchina panoramica

In questo tratto della 
mulattiera è rimasto solo un 
tornante, ma poco più in alto 
una cengia  immette sulla 
mulattiera che ci condurrà alla 
vetta



MONTE ROTONDO

a sinistra: la mulattiera nei 
pressi della Bocchetta di 
Stavello - al centro la 
mulattiera che porta a Trona

A lato l’incredibile 
geometria della mulattiera 
che sale da Fraina



MONTE ROTONDOLe mulattiere verso Trona ed il Monte Rotondo, dalla 
vetta del pizzo stesso (foto Antonio Bellomi) 



MONTE ROTONDO
Alla Bocchetta di Stavello, le 
condizione meteorologiche non 
promettono nulla di buono

La struttura fortificata è in 
pietra e calcestruzzo, con le 
feritoie di tiro: la vista sulla 
Valtellina è stupenda

Collegamento: Pedesima/Morbegno -
Valle del Bitto di Gerola



MONTE ROTONDO

Fra la Bocchetta di Stavello e 
la casermetta è stata ricavata 
una galleria utilizzata forse 
come polveriera. La vista è 
sulle due valli.

Sopra: veduta verso la Valtellina

A lato: veduta verso la Valsassina 
con le vette della Grignetta e del 
Grignone: sarebbe bellissimo 
vederle illuminarsi all’alba.



MONTE ROTONDO

Poco prima della vetta del Monte Rotondo 
è stata costruita una casermetta in pietra. 
La struttura è ormai diroccata.

Considerata la facilità di accesso dalla Valtellina (Morbegno, Rasura,Pedesina,
Valle di Pai, Alpe Stavello) la struttura difensiva era di una certa importanza



MONTE ROTONDO

Anni 50, foto di Antonio 
Bellomi con macchina a 
lastra- Come si nota la 
casermetta era gia ridotta a 
rudere

Ho frequentato queste zone
da bimbo, il signor Antonio
(classe 1901) mi
accompagnava per monti e
valli ed entrambi
ignoravamo che la sua
passione sarebbe diventata,
molto tempo dopo, anche la
mia



IN VALSASSINA

Introbio: m 586

Rifugio Madonna della Neve: m 1595

Rifugio Santa Rita: m 1999

Bocchetta di Trona: m 2122

A Introbio sono rimasto dai nove ai diciannove anni. In quel
periodo ho percepito che cosa può essere l’ambiente. In estate
andavo in Val Biandino dove ho imparato ad aggiustare un tetto,
a costruire un abbeveratoio per le mucche, a caricare un basto, a
tendere la fune metallica per portare in basso la legna e mille
altre cosa ancora: un ricordo indelebile.

A settembre si chiudeva il rifugio e si festeggiava facendo una lunga
escursione; si raggiungeva Gerola attraverso vari itinerari e spesso
non mancavano i temporali, ma si andava egualmente.

Un’ escursione  da due giorni



IN VALSASSINA

Introbio era il centro della valle sin da epoche preistoriche,
insediata in modo massiccio dai romani (per le miniere) fu il
crocevia per molte invasioni barbariche.

Il medioevo ha lasciato la sua impronta e non meno interessanti
furono le vicende di carattere religioso.

Anche l’arte, come vedremo,  ha lasciato il suo segno.

Comunque a quei tempi (anni sessanta) non facevo molto caso a 
queste cose. Il fiume e i boschi erano molto più interessanti.

…non dobbiamo dimenticare che “Ambiente” e “Storia” sono 
due fili conduttori straordinari: disconoscerli significa togliere 
valore alla vita stessa…



INTROBIO

Veramente interessanti il rinvenimento
di una stele dedicata ad “Ercole” (a lato)
divinità romana legata al culto dei
valichi alpini e di un’ altra stele dedicata
a culti mitraici. La fede cristiana si
affermò in valle attorno al IV secolo,
come attesta una lapide a Primaluna

Introbio è il centro delle
valle, lo dimostrano i
vari ritrovamenti
archeologici.



INTROBIO Chiesa di San Michele

Gli affreschi vanno dal 
1100 sino al 1500



INTROBIO

Notevole la cupola
dell’abside: a destra
l’affresco più antico
(1100)



In Val Biandino

La “chiesa” di
Biandino ed un
“ex voto” della
Brigata Rosselli
per grazia
ricevuta nel 45

Biandino non è mai cambiata e conserva
tuttora il suo fascino alpestre. I ritrovamenti
archeologici (Baite di Sasso) risalgono al
nono millennio prima di cristo: veramente
incredibile, siamo a 1600 metri.

La brigata Rosselli in fuga dai tedeschi
passò da qui. Sul camion è raffigurata una
partigiana: la Bice, che ho conosciuto ma
che non mi ha mai parlato di queste sue
vicissitudini.



E’ il 1970, anche questa è una data storica: al
rifugio arriva la corrente elettrica.

In prima fila la “Bice” che non ha mai lasciato
Biandino, dietro al centro la “Maddalena”:
rifugista per tradizione paterna.

Biandino; rifugio “Madonna 
della Neve”

Giuseppe Rigamonti nonno della Maddalena aprì la famosa via del “Caminetto” al Pizzo;
Giovanni, suo padre,(contemporaneo di A. Baroni) accompagnò Papa Ratti (Pio XI) sulla
vetta del Pizzo dei Tre Signori. Giovanni era tanto conosciuto che sulla corrispondenza
basta scrivere “Folat” Italia.



Al rifugio S. Rita

Quel ragazzetto con i pantaloni corti a
quell’epoca non immaginava che anni dopo
avrebbe composto questa presentazione…….

Come vedrete nelle prossime
immagini della Pio XI ° rimane ben
poco Foto: Antonio Bellomi

Il rifugio S. Rita e la Bocchetta di Tona nel 1963



Vetta del Pizzo Melaccio m 2465

Foto: Antonio Bellomi

Qualche anno più tardi, durante una bufera sul Badile imparai un’altra grande
lezione: l’uomo è vulnerabile, anche questo messaggio non mi abbandona mai.

…..Su questa vetta, a dodici anni capii
quanto vasta fosse la montagna con i sui
immensi spazi ed i suoi grandi
silenzi….un messaggio che non mi ha
mai più abbandonato……



In Val Varrone

Superato il rifugio S. Rita 
si entra in un’ampia 
conca, sulla sinistra si 
diparte un sentiero che 
porta alle antiche miniere. 

Per il sentiero di destra si
può raggiungere il rifugio
Falc o la bocchetta di
Trona.

A destra: affioramenti 
rocciosi con le basi di 
antiche teleferiche



La Bocchetta di Trona

Al valico troviamo 
sia i ruderi delle 
casermette e della 
Pio XI



La Bocchetta di Trona

La Bocchetta di 
Trona prima 

delle distruzioni 
dei nazisti 

avvenute nel 45

In alto : la Valle della 
Pietra, sopra Gerola, si 
notano sulla sinistra la 

struttura cirolare di un barec 
e sulla sinistra la mulattiera 
militare che sale al valico.



La Bocchetta di Trona



La Bocchetta di Trona

Il sistema di 
trincee al valico

Al centro della struttura 
troviamo una piccola 

galleria con apertura su 
entrambi i versanti



Mitragliera, lago e 
Pizzo di Trona

Collegamento: Gerola Alta - Valle del Bitto di Gerola



La Bocchetta di Trona

Una sequenza di 
immagini verso la Val
Varrone con il Pizzo 

omonimo ed il rifugio 
Falc Foto M. Gelmini



Ritornati al rifugio S. Rita o alla Chiesa di Biandino, possiamo riposarci per
raggiungere il giorno successivo il Pizzo, la bocchetta d’ Inferno e quindi il rifugio
Benigni ed il Passo di Salmurano: il territorio bergamasco ci attende…………..

Il Pizzo dei Tre Signori al 
tramonto si tinge di rosa.

Il cippo di confine più alto


