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ARTESSO - ROCCOLI DI LORLA
Dal Rifugio Bellano un sentiero prosegue contornando le pendici del M. Legnoncino lungo il versante 
nord dove si trovavano postazioni fisse per cannoni, ampie piazzole disposte ad anfiteatro, con strade di 
accesso e muri perimetrali a difesa e mimetizzazione delle bocche di fuoco. Dopo un primo tratto in 
salita si prosegue quasi in piano arrivando alla prima trincea che corre parallela al sentiero. 
Si tratta di due postazioni per mitragliatrici. La seconda trincea corre in galleria per mt. 1400; un tratto, 
di 20 metri circa è stato recuperato nel 1999.

STRADA MILITARE DEL LEGNONCINO (versante orientale)
Il Rilievo montuoso del M Legnoncino fu scelto come teatro delle linee di fortificazione durante la 
prima guerra mondiale. Era una strada militare, ora è un bel sentierone ombreggiato che con ampi 
tornanti in leggerissima salita conduce in poco più di un'ora alla vetta del Legnoncino. 
Ai Roccoli Lorla si può ancora notare una ridotta in pietra con cupola di calcestruzzo; in cima al 
Legnoncino insistono ancora i resti di un osservatorio in caverna.

STRADA MILITARE DEL LEGNONE mt. 2610 (versante sud-est)
La strada militare (nel tratto alto ridotta ormai a mulattiera) raggiunge con innumerevoli tornanti una 
sella a quota 2400 circa, sulla cresta orientale del Legnone. La strada proseguiva poi a mezza costa per 
il bivio delle Alpi Vesina e Campo.

ANFITEATRI MILITARI DELLA 
GRANDE GUERRA
L'area montuosa è interessata dal 
grande solco della strada militare che 
univa i paesi del fondovalle alle strade 
di culmine. La linea difensiva di 
trincee si affacciava come un balcone 
direttamente sul Pian di Spagna e il 
tratto terminale della Valtellina (foce 
dell'Adda).

La "Linea Cadorna"
Il sistema, che raggiungeva i Roccoli di Lorla, 
costituiva il punto di forza di un sistema difensivo più 
complesso - Linea Cadorna - che aveva origine in Val 
d'Ossola e proseguiva fino alla linea delle Alpi 
Orobiche. Le linee fortificate della "Linea Cadorna" 
erano un sistema di fortificazioni, realizzate tra il 
1916 e il 1917 ed estese su tutto l'arco alpino, dal 
Gran San Bernardo alla Val Malenco in Valtellina. 
Nell'area lariana la linea di difesa era approntata come 
linea difensiva e d'appoggio per un'eventuale 
invasione preventiva della Svizzera da parte italiana 
per aiutare i tedeschi  impegnati in una guerra contro 
la Francia. Fu perciò l'Italia, nel caotico gioco delle 
alleanze che precedettero la Grande Guerra, a 
pianificare l'invasione e non già a prevenirla. Un 
piano dello Stato Maggiore del 1912-14 prevedeva, 
infatti,  l'ingresso delle truppe italiane in Svizzera. 
Nel 1917 le cose, però, cambiarono e i Generali 
francesi Fajalle e italiano Cadorna pensarono di 
utilizzare la linea Cadorna in funzione di difesa contro 
un'occupazione della Confederazione un'eventuale 
invasione tedesca, per prendere alle spalle francesi e 
italiani.

I lavori della "Cadorna"
I lavori della "Cadorna" furono ufficialmente iniziati 
nel maggio del 1916 e si protrassero per tutta la durata 
del conflitto. I lavori erano condotti sia da personale 
militare sia da imprese civili sotto la direzione del 
Genio del Regio Esercito. Si fece anche grande uso di 
manodopera locale, poco pagata, ma ben lieta di 
evitare l'impegno diretto al fronte. Purtroppo 
quest'ultima speranza cadde per molti con la sconfitta 
di Caporetto, allorché, per reggere all'urto delle 
armate Austro-Ungariche, i soldati  furono richiamati 
tutti al fronte. 
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Osservatori, postazioni campali, postazioni in casamatta, appostamenti, trincee, 
osservatori
Le opere difensive erano costituite da "osservatori" con funzione sia di vedetta sia di 
calcolo per dirigere il tiro delle artiglierie. Vi erano poi le "postazioni fisse" che 
ospitavano grossi calibri di artiglieria disposti singoli o in batterie da due-quattro 
pezzi. Vi erano postazioni campali, mascherate e ricavate in avvallamenti al riparo dei 
crinali e invisibili al nemico; postazioni in casamatta, ospitate in finte dimore di 
calcestruzzo o in caverne; postazioni in pozzo, dove la cavità che ospitava il cannone 
era riparata da una cupola di ghisa e acciaio. Accanto alle postazioni d'artiglieria 
c'erano gli "appostamenti" con i nidi di mitragliatrici e di mortai e le postazioni per i 
fucilieri. Sulla strada per il Santuario di Bondo (da Vestreno) vi era poi una casermetta 
militare di alloggiamento delle truppe.
Tutto il sistema era poi collegato in varia misura da trincee e camminamenti, oltre che 
da gallerie che comunicavano con le diverse postazioni nodali. Il personale militare 
era, quindi in grado di muoversi quasi sempre al coperto e protetto. Strade, sentieri e 
mulattiere, erano talmente ben costruiti che sono ancor oggi usati, servivano al 
collegamento della linea con le retrovie e i magazzinamenti. Alcune di queste arterie 
furono anche allargate e trasformate nelle odierne strade di accesso ai luoghi di 
montagna. Le postazioni del Legnoncino e del Legnone erano direttamente affacciate 
sul solco della Valchiavenna, temuta direttrice di un'eventuale invasione 
austro-tedesca proveniente dallo Spluga e dall'Engadina.


