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Seguire la linea del nostro passato ripercorrendo la
monumentale opera difensiva che si estende lungo il confine
con la Svizzera. Con i suoi 200 km di costruzioni militari mai
armate, la linea Cadorna è tra le più lunghe fortificazioni in
Europa, seconda solo alla linea Maginot.
Trincee, gallerie, mulattiere e postazioni per artiglieria restano
a viva testimonianza della sofferta esperienza della Grande
Guerra e costituiscono un patrimonio prima di tutto morale e
civile che si rinnova oggi in un esemplare connubio di storia
e natura.
Colgo con vivo piacere l’invito a presentare la pubblicazione
promossa dalla Comunità Montana Lario Intelvese che,
avvalendosi della qualificata guida di Luigi Mario Belloni,
racconta le straordinarie bellezze, le storie e il perfetto equilibrio
tra il rigoglioso e selvaggio paesaggio della Valle d’Intelvi e la
sapiente perizia del costruire dell’uomo, con quella stessa
tecnica in pietra secca che rimanda all’antica architettura
dei Maestri Comacini.
L’Assessorato regionale alle Culture, Identità e Autonomie, da
me diretto, ha operato già nel corso della passata VII Legislatura
e, in via di continuità nell’VIII Legislatura ormai avviata, per
una coerente e mirata valorizzazione del paesaggio e del
territorio, dei monumenti e dei beni artistici e culturali lasciati
in eredità dagli uomini e dalle Comunità che ci hanno preceduto.
Patrimonio che è nostro preciso dovere conservare per essere a
sua volta affidato alle cure delle generazioni future.
Proprio l’area vasta del CentroLago di Como, Valle d’Intelvi e
Bellagio è, infatti, oggetto di un imponente Accordo Quadro i cui
interventi sono compendiati nella pubblicazione, fresca di stampa,
“I Magistri Comacini nella storia e per lo sviluppo del Lago di
Como e della Valle d’Intelvi”, che propone un percorso culturale
nei fitti intrecci tra la storia, l’arte e la natura di questi meravigliosi
luoghi. Inserito in questo contesto, il volume qui presentato -
premiato anche con la concessione del Patrocinio regionale a
riconoscimento dell’alto valore culturale - ne costituisce un
prezioso strumento di approfondimento e divulgazione per la
migliore conoscenza e valorizzazione della Valle d’Intelvi.
L’escursionismo in queste zone regala incomparabili vedute,
i sentieri immersi nella vegetazione dei boschi si snodano lungo
rapidi pendii che conservano intatto il fascino di un’indomabile
natura e, nelle giornate terse, dalle vette del Monte Generoso
l’animo si consola mentre ammira lo scenario suggestivo dei
laghi e nitide appaiono ai nostri occhi le tracce di un passato
che appartiene ai nostri padri, alla loro storia e, oggi più che
mai, anche alla nostra.

Prof. Ettore A. Albertoni
Assessore regionale alle Culture,

Identità e Autonomie della Lombardia
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Continua con questo nuovo volume la paziente
e suggestiva ricognizione che la Comunità Montana
Lario Intelvese dedica al suo territorio, alla sua storia,
bellezze e misteri.

Questo studio nasce intorno a un intervento complesso,
con cui sono stati ripristinati e, a volte letteralmente,
riportati alla luce alcuni tratti delle fortificazioni della
“Linea Cadorna”, integrandoli poi in percorsi
escursionistici e documentandone, per il pubblico, la
storia e lo scenario sociale all’epoca della costruzione,
le caratteristiche materiali e i particolari del lavoro di
recupero.
Con la pubblicazione, le molte domande di turisti e
visitatori troveranno risposte e spiegazioni adeguate e
approfondite.

Molteplici competenze tecniche sono confluite in
quest’opera: quelle degli autori in primo luogo, che hanno
curato il recupero e per primi ne hanno sperimentato il
fascino e l’interesse; ma il libro porta anche le tracce
degli studi dell’architetto Luigi Mario Belloni che ha
dedicato alla Val d’Intelvi la sua attenzione scientifica,
la passione di storico e di archeologo.

“Le trincee intelvesi: un percorso tra storia e natura”
conferma l’interesse della collana Le Perle d’Intelvi, uno
strumento accurato ed efficace per valorizzare i luoghi,
i paesaggi, la storia e la cultura di un territorio
bellissimo e amabile.

Edgardo Arosio
Assessore alla Cultura
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Con questo volume “Le fortificazioni della Valle d’Intelvi”,
continua il percorso iniziato nel 2002 dalla nostra
collana “Perle d’Intelvi”, creata per trattare argomenti
specifici che mettano in risalto le peculiarità del nostro
territorio: storia, tradizioni, linguaggio, usi, costumi,
ambienti, monumenti.

Quest’anno abbiamo scelto come tema le fortificazioni
realizzate in Valle Intelvi durante la  Grande Guerra,
che facevano parte della monumentale opera detta
“Occupazione Avanzata Frontiera Nord”, conosciuta
impropriamente come “Linea Cadorna”. Tali strutture -
trincee, camminamenti, osservatori, postazioni per
artiglieria, strade militari - costruite quasi tutte in pietra
a secco, inserite armonicamente nell’ambiente naturale,
sono ancora lì a quasi un secolo dalla loro realizzazione,
a testimoniare, oltre che un doloroso periodo della
comune storia nazionale, anche la perizia costruttiva
delle maestranze locali, degne eredi di quei Magistri che
portarono in tutta Europa il nome della nostra terra.
Ecco dunque il significato di proporre oggi questi
“Percorsi delle trincee”: far conoscere dei manufatti
importanti, ma soprattutto tramandare la nostra memoria
recente, in onore ai troppi caduti di quella sanguinosa
guerra e a quegli abilissimi costruttori.

Per trattare questo interessante argomento, la Comunità
Montana Lario Intelvese ha incaricato gli esperti del CFLI
(Consorzio Forestale Lario Intelvese), di San Fedele Intelvi,
che, in collaborazione con l’ERSAF (Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) di Milano hanno
realizzato questo bel volume, in linea con il filone
divulgativo che è proprio della Collana “Perle d’Intelvi”,
ma nello stesso tempo rigorosamente documentato, che
inserisce gli avvenimenti locali nel più ampio quadro
della storia di inizio secolo.

Questa Perla d’Intelvi è dedicata al compianto architetto
Luigi Mario Belloni: egli fu architetto, docente universitario,
studioso e amante della storia e dell’archeologia, scomparso
a Ossuccio il 31 agosto 2004. Fu tra i primi a comprendere
il valore delle opere di fortificazione della O.A.F.N.; e si
impegnò fino all’ultimo per sollecitarne il recupero e la
conservazione.

Continuando idealmente nella strada da
lui stesso indicata, uno degli impegni principali della
nostra Comunità Montana è proprio quello di proteggere,
tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e della

Tesori di Lombardia

Comunità Montana
Lario Intelvese
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memoria, di cui queste strutture fanno parte a pieno titolo.
Ci auguriamo che questa opera sia particolarmente gradita
soprattutto a noi abitanti del territorio della Comunità
Montana Lario Intelvese, e accresca il desiderio di riscoprire
la nostra identità e le nostre radici. Forti di questa
consapevolezza, non solo possiamo capire meglio noi
stessi, ma possiamo anche aprirci all’esterno, proponendo
quello che abbiamo, quello che siamo stati e quello che
siamo: questo può rappresentare un motore di sviluppo
sociale, civile ed economico dell’intero territorio.

Oscar Gandola
Presidente

della Comunità Montana
Lario Intelvese
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The Fortifications
of the Val d’Intelvi
A suggellare l’attenzione generale nei confronti

di quella monumentale opera difensiva
conosciuta con il nome di “Linea

Cadorna” è arrivata la Legge 7 marzo
2001 n° 78 “Tutela del patrimonio
storico della Prima guerra mondia-

le”; interesse concretizzato nel Parco culturale integrato
La Linea Cadorna: non per la guerra ma per il tempo
libero, un progetto regionale di conoscenza e valorizza-
zione di tale patrimonio in Lombardia. Esso coinvolge
per il settore occidentale il territorio di 5 Province, con
16 Comunità Montane e 262 Comuni e va dalla sponda
lombarda del Lago Maggiore al Pizzo del Diavolo nella
bergamasca, con una estensione complessiva di circa
240 km.
Il settore orientale, dove la guerra si combattè davvero,
prosegue dal Pizzo del Diavolo per altri 170 km fino alla
sponda lombarda del Lago di Garda. Nel complesso
insomma questi manufatti vengono sempre più percepiti
come preziose testimonianze della comune storia nazio-
nale.
Ma diciamo subito tre cose. La prima è che le trincee del
tratto difensivo intelvese sono particolarmente interes-
santi. Principale scopo del presente lavoro è proprio
quello di riuscire a illustrarne non solo le peculiarità
militari ma anche architettoniche e paesaggistiche. La
seconda è che senza l’opera appassionata del compianto
arch. Luigi Mario Belloni questa Perla d’Intelvi sarebbe
di assai più scarso valore. La terza è che il nostro
mondo, così come lo conosciamo oggi, è nato proprio
da quello scontro feroce, da quell’“inutile strage” che fu
la Grande Guerra. Certo non è questa la sede per
approfondite analisi storiche: per questo esistono ben
altri testi. Basti qui ricordare che quei fatti ci riguardano
ancora, più di quanto si potrebbe pensare. 
I luoghi di cui ci occuperemo per fortuna non furono
mai teatro di guerra. Anzi, qui la valenza di tale opera
militare è stata soprattutto “civile”, tanto che si potrebbe
considerare la Linea Occupazione Avanzata Frontiera
Nord (O.A.F.N.), più conosciuta impropriamente come

A destra, sopra: Un recente
scavo di recupero di una
trincea al Sasso Gordona.
Right, top: A recent excavation
to restore a trench at the Sasso
Gordona.

A destra, sotto: Scolaresca in
visita a una trincea sul Monte
Generoso.
Right, bottom: A school trip
to a trench on Mt. Generoso.
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“Linea Cadorna”, come una
delle prime “grandi opere”
della storia d’Italia: lavoro e
sostentamento economico
per tante famiglie delle disa-
giate zone montane e, cosa
inedita, un lavoro salariato
anche per le donne. 
L’insieme di queste circo-
stanze positive si riflette nel
risultato tecnico ed estetico
di quelle opere tanto ben
fatte da risultare oggi persino
belle, soprattutto dopo la
riscoperta della bioarchitettu-
ra.
Ciò detto possiamo comin-
ciare a incamminarci, sia in
senso lato che letterale, per
questi percorsi tanto affasci-
nanti di bellezze naturali
quanto ricchi di storia.
La multiforme ricchezza
della Valle era stata ben
compresa proprio da Belloni,
che da Milano venne a vive-
re sulle rive del Lario intelve-
se e spese buona parte della
sua vita per studiare, far
conoscere e valorizzare que-
sto ingente patrimonio. 
Il suo interesse, sia come
architetto che come ex uffi-
ciale degli Alpini, si concen-
trò particolarmente sulle for-
tificazioni realizzate in Val
d’Intelvi durante la Grande
Guerra.
Si dice che muore davvero
solo chi viene del tutto
dimenticato. 
In Valle Intelvi fare delle
belle passeggiate salutari
può aiutarci a ricordare e a
capire meglio la nostra sto-
ria.
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Una bella trincea
del “Percorso Belloni”
sul Monte Generoso.
A fine trench on the
Percorso Belloni on
Mount Generoso.
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