
Percorso N°1
Periplo delle trincee della croce

È un breve percorso che parte alle spalle dell’albergo Dosso 
Alto e transita davanti all’ingresso del bunker sotto la croce. 
Risalendo verso la croce, si possono ammirare “la prima Casa-
matta” ancora intatta (con impressa sul recto la data “1918”) 
e una serie di trincee e camminamenti parzialmente interrotti 
dalle piste da sci. Ridiscendendo internamente la trincea di 
sinistra da cui si può vedere la seconda casamatta, il percorso 
riporta verso l’albergo Dosso Alto.

Percorso N°6
Giro delle postazioni del Dasdana

Il Dasdana è una cima di enorme importanza strategica in quan-
to i suoi versanti (unica cima bresciana), guardano verso tutte e 
tre le Valli Bresciane. 
Il sentiero è parte della viabilità originaria con partenza dal Pian 
delle Baste: un incrocio di importanti carrarecce militari dirette 
ad ovest verso il Monte Colombine, ad est verso i monti Maniva 
e Dasdana e a nord verso il Passo Crocedomini. Dopo circa un 
chilometro, si trova una prima postazione di artiglieria. Seguen-
do le tracce del Sentiero 3V, si può raggiungere la vetta del Da-
sdana lungo una trincea di cresta da cui si domina, poco sotto, 
il secondo appostamento d’artiglieria.
La discesa avviene sul versante opposto con ritorno al “Caser-
mone” al Pian delle Baste, lungo la strada statale.

Il percorso, la cui partenza è fissata sul piazzale del Mani-
va, alle spalle dell’albergo Dosso Alto dinanzi all’ingresso del 
bunker sotto la croce, permette la visita di manufatti posti 
sul reticolo viario del Maniva. 
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Percorso N°2
Visita alla “ridotta” e alle trincee nei 
pressi della chiesetta delle Tre Valli

La visita a quest’area consiste in un comodo percorso ad 
anello di circa 700 metri, con partenza nei pressi della chie-
setta dedicata alla Madonna delle Tre Valli (coincidente con il 
sentiero 3V). Dopo un brevissimo tratto percorso sul sentiero 
di accesso, all’interno della trincea, si procede per circa 150 
mt. fino ad incrociare, sulla sinistra, un primo camminamen-
to che porta a un bunker ora di proprietà privata. 
Proseguendo, si incontrano altri tre camminamenti di colle-
gamento e lo sbocco di due grotte (franate in anni recenti) 
collegamento con gli ingressi posti sul versante colliense, 
fino a raggiungere il piazzale della “ridotta 87B” (apposta-
mento di artiglieria), dove erano posizionati i pezzi di artiglie-
ria (87B) che dominavano lo sbocco delle Valli Giudicarie: il 
possibile fronte nemico.
Percorrendo la mulattiera militare di accesso alla “ridotta 
87B” e transitando vicino allo sbocco delle due interessanti 
grotte, si ritorna nei pressi della chiesetta.

Percorso N°3
Accesso Grotta comando

L’accesso a questo manufatto si trova sulla destra del sentiero 
3V, poco dopo avere superato la “ridotta 87B”. Trattasi di un 
sentiero che si inerpica zizzagando lungo il crinale settentriona-
le del Dosso Alto, fino al raggiungimento del panoramico piano-
ro costruito davanti alla grotta.
Tale bunker è chiamato Grotta Comando in quanto domina tutta 
l’area del comprensorio fino alla Punta Setteventi anche se, sto-
ricamente, tale funzione non è citata in nessuna fonte.

Percorso N°4
Giro appostamenti del Dosso Alto
(Percorso coincidente in parte con la variante alta del Sentiero 3V n. 393)

Il primo tratto vede la partenza fissata nel piazzale del Maniva 
e presenta parecchie testimonianze della Grande Guerra tra cui 
una successione di sei grotte di ricovero truppa; esso termina 
con la visita a un trincerone posto sul versante rivolto verso il 
Comune di Bagolino.
A differenza del percorso sommitale, riservato a escursionisti 
esperti, questo primo tratto è percorribile da chiunque. Tra le 
varie testimonianze osservabili sul percorso, la grotta fuori dal 
tracciato, merita una visita in quanto scavata interamente nella 
parete del Dosso Alto. Giunti sulla cima, sono subito riconoscibili 
i resti delle baracche utilizzate come punto di osservazione sul 
vecchio confine, mentre a sud-est si intravede ancora il For-
te di Cima Ora. L’escursione prosegue scendendo il crinale sul 
sentiero nr. 407 verso Malga Ciunela, dove si incontrano una 
serie di trincee, quattro grotte e due appostamenti blindati per 
mitragliatrici.
Di ritorno, sul sentiero sopra Malga Ciunela, si prosegue fino alla 
Malga Dosso Alto (ex caserma) da dove, attraversata la strada 
per il Baremone, costeggiando Cima Caldoline, si raggiunge il 
Passo Dosso Alto per rientrare al piazzale del Maniva.
Il percorso ha una durata di circa 1 ore e 30 minuti.

Percorso N°11
Anello postazione setteventi

Il sentiero che parte dal pianoro “Giogo dèla Bala”, condu-
ce alla postazione di artiglieria dei Setteventi. 
Ex strada militare che, dopo una breve discesa e successi-
va salita, è caratterizzata da un tornante, esempio signifi-
cativo d’ingegneria militare.
Raggiunta la cima e il successivo appostamento, il ritorno 
può essere effettuato transitando dal sentiero sulle creste, 
al quale si accede deviando a destra, poco dopo il tornante 
menzionato.

Percorso N°7
strada dei soldati

Di fronte a Cima Caldoline inizia la “strada dei soldati” (ora Sen-
tiero 3V, n.393) che, tagliando la Corna Blacca sul versante triu-
mplino, giunge a Passo Pezzolina.

Percorso N°9
salita all’appostamento di 
cima colombine - “strada delle Zete” 

A metà del tratto carreggiabile verso il luogo detto “Sette 
Crocette”, diparte la strada sterrata denominata “Le Zete” 
che consente di raggiungere, dopo 19 tornanti e 1.400 mt., 
la vetta del Monte Colombine, parte terminale del Sentiero 
CAI nr. 355. Qui si trovava una postazione di artiglieria di 
cui rimangono parte della muratura a secco e la piattafor-
ma in pietra al centro dell’area.
Le fortificazioni del Monte Colombine con le vicine posta-
zioni dei monti Dasdana e Dosso Alto, costituivano la difesa 
in Val Camonica e in Val Trompia dalle possibili incursioni 
provenienti dalla Valle del Caffaro.

Percorso N°10
salita al Pes dela ocia (2.212 msl.)

Breve ma interessante salita che porta in breve tempo sulla 
cima di questo monte, con partenza sulla sinistra della SP 345, 
poco dopo il bivio per il Dosso dei Galli. È un interessantissimo 
sentiero di origine militare.

Percorso N°8
Area cima ora 

Percorso panoramico percorribile in automobile, non adatto 
a chi soffre di vertigini. 
Storicamente interessante risulta essere il tratto in galleria, 
lungo circa 200 mt., parallelo alla strada principale.

Percorso N°5
Maniva-Bonardi-Dasdanino

Giunti all’attuale Bonardi (ex caserma Casaliti) e ulteriore 
possibile partenza del percorso, si imbocca il sentiero che 
porta alla SP 345. Percorse poche decine di metri, deviando 
a sinistra, ci si immette sul tracciato militare ormai abban-
donato, raggiunto il termine del quale, compiendo un disli-
vello di ca.50 mt., si incrocia la SP 345 per poi ridiscendere 
di poche centinaia di metri fino ad incrociare la trincea (per-
corribile interamente), posta a presidio della Valle Dasdana. 
Risalendo il sentiero 3V n.393, lungo la Calve dei Zocchi, si 
raggiunge la sommità del Dasdanino (arrivo della seggio-
via Dasdana), dove era posizionata una piazzola d’artiglie-
ria (probabile postazione artiglieria di riserva al 15 agosto 
1918 formata da 4 cannoni 120 G).
Il rientro al piazzale Maniva o al Bonardi è possibile percor-
rendo la strada detta della “Cuta” (ex strada militare sca-
vata nella roccia), posta poco a sinistra della seggiovia, fino 
a incrociare nuovamente la SP 345, dopo aver superato tre 
grotte di ricovero.

Area recupero manufatti Militari Maniva
Interventi di recupero dei manufatti della Grande Guerra nella zona del Maniva (collio V.T.-Bagolino), a cura dell’ANA di Brescia

Area Passo Maniva - Dosso Alto

sITo 1
settore c e D

I confini fra Italia e Austria, con il trattato di Vienna (1866), 
sono stabiliti nel territorio vicino a Bagolino. Lo “Sbarramento 
delle Giudicarie” era la prima linea di difesa con altre linee a 
protezione in caso di sfondamento, fra cui quella tra il Pas-
so Crocedomini e il Passo Maniva che, in corrispondenza del 
Dosso Alto, si saldava con il sistema difensivo citato.
La rivalutazione e la valorizzazione di questi siti come monu-
menti teatro della Grande Guerra, sono inseriti nel progetto 
curato dagli Alpini della Sezione di Brescia, mirato al ripristi-
no, recupero e restauro dei manufatti relativi al primo conflitto 
mondiale. La finalità dell’intervento è il mantenimento, nella 
memoria collettiva, di tali tragici e dolorosi fatti.

A partire dal 1907 vengono costruite 4 caserme: Casaliti (l’at-
tuale Rifugio Bonardi), Giogo dèla Bala, Pian delle Baste (il co-
siddetto casermone) e il Dosso Alto (ora malga) mentre, a San 
Colombano, sono costruite le caserme dei Carabinieri, della 
Polizia e della Finanza.
Contemporaneamente sono tracciate parecchie strade come 
quella che dal Maniva conduce a Crocedomini, oppure quella 
del Maniva-Baremone.

Tutta la zona è fortificata; il 24 maggio 1915 l’Italia entra in 
guerra e l’Alta Valle diviene zona militare. Alla mezzanotte i 
Bersaglieri del 45° battaglione varcano il confine a Ponte Caf-
faro, già abbandonato dagli austricaci che, nel frattempo, si 
sono ritirati entro la zona fortificata di Lardaro.
Il Maniva, dopo il periodo iniziale del conflitto, perde importan-
za ma il 24 ottobre 1917 con la disfatta di Caporetto ritorna ad 
essere strategico e i lavori di fortificazione vengono ripresi fino 
al novembre 2018, a guerra finita. Casermone

Linea di confine - giugno 1915

Caserma Dosso Alto (ora Malga)

Bonardi - caserma casaliti
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La Caserma Casaliti, oggi Locanda Bonardi, poteva ospi-
tare fino a 600 uomini; era articolata su due piani e dotata 
di corrente elettrica.
Sopra l’accesso principale era posto lo stemma del 78° 
reggimento di Fanteria: un’aquila ad ali spiegate.
Nei pressi del Monte Dasdana è tuttora posizionata una 
targa a ricordo.
Il piano superiore della caserma era dotato di una via di 
fuga, realizzata attraverso profilati ad “U” inseriti sul-
la facciata esterna (attualmente visibili ancora presso il 
“Casermone” e all’ ex caserma, ora malga, Dosso Alto); 
essa permetteva ai soldati di calarsi dal primo piano di-
rettamente nel piazzale.
Un ulteriore piccolo fabbricato, adibito a stalla e sito poco 
più in basso, completava il complesso della militare.

Le trincee del Monte Maniva 
e il poligono di tiro

Le pendici a settentrione del Monte Maniva erano protette 
da una serie di trincee mentre, sul lato sud, si trovavano 
baracche militari e una serie di grotte (5) le cui tracce 
sono ancora visibili.
Alle spalle dell’attuale Locanda Bonardi, nell’avvallamen-
to a sinistra della seggiovia, era posizionato il poligono di 
tiro militare della vicina caserma.

Caserma Casaliti oggi rifugio Bonardi, brusca e striglia Caserma Casaliti oggi rifugio Bonardi

Caserma Casalite sede del comando 78° reggimento Fanteria 
sottosettore Maniva-Crocedomini. Celebrazione della Santa Messa.

Targa a ricordo del 78° 
reggimento Fanteria

Caserma Casalite. Pagamento della “decia”

Stemma 78° 
reggimento Fanteria


