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Postazione blindata per mitragliatrice

Sito 1 - Settore A
Codice manufatto: 1A1

È uno dei “bunker” (fig.1), per mi-
tragliatrice protetto da una serie di 
trincee presenti nell’area del Maniva 
con alla base un incrocio di gallerie 
per riparo e magazzino munizioni 
detta “riservetta” e che portano ad 
una seconda casamatta (fig.2).
La prima casamatta, riporta la data 
1918 (fig.3): molte opere del Set-
tore Crocedomini-Maniva, risultano 
incomplete, in quanto i lavori di for-
tificazione, resisi nuovamente ne-
cessari nel 1917 dopo la battaglia 
di Caporetto, sono stati interrotti a 
causa della conclusione della guer-
ra. 

La croce posta a sinistra della po-
stazione, inizialmente destinata alla 
cima del Dosso Alto, è stata posata 
nel 1961 dagli Alpini e dal CAI di Col-
lio a ricordo dei caduti sepolti sen-
za croce. Un’iniziativa ispirata da 
Mons. Giuseppe Bonomini, cappel-
lano del IV°Corpo d’Armata Alpino 
e fondatore, con il prof. Zampedri, 
del CAI di Collio. I lavori, iniziati nel 
2016, hanno permesso il ripristino 
della galleria con la tecnica mine-
raria della “marcia avanti”: proce-
dura che consiste nella costruzione 
di un portale di rinforzo, man mano 
che si avanza nello scavo (fig.4).

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 quel-
la tra il Passo Crocedomini e il Passo Maniva che, in corrispon-
denza del Dosso Alto, si saldava con il sistema difensivo citato.

La rivalutazione e la valorizzazione di questi siti come monumenti 
teatro della Grande Guerra, sono inseriti nel progetto curato da-
gli Alpini della Sezione di Brescia, mirato al ripristino, recupero 
e restauro dei manufatti relativi al primo conflitto mondiale. 
La finalità dell’intervento è il mantenimento, nella memoria col-
lettiva, di tali tragici e dolorosi fatti.
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