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Visita guidata: Sul Monte Altissimo, tra i luoghi della Grande Guerra: 
Malga Zures e Dos Casina  
 
Ritrovo: Ore 9.00 a Nago, nel parcheggio all’ingresso del paese (da dove si va in 
auto a Malga Zures) – A Nago si arriva percorrendo la litoranea Riva-Torbole e 
proseguendo per altri 2 km in salita direzione Mori-Rovereto. 
 
Accompagnatore: Ferdinando Martinelli, esperto della storia della Grande Guerra 
e conoscitore dei luoghi del Monte Altissimo  
 
Percorso: Malga Zurés-Dos dei Fràsseni (610 m) - Sasso Sega (800 m) - Dos Alto 
(703 m) - Ex cimitero di guerra di Dos Alto (790 m) - Dos dela Zòca – “Quota 904” 
- Blockhaus (1050 m) - Baita Alpini “Caduti del Baldo” (1050 m) - Dos Casina (960 
m) 
 
Dislivello: m. 350; Durata della visita guidata: circa ore 2.30 
 
A Malga Casina si tiene domenica 1 luglio una festa alpina, con cucina. Al 
momento della prenotazione telefonica indicare se si vuole approfittarne. 
Abbigliamento: scarponi, bastoncini; pila per visita galleria. 
 
Malga Zurés  
Il 24 maggio 1915 alcune compagnie del VI Alpini, del col. Ugo Porta, occupano 
l’Altissimo (2090 m). Ai primi di luglio reparti italiani di alpini si spingono fino alla 
Varagna (1779 m), dove gli austriaci stavano costruendo un osservatorio. 
In ottobre vengono occupati Dosso Remit (1185 m) e Dosso Casina da reparti di 
alpini, ai quali si era unito un Battaglione di volontari ciclisti. 
Ai primi di dicembre tutto l’Altissimo, fino alla quota di Malga Zurés, è in mano 
italiana. Gli austriaci preferiscono ritirarsi e attestarsi a Malga Zures, considerata 
più difendibile. Qui costruiscono trincee, una vera e propria tagliata (trincerone), 
gallerie e allestiscono un ospedale da campo. 
Il 30 e 31 dicembre 1915 a Zurés c’è un violento combattimento tra cinque 
compagnie di alpini del Battaglione Verona, cui si aggiungono tre compagnie del 
Battaglione Valdadige (circa mille soldati), e una compagnia di Landschützen. 
L’operazione, voluta dal generale Graziani, si concluse con una ritirata a causa 
dell’ottima difesa degli austriaci, che ebbero il supporto determinante delle 
artiglierie del Brione, del Perlone, del Biaena e del Creino. Tra i caduti di parte 
italiana (un centinaio) va ricordato anche il legionario trentino Arturo de Bonetti, di 
Nago.  
Sasso Sega 
A non più di 3-400 metri in linea d’aria da Malga Zurés era la postazione più 
avanzata degli italiani. Una trincea lunga quasi un chilometro collegava Sasso 
Sega a Caverna Rossi e a Dos Alto (703 m) dopo la sua conquista  nel dicembre 
1915. Da questi siti partivano frequenti incursioni verso le postazioni nemiche di 
val Scudelle, Roncolà e Loppio. Da Sasso Sega e da Caverna Rossi partirono anche 
i reparti impegnati nella sanguinosa riconquista di Dos Alto il 3 agosto 1918. 
A Sasso Sega si possono visitare oggi importanti ruderi di casermette, un tunnel 
che serviva da riparo, il magazzino viveri, un serbatoio che raccoglieva l’acqua 
piovana. 
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Dosso Alto 
Tra tutti i siti della prima guerra mondiale sul Monte Baldo, Dos Alto, insieme con 
Malga Zures, può considerarsi il più importante sotto l’aspetto strategico e per le 
sanguinose battaglie che vi si svolsero. 
Era occupato dagli austro-ungarici all’inizio del conflitto e fu conquistato dagli 
Alpini del Battaglione Val d’Adige nel dicembre 1915, a pochi mesi dall’inizio della 
guerra, insieme con Dosso Casina, negli stessi giorni della battaglia di Malga Zures 
(30-31 dicembre). 
Il possesso di Dos Alto consentì agli italiani di tenere sotto controllo la valle del 
Cameras, dal lago di Loppio fino a Rovereto, Malga Zures e il passo di San 
Giovanni. A presidio del Dosso si alternarono i Battaglioni Verona, Monviso e 
Antelao. 
Riconquistato dagli austriaci il 12 giugno 1918, tornò nuovamente in possesso 
degli italiani il 3 agosto dello stesso anno. 
Il 19 agosto 1918 furono mandati a presidiare quella quota reparti della legione 
cecoslovacca, formata da disertori e da prigionieri boemi e sloveni. A conoscenza 
della presenza di disertori del loro esercito, gli austriaci il 21 settembre 
assalirono il colle: una azione voluta per impartire una lezione ai soldati di etnia 
boema. I cecoslovacchi tennero il presidio, ma molti persero la vita, e cinque 
furono fatti prigionieri, quattro dei quali impiccati a Prabi (Arco), presso la 
chiesetta di Sant’Apollinare. 
Ancora oggi delegazioni di cecoslovacchi si recano in pellegrinaggio a Dos Alto per 
commemorare i loro caduti. 
 
Ex cimitero di guerra di Dosso Alto 
È a circa una quarto d’ora dall’altura, in direzione sud-est. Vi furono sepolti alpini 
italiani morti nella battaglia di Malga Zurés e di Dosso Alto. I reperti che rendono 
commovente la visita a quel luogo sacro sono formati da una croce di cemento, dal 
ripiano di un altare e da alcune lapidi con nomi leggibili. I resti di quei soldati 
caduti sono stati riesumati nel 1922 e traslati nell’ossario di Rovereto. 
 
Dos dela Zòca  
È importante luogo di acquartieramento di truppe. Qui si sono alternate le 
compagnie di alpini del Verona, Valdadige, Antelao, Monviso per periodi di riposo. 
Questo sito, denominato “Quota 904”, dà nome alla “linea di quota 904”, una 
lunga trincea, o complesso di trincee che attraversavano la montagna. Oggi si 
possono osservare qui importanti resti di manufatti, come casermette, gallerie, 
caverne per deposito di munizioni ed altro. 
 
Blockhaus   
Si trova tra Dosso Remit e Dosso Casina. Il luogo era stato scelto da molti 
comandi di compagnia, di batteria e anche del battaglione della Guardia di Finanza 
come loro propria sede. Dal Diario storico militare risulta che il Blockhaus era uno 
degli obiettivi privilegiati per i tiri di artiglieria austriaca di stanza al Brione, Creino,  
Perlone e Biaena. 
 
Dosso Casina Nel mese di agosto del 1915 iniziarono tentativi da parte di reparti 
del Battaglione Val d’Adige per la conquista di Dosso Casina. 
L’azione, che presentava non poche difficoltà sia per la conformazione orografica, 
sia per l’accanita resistenza dell’avversario, fu ripresa due mesi più tardi, e 
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precisamente il 22 ottobre, sotto la guida  del col. Roberto Bassino, comandante 
del 6° alpini. A queste operazione prese parte anche il Battaglione Volontari Ciclisti 
della Lombardia, proveniente da Re di Cola e da Dosso del Mosca. 
Tra i Volontari figurano anche alcuni personaggi illustri appartenenti al movimento 
artistico del Futurismo, e precisamente: Filippo Tommaso Marinetti, Antonio 
Sant’Elia, Luigi Russolo, Umberto Boccioni, Mario Sironi e Anselmo Bucci. Marinetti 
e Boccioni lasciarono pagine di diario e composizioni poetiche in stile futurista sulla 
loro partecipazione alla battaglia di dosso Casina. 
 
Info e prenotazioni: 
Domenico Fava 0365.954543 – cell. 339.7157183 
 
Si ricorda che, in base al nuovo regolamento delle escursioni, scaricabile dal sito 
internet www.asar-garda.org, i partecipanti devono essere in regola col 
tesseramento A.S.A.R. 2012 (Euro 10,00).  
L’escursione è gratuita. 
 

 
 

In rosso (da Nago a Malga Zurés): percorso in auto 
In nero: percorso visita guidata 


