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Sebbene sia evidente, si puntualizza che i presenti appunti sono il frutto di una modesta ricerca storica dal 
sapore vagamente scolastico, senza pretesa alcuna. 
L’uso della presente è prettamente personale e la sua divulgazione è limitata a quei (pochi) familiari od amici 
interessati alla storia locale. 
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Il periodo della dominazione veneta 
 
Fin dal primo Medioevo dovette esistere una fortezza a guardia dell’importante passaggio che da 
Ponte Caffaro conduceva alla Pieve di Idro ed ai valichi per la Valtrompia e per la pianura 
bresciana. Correva in quel luogo, fin dall’epoca carolingia, il confine fra le contee di Brescia e di 
Trento, ed il passo segnava la frontiera fra l’Italia e l’Alemagna; non era un semplice passaggio da 
uno staterello all’altro, ma costituiva il ponte tra una nazione e un’altra, quasi il salto da un mondo 
ad un altro. 
Tuttavia, le fondamenta della fortezza di Rocca d’Anfo furono gettate dalla Repubblica di Venezia, 
che governò il territorio valsabbino dal 1426 al 1797. Essa affidò tale compito nel 1450 al conte 
Gian Francesco Martinengo. 
Le prime mappe della costruzione mostrano uno sbarramento che andava dalla riva del lago fino 
alle rocce sovrastanti, con gradini in granito racchiusi da un’alta doppia cinta muraria. In 
corrispondenza della strada che portava verso il Tirolo si trovavano gli alloggi delle truppe e le 
bastionature più importanti, per sbarrare il passo ad eventuali uomini armati, oltre che per 
riscuotere tasse e pedaggi su uomini, bestie e merci in transito. Di tali fortificazioni, giunte intatte 



fino all'inizio di questo secolo, è ancora visibile la doppia cinta muraria superiore. Situate al limite 
sud dell'odierno complesso, tali bastionature rimasero funzionale baluardo di confine fino 
all'avvento dell'era napoleonica. 
 
 
Ai confini dell’impero  napoleonico 
 

Il 17 ottobre 1797, a Campoformio, l’Austria firma la pace con la Francia. Ne fa le spese 
l’aristocratica Repubblica di Venezia: vincitori e vinti se ne spartiscono il territorio e la Valsabbia 
diviene parte integrante della Repubblica Cisalpina (“Repubblica sorella” della Francia...), stato 
creato da Napoleone per salvaguardare gli interessi francesi. 
 
 
Così, nel gennaio del 1798 viene lanciato il progetto della Rocca d’Anfo. La vecchia linea veneta, 
composta da un piccolo forte e da una muraglia semidistrutta, non poteva più bastare a sbarrare la 
strada che da Trento và a Brescia, la sola praticabile anche con un convoglio di artiglieria; questa 
strada è tanto pericolosa per la retroguardia di un esercito appostato sull’Adige, che Bonaparte 
decide di ordinare la fortificazione della Rocca d’Anfo “senza ritardi e senza riguardo per la 
stagione”. Gli ingegneri napoleonici abbandonarono le strutture venete dando il via ad un grandioso 
progetto che aveva come fulcro il costone roccioso leggermente più a nord. 
Il progetto venne affidato al capo di battaglione Benoit Haxo, uno dei migliori ingegneri del Genio 
che univa all’esperienza dei combattimenti sulle Alpi le indispensabili conoscenze scientifiche. 
Prima di ogni progetto si impone, comunque, una cartografia particolareggiata del luogo. Più di 
chiunque altro Haxo è in grado di portare a buon fine un tale compito: anzitutto per la formazione 
di geometria teorica che ha ricevuto all’Ecole Polytechnique di Parigi, poi perché conosce le ricerche 
di altri ingegneri militari relative alla definizione dei livelli del terreno mediante curve orizzontali che 
collegano tutte le postazioni situate ad una stessa altitudine. Il progetto della Rocca di Anfo fornisce 
ad Haxo l’occasione di usare per primo questo metodo nello studio di un rilevamento terrestre, 
segnando così una tappa decisiva nella storia della cartografia. Dopo più settimane di accanito 
lavoro alla testa di un 
gruppo di ingegneri francesi 
ed italiani, Haxo è 
finalmente in possesso di 
una planimetria completa 
del luogo, rappresentata da 
curve di livello, quote in 
metri e non più in tese, 
fatto, questo, che è già una 
novità. 
Tuttavia, poiché Haxo è 
impegnato anche in altri 
rilevamenti nella zona del 
lago di Garda, il primo 
console Chasseloup-Laubat 
affida il proseguimento del 
progetto ad un nuovo ingegnere, François Lièdot. I rilevamenti del suo predecessore gli sono 
immensamente utili. Lièdot progetta una serie di opere la cui disposizione è dettata unicamente 
dalla natura del terreno, con il dichiarato scopo di adempiere pienamente all’intendimento del 
primo console Chasseloup-Laubat, il quale aveva affermato: 
“ la Rocca d’Anfo, con una guarnigione di 400 uomini, deve essere una postazione in grado di 
resistere, per almeno venticinque giorni, ad una potente colonna nemica “.             
 
Nel punto più alto Lièdot dispone una torre circolare merlata che i cannoni nemici non possono 
raggiungere. Sentinella di pietra a guardia della valle fino a Storo, è al tempo stesso una temibile 
torretta per cannoni; proprio al di sotto, una grande lunetta, i cui tiri spazzano la montagna e 
minacciano la strada. I suoi due fossati, guardati da casematte a fuoco diretto contro le retrovie, la 
rendono praticamente imprendibile. Sul versante di fronte al Tirolo numerose batterie scavate nella  
 



roccia sono scaglionate, defilate, collegate l’una all’altra. L’assalitore, da qualunque parte venga, è 
allo scoperto. 
 
Ma la più importante delle opere è predisposta ai piedi del monte Censo, allo scopo di occupare la 
strada. Riprendendo i terrazzamenti progettati da Haxo, li interrompe con un fossato di oltre trenta 
piedi di profondità (poco più di 9 metri), al cui centro deve sorgere un forte. La strada viene così ad 
essere tagliata due volte, con due ponti in legno amovibili, costretta ad attraversare una piazza 
d’armi, senza poter mai sfuggire al tiro dei difensori. Una siffatta successione di ostacoli potrebbe 
interdire il passaggio ad una intera armata. 
Dall’estate 1802 fino alla fine del 1805 il cantiere passa attraverso la sua fase più attiva. Sin dalla 
prima campagna di lavori, centinaia di ingegneri e di operai della regione sono mobilitati per aprire 
sentieri e camminamenti all’interno cosiccome ai contorni della futura piazzaforte. Costruiscono 
rampe e ponti sospesi, fanno saltare blocchi interi di roccia per creare gli spianamenti necessari alle 
numerose costruzioni proposte. In questo paese di montagna, gli ostacoli naturali da superare per 
condurre a buon fine l’impresa sono colossali, tuttavia, seppur a fasi alterne anche a causa 
dell’abbondante innevamento, i lavori proseguono. Il legno per coprire gli spalti e per fabbricare le 
centine viene da tutto il Tirolo. I mattoni sono portati da Storo. Il granito, le pietre ed il pietrisco 
sono scavati da vicine cave. Quanto agli 
strumenti ed alle macchine, con i reletivi ferri, 
cavi e cordami, viaggiano da Brescia fino ad Anfo 
lungo una strada di cui molti tratti sono 
interamente rifatti per l’occasione. 
 
Nel 1803, previo espressa richiesta di Napoleone, 
vengono inviati a Parigi disegni e plastico della 
Rocca, in modo da illustrare a Bonaparte quanto 
è stato fatto e progettato: egli ne sarà 
favorevolmente impressionato; nei disegni di 
Lièdot tutto è perfetto, sia la tecnica del tracciato, 
sia quella del colore. 
L’annuncio di una nuova coalizione e le voci di 
guerra fanno sì che si proceda all’armamento 
della Rocca nell’estate del 1805, anche se l’opera 
non è ancora terminata. Nel giugno 1805, 
quando il cantiere entra nel suo quarto anno di 
vita, migliaia di metri cubi di roccia sono stati 
asportati, più di cento metri di gallerie 
sotterranee scavate. La grande caserma, dotata 
di una cisterna, poteva accogliere una piccola 
guarnigione e, quanto alla batteria Belvedere, i 

All’interno dell’osservatorio Napoleonico 



suoi pezzi d’artiglieria sono, da allora, puntati sull’Austria. Nella Rocca d’Anfo stazionano 400 
uomini ed alcune imbarcazioni leggere pattugliano il lago.  
Se la parte superiore della fortezza è molto avanti, la parte inferiore, invece, è appena abbozzata e, 
purtroppo, le alterne vicissitudini belliche ne impediranno il definitivo completamento. 
Nel 1809, a seguito di un accordo con la Baviera, il Trentino diventa italiano: da allora, la Rocca 
d’Anfo sorveglia una frontiera “morta”. Ritornata la pace, Chasseloup-Laubat è determinato a 
completare la piazzaforte, ma la caduta dell’impero non gliene lascerà il tempo: ciò avvenne nel 
1814, quando la Francia fu invasa da Russi, Austriaci, Prussiani ed Inglesi e Napoleone fu esiliato 
all’Elba.  
Dai primi segni di matita di François Lièdot agli ultimi colpi di piccone dati prima del crollo 
dell’Impero, sono trascorsi più di dieci anni. Più di dieci anni durante i quali sono stati spesi per la 
Rocca d’Anfo quasi 2,5 milioni di franchi (ad oggi, inflazione esclusa [!], pari a circa 387.000 euro ), 
allo scopo di farne una delle più possenti e grandiose fortezze d’Europa. Dei giganteschi cantieri 
aperti dal Lussemburgo a Corfù, sotto il regno di Napoleone, la Rocca d’Anfo resta una 
testimonianza eccezionale, forse unica in tutta Europa.  
 

 
 
 
 
La Rocca dall’Austria all’Italia  
 
Nel 1813, quando l’esercito austriaco si mosse per scendere in Italia con lo scopo di abbattere 
l’impero napoleonico, la Rocca era costituita da una trincea fortificata in direzione del paese di 
Anfo, difesa da una caserma detta Rocca Vecchia, a sua volta sovrastata dalla batteria veneta; 
entrambe dominate da un corpo di guardia, posto a 200 m sul livello del lago e collegato alla 
batteria da un muro con feritoie e gradini. Verso il Trentino si sviluppava una serie di batterie e 

casermette sovrapposte a scalinata. 
Queste difese erano chiamate: batteria 
Tirolo, a circa 100 m sul lago; batteria 
Belvedere Inferiore, a 160 m circa; 
mentre a 210 m sul lago era collocata 
un’altra batteria, detta Belvedere 
Superiore. Il ridotto era costituito da una 
lunetta, detta Rocca Alta, che collegava i 
due fronti precedenti e conteneva una 
caserma ed una batteria casamattate. 
Sotto la lunetta, c’era la batteria 
Bonaparte (poi ribattezzata “Anfo”) a Uno degli abbeveratoi usati per i cavalli ed i muli  

Casamatta con la tipica gabbia di Faraday (schermo elettrostatico)  per scaricare a 
terra i fulmini, altrimenti assai pericolosi per le munizioni ed esplosivi contenuti 

all’interno dell’edificio 



difesa della strada fra Rocca Vecchia e batteria Tirolo. Sul tutto, all’altezza di 280 m sul livello del 
lago, sovrastava una torre rotonda a due piani. Il complesso di queste costruzioni militari, tuttora 
visibili, è distribuito in una fascia di terreno di forma triangolare, di cui un lato corrisponde a circa 
1 km di riva del lago d’ Idro; il resto si sviluppa sul versante orientale del monte Censo, fino quasi 
alla sua cima, con un dislivello che varia dai 371 m s.l.m. dalla riva del lago ai 1050 m dal 
vertice.La strada statale del Caffaro separa ora nettamente la fascia di terreno situata fra il lago e la 
strada stessa dal resto del territorio; verso lago rimangono i ruderi della batteria Statuto con la 
cinta muraria perimetrale, mentre la zona adibita a Rocca vera e propria che si sviluppa a monte 
della strada si può dividere in due parti: la parte alta, con costruzioni a carattere difensivo, 
costituite da sottopassaggi, depositi di munizioni, punti di osservazione e una parte bassa con 
edifici di carattere residenziale quali alloggi per militari, capannoni adibiti a deposito e stalle per 
muli. 
Quando, il 29 ottobre 1813, gli austriaci passarono il Caffaro, la guarnigione della Rocca era 
affidata al colonnello Battista Sala ed al commissario di guerra della Guardia Nazionale Giuseppe 
Freboldi di Anfo. Gli Austriaci, occupato Bagolino, raggiunsero il lago d’ Idro e, posto un presidio al 
porto di Camerella, puntarono subito sulla Rocca la quale, in quel momento, era presidiata da 340 
soldati (quasi tutte reclute, privi di divisa e di armi), sotto la guida di 22 caporali, 14 sergenti, 3 
subalterni e 2 capitani. Questo esercito disponeva di 28 cannoni con qualche migliaio di palle e 
bombe, oltre che di 3 bocche da fuoco al servizio della flottiglia a lago. Il Sala provvide a fortificare 
in tutta fretta i punti deboli dell’intero complesso della Rocca e, riorganizzate le barche, attaccò il 
nemico a porto Camerella, affondando 2 battelli austriaci. Ben presto, tuttavia, gli Austriaci 
assicuratisi Ponte Caffaro e Anfo (dove si trovavano i rifornimenti), assediarono la Rocca. 
Nonostante i molti tentativi, il colonnello Sala non riuscì mai a rompere questo assedio e, il 28 
aprile 1814 (dopo che il giorno 7 dello stesso mese era stato firmato l’armistizio) il presidio ammainò 
il tricolore, salutandolo con 21 colpi di cannone. 
Non avendo alcun interesse strategico in quell’area, l’Austria non attuò nessuna opera significativa 
nella Rocca, limitandosi a mantenervi una guarnigione. 

Agli inizi della seconda guerra d’Indipendenza, la Rocca costituì 
nuovamente un importante avamposto austriaco con l’avanzata delle 
truppe italo - francesi. Temendo la possibile invasione del Tirolo, le 
gendarmerie austriache di tutta la Val Sabbia si asseragliavano nella 
Rocca fin dal 26 maggio 1859. Con la penetrazione delle truppe italo – 
francesi e dei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi in territorio bresciano, la 
Rocca, occupata da due compagnie austriache, costituì il perno della 
difesa asburgica nella Valle del Chiese. E quanto potesse essere efficace 
questa difesa, lo accertarono, il 20 giugno, le avanguardie delle truppe 
del generale Cialdini. Ai Piemontesi risultava che nella Rocca vi fossero 
solo 180 uomini senza artiglieria e pronti ad arrendersi al primo 
pretesto. Così, il giorno dopo, i soldati di Cialdini riuscirono per breve 
tempo a disorientare il nemico calandosi dall’alto. Ma, dopo aver 
espugnato la prima cinta, furono bloccati contro le rocce da nutrite 
scariche della fucileria austriaca. Nello stesso tempo, un gruppo di 
Piemontesi che, con 3 barche, aveva tentato di aggirare la Rocca via 
lago, veniva ricacciato dalle truppe austriache accorse dal Caffaro. 
Nonostante i numerosi tentativi di conquista dei Piemontesi, la Rocca 
rimase saldamente in mano agli Austriaci, che resistettero agli urti 
ripetuti delle truppe piemontesi, alle quali si affiancarono anche alcuni 
valsabbini. 
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La Rocca passò in mano italiana solo alcuni mesi dopo l’armistizio di Villafranca, firmato l’8 luglio 
1859. Infatti, soltanto il 29 gennaio 1860, il fortilizio venne 
consegnato al governo italiano.  
La Rocca doveva diventare, nel giugno – luglio 1866, il 
cardine della campagna garibaldina nelle Giudicarie e, 
come tale, indicata nei piani strategici dei comandi militari 
italiani e austriaci. Infatti, sin dal 21 giugno Garibaldi 
poneva il suo quartier generale proprio nella Rocca d’Anfo. 
Da lì, ancora in giornata, impartiva l’ordine di raggiungere 
le previste posizioni sul confine al 2° reggimento dei 
volontari ed al 2° battaglione dei bersaglieri. In tal modo, la 
Rocca divenne il punto di appoggio anche per le operazioni 
su Bagolino e Ponte Caffaro. Di conseguenza, può meglio 
comprendersi perché, dopo Custoza, fosse proprio su di 
essa che si dirigeva l’offensiva austriaca preparata dal 
generale Kuhn. Per sventarne le mosse, Garibaldi si 
scontrava con il nemico sulle balze del vicino monte Suello, 
subendo gravi perdite e venendo egli stesso ferito da una 
maldestra fucilata di una camicia rossa.  Ad onor di 
cronoca, bisogna anche rammentare che il generale 
Cialdini, a capo di 6000 militi, cercò di aggirare il nemico 
via Presegno e Passo della Berga; anche a causa della 
difficile percorribilità dei sentieri, arrivò a battaglia già 
conclusa (nella piazzetta di Presegno, a lato della fontana, 
è rimasto l’anello di ferro al quale il generale Cialdini legò 
il suo cavallo). 

 Dopo la battaglia di monte Suello, Garibaldi fu curato alla Rocca d’Anfo assieme ad altri feriti, 
molti dei quali avviati successivamente agli ospedali da campo valsabbini e di Brescia. E dalla 
Rocca, il 4 luglio 1866, il generale scriverà alla figlia Teresita per rassicurarla della lievità della 
ferita “somigliante a quelle che si fa Anzani (il nipotino) giocando”. 
Ecco alcuni dati analitici relativi alla “vittoria” Garibaldina di monte Suello (3 luglio 1866): 

 

 Italiani Austriaci 
Morti e dispersi 66 15 
Prigionieri 0 0 
Feriti 266 43 

 
 
Gli incerti o addirittura negativi esiti delle battaglie del Chiese ed in Val di Ledro diventarono 
vittorie italiane solo in una visione retrospettiva: perché di fatto, dopo di esse e non per esse, gli 
Austriaci si ritirarono. 
Sempre alla Rocca d’Anfo, Garibaldi preparò i piani del contrattacco che lo portarono a Bezzecca. 

Interno della batteria Tirolo 
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Il contributo di Giuseppe Zanardelli  
Grazie all’interessamento dell’onorevole bresciano Giuseppe Zanardelli, dal 1878 al 1881 (e poi 
ancora per una ventina di anni), la fortezza venne notevolmente ampliata e fortificata con baluardi e 
bastioni. Il paese di Anfo fu letteralmente occupato da una gran quantità di operai, in maggioranza 
scalpellini, reclutati nelle tre valli bresciane, in Valtellina e persino nel bergamasco. I lavori vennero 
affidati all’impresa Ronchi e Bagozzi. Sul lago barche e barconi facevano la spola con Vantone, di 
fronte ad Anfo, per versare sulle rive del monte Censo enormi quantità di prismi di granito 
rozzamente squadrati e che ricevevano la lavorazione perfetta ai piedi del monte. Esaurita la 
fornitura da parte di Vantone, il granito venne da porto Camerella, estremo lembo nord-est del lago 
d’Idro, ricavato dalle vicine montagne di Bondone. 
 
 



 
 
 

Dalla prima 
guerra 

mondiale al definitivo abbandono militare della Roc ca 
 
Negli anni antecedenti la prima guerra mondiale la Rocca d’Anfo era presidiata, da maggio a 
settembre, da una compagnia di Alpini, tanto durante la residenza del comando del Battaglione, 
quanto dopo che tale comando fu trasferito a Vestone. Negli altri mesi, cioè da ottobre a aprile, il 
presidio veniva occupato alternativamente da una compagnia di Fanteria o da una compagnia di 
Bersaglieri. Ciò accadeva nei periodi di calma, ossia quando non si sentiva nell’aria odore di polvere 
da sparo. Quando le cose cambiavano, anche il presidio di Rocca d’Anfo subiva varianti. Così, nei 2 
anni antecedenti la prima guerra mondiale, alla Rocca risiedevano, oltre all’ordinario presidio, due 
compagnie di Artiglieria da Fortezza che avevano il compito di armare tutte le batterie della Rocca 
ed i forti di Valledrane e di Cima Ora. Insieme a questi ultimi essa venne di nuovo fortificata nel 
novembre del 1914. Quasi tutte le batterie vennero armate con pezzi da 149: tuttavia, l’importanza 

assunta dal fronte occidentale nei 
confronti di quello centro – orientale, non 
conferì nella prima guerra mondiale 
particolare ruolo alla Rocca d’Anfo e 
nessun colpo con finalità belliche partì 
dalla Rocca. Le sue batterie tuonarono 
all’epoca della monarchia nelle liete 
occasioni della nascita dei sovrani 
Umberto e Margherita.  
 
La batteria Tirolo 
La batteria Tirolo sorge sull’ultimo 

sperone a nord del monte Censo e  si 
affaccia direttamente alle basse 
Giudicarie, in vista all’allora austriaco 

forte di Lardaro. Essa è la batteria più poderosa, costruita naturalmente in granito e affiancata da 

Una immagine antecedente l’anno 1981, in cui si not a l’ottimo stato di 
conservazione esterno della Rocca. (Da una cartolin a “OK” – Brunner 
&C. – fotoediz. Seccamani – ediz. Rivetta Souvenirs ) 

Affresco con scena di guerra 



vari fabbricati in muratura: forse, ebbe le maggiori cure nella costruzione perché su di essa 
poggiavano le maggiori speranza di difesa. 
 
L’incendio delle baracche 
Durante la guerra, la Rocca d’Anfo servì soprattutto come polveriera. Gli anfesi, di conseguenza, 
vissero in continua apprensione, che si tramutò in grandissimo spavento nella notte fra il 12 e 13 
giugno 1917. Si premette che sul ciglio della strada statale, dalla batteria Statuto a Rocca Vecchia, 
era stata sistemata una ininterrotta colonna di baracche di legno, piene fino all’inverosimile di 
munizioni e di esplosivi di ogni genere.  
A notte inoltrata di quel 12 giugno, un gruppo di soldati bussava violentemente alle porte di tutte le 
case del paese urlando:  

“via tutti, la Rocca è in fiamme !”. 
Gli anfesi erano tutti a letto, ma, a quel grido balzarono fuori tutti, alcuni si vestirono 
sommariamente, altri si accontentarono di gettarsi una coperta sulle spalle, e si avviarono sulla 
strada statale in mezzo alle urla, ai richiami dei familiari ed al lugubre tambureggiare delle 
munizioni di artiglieria, preda delle fiamme. L’incendio si spense alle ore sei del mattino, però, 
fortunatamente, senza alcuna vittima. Fu data la colpa all’autocombustione, ma la supposizione era 
piuttosto infondata perché, nel caso, lo scoppio sarebbe avvenuto durante la canicola diurna e non 
con la frescura notturna delle nostre montagne. 
 
 
 
L’esplosione della Rocca Vecchia 
Il pericolo delle esplosioni continuò anche dopo la prima guerra mondiale: a subirne le conseguenze 
fu la bellissima Rocca Vecchia. 
 
Venendo da Anfo, la batteria Rocca Vecchia era la prima che si trovava, a circa 700 m dal paese. 
Essa era attraversata da un ampio corridoio a volta lungo circa 30 m, munito ai lati di poderosi 
portoni in ferro, i quali non venivano mai chiusi perché il corridoio serviva al traffico dell’alta Valle 
Sabbia e delle Giudicarie. Fuori dai portoni esistevano i due ponti levatoi in ferro che funzionavano, 
tolte le sponde, alzando a mezzo di potenti catene il piano stradale fino a combaciare coi portoni. Al 
di sopra dei portoni la Rocca Vecchia era ornata da grosse mensole perfettamente ricavate dal 
granito. Il 12 agosto 1924, in un locale sul piano stradale ridotto a magazzino, lavorava un certo 
Sangiorgi, esperto e prudentissimo artificiere. Il magazzino era colmo di casse di capsule di un 
potente esplosivo. In quei giorni correva in paese la voce che alcune casse fossero in cattivo stato di 
conservazione. Cosa sia successo non si sa e non si saprà mai: forse una cassa sfuggì dalle mani 
dell’artificiere, forse cedette il fondo di una cassa durante il trasporto; il fatto è che in un attimo 

Una immagine del 1896 in cui sono visibili, in bass o  
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della splendida Rocca Vecchia non rimase che un grande informe cumulo di macerie fumanti e 
coprenti pochi cubi di granito, rimasti ad indicare dove esisteva una poderosa opera di 
fortificazione. Fare ricerche del povero artificiere Sangiorgi apparve subito opera vana (!). Tuttavia, 
alcuni volenterosi vi si provarono, ma non rinvennero che un brandello di stoffa nera 
presumibilmente già appartenente alla camicia dello scomparso artificiere. Seconda vittima dello 
scoppio fu la sentinella di guardia al portone della batteria. Il povero soldato fu trovato a 50 m dal 
luogo del disastro, completamente nudo. Infatti gli rimasero solo le giberne coi relativi cinturini e le 
altre finiture di cuoio. In paese lo scoppio fu avvertito con un possente profondo boato. 
 
Il campanile della batteria Veneta 
A monte della scomparsa Rocca Vecchia sorgeva e sorge ancora oggi un gruppo di fabbricati che 
contenevano l’infermeria, la farmacia ed una camerata per il personale di servizio. Alle spalle di 
questi fabbricati si alza a picco per circa 25 m una nuda roccia, sulla sommità della quale venne 
costruita verso la fine del 1800 la batteria Veneta. Essa venne modificata poco prima della seconda 
guerra mondiale. La batteria Veneta aveva tutte le caratteristiche delle altre batterie armabili, 
costruita con cubi di granito, con ampie feritoie e con la facciata verso il lago tondeggiante. Di 
speciale questa batteria ha una torre snella che le sorge di fianco. Fu costruita negli anni 
immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale, allo scopo di farla apparire ai profani come 
un campanile, e tutto il complesso della Rocca come una grandiosa abbazia. Con il medesimo 
scopo, lungo la muraglia che unisce la Veneta alle sovrastanti rocce, furono costruiti alcuni finti 
tabernacoli.   
 
Scampata distruzione della batteria Statuto ! 
Anche la batteria Statuto non era destinata a giungere integra sino ai giorni nostri. Un giorno 
dell’aprile 1945 un caporale tedesco che era di servizio alla Rocca durante la ritirata, si presentò in 
paese con l’ordine a tutti di tenere, al mattino seguente, aperte tutte le finestre. L’obbedienza fu 
generale perché si capiva troppo bene che doveva trattarsi di un poderoso scoppio. All’ora fissata 
apparve sopra la Statuto una immensa nube nera, subito accompagnata da un terribile boato. Con 
grande sorpresa, appena sciolta la nube di fumo, si constatò che la batteria Statuto era in gran 
parte ancora al suo posto invulnerata. Ecco come si spiegava in 
quei giorni la mancata totale distruzione della batteria: i 
tedeschi che avevano il triste e delittuoso compito di 
distruggere quanto di pregevole trovavano sulla loro ritirata, 
avevano ammassato una ingente quantità di tritolo (circa 30 
quintali) sul piano stradale del porticato della batteria che si 
trovava sul lato a monte della batteria stessa. Eguale quantità 
di tritolo i tedeschi avevano sistemato nel sottostante 
sotterraneo, ma, più verso il centro del forte. Vi misero a 
guardia un soldato con la consegna di accendere le polveri 
quando altri avessero acceso quelle sistemate sul piano 
stradale. Quando il soldato udì i commilitoni soprastanti che, 
accese le micce, fuggivano, si diede anch’egli alla fuga, non 
curandosi, o dimenticando, di dar fuoco alle micce che aveva in 
consegna, lasciando così intatto tutto l’esplosivo ammassato 
nel sotterraneo e con esso lasciando intatta la maggior parte 
della batteria Statuto prospiciente il lago. 
 
Termina l’utilizzo militare 
Dopo la seconda guerra mondiale, la Rocca venne usata 
parzialmente e soltanto come deposito di munizioni. Nel 1975 
vi fu il ritiro anche dell’ultimo sparuto contingente militare. 
Da allora è rimasta disabitata. 
 
La frana ed il degrado 
Nel 1981 un movimento franoso di notevoli dimensioni 
interruppe la strada interna che porta agli edifici napoleonici di 
Rocca Alta 
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Annotazioni 

Sabato 9 marzo 2002 
Spessore pareti in granito della Batteria Veneta: 305 cm  
Spessore pareti divisorie della Batteria Tirolo: 153 cm 
Diametro interno dell’osservatorio Napoleonico: 8 m 
Numero feritoie dell’osservatorio Napoleonico: 15 


