Forte Belvedere Gschwent
La fortezza austro-ungarica di Lavarone (in Trentino),
meglio nota come forte Belvedere Gschwent, (in ted.
Werk Gschwent) sorge a quota 1.177 metri a sud della
contrada Oseli su di uno sperone roccioso che si spinge verso la Valdastico e la valle del Rio Torto, dominandone le testate. Il forte appartiene al grande sistema di
fortiﬁcazioni austriache al conﬁne italiano.
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Tecnica e architettura della fortezza
Cannone da 149 mm dell'artiglieria italiana

seguendo le indicazioni dell'Imperiale e Regio Ministero
della guerra di Vienna.
Diversamente a gran parte delle fortezze del periodo, costruite ancora secondo modelli e schemi tradizionali, nella costruzione di Forte Belvedere il progettista Rudolf
Schneider adottò soluzioni nuove e per certi aspetti sperimentali. Si nota subito come il forte non sia più concepito
come una costruzione in cui tutto è raccolto in un unico
complesso architettonico, bensì come un'opera articolata che si compone di diversi fortini per il combattimento
ravvicinato, lontani uno dall'altro, in mezzo ai quali fu
collocato il blocco della batteria per il combattimento a
distanza. Dietro a questo vi è il corpo delle casematte con
l'alloggiamento della truppa e i servizi; il tutto collegato
a mezzo di corridoi e poterne (gallerie) in roccia.

Vista del forte al giorno d'oggi

I ripidi dirupi di roccia da ben tre lati conferivano a Forte Belvedere una naturale sicurezza rispetto agli assalti
della fanteria nemica; inoltre lungo la linea frontale era
stato scavato un profondo fossato e piantata una duplice fascia di reticolati (tutti battibili con mitragliatrici) e
reticolati larghi dai 6 ai 12 metri, sempre battibili con mitragliatrici a tiro radente e incrociato, erano presenti pure
nei ﬁanchi e sul terreno di gola. Forte Belvedere poteva,
quindi, dirsi praticamente inespugnabile nel senso pieno
del termine. Concluso il 18 maggio del 1912, forte Belvedere era costruito e collaudato per resistere anche ai
bombardamenti più pesanti e rappresenta un'opera moderna e razionale dove il cemento ed il ferro sono stati
sapientemente amalgamati con la roccia.

Piantina del Forte Belvedere

Progettista dell'opera fu il Capitano di Stato Maggiore del Per la costruzione del Forte era stata preventivata una speGenio ing. Rudolf Schneider, il quale lo costruì a partire sa di un milione e mezzo di Corone austriache, cifra che
dal 1908 sotto la direzione del Genio militare di Trento e a lavoro ultimato raggiunse circa i 2.000.000. A ciò an1
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5 IL DOPOGUERRA

dava aggiunto il costo dell'armamento, che si può stimare Il giorno 23 maggio 1915 alle ore 18, con la dichiarazione
in circa 300.000 Corone.
di guerra dell'Italia all'Austria-Ungheria, ebbero inizio le
Forte Belvedere, al pari di tutte le fortiﬁcazioni austria- ostilità. Alle 5 del mattino del giorno seguente vennero
che più moderne, era un complesso destinato ad essere sparati i primi colpi di cannone contro forte Belvedere.
completamente autonomo, anche in caso di prolungato Oltre ai cannoni dei forti italiani Verena e Campolongo,
assedio. Era stato perciò dotato di tutte le attrezzature e le artiglierie italiane erano dislocate a Porta Manazzo, nei
dei servizi logistici tali da renderlo autosuﬃciente per un pressi di cima Campomolon, al passo della Vena e sul
periodo di cento giorni, anche qualora i ripetuti bombar- monte Toraro.
damenti avessero impedito un regolare rifornimento di Da parte austriaca, la sola artiglieria in campo nei primi
viveri e munizioni.
giorni di guerra era costituita dalle batterie della cintura
dei forti, spesso troppo deboli. Senza la possibilità di controbattere all'azione italiana, solo la gran resistenza dei
forti ai bombardamenti garantì la tenuta della linea. Solo
2 L'armamento
più tardi sarebbero entrati in azione il mortaio da 30,5 cm
piazzato sul dosso di Costalta e gli altri grossi calibri.
L'armamento principale del forte Belvedere era costituito
da una batteria di tre obici da 10 cm di calibro, protetti
da cupole corazzate girevoli in acciaio dello spessore di
250 mm. Sebbene il 10 cm risultasse piuttosto piccolo, 5 Il dopoguerra
si era preferito ai calibri maggiori per vari motivi pratici ed anche in considerazione del fatto che i forti au- Alla ﬁne del conﬂitto, forte Belvedere, alla stregua degli
striaci avevano una funzione prevalentemente difensiva. altri forti degli Altipiani, divenne proprietà del demanio
Un calibro relativamente piccolo, infatti, permetteva di italiano. Negli anni venti, una linea di sette fortezze in staaccatastare una notevole riserva di munizioni e una rela- to di parziale eﬃcienza stava lì, tra i pascoli e i boschi di
tiva facilità di movimento. Inoltre, un calibro maggiore queste montagne, a memoria di una guerra ancora troppo
avrebbe comportato una perdita di solidità della cupola, vicina per essere dimenticata.
che, per risultare stabile, si sarebbe dovuta riprogettare
Circa un decennio più tardi, però, una serie di eventi ancompletamente e fabbricare di dimensioni maggiori.
darono a segnare in modo irrimediabile la storia di queste
A diﬀerenza delle altre fortiﬁcazioni dell'Altipiano, forte fortiﬁcazioni. Iniziavano quelli che spesso vengono ricorGschwent non aveva postazioni di combattimento armate dati come “gli anni del recupero”. In quegli anni il gocon cannoni. Di contro, si preferì dotare la fortezza con verno fascista aveva intrapreso la strada della politica coun consistente numero di postazioni di mitragliatrici Sch- loniale e dell'autarchia, isolando l'Italia sul piano interwarzlose da 8 mm Mod. 07, armi ugualmente eﬃcienti nazionale. Come immediata conseguenza sorsero subito
ma molto meno costose.
problemi nell'approvvigionamento di quelle materie prime indispensabili all'industria nazionale. Per contenere
almeno in minima parte la grave crisi dei rifornimenti
3 La guarnigione
all'industria siderurgica, si pensò anche alla demolizione
delle opere corazzate della Prima guerra mondiale. Già
Il 24 maggio 1915, giorno della dichiarazione di guer- alla metà degli anni trenta molti dei Forti degli Altipiani
ra del Regno d'Italia all'Impero Austro-Ungarico, il pre- vennero minati per recuperare il ferro in essi contenusidio uﬃciale di Forte Belvedere era così composto: 1 to. Questi ediﬁci, prodigio della tecnica militare austriaComandante, 2 Uﬃciali d'artiglieria, 1 Uﬃciale di Fan- ca, furono ridotti così a cumuli informi di macerie. Forte
teria, 1 Uﬃciale Medico, 130 Sottuﬃciali e artiglieri, Belvedere, diversamente dagli altri, si salvò dalla demoli50 Landesschützen; 8 telefonisti, 5 addetti alla sanità, 5 zione per intervento del re Vittorio Emanuele III che volle
che almeno un forte rimanesse a perenne testimonianza
zappatori, 5 ordinanze (portaordini) e 5 attendenti.
della grande guerra per le generazioni future.
Con grande lungimiranza, negli anni sessanta la famiglia
Osele acquistò il forte al ﬁne di sfruttarne la valenza turistica, dotandolo di un impianto di illuminazione e di
Sebbene mai direttamente interessato dagli assalti della tabelle indicative dei vari locali e rendendolo visitabile
fanteria italiana, lungo tutto l'arco del primo anno di guer- quale museo di se stesso.
ra forte Belvedere subì bombardamenti molto intensi. Il Nel 1997 il forte, uno tra i più grandi e meglio conservati,
fuoco dell'artiglieria nemica causò più volte notevoli dan- è stato acquistato dal comune di Lavarone che, con il soni alle strutture e fece anche delle vittime tra la guarnigio- stegno ﬁnanziario della Provincia Autonoma di Trento, ha
ne, non arrivando comunque mai all'intensità raggiunta immediatamente varato ed eﬀettuato una serie di interdai bombardamenti contro forte Campo Luserna e forte venti di restauro e di valorizzazione del sito. Oggigiorno
Vezzena.
infatti il forte ospita un moderno museo.
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I bombardamenti
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Il museo della guerra 1914-18

Forte Belvedere-Gschwent si presenta oggi al visitatore
quale museo di se stesso e della Grande Guerra 191418. Il museo della fortezza si sviluppa nei tre piani della
Caserma principale:
• al piano terra si spiega la storia di forte Belvedere
e del fronte fortiﬁcato degli Altipiani di Folgaria,
Lavarone e Vezzena;
• al primo piano si parla della vita all'interno del forte
e della guerra sul fronte alpino;
• al secondo piano si aﬀrontano le tematiche più generali del conﬂitto, ponendo particolare attenzione alla
vita in trincea e alla condizione umana dei soldati al
fronte.
Al suo interno si trovano reperti storici ed installazioni
multimediali che illustrano la storia del forte, della sua
guarnigione e delle vicende militari che hanno interessato
gli Altipiani. Il museo della fortezza è aperto e visitabile
dal 1º aprile al 1º novembre, chiuso il lunedì (tranne luglio
e agosto).
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Altri progetti
•
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Wikimedia Commons contiene immagini o
altri ﬁle su Forte Belvedere Gschwent

Collegamenti esterni
• (EN)
Worldwar I Austrian-Hungarian Fort
Belvedere, su YouTube.
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Fonti per testo e immagini; autori; licenze

9.1

Testo

• Forte Belvedere Gschwent Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Forte_Belvedere_Gschwent?oldid=77825955 Contributori: Franco56,
Yoruno, Sailko, Llorenzi, AttoRenato, RolloBot, MaiDireLollo, Ago76, Gliu, Kaspobot, Dr Zimbu, Nordavind, Kasermandl, Ianezz,
FrescoBot, CristianNX, AttoBot, Franco3450, Atarubot, Botcrux, AlessioBot, ValterVBot, Centenier e Anonimo: 5

9.2

Immagini

• File:35mm_film_frames.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/35mm_film_frames.svg Licenza: CC0
Contributori: Opera propria Artista originale: Ebaychatter0
• File:Cannone149G.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Cannone149G.jpg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: Snowdog
• File:Commons-logo.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licenza: Public domain Contributori: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Artista originale: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.
• File:Flag_of_Austria-Hungary_1869-1918.svg
Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Flag_of_
Austria-Hungary_%281869-1918%29.svg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: vectorized by
Sgt_bilko, change name by User:Actarux for use in same templates
• File:Flag_of_Italy.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg Licenza: Public domain Contributori: There has been a long discussion on the colors of this ﬂag. Please read the talk page before editing or reverting this image. Pantone to
RGB performed by http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx Artista originale: see below
• File:Forte_Belvedere-Gschwendt.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Forte_Belvedere-Gschwendt.jpg
Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Llorenzi
• File:Gschwendt.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Gschwendt.jpg Licenza: Public domain Contributori:
Photo WW I Artista originale: sconosciuto<a href='//www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:Q4233718'><img alt='wikidata:
Q4233718' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png' width='20' height='11' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png
1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png
2x'
data-ﬁle-width='1050' data-ﬁle-height='590' /></a>
• File:Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria.svg
Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/
Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria.svg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria, Based on a work by
Hugo Gerhard Ströhl (1851–1919): Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Die Wappen ihrer k.u.k. Majestäten, die Wappen der
durchlauchtigsten Herren Erzherzoge, die Staatswappen von Oesterreich und Ungarn, die Wappen der Kronländer und der ungarischen
Comitate, die Flaggen, Fahnen und Cocarden beider Reichshälften, sowie das Wappen des souverainen Fürstenthumes Liechtenstein.
Anton Schroll, Wien 1890, 1895 (2. Auﬂage 1900). Date of original work: 1890 and 1900. Online by www.hot.ee Artista originale:
Sodacan
• File:Italy_North_location_map.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Italy_North_location_map.svg Licenza: CC BY-SA 3.0 de Contributori: Opera propria, using
• United States National Imagery and Mapping Agency data
Artista originale: NordNordWest
• File:Pickelhaube_and_Brodie.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Pickelhaube_and_Brodie.svg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Tino
• File:Plan_Werk_Gschwendt.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Plan_Werk_Gschwendt.png Licenza:
CC0 Contributori: Opera propria Artista originale: Steinbeisser
• File:Red_pog.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Red_pog.svg Licenza: Public domain Contributori:
Opera propria Artista originale: Andux
• File:Stub_Valsugana.PNG Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Stub_Valsugana.PNG Licenza: Public domain
Contributori: Opera propria Artista originale: CristianNX
• File:Trentino_CoA.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Trentino_CoA.svg Licenza: Public domain
Contributori: File:Trentino CoA.jpg Artista originale: King John of Bohemia (vectorized by Gothika)
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Licenza dell'opera

• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

