
VEZZANO NELLA GRANDE GUERRA: 

 

Vezzano ospitò nel corso della guerra alti comandi e vertici militari. Infatti, durante i lavori di 

miglioramento e costruzione della linea di difesa occidentale di Trento, funse da centro generale del 

Comando del Fronte occidentale della Fortezza di Trento e dei Reparti di collegamento con la 

Fortezza di Riva. Inoltre, grazie alla sua posizione centrale, costituì il punto d’appoggio per il 

rifornimento del settore di Riva e del fronte delle Giudicarie e dell’Adamello. 

Il 16 febbraio del 1916 (momento del disarmo e dello scioglimento delle piazzeforti di Riva e di 

Trento) malgrado l’interruzione del flusso di risorse investite nell’ampliamento della Fortezza di 

Trento, la rimozione ed il trasferimento al fronte del materiale presente nelle postazioni, Vezzano 

conservò il prestigio del suo ruolo. Infatti il paese, centro di scarico e smistamento, rimase area di 

comando del fronte, delle retrovie ed impianto di rifornimento di Riva e del settore del fronte della 

50ˆ semi brigata (settore fortificato della Giudicarie e dell’Adamello). 

In seguito alla perdita delle postazioni sulle Dolomiti (“XIIˆ Battaglia dell’Isonzo” nota anche come 

“Battaglia di Caporetto”), Vezzano assunse una maggior rilevanza ospitando il 20ˆ Corpo d’Armata 

(comandata dal tenente Generale Kalser von Maasfeld) che dipendeva dalla 10ˆ Armata (sotto 

l’autorità del generale Krobatin) di stanza a Trento. Il 20ˆ Corpo d’Armata controllava anche tutte le 

unità della 49ˆ Divisione di Fanteria e le unità di raggruppamento “Riva”. 

Nel corso del conflitto erano presenti, nelle aree limitrofe al centro abitato, le truppe della Riserva 

Armata distribuite nelle ex postazioni della Fortezza di Trento e nelle moderne linee di difesa 

avanzate. Esse erano costituite da contingenti della 159ˆ Brigata di Fanteria, dal 2ˆ Reggimento del 

Landsturm (uomini dichiarati ufficialmente inabili però richiamati con la leva di massa) e di un quarto 

del 19ˆ Sturmbattailon (Battaglione d’Assedio) della 19ˆ Divisione di Fanteria. 

A Vezzano era stanziata anche un’importante stazione di scambio della teleferica pesante, 

proveniente da Trento, per l’approvvigionamento di tutte le unità dei settori del fronte. Una volta 

giunta in paese si divideva in due tronconi che proseguivano rispettivamente verso Riva del Garda e 

Tione. 

Bibliografia: 

Jeschkeit V., Il fronte occidentale della fortezza di Trento. Ischia Podetti – Monte Soprasasso – 

Castellar de la Grua e le linee di difesa avanzate nella valle dei Laghi, Trento, Curcu & Genovese, 

2012 


